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Lambrate, esplora il tuo quartiere è una raccolta di punti di interesse
e suggerimenti utili per scoprire tutti quei luoghi che ci fanno sentire
a casa anche fuori dalle mura domestiche.
Oltre a curiosità e buoni consigli by locals, qui troverai indicazioni su:
• Spazi aperti e luoghi di aggregazione;
• Associazioni e enti locali che promuovono iniziative ricreative
e culturali;
• Servizi e attività commerciali di vicinato;
• Mobilità pubblica
Questa mappa è l’esito di un laboratorio di mappatura partecipata
condotto da Milano2035 con i giovani abitanti di Cohabitat
Lambrate.
Un ringraziamento speciale agli abitanti del quartiere che hanno
partecipato alla mappatura.
Vuoi suggerire altri posti speciali di Lambrate?
Scrivi a info@milano2035.it

Inquadra il Qr code e scopri tutte le mappe dei quartieri

MILANO 2035

QUARTIERE
LAMBRATE

“Milano2035 - La coalizione per l’abitare giovanile” è una rete di
enti, organizzazioni e imprese impegnati a costruire una città alla
portata dei giovani.
Milano2035 sostiene il diritto alla casa a prezzi accessibili per
studenti e lavoratori under 35 proponendo un nuovo modo di
abitare, basato sulla condivisione e sulla solidarietà tra vicini di casa.

cohabitat lambrate
Cohabitat Lambrate è una delle residenze di abitare collaborativo
della rete di Milano2035, realizzata dal Consorzio Cooperative
Lavoratori e dalla cooperativa Delta Ecopolis.
Si compone di 26 posti letto dedicati ai giovani in due appartamenti
in condivisione.
Gli abitanti si impegnano a creare un clima di armonia e supporto
reciproco, rendendosi disponibili nella gestione e nell’organizzazione
degli spazi comuni, di iniziative culturali e conviviali.
Gli appartamenti Cohabitat Lambrate si trovano in via Pitteri.

Milano2035 raccoglie e promuove opportunità abitative in
contesti differenti: coabitazioni giovanili, residenze che ospitano
giovani e persone con fragilità, alloggi privati in convivenza
intergenerazionale, appartamenti in edifici popolari.
Inoltre Milano2035 aiuta i giovani con donazioni di mobili
e elettrodomestici di seconda mano, offre occasioni di
volontariato e accompagna i proprietari di casa ad
affittare a prezzi moderati.
info@milano2035.it
351.940.63.69
www.milano2035.it
@milano2035
@milano_2035
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