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Il progetto Milano 2035

Affitti low cost in cambio di attività di vicinato
Dieci appartamenti a canone cal-
mierato per 37 giovani tra studen-
ti e lavoratori, in cambio di qual-
che ora di attività sociali per il
quartiere. Il progetto, che trova
forma in un bando appena pubbli-
cato, si chiama "Grigioni 2035 la
coabitazione alla portata di tutti",
è gestito dalla cooperativa
Dar=Casa e si sviluppa in zona Lo-
renteggio, tra largo Cavalieri di
Malta e via Barzilai.

Gli alloggi ristrutturati con il
contributo della Regione e corre-
dati con oltre 40 elettrodomestici
donati da Whirlpool sono desti-

A La campagna II manifesto
dell'iniziativa Milano 2035

nati alla coabitazione di under 35
in cerca di casa a prezzi sostenibi-
li, i quali danno la loro disponibili-
tà per cinque ore mensili di attivi-
tà a servizio della zona e del vici-
nato: cura degli spazi comuni, gio-
co e studio con bambini e ragazzi,
iniziative di animazione dei corti-
li.
Tra i giovani che si aggiudiche-

ranno un posto, 23 alloggeranno
in stanza singola e 14 in camera
doppia: il costo è di 450 euro al
mese per la singola e 275 euro al
mese per la doppia, spese incluse.

Il progetto ha sede in un comples-
so residenziale di proprietà
dell'Immobiliare San Carlo Trie-
ste. Per accedere al bando è ne-
cessario compilare il form onlie
sul sito di Dar=Casa. I primi in-
gressi dei giovani negli apparta-
menti sono previsti a maggio. L'i-
niziativa fa parte della rete di Mi-
lano 2035, un progetto sostenuto
da Fondazione Cariplo nell'ambi-
to del programma "Welfare in
Azione", con l'obiettivo di aumen-
tare l'offerta abitativa accessibile
e collaborativa per i giovani nell'a-
rea metropolitana milanese.
— fven.

Una rete di sportelli-giovani
nel Patto Milano per il lavoro
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