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Milano

Quartiere Lorenteggio

Affitti a prezzi accessibili per chi svolge attività sociali
Aperto “Grigioni 2035“, il bando per la coabitazione di studenti e lavoratori. A disposizione dieci appartamenti ristrutturati

MILANO

Affitto a costi accessibili per
37 giovani: è aperto il bando
“Grigioni 2035 - la coabitazione
alla portata di tutti“, nuovo pro-
getto di Abitare collaborativo
della cooperativa Dar=Casa. In
largo Cavalieri di Malta e via Bar-
zilai, zona Lorenteggio, sono a
disposizione dieci appartamen-
ti completamente arredati, gra-
zie alla collaborazione di Whirl-
pool che ha donato oltre 40 elet-
trodomestici, destinati alla coa-
bitazione di studenti e lavorato-
ri under 35 in cerca di casa a
prezzi sostenibili e disponibili a
mettersi in gioco nella relazione
con i vicini e con il quartiere
svolgendo 5 ore mensili di attivi-
tà sociali, come la cura degli
spazi comuni, attività con bam-
bini e ragazzi, iniziative di anima-
zione dei cortili. Gli appartamen-
ti ospiteranno 37 giovani, di cui
23 in stanza singola e 14 in ca-
mera doppia, a costo calmiera-
to rispetto al libero mercato:
450 euro al mese per la singola

e 275 euro per la doppia (con
tutte le spese comprese). “Gri-
gioni 2035“ si sviluppa nello sto-

rico complesso residenziale di
proprietà dell’Immobiliare San
Carlo Trieste, i cui dieci apparta-
menti sono stati ristrutturati an-
che grazie al contributo di
244mila euro erogati da Regio-
ne Lombardia (assessorato Ca-
sa e Housing Sociale).
«Un progetto esemplare – spie-
ga Sara Travaglini, presidente
della cooperativa Dar=Casa –

perché è il risultato della colla-
borazione perfetta tra un ente
pubblico, aziende private e una
cooperativa. Crediamo sia im-
portante in particolare risponde-
re al bisogno dei giovani, cate-
goria fragile, che a Milano ha
grosse difficoltà a trovare casa

a costi accessibili. In Italia non
esistono, se non in piccole e ra-
re circostanze, sostegni econo-
mici volti a favorire l’autonomia
abitativa. É necessario, con ur-
genza, invertire la rotta».
L’assessore regionale alla Ca-
sa e Housing sociale Alessandro
Mattinzoli aggiunge che «que-
sto progetto è motivo di grande
soddisfazione. Risponde a un bi-
sogno abitativo sempre più cre-
scente, dimostrando un’atten-
zione profonda per il sociale, fat-
tore fondamentale per la rigene-
razione dei nostri quartieri». E,
«in un momento come quello at-
tuale, sentiamo ancora di più la
responsabilità nei confronti del-
le persone e delle comunità nel-
le quali operiamo», conclude
Paolo Lioy, ad di Whirlpool. Per
accedere al bando è necessario
compilare il form su
http://www.darcasa.org/portfo-
lio/grigioni-2035/. L’iniziativa fa
parte della rete di Milano 2035
(www.milano2035.it), progetto
sostenuto da Fondazione Cari-
plo nell’ambito del programma
“Welfare in Azione” . 
 M.V.

Viale Faenza: corsi d’italiano, orientamento ai servizi e area ludica

“Sei a casa”, uno spazio condiviso
per i profughi e per chi li accoglie
MILANO

Nasce nel Municipio 6 il pro-
getto “V Domi – Sei a casa”. Un
luogo per chi fugge dalla guerra
e per le famiglie che accolgono
i profughi, con a disposizione
corsi di italiano, mediazione cul-
turale, orientamento ai servizi e
supporto psicologico. Ma an-
che spazio gioco per bambini
ucraini e di aggregazione per le
donne, dove ci si possa sentire
a casa. E infatti “V Domi” in
ucraino significa “a casa”. Il pro-
getto è promosso dal Municipio
6 in collaborazione con l’asso-
ciazione Telefono Donna: si par-
te lunedì nel Centro Milano Don-
na di viale Faenza 29. Questo
luogo sarà dedicato ad acco-
glienza e servizi ma sarà anche
punto d’incontro di cittadini e
associazioni già attivi per far
fronte all’emergenza. «La rispo-
sta di cittadini e associazioni è
stata fin qui straordinaria: svaria-
te iniziative di solidarietà spon-
tanea e una grande disponibili-
tà delle famiglie del territorio ad
accogliere chi fugge dalla guer-
ra. Ma la risposta a questa crisi

deve essere di comunità, a sup-
porto sia delle famiglie ucraine
arrivate in città, sia di quelle mi-
lanesi che le accolgono, spesso
senza aiuto o intermediazione
di altri enti. Il progetto “V domi”
sarà un luogo di sollievo e in cui
far convergere le energie e la so-
lidarietà di chi vuole dare una
mano», dichiara Santo Minniti,
presidente del Municipio 6.
Non ci saranno solo i servizi of-
ferti sul posto: il Municipio 6 ha
previsto la pubblicazione di un
avviso pubblico per raccogliere
le disponibilità di associazioni,
commercianti, società sportive
e singoli cittadini a donare op-
portunità (dall’ attività sportiva
gratuita per bambine e bambini
fino ai servizi per la cura della

persona), e per coordinare le at-
tività di volontariato per l’emer-
genza. E c’è già chi si è candida-
to per offrire voucher per il ta-
glio di capelli, buoni per lavan-
deria, fino a decine di pasti gra-
tuiti al giorno. Perché l’idea del
progetto è anche questa: rispon-
dere a bisogni quotidiani delle
tante famiglie ucraine con scar-
se disponibilità economiche,
senza pesare sui bilanci di chi
accoglie. L’assessora municipa-
le al Welfare Francesca Gisotti
aggiunge che «il coordinamen-
to delle tante forme di solidarie-
tà che in questo periodo stanno
emergendo nella nostra città di-
venta sempre più importante
per evitare il rischio di disperde-
re le forze».

La palazzina interessata dall’intervento

 Emergenza abitativa

Il progetto
è promosso
da Municipio 6
e Telefono
Donna
Ora un avviso
per chi vuole
offrire servizi

I PREZZI

Per una singola
450 euro al mese
mentre la doppia
costerà 275 euro

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I

visita i l  s ito dedicato

a n n u n c i .s p ewe b. i t

TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia

Partecipazione

Ringraziamento

Anniversario

30

30

30

30

€. 2,33

€. 2,33

€. 2,33

€. 2,33

EDIZIONE MILANO MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 5,00

€. 5,00

€. 5,00

€. 5,00

SIMBOLO

€. 12,00

€. 12,00

€. 12,00

€. 12,00

FOTO B/N

€. 24,00

€. 24,00

€. 24,00

€. 23,50

FOTO A COLORI

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito

Milano

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Tel.  02 57577205  Fax.  02 57577246
per problematiche amministrat ive coclimi@speweb.it


