
“A casa mia “per noi non vuole richiamare l’abitare nella casa d’origine ma
vuole essere la lente attraverso la quale progettiamo e valutiamo la qualità
della  vita  nelle  residenze  dei  nostri  figli,  amici,  tutelati  l’home  in
contrapposizione ad house.

Il nostro servizio nasce dalla voglia d’incontrare e far incontrare persone che
gestiscono varie tipologie di case per le persone con disabilità. Nel nostro
cammino iniziato in sordina nel 2004, grazie alla fiducia data da Oltre Noi,
abbiamo  incontrato  tante  realtà,tante  storie  che  avevano  un  punto  in
comune : la profonda solitudine nel gestire questi servizi,enti locali spesso
assenti,associazioni  distratte,cittadinanza  indifferente,comunicazione  e
collaborazione fra le realtà scarsa,economie di scala inesistenti .
Volendo rispondere ad un bisogno vero verso i portatori d’interesse: persone
con disabilità,familiari,associazioni,cooperative ed enti locali abbiamo creato
con il sostegno della provincia SR .
Se il tema della formazione e dell’informazione può essere gestito a livello
Provinciale, se modificare le regole ed aumentare le risorse è compito della
Politica,  il  tema  delle  collaborazioni  non  poteva  che  trovare  in  un
aggregazione territoriale più definita il suo spazio adatto .
Nasceva  così  nell’aprile  del  2008  l’azione  i  poli/nodi  dell’habitare  con  la
visione  di  poter  far  cadere  al  più  presto  quell’h  che  non  aiuta  la  cultura
dell’inclusione sociale .
I poli collocati ai punti cardinali della città metropolitana mirano ad aggregare
realtà che hanno in comune il tema casa per le persone con disabilità per
iniziare a superare in termine di  collaborazioni  e sinergie gli  stretti  confini
amministrativi  della  città  di  Milano  aprendo  ad  una  logica  di  città
metropolitana .
Essi  hanno  come  sfida  il  conoscersi,le  collaborazioni  a  tutti  i  livelli  della
gestione  dei  servizi  casa,l’accoglienza  dei  cittadini  interessati  al  tema,la
progettazione  e realizzazione comune di nuove realtà abitative.
Per ora ogni nodo aggrega in media 6 realtà ( coop e associazioni ) oltre alle
due fondazioni di partecipazione milanesi I care,ancora e Idea Vita.
Ogni nodo ha una sfida concreta da giocare . 
Nord una residenza con gelateria ristrutturando due ville liberty a milanino,
Est la messa in rete delle residenze e degli appartamenti in un territorio ben
definito ( loreto-parco lambro )
Sud il sostegno alla nuova rsd e due nuove  css
Ovest  un  condominio  solidale  in  una  parrocchia  del  Gallaratese  e  una
residenza a Trezzano sul Naviglio.

Ogni nodo ha in spazio residenzialità e negli operatori del territorio di CSV il
supporto possibile ad operare,un aiuto ad attivare “la scatola degli attrezzi
necessari “ per ben proseguire . 
Tutto  ciò  presuppone che  le  realtà  abbiano  la  capacità  di  fare  un  passo



indietro mettendo al centro i bisogni e non gli interessi particolari,che hanno
rovinato  e  continuano  a  rovinare  la  qualità  del  lavoro  nel  terzo
settore,creando buon gioco  a  politicanti  tesi  non a  servire  il  paese ma a
portare avanti interessi di bottega .
L’incontro  con  tutti  è  stato  ed  è  importante,  ma  csv  e  fondazioni   I
Care,ancora sono stati e sono per noi i riferimenti culturali. Fondazione Idea
Vita invece su temi specifici quali il monitoraggio e il Progetto di Vita.
Queste realtà ci stimolano ad individuare nuove strategie sui territori,territori
che  hanno  in  embrione  l’associazionismo  per  la  funzione  di  vigilanza  e
innovazione sui servizi,la cooperazione per la funzione di gestione dei servizi
e  le  realtà  emergenti  delle  fondazioni  di  partecipazione,  la  funzione
culturale,di  comunicazione,raccolta  fondi,di  monitoraggio  di  garanzia  sui
lasciti  finalizzati  all’abitare  e  la  possibile  funzione  di  tutela  giuridica  .  La
presenza oggi  di  Etica sgr  del  gruppo Banca Etica,  aggiunge un ulteriore
tassello al nostro pensiero: quello del risparmio responsabile che potrebbe
creare circuiti virtuosi anche nella nostra rete. 
L’azione  successiva  sarà  sviluppare  un   nuovo  modello  organizzativo  sui
territori  che  potremmo  definire  dell’abitare  diffuso,(  nel  settore  turistico
“albergo diffuso”) : una rete di persone per una rete di case, case di diverse
dimensioni e grado di protezione coerenti con il progetto di vita del cittadino
disabile,su un territorio ben definito, governate in collaborazione fra le varie
realtà  su  tutti  gli  aspetti  della  gestione,della  comunicazione,della  raccolta
fondi,della formazione e dell’accoglienza del volontariato.
Saremo in grado di  servire reciprocamente o il voler primeggiare,la difesa
d’interessi  personalistici  rovineranno una scommessa che potrebbe essere
sintesi di un noi,di un “mi riguarda “ troppo spesso dimenticato? 
Vogliamo ringraziare tutte le persone che operano in sr (con un contributo
della Provincia sì,  ma anche con l’indispensabile valorizzazione del nostro
volontariato di c.ca €15.000 all’anno) e gli amici che hanno creduto nei nodi e
s’impegnano  a  renderli  momenti  vivi  di  partecipazione  consapevoli  che  il
tempo  speso  per  il  territorio,per  la  coesione  sociale,è  l’  investimento
indispensabile  per  le  nostre  realtà  che,in  un  territorio  sensibile  trovano  il
terreno fertile su cui crescere, un territorio che faciliti il lavoro di tutta la  rete
migliorando la qualità di ogni singola realtà e non solo di alcune, perchè tutte,
sono importanti e testimoni di una Storia .

SR c’è, CSV ci accompagna, noi chiediamoci da che parte vogliamo stare?

In termini operativi è necessario aderire a uno dei 4 poli per rafforzarli e
creare un gruppo di lavoro per l’abitare diffuso che ci permetta di passare
dalla teoria a un modello gestionale possibile verso  anche un

                                    



                                             Distretto di economia solidale 

I  distretti  di  economia  solidale  sono  “laboratori  pilota”  locali  in  cui  si
sperimentano  forme  di  collaborazione  e  di  sinergia  per  un  modello
economico  che  pratica  modalità  opposte  a  quello  dominante  e
presentato  come  unico  possibile  sulla  base  di:   *  Economia  equa  e
socialmente  sostenibile:  i  soggetti  che  appartengono  ai  Distretti  si
impegnano ad agire: in base a regole di giustizia e rispetto delle persone
(condizioni di lavoro, salute, formazione, inclusione sociale, garanzia di
beni e servizi essenziali); in modo equo nella distribuzione dei proventi
delle attività economiche (investimento degli  utili  per scopi sociali  con
lavoratori  locali  e  del  Sud  del  mondo);  con  criteri  trasparenti  nella
definizione  dei  prezzi  da  attribuire  a  merci  e  servizi. *  Sostenibilità
ecologica:  i  soggetti  aderenti  ai  Distretti  si  impegnano  a  praticare
un’economia rispettosa dell’ambiente (sia nell’uso di energia e materie
prime,  sia  nella  produzione  di  rifiuti)  e  il  più  possibile  contenuta
nell’impatto ambientale  * Valorizzazione della dimensione locale, il che
significa dare la priorità alla produzione e al consumo delle risorse del
territorio, sia in termini di materie prime ed energia, che di conoscenze,
saperi, pratiche tradizionali, relazioni e partecipazione a progetti locali.  *
Partecipazione  attiva  e  democratica:  i  soggetti  che  fanno  parte  dei
Distretti, nel definire concretamente come gestire i processi economici e
le relazioni al proprio interno e con gli altri soggetti del proprio territorio,
faranno riferimento a metodi partecipati.

Possono far parte dei distretti * le imprese dell’economia solidale e le
loro reti/associazioni  * i consumatori dei prodotti e servizi dell’economia
solidale  e  le  loro  reti/associazioni   *  i  risparmiatori-finanziatori  delle
imprese e delle iniziative dell’economia solidale e le loro reti/associazioni
o  imprese   *  i  lavoratori  dell’economia  solidale  
* gli enti locali che intendono favorire sul proprio territorio la nascita e lo
sviluppo di esperienze di economia solidale  * le associazioni o i Centri
di Ricerca che si occupano del te ma.

Gli obiettivi principali proposti ai vari soggetti che faranno parte dei Distretti 
sono:  * utilizzare prioritariamente beni e servizi forniti da altri membri del 
Distretto stesso  * investire preferibilmente gli utili nelle imprese che fanno 
parte del Distretto  * promuovere e diffondere in modo sinergico la cultura 
dell’economia solidale, degli stili di vita sobria e del consumo critico.


