
CASCINA MONLUE’

La Corte del Bene Comune

SOSTIENICI CON IL  TUO 5 PER MILLE barra 

la casella «organizzazioni di volontariato»

Con nostro codice fiscale 97026250155

UN PROGETTO DI:



La Cascina di Monluè oggi

• Complesso di proprietà del Comune di

Milano che ci ha concesso, tramite bando,

il diritto di superficie di Cascina Monluè

per 50 anni

• Dichiarato “Complesso edilizio con valore

storico-testimoniale” dalla Soprintendenza

per i Beni architettonici e paesaggistici

• 8 corpi per un totale di circa 3700 mq,

praticamente abbandonati

• Necessita di un profondo intervento di

ristrutturazione e riqualificazione per

mettere a norma tutti gli edifici, rinnovarli

e adattarli alle esigenze di progetto (inizio

previsto dei lavori: inverno 2016)



Cascina Monluè oggi



Il nostro sogno per Cascina Monluè

Obiettivi specifici

• il recupero del bene storico di Cascina Monluè a Milano Est, quartiere Forlanini

• un progetto architettonico ad alta efficienza energetica, secondo i più attuali

principi di sostenibilità ambientale

• la proposta di un nuovo concetto di «abitare»: la Cascina come casa di tutta la

comunità, da vivere, godere, usare insieme a famiglia, amici e ai concittadini

• un modello innovativo di housing e di emancipazione sociale per persone fragili

• un’esperienza virtuosa di inclusione sociale tra persone che vivono differenti

situazioni di difficoltà e la comunità locale

Vogliamo rivitalizzare l’antico borgo di Monluè, restituendo al territorio 
un luogo storico e rendendolo nuovamente occasione di incontro, svago, 

accoglienza, emancipazione, cultura per tutta la comunità



Concretamente…

Una Casa per  ragazzi con disabilità intellettiva, per iniziare un percorso di vita 
autonomo. 

Avvio di una Caffetteria/Tavola Fredda « solidale»  un nuovo ramo di impresa 
della nostra cooperativa  per dare lavoro  ai nostri giovani

Un laboratorio sociale integrato e di inserimento al lavoro per giovani con 
disabilità e altre fragilità,  un’opportunità di occupazione  e di inclusione 

Sede della nuova Accademia delle Arti, aperta a tutti gli aspiranti musicisti e 
artisti, anche  con disabilità

Una Sala Polifunzionale e la corte interna a disposizione della comunità e 
utilizzabile per momenti di socializzazione, concerti ed eventi culturali, convention 
aziendali, laboratori, attività formative



Cosa possiamo fare insieme

• SOSTEGNO 

finanziario per la 
ristrutturazione e 
riqualificazione 
della Cascina

Ristrutturazione

• CERCHIAMO

SOGNATORI…PER 
UN VOLONTARIATO
di competenza: 
manodopera, 
competenze tecniche 

ed esperienza

VOLONTARI

• UNISCITI A NOI ed
ADOTTA Il nostro
progetto

• « un MATTONE per

MONLUE’»

Partnership 
continuativa

• Sostenere la rinascita di Cascina Monluè attraverso azioni di visibilità, di

raccolta fondi dai privati , dalle fondazioni, di eventi ed iniziative per

appassionare la città e i suoi abitanti



Per ringraziare chi ci sostiene

Daremo visibilità  ai 
sostenitori che ci aiuterai a 

contattare

Ti invieremo foto e 
aggiornamenti sui risultati 

del progetto che potrai 
divulgare e visitare

Organizzeremo un evento 
di presentazione di tutte le 

persone che ci aiutano

… e tanto altro!



Contatti

ASSOCIAZIONE la nostra COMUNITA’  02-715535

Presidente  ELENA DOTTORE , elena.dottore@lanostracomunita.it

Responsabile Eventi/Comunicazione  FRANCESCA MORINI,  

info@lanostracomunita.it.


