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Una missione
sempre attuale
Dal 1991 lavoriamo per offrire case in
affitto a basso costo alle persone che
non riescono a sostenere i prezzi
proibitivi del libero mercato
La domanda sempre più complessa
ha portato DAR a sviluppare modelli
di intervento differenziati
Senza perdere l’approccio basato
sulla centralità dell’abitante

Le diverse forme
dell’abitare in DAR
Gestione verso soci
(assegnazione in godimento di
alloggi di titolarità DAR)
Gestione per fondi immobiliari
(Cenni di Cambiamento, ViviVoltri)
Gestione e collaborazione con
l’ente pubblico
(Residenza Sociale, Ospitalità
Solidale)

Piccole
sperimentazioni
A Lodi abbiamo assegnato due alloggi
all’associazione Progetto Insieme per
l’accoglienza temporanea di migranti
richiedenti asilo
A Vailate abbiamo stipulato una
convenzione con il Comune per la
gestione dei due alloggi di nostra
proprietà per l’accoglienza
temporanea di famiglie sfrattate
A Milano abbiamo attivato una
collaborazione con la Comunità di
Sant’Egidio per l’accoglienza
temporanea di famiglie Rom inserite
in percorsi di autonomia abitativa e
lavorativa

I nostri numeri:
• GESTIONE VERSO SOCI 228 alloggi
• PROGETTI SPECIALI (gestione per
fondi immobiliari e Comune) 167
alloggi (Cenni di Cambiamento,
Residenza sociale, Ospitalità solidale)
• 5 alloggi per 27 posti nel progetto
«Foyer di Cenni», a cura di Fondazione
Dar Onlus
• NUOVI PROGETTI (20 alloggi a canone
moderato nel quartiere Fornasé a
Cormano e 113 alloggi a canone
sociale e moderato in via Voltri)

La gestione sociale di
DAR
Accompagnamento individuale/
familiare dell’inquilino per una gestione
responsabile dell’alloggio e del rapporto
locativo, e per un inserimento
consapevole nel contesto abitativo
Lavoro sulle relazioni in un’ottica di
creazione della dimensione fiduciaria e di
integrazione e potenziamento delle
competenze disponibili

Cenni di cambiamento
gli attori
Investire SGR _ gestione proprietà
Società di gestione del risparmio che
gestisce il Fondo Immobiliare di
Lombardia a cui afferisce il progetto
FHS _ promotore HS
Svolge un ruolo di sperimentazione di
soluzioni innovative per la gestione di
iniziative di edilizia sociale attraverso
promozione e sviluppo di comunità
DAR=CASA _ gestore sociale
Responsabile degli interventi e della
gestione della vita comunitaria

Il ruolo di DAR=CASA
Gestione di
122 alloggi + spazi per gli abitanti +
servizi al quartiere + spazi
commerciali + cascina

Funzioni di property management interfaccia con gli inquilini
Funzioni di facility management
Accompagnamento sociale
Start-up della comunità (con FHS)

Il gruppo di lavoro di
DAR=CASA
Il Gestore Sociale è un gruppo di
persone con diverse competenze e
ruoli
Marianna Taborelli – coordinatrice
Victoria Gomez – referente
amministrativa
Jacopo Orso – referente tecnico
Maria Chiara Cela – referente
accompagnamento sociale
Trasversale rispetto alle aree di lavoro
in cui la cooperativa è organizzata
Cenni di Cambiamento – una nuova
sfida per DAR anche a livello
organizzativo

La dimensione sociale
della gestione
L’accompagnamento sociale: persona al
centro in tutte le funzioni che svolgiamo
(gestione morosità, rateizzazione conguagli a
debito, gestione dell’alloggio, orientamento
rispetto al sostegno al reddito)
Rapporti di vicinato: facilitazione dei rapporti
e gestione dei conflitti (attorno all’utilizzo
degli spazi comuni e ai problemi tecnici)
Rappresentanza: supporto all’associazione
nella gestione del rapporto con gli abitanti
Messa in rete di soggetti diversi che lavorano
sullo/nello stesso contesto (Comune,
proprietà, gestore, advisor, abitanti,
fondazione Cariplo, organizzazioni del terzo
settore)

Cosa abbiamo fatto
(start-up della
comunità)
Raccolta delle richieste e supporto nella
selezione dei futuri abitanti
Accompagnamento alla firma dei contratti
3 incontri conoscitivi/logistici con gli
abitanti prima dell’ingresso nelle
abitazioni (gruppi di acquisto)
Programmazione dei traslochi in accordo
con gli abitanti
Incontri di progettazione partecipata con
gli abitanti per stabilire insieme le regole
di utilizzo degli spazi comuni
Accompagnamento all’ingresso nei nuovi
alloggi (ottobre 2013)

Gli incontri di
progettazione
partecipata
Valori condivisi e spazi comuni: cosa
facciamo negli spazi comuni?
Servizi collaborativi e gestione: come
gestiamo gli spazi comuni?
Servizi collaborativi e organi di
rappresentanza: gruppi – attività,
associazione, referenti scala
Costruzione del Patto di Convivenza:
condivisione di valori tra gli abitanti

Le attività gestite dagli
abitanti
Il Gestore sociale facilita e
accompagna gli abitanti nell’avvio di
attività collettive autorganizzate:
Pollicenni: cura del verde, orti
condivisi
Allestimento: definizione allestimento
arredi degli spazi comuni
Ping– pong
GAS
Attività per bambini
Feste private/di comunità

A che punto siamo
A novembre 2014 è nata
l’associazione degli abitanti Officina
Gabetti 15
Nel 2015 OG15 ha firmato il comodato
per la gestione degli spazi comuni
Alcune famiglie sono andate via: il
turn-over degli abitanti è al 5%
Nel 2016 la cascina ha cominciato la
sua attività e sono stati assegnati
tutti gli spazi commerciali
Abbiamo superato la fase di start-up
di comunità: dove stiamo andando?
Rapporto abitanti-proprietà/ruolo
dell’associazione/coesione
interna/apertura al territorio

