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…è Abitare Solidale!  

CERCASI ABITANTI ATTIVI PER IL SATELLITE… 
Partecipa alla CALL FOR LIVING! 

ABITARE È CITTADINANZA, ABITARE È INTEGRAZIONE, ABITARE È… INSIEME! 
LE NOSTRE PAROLE SONO: integrazione, abitare collaborativo, co-housing, 
condivisione, cura, partecipare attivamente nel quartiere! 

La Prefettura di Milano ha promosso il bando “Abitare Insieme - Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 (FAMI)” che promuove nel quartiere Satellite tre azioni congiunte: 
abitare, lavoro e cittadinanza.  
Da qui nasce la CALL FOR LIVING: Abitare Insieme è Abitare Solidale! 
L’idea è di Prefettura Milano e del Politecnico di Milano che con il Comune di Pioltello e 
con le Cooperative Consorzio Comunità Brianza, Pop e Fuoriluoghi, hanno condiviso 
l’idea di sperimentare un modello di abitare nel Satellite basato sulla coesione e sulla 
attivazione di cittadinanza e lavoro.  
Per la realizzazione dell’azione sperimentale sull’housing sociale, nell’ambito del progetto 
FAMI 3477 “Abitare Insieme”, il Tribunale di Milano, in accordo con la Prefettura di Milano, 
concede in locazione alle Cooperative POP e Fuoriluoghi, n. 4 unità abitative site nel 
quartiere Satellite. All’interno del progetto FAMI 3477 “Abitare Insieme” è prevista 
l’attivazione di una CALL FOR A JOB per TIROCINI CON BORSA LAVORO che 
porterà alla ristrutturazione degli alloggi oggetto della presente CALL FOR LIVING. La 
partecipazione a entrambe le call costituisce elemento preferenziale nella assegnazione 
degli alloggi. 
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CHE COSA OFFRIAMO? COSA CHIEDIAMO? 

Oggetto della CALL FOR LIVING “Abitare Insieme è Abitare Solidale” è 
l’adesione a un progetto abitativo di impronta solidale che prevede una soluzione abitativa 
temporanea e a canone calmierato, destinata a cittadini stranieri che desiderano attivarsi 
su percorsi di cittadinanza, coesione sociale e cura (del condominio _ degli abitanti _ del 
quartiere). 

Il progetto prevede l’assegnazione di 4 alloggi a persone in situazioni di fragilità 
abitativa che si impegnano a firmare un contratto di locazione transitorio con le 
Cooperative Sociali, referenti del progetto, a fronte della propria disponibilità a partecipare 
a un percorso di capacitazione e di cittadinanza. 

Gli alloggi sono destinati a CO-HOUSING TEMPORANEO fino al 30 giugno 2022 
come da concessione del Tribunale di Milano. Qualora ci fossero le condizioni, il progetto 
potrebbe continuare anche in seguito, a carico delle Cooperative Sociali. 

Gli alloggi sono arredati e saranno assegnati a canone calmierato, così composto: 
✓ 100 € / mese per l’indennità di occupazione; 
✓1500 € / anno ad appartamento per le spese condominiali (la presente cifra è una 

stima da verificarsi nel corso della gestione ordinaria); 
✓spese per le utenze (intestate direttamente ai beneficiari); 
✓eventuali altre spese di gestione (per esempio l’assicurazione obbligatoria). 
Tutte le spese, oltre all’indennità di occupazione, verranno documentate e calcolate in 
maniera puntuale. 

LE TAPPE 
Oltre a quanto determinato dal contratto di locazione, l’adesione al progetto prevede un 
patto e un percorso che comprende le seguenti tappe. 

1. 
Il cittadino si impegna a mettere a disposizione ogni mese almeno 10 ore del proprio 
tempo per realizzare attività che rendano migliore l’aspetto o la vita del condominio e/o del 
quartiere. Le attività proposte saranno coordinate dalle Cooperative POP e Fuoriluoghi. 
Questo punto costituisce un requisito per la partecipazione. Tra i progetti che possono 
essere proposti e attivati per esempio ci sono: il supporto agli anziani soli, varie azioni di 
mutuo aiuto, il portierato solidale, l’organizzazione eventi nel quartiere. Nella valutazione 
delle proposte, si preferiranno le attività in sinergia con le altre azioni del progetto Abitare 
Insieme. 

!   !   !  !



   

!                                                                                                                         
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea PREFETTURA  di  MILANO 

 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO !  

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020  
Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3 Capacity Building 

Progetto 3477  “Abitare Insieme” 

2. 
La partecipazione attiva a un percorso di orientamento all’autonomia abitativa e lavorativa 
sviluppato con le Cooperative. Per esempio sarà possibile strutturare percorsi di 
emersione della situazione di irregolarità lavorativa e/o partecipare anche alla CALL 
FOR IDEAS lanciata il 16 marzo 2021 e pubblicata al seguente link: 
[www.comune.pioltello.mi.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_159216]. 

3. 
La partecipazione attiva a un percorso di orientamento all’autonomia lavorativa sviluppato 
con le Cooperative partner del progetto FAMI 3477 “Abitare Insieme”.  
Per esempio sarà possibile strutturare percorsi di emersione della situazione di irregolarità 
lavorativa e/o partecipare anche alla CALL FOR A JOB per TIROCINI CON 
BORSA LAVORO che esce contestualmente alla CALL FOR LIVING “Abitare 
Insieme è Abitare Solidale”. 

4. 
La disponibilità alla partecipazione all’organizzazione di percorsi di attivazione di comunità 
nel condominio e nel quartiere in sinergia con le azioni previste dal progetto FAMI 3477 
“Abitare Insieme”. 

GLI APPARTAMENTI 
I 4 appartamenti sono situati in via Cimarosa 5 e sono dei bilocali, con una superficie di 
circa 55 mq l’uno. Gli appartamenti sono destinati alla coabitazione di più persone (sia 
che esse siano un nucleo familiare sia che siano singoli coinquilini).  
Non saranno prese in considerazione le richieste di assegnazione degli appartamenti a 
una singola persona.  
La presentazione della domanda implica l’accettazione di co-abitare in un appartamento 
con altre persone. 

*** 
Agli aspiranti candidati è richiesta la presentazione di una candidatura che si compone di 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti formali richiesti, una breve 
presentazione e un approfondimento personale attraverso un colloquio con ciascun 
candidato (si veda articolo 4). Il colloquio personale ha la finalità di verificare il possesso 
dei requisiti reddituali richiesti; di verificare l’interesse e la disponibilità dei candidati a 
partecipare al percorso proposto, in particolare alle attività di vicinato solidale. 
Il colloquio è obbligatorio e costituisce il principale strumento di valutazione per la 
definizione dei candidati ammessi. 
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CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA? 

Stranieri maggiorenni abitanti nel quartiere Satellite. 

 QUALI SONO I REQUISITI DI REDDITO PER PARTECIPARE? 
  
La presente call è rivolta a:  
✓persone singole con indicatore di reddito compreso fra 400 € e 750 € (per il co-housing); 
✓nuclei di persone con indicatore di reddito compreso fra 800 € e 1500 € mensili. 
Si prediligeranno le persone attualmente occupate.  

COSA DEVO FARE PER CANDIDARMI? 

Per le candidature è necessario utilizzare l’apposito form al seguente link: 
[https://forms.gle/AmyJBWrqtpVz8Zpe8] 

I candidati verranno contatti per fissare il colloquio di approfondimento a cui dovranno 
presentarsi con la documentazione comprovante quanto dichiarato. Al colloquio oltre alla 
documentazione comprovante l’attuale possesso dei requisiti formali ed economici 
richiesti è richiesta la consegna di una breve presentazione personale. 
A seguito delle verifiche della documentazione richiesta, sarà possibile chiedere ulteriori 
integrazioni. 

ENTRO QUANDO MI POSSO CANDIDARE? 

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 15 aprile 2021. 

COME AVVIENE LA SELEZIONE DEI CANDIDATI? 

A fronte del possesso dei requisiti i partecipanti saranno contattati per fissare un colloquio 
personale. Il numero dei colloqui non potrà superare i 100. Nel fissare l’ordine degli 
appuntamenti si terrà conto della tempistica di presentazione delle domande. 

Le valutazioni verranno fatte secondo il seguente punteggio: 
✓colloquio personale fino a 7 punti,  
✓partecipazione alla CALL FOR A JOB fino a 3 punti, 
✓per un TOTALE di 10 punti. 
Al termine della selezione verrà comunicata la graduatoria e gli assegnatari saranno 
contattati direttamente. 
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QUANTO DURA L’ASSEGNAZIONE? 

Un anno, a partire da giugno 2021. 

COME AVVIENE L’ASSEGNAZIONE? 

Il contratto verrà stilato e proposto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il 
patto di collaborazione verrà verificato semestralmente ed eventualmente rinnovato. 

TI SERVE AIUTO PER PARTECIPARE? 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti scrivendo a: 
✓info@cooperativapop.org  
✓v.merilopez@fuoriluoghi.it  
✓solo messaggi WhatsApp ai numeri: 3451403232 - 3472482663  

PRIVACY E DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione incondizionata delle 
disposizioni contenute nello stesso, del giudizio della commissione di valutazione, nonché 
il consenso all’esposizione e alla diffusione degli elaborati di progetto. 
I partecipanti sollevano da ogni responsabilità le Cooperative POP e Fuoriluoghi in tutte le 
controversie per diritti di proprietà intellettuale, copyright o brevetti che dovessero 
insorgere da parte di terzi, a seguito dell’impiego dell’idea progettuale. 
Ai sensi dell’art. 7 e seguenti del D. Lgs 196/2003 si precisa che: i dati personali acquisiti 
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale e che lo 
stesso trattamento sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 

*** 

La CALL FOR LIVING “Abitare Insieme è Abitare Solidale” non nasce solo 
per assegnare un appartamento a canone calmierato, ma per dare una risposta possibile 
alla fragilità abitativa attraverso un vero e proprio modello di cittadinanza nel quartiere 
Satellite. 

Grazie…
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