Comunicato stampa

Presentato Maison du Monde in via Padova:
simbolo dell’integrazione fra le famiglie
Un dono per l’arrivo di Papa Benedetto XVI
In via Padova, quartiere multietnico, ora c’è Maison du monde, un immobile
che vuole essere il simbolo dell’integrazione, tra famiglie italiane e
straniere, tra studenti universitari e anziani…un condominio solidale. Un
progetto di housing sociale portato avanti da Fondazione Cariplo, Regione
Lombardia, Fondazione Housing sociale e reti del Terzo Settore.
Milano, 28 maggio 2012. Il VII Incontro mondiale delle Famiglie lascerà a Milano
un segno concreto di ospitalità: Maison du Monde, un progetto di housing sociale,
voluto dalla Fondazione Cariplo, da Regione Lombardia, da Fondazione Housing
Sociale e realizzato grazie all’intervento del Fondo Immobiliare di Lombardia,
gestito da Polaris Investment Sgr.
Un’ idea maturata e divenuta realtà proprio in vista dell’arrivo del Papa a Milano
per l’evento internazionale che nel capoluogo lombardo richiamerà famiglie da
tutto il mondo. «Vorremmo che Maison du Monde divenisse un esempio di
accoglienza – ha detto il presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe
Guzzetti –. Siamo onorati di poter consegnare simbolicamente questo progetto al
Santo Padre». «Maison du Monde è l’esempio di come la sinergia fra gli enti,
quando è attenta alla persona crea progetti veri di solidarietà e accoglienza», ha
sottolineato l’assessore alla Casa della Regione Lombardia, Domenico
Zambetti.
www.maisondumonde36.it
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“La scelta di partecipare a questo progetto - ha detto l’assessore alla Famiglia,
conciliazione, integrazione e solidarietà sociale della Regione Lombardia,
Giulio Boscagli - origina dalla consapevolezza che il welfare si realizza se diversi
soggetti, enti pubblici e fondazioni, uniscono le loro forze. L’obiettivo di Maison
du Monde è quello di soddisfare la domanda abitativa anche delle giovani coppie
e delle famiglie immigrate che non riescono ad accedere agli alloggi del libero
mercato, offrendo inoltre un sostegno e percorsi di accompagnamento per
facilitare l’inserimento abitativo e sociale”.
Nel quartiere multietnico di via Padova Maison du Monde vuole essere un
esempio d’integrazione tra famiglie italiane e straniere, tra giovani e anziani. Il
progetto interviene sull’edificio al civico 36, originariamente di proprietà dello
scultore scomparso Marco Mantovani e successivamente donato dall’artista alla
Veneranda Biblioteca Ambrosiana.
La ristrutturazione dell’edificio, resa anche possibile grazie al sostegno
della Fondazione Cariplo e della Regione Lombardia per 1,5 milioni di euro
ciascuno, consentirà di ricavare 50 alloggi di varie metrature e tagli, che saranno
offerti in locazione calmierata a giovani coppie e famiglie italiane e straniere in
difficoltà economica, o come residenza temporanea per persone alla ricerca di
soluzioni abitative in città a basso costo (lavoratori in trasferta o in mobilità,
lavoratori precari, studenti e ricercatori, giovani interessati a esperienze
formative o di lavoro, parenti o amici di degenti ospedalieri), oltre che per
ospitare inquilini già residenti.
Il progetto prevede anche l’attivazione e la gestione di servizi rivolti agli
inquilini e al quartiere, al fine di promuovere forme di convivenza solidale e di
partecipazione alla vita di condominio, con un’attenzione alle persone più fragili,
grazie al coinvolgimento di un network d’imprese sociali attive in città. Un
grande contributo alle iniziative culturali e solidali sarà offerta dalla Fondazione
Mantovani, che ha sede nell’edificio.
Già da questi giorni è possibile ammirare la facciata ristrutturata, i primi alloggi
saranno pronti a fine 2012 e i restanti all’inizio del 2014.
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Maison du monde vuole essere il simbolo dell’integrazione, tra famiglie
italiane e straniere, tra studenti universitari e anziani: un condominio solidale
che rappresenta un tassello delle numerose attività ed iniziative che si sono
sviluppate in questi anni nel quartiere.
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