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Fondazione Abitiamo: generare e rigenerare energia nuova sul territorio
A cura della Fondazione Abitiamo

La Fondazione Abitiamo, nata grazie ad una intuizione
di Abitare Societa�  Cooperativa e operativa da maggio

2021, ha come scopo promuovere e generare sviluppo
economico, culturale e sociale, contrastare e ridurre
le diseguaglianze, ridurre quei divari e quelle esclusioni
che si stanno rivelando come principale causa di una cre-
scita disarmonica, ingiusta, diseguale. Dopo una lunga e
approfondita ricerca sociale sulle criticità e i bisogni del-
le periferie milanesi, la Fondazione ha individuato possi-
bili strategie di intervento e iniziato a progettare su alcu-
ni spazi commerciali e non.
Tra i principali obiettivi che la Fondazione vuole perseguire
in favore dei quartieri dove svolge la propria attivita�  (Ni-
guarda, Affori e Dergano) si occupera�  prima di tutto di dare
una nuova destinazione agli spazi in disuso della Cooperati-
va Abitare assegnandoli a soggetti profit e no profit, che pro-
pongano attivita�  con chiara finalita�  e ricaduta sociale, cultu-
rale e di impresa. Con questo stile stiamo lavorando al con-
creto sviluppo di tre spazi situati in via Terruggia e in via
Zanoli e in via Davanzati.

In questi luoghi, attraverso lo sviluppo di collaborazioni
con diversi soggetti territoriali (sociali, culturali e di im-
presa) e in stretta connessione con le amministrazioni
locali, si svilupperanno progettualita�  capaci di risponde-
re ai principali bisogni del territorio e piu�  in generale
della citta� . Ad oggi sono in fase di sviluppo e realizzazio-
ne le seguenti iniziative: 
1 Servizio di ospitalita�  per anziani e famiglie fragili: la fina-
lita�  del servizio sara�  quella di offrire una soluzione abitativa
che permetta alle persone di vivere in un ambiente monito-
rato e protetto mantenendo pero� la propria autonomia (loca-
lizzazione via Zanoli);

2 Realizzazione di uno spazio “ibrido” (Osteria sociale) in
grado di coniugare un’offerta di servizi socio-culturali con at-
tivita�  ricreative e ristorative (localizzazione via Terruggia); 
3 Rigenerazione di un ampio locale a Dergano per la rea-
lizzazione di uno spazio polifunzionali dedicato all’infan-
zia con al centro del progetto una libreria per bambini (lo-
calizzazione via Davanzati) 
Su tutti e tre i quartieri si sta inoltre sviluppando un’at-
tivita�  che prevede la realizzazione di luoghi che possano
offrire, anche attraverso un coinvolgimento dei cittadini e
dei soci, attivita�  di supporto scolastico e servizi di conci-
liazione famiglia lavoro.
Destina il tuo 5×1000 a Fondazione Abitiamo, firmando
nell’apposito riquadro in sede di dichiarazione dei redditi e
indicando il CF di Fondazione Abitiamo 97891420156 
Se vuoi avere informazioni sui prossimi progetti della
Fondazione o conoscere i prossimi spazi dove si proget-
terà insieme, contatta:
www.fondazioneabitiamo.it
https://www.facebook.com/FondazioneAbitiamo

Al Sun Strac un’estate ricca di eventi: musica classica e leggera, mercatini,
cene e tanto altro davanti al laghetto

Si preannuncia un’estate ricca
di proposte al chiosco-baretto

prospicente al laghetto di Niguar-
da: continuano i concerti di musica
classica tutte le domeniche all’al-
ba, a esempio. Un successo incredi-
bile: l’ultima domenica c’erano più
di trecento persone, una cosa da
non credere per un evento che si
svolge alle sei e mezza del mattino.
Ma poi, a pensarci bene, non è così

strano. La musica è di qualità, le persone mattiniere sono tante, a
quell’ora il caldo è sopportabile, anzi, è quasi fresco, i rumori della
strada sono assenti o arrivano attutiti, il bar è aperto, si può fare co-
lazione e lo spettacolo dell’alba al laghetto è impagabile, soprattut-
to ora che sono nati altri piccoli uccelli acquatici di diverse specie
che popolano il lago e che contribuiscono alla sua aura di magia.
Nel mese di luglio all’alba suoneranno:
17 luglio ore 6.30 - Trio chitarre con Michelle Poletti,
Matteo Magaraci e Gianmarco Frau
24 luglio ore 6.30 - Duo violino e arpa Violino: Leonardo
Moretti Arpa: Francesca Marini
Le proposte musicali non si fermano qui, però. Nei fine settima-
na, nelle serate di venerdì, sabato e domenica, per tutto luglio,
ci sarà musica dal vivo con formazioni e artisti jazz, swing,
blues, boogie woogie, rock e dj set, quest’ultimo di regola il ve-
nerdì con un repertorio di musica italiana anni ‘80 e ‘90. Musica
rivolta a un pubblico non più giovanissimo ma che ha ancora vo-
glia di divertirsi e magari anche di ballare.
Qualche esempio:
venerdì 15.07 - Wild Meg & the Mellow Cats - 
sabato 16.07 - Sergio Pontiggia Trio - 

domenica 17.07 - Senza Quartiere - 
venerdì 22.07 - DJset
sabato 23.07 - Maxwell Street Combo - 
domenica 24.07 - Hound Dog Rockers -
Ma non c’è solo la musica: la seconda e la quarta domenica del
mese (il 10 e il 24 luglio, dalle 9 alle 18) riparte il mercato agrico-
lo con vendita dei prodotti della Coldiretti e ci si potrà anche ri-
storare con porchette e salamelle di loro produzione.
In modo estemporaneo il Sun Strac cercherà di organizzare
qualche iniziativa anche durante la settimana se ce ne sarà l’op-

portunità e anche durante il mese d’agosto, visto che la città non
si svuota più come una volta e quelli che rimangono sono attrat-
ti dal laghetto come surrogato della spiaggia.
Il 15 agosto, in particolare, verrà riproposta la ormai tradi-
zionale cena di Ferragosto con musica (sarà possibile preno-
tare chiamando al 371-4500653 o direttamente presso il lo-
cale nei giorni precedenti).
E poi a settembre si ripartirà ventre a terra con una giran-
dola di iniziative, per ammortizzare lo shock da ritorno al la-
voro dei vacanzieri agostani.

Dagli studenti arrivano i video antimafia
Daniele Pascucci

Il 9 maggio scorso si è tenuto l’appuntamento conclusivo del pro-getto “La mafia fa schifo”, che l’associazione Civitas Virtus dedi-
ca già da otto anni alle scuole secondarie di I grado del Municipio
9. Quest’anno, oltre al percorso realizzato con letture in classe e vi-
site ai beni confiscati, è stato proposto, come accennato, un Concor-
so Video dal titolo “Immagini di Legalità” che è stato patrocinato dal
Municipio 9. Gli studenti di varie scuole sono stati chiamati a crea-
re, con la collaborazione degli insegnanti, dei video che affrontasse-
ro lo scottante tema delle mafie e dell’illegalità. Nel corso della mat-
tinata del 9 maggio, sono stati presentati i lavori dei ragazzi, prece-
dentemente selezionati da una apposita giuria; ma non si è tratta-
to di una “gara” vera e propria, anzi, a vincere i libri e gli attestati
previsti da Civitas Virtus sono stati tutti quanti i partecipanti.
Dalla sala consiliare del Municipio 9, Stefano Morara, presidente
dell’associazione, ha dato il via ai lavori, ringraziando tutti gli inter-
venuti, sia presenti sia collegati online, e sottolineando come, così
come è stato per il covid, anche per quanto riguarda l’illegalità so-
no importantissimi i comportamenti di ognuno, perché se ognuno
agisce in maniera consapevole la via per risolvere problematiche
anche gravi diventa più agevole. Dopo la visione dei video, la paro-
la è passata ad Anita Pirovano, presidente del Municipio 9 che, nel
suo saluto, si è complimentata con gli studenti e gli insegnanti per
i lavori svolti. Pirovano ha ricordato le tragiche morti di Aldo Moro
e Peppino Impastato, avvenute proprio il 9 maggio del 1978, occa-

sione di riflessione per tutti. “Di fronte ad avvenimenti così terribi-
li non dobbiamo rinchiuderci - ha detto - ma aprire bene gli occhi
per capire e quindi per agire. Non bisogna mai rinunciare a dire
quello che si pensa e, nella vita di tutti i giorni, pur rispettando le
regole, avere anche il coraggio di criticare quello che non va bene”.
La presidente rivolgendosi ai ragazzi ha sottolineato come la con-
sapevolezza della realtà passi per l’impegno e la fatica dello studio.
“Voi - ha concluso - coi vostri video avete reso ancora una volta vi-
vo e attuale il tema della lotta alla mafia”. La giuria, formata da
Marco Schiavoni, regista e attore; Lorenzo Dall’Occo, autore e atto-
re; Giuseppe Teri, esponente di Libera Milano e vicepresidente del-
la Scuola di formazione Antonino Caponnetto; Antonio Sacco, inse-
gnante di scienze motorie alla scuola secondaria di I grado e re-
sponsabile del Progetto Cinema a Scuola del Municipio 9; Simona
Medolago, attrice, performer e artista multidisciplinare (assente
quel giorno per problemi di lavoro) ha commentato i video degli stu-
denti apprezzando molto il loro lavoro e l’impegno profuso. Nell’or-
dine sono state visionate le seguenti opere: “Sei stato tu” della pri-
ma A scuola Tommaseo; “La mafia fa schifo” seconda e terza A scuo-
la Tommaseo; “I passi della legalità” seconda C scuola Quasimodo.
A questi si è aggiunto, fuori concorso, il video “Pubblicità regresso”
degli studenti della media Cassinis. Nel corso dell’iniziativa i ragaz-
zi, i veri protagonisti, hanno avuto modo di prendere la parola ri-
spetto ai loro lavori: “L’idea è venuta fuori da noi, spontaneamente,

ci siamo ispirati a un fatto realmente accaduto” (Sei stato tu).
“Abbiamo voluto inscenare un omicidio e lo spunto sono stati i
discorsi che già fra di noi facevamo a scuola” (La mafia fa
schifo). “È stato bello lavorare tutti insieme e sentirci tutti re-
sponsabili del nostro lavoro” (I passi della legalità). Il profes-
sor Antonio Sacco, che ha coordinato la realizzazione di
“Pubblicità Regresso”, ha raccontato di come i ragazzi si siano
divertiti nel prendere in giro alcuni atteggiamenti mafiosi. A
conclusione della mattinata è intervenuto Dario Ricco-bono, di
Addio Pizzo Travel, che ha raccontato agli studenti la storia
della nota organizzazione antimafia palermitana: “Addio Piz-
zo è nata sull’onda di indignazione seguita alle stragi perpe-
trate dalla mafia, all’inizio eravamo solo un gruppo di ragazzi
ma poi, grazie al supporto di tante, tantissima persone, siamo
riusciti a creare una realtà che ha cambiato per molti versi il
volto di Palermo e della Sicilia”. Riccobono ha ricostruito il
percorso che lo ha portato in seguito a fondare Addio Pizzo
Travel, una struttura che si propone di far conoscere ai visita-
tori, sia la storia dell’impegno contro la criminalità organizza-
ta sia le bellezze artistiche, naturali e umane di una terra
splendida. Gli studenti non hanno mancato di sottoporgli un
serie di domande alle quali l’imprenditore ha risposto spro-
nando i ragazzi: “Mettetevi in gioco per essere protagonisti
consapevoli. Le cose, con l’impegno, possono cambiare”.


