Casa del Volontariato di Milano
La costituzione della CASA DEL VOLONTARIATO di Milano è stata approvata dalla Giunta del
Comune di Milano, con delibera del 9 luglio 2010, presso la struttura di proprietà comunale sita
in via Monte Grappa 6/a a Milano.
L’immobile, in carico al Settore Famiglia e Politiche Sociali dal 1956, fu adibito ad albergo, poi
chiuso. Ora, invece, è in stato di abbandono da circa dodici anni. Avendo gli ingressi murati,
non è stato mai occupato abusivamente.
Lo stabile è composto da tre piani fuori terra, più un seminterrato. La superficie totale è di
1.260 mq. C’è inoltre un’area esterna di pertinenza di circa 700 mq. L’immobile è soggetto a
vincolo della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano di cui D.Lgs
42/2004.
L’Amministrazione Comunale ha deciso l’utilizzo dell’immobile per la realizzazione della CASA
DEL VOLONTARIATO. Si tratta di un’iniziativa prevista sia nel Piano di Zona dei servizi sociali
che nel dossier di candidatura per Expo 2015.
La delibera del luglio 2010 prevede, in primo luogo, un progetto condiviso tra Comune di
Milano e Ciessevi (Centro servizi per il volontariato nella provincia di Milano); in secondo
luogo, la sede di associazioni di volontariato milanesi e l’uso al Comune di alcuni spazi; in
terzo luogo, la concessione dell'immobile in comodato d'uso gratuito per vent’anni a Ciessevi
per la realizzazione e gestione della CASA DEL VOLONTARIATO. Inoltre gli oneri relativi alla
ristrutturazione, stimati in circa 2 milioni di euro, saranno sostenuti da Ciessevi.
Successivamente la Fondazione Cariplo ha comunicato, in data 20 luglio 2010, l’avvenuta
deliberazione del Contributo di un milione di euro a sostegno del progetto “Casa del
volontariato via Montegrappa 6/a – Milano”.
In generale l’obiettivo dell’intervento è la creazione della CASA DEL VOLONTARIATO affinché
diventi un polo attrattivo capace sia di coordinare le attività specifiche delle associazioni, sia
come elemento di valorizzazione più generale del volontariato all’interno della città di Milano.
Il ruolo dell’architettura diventa quindi fondamentale, in quanto attraverso l’immaginario
collettivo dovrà trasmettere, interpretandolo, il significato più autentico del volontariato e luogo
di incontro comune dove potrà trovare compiutezza la vitalità relazionale e associativa delle
realtà coinvolte nel progetto.
In dettaglio il progetto CASA DEL VOLONTARIATO prevede la realizzazione di un polo
attrattivo comprensivo dei seguenti servizi:
•
Scuola di Alta Formazione per il Volontariato
•
Centro studi e Documentazione del Volontariato
•
Foresteria per giovani volontari europei in SVE
•
Punto Eurodesk per politiche giovanili
•
Sale riunioni e sedi per associazioni
•
Ufficio Volontariato del Comune di Milano
•
Sede di Ciessevi Milano e del Coordinamento Regionale CSV

