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Abstract 

Su iniziativa della Fondazione Cariplo dal 1998 ad oggi sono sorte in Italia ben 26 Fondazioni di 

Comunità. Recentemente è stata costituita la Fondazione di Comunità Milano che catalizza risorse 

ed energie per sostenere idee e progetti che contribuiscono a migliorare la vita della comunità nei 

territori della città di Milano e di 56 Comuni delle aree Sud-Est, Sud-Ovest e Adda Martesana. La 

Fondazione di Comunità Milano favorisce nuove forme di partecipazione, reti solidali e di 

prossimità, con iniziative che partono dal basso e diventano tessere di un mosaico di rigenerazione 

sociale. Indirizza la generosità e la solidarietà verso le buone pratiche per la crescita sociale della 

collettività. Fondazione Cariplo ha dato inizio circa 4 anni fa al Progetto Welfare in azione in cui 

si è impegnata anche la Fondazione di Comunità Milano con i progetti aMicittà e Milano 2035. 

L’idea di aMicittà è che le persone con disagio psichico possano realizzare il proprio progetto di 

vita all’interno della comunità locale che abitano. L’obiettivo è quello di promuovere cultura, stili di 

vita e luoghi di aggregazione che favoriscano il benessere delle persone con disagio mentale, 

rendendo le fragilità risorse preziose. A tal proposito verranno realizzati 60 progetti di budget di 

salute, progetti alternativi all’inserimento in strutture psichiatriche che prenderanno in 

considerazione la persona nel suo complesso dando risposte sul piano abitativo, formativo, 

lavorativo e di inclusione sociale. Si investirà anche nella formazione degli operatori e allo stesso 

tempo il progetto coinvolgerà gli ESP (Esperti in Supporto tra Pari), persone che hanno elaborato un 

proprio vissuto di difficoltà psicologiche personali come utente psichiatrico, che metteranno a 

disposizione le proprie esperienze di vita con l’intento di essere d’aiuto all’interno di una relazione 

paritaria. Il progetto Milano 2035 si rivolge ai giovani tra i 20 e i 35 anni in cerca di autonomia 

abitativa e pronti a mettersi in gioco per il cambiamento della città, attraverso la sperimentazione di 



modi di abitare differenti: più aperti, inclusivi e accoglienti. Affiancando all’offerta di casa 

l’opportunità di essere accompagnati in percorsi di cittadinanza e attivazione, il progetto vuole 

lavorare sulla sperimentazione di “ecosistemi territoriali di accoglienza”, che interpretino appieno le 

potenzialità dell'abitare, accompagnando i giovani alla costruzione di relazioni con le comunità 

locali. 


