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Intervengono (in corso di definizione): 

Piero BASSO 
Autore del libro “DAR CASA” 

Sergio D’AGOSTINI 
Cooperativa “DAR CASA” 

Michele VALTORTA 

Comitato Autogestione ALER Gratosoglio 

Achille COLOMBO CLERICI 
ASSOEDILIZIA Milano  
Angelo FOGLIO 
Settore Politiche Casa del Comune di Milano  

 

Giovanni POLETTI 
ABITARE società cooperativa 

Aldo UGLIANO 
Consiglio di Zona 5 

Walter CHERUBINI 
Consulta Periferie Milano 

Paolo LIMONTA 
Ufficio Relazioni con la Città, Comune di Milano 

per i filmati: Giorgio BACCHIEGA 
                             Docente di Audiovisivi, Università Cattolica 

la cittadinanza è invitata
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“Dar Casa” nei 
quartieri periferici  

Che città è Milano, che lascia inutilizzati 8.500 appartamenti di proprietà pubblica? Con interi 
quartieri dove il “male dell’abitare” è palpabile? Un altro abitare è possibile? “DAR CASA, 
cronaca di un sogno realizzato”. Il Progetto Abitare popolare “periferico”.  
   

Urban Center 
di Milano 

Galleria Vittorio Emanuele II°, 11/12  
(MM1 e MM3 Duomo) 

«O la Periferia, che spesso è un deserto affettivo, 
diventa città, sistema urbano arricchito, fecondato dalle 
“attività” della vita, o le città diventeranno dei mostri 
ingovernabili dove soltanto il centro sarà un’isola 

felice».                                            (architetto Renzo Piano) 

«Il problema delle Periferie ci tocca un po’ tutti. E tutti noi 
siamo chiamati a capire che cosa possiamo fare 
concretamente perché questi agglomerati diventino più vivibili 
e più umani. Bisogna per questo dare vita a momenti di 

aggregazione e di cultura».           (Cardinale Dionigi Tettamanzi) 
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“Periferia InConTra” (2° Ciclo, gennaio-maggio 2014), per porre 
all’attenzione della città la centralità delle “periferie”, viste nella 
loro complessità, ma anche potenzialità.  
A partire da iniziative attuate nelle “periferie”, focalizziamo 
specifiche tematiche, confrontando i problemi anche con le 
soluzioni già esistenti, ma spesso poco conosciute.  
Milano ha bisogno di vivere con un orizzonte completo: le 
Periferie, dove dimora la maggioranza dei milanesi, saranno 
protagoniste? 

 

  -- Ringraziamento -- 

 

         
        

3° appuntamento 

LUNEDI' 14 
APRILE 2014 - ore 17.30 

 


