
PRIMO INCONTRO PUBBLICO 
DI PRESENTAZIONE
17 Novembre 2018



è costituito da 3 organizzazioni:
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1999

2010

2016

Interventi educativi 
su persone/famiglie fragili 
(centri diurni, comunità, 

domicilio, scuola …)

Attività di inserimento al lavoro 
persone con disabilità (ristorante, 

panificio stamperia …)

Agricoltura sociale (coltivazione 
ortaggi per lavoro persone fragili)

La Nostra 
STORIA
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IL NOSTRO PERCORSO è stato … 

Amici

Gruppo informale 
dell’Oratorio

Associazione di 
volontariato

Impresa sociale 

Conservando le RADICI
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IL PROGETTO
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Via Feraboli 15 (ex Centro Parrocchiale Vittoria) 

Un’area di 3.816 mq che sarà composta di: 
Un edificio già esistente di circa 1.250 mq
 Due palazzine di nuova costruzione con 

superficie di circa 680 mq

Ubicato a Milano, Via Feraboli 15,
nella periferia sud della città

(Municipio 5)
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La storia del Centro Parrocchiale Vittoria

 L’edificio è costruito tra il 1952 ed il 1954

 Viene inaugurato l’1 maggio 1957

 Negli anni il servizio di asilo viene affidato alle Suore dell’Immacolata Regina della Pace

 Nel 1987 l’asilo viene donato alla Parrocchia di San Barnaba in Gratosoglio

 Nel 1988 terminano le attività di asilo, rimangono pienamente presenti le attività di Oratorio

 Nel 1992 tra le attività Parrocchiali nasce un nuovo gruppo di servizio: L’Impronta

 Nel 2002 le Suore dell’Immacolata Regina della Pace lasciano il Centro Parrocchiale

 Nel 2013 la Parrocchia propone a L’Impronta di acquisire il Centro Parrocchiale

 Il Centro Parrocchiale Vittoria viene costruito per 
volontà dei proprietari delle Cartiere di Verona con la 
funzione di scuola materna per i figli dei dipendenti 
della Cartiera
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Le TAPPE del percorso de L’Impronta

a) La proposta sull’immobile di via Feraboli (14 ottobre 2013)

b) Da idea a  progetto (2014 – 2015)

c) Il progetto architettonico (inizio 2016)

d) Il percorso di convenzionamento urbanistico (gennaio-dicembre 2016)

e) Il progetto esecutivo (luglio 2017)

f) La scelta dell’impresa (ottobre 2017)

g) L’avvio dei lavori (novembre 2017)
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L’occupazione abusiva ed i suoi effetti (gennaio-novembre 2017)
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L’inizio dei lavori (6 novembre 2017) 
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L’avvio del Cantiere (6 novembre 2017)
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Fasi dei lavori (gennaio – marzo 2018)
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Fasi dei lavori (marzo - aprile 2018)
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Fasi dei lavori (marzo - aprile 2018)
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Fasi dei lavori (maggio - giugno 2018)

Botteghe

Formazione

Micronido

Ingresso
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Fasi dei lavori (settembre - ottobre 2018)

Botteghe

Formazione

Ingresso
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Fasi dei lavori (settembre - ottobre 2018)

Botteghe

Formazione

Ingresso
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Fasi dei lavori (settembre - ottobre 2018)

Botteghe

Formazione

Ingresso
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Premesse generali
Abbiamo raccolto la proposta (una vera sfida) di riqualificare l’Ex Centro 
Parrocchiale Vittoria …

1. A partire da una questione affettiva 

2. Con l’obiettivo di dare RISPOSTE concrete a BISOGNI reali 

3. Per cogliere l’occasione di migliorare cose che già facciamo e sperimentarci 
in attività nuove (con una spinta alla sperimentazione/innovazione)

4. Proponendoci in continuità con la nostra «filosofia» di accoglienza, 
inclusione e riscatto delle PERSONE

5. Dedicando tantissimo tempo a ragionare sul progetto e (purtroppo) ad 
affrontare le tappe di un lunghissimo iter amministrativo e burocratico



3 Bisogni
reali
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Riabilitazione
&

Persone con 
disabilità

Abitare

Formazione
& 

Lavoro
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Riabilitazione & 
persone con disabilità

1. Attività riabilitative 

2. Opportunità di socializzazione ed inclusione

3. Attenzione ai bambini e ai ragazzi con disabilità

4. La persona con disabilità può essere utile per il territorio ed i 
suoi cittadini?!

BISOGNI
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Abitare

1. L’accoglienza dei bambini più fragili

2. Il problema abitativo per chi perde il lavoro

3. Il «dopo di noi» per le persone con disabilità

4. Il sostegno educativo, le relazioni … per partire e ripartire

5.     Lo sviluppo di reti di solidarietà tra famiglie 

BISOGNI
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Lavoro

1. La formazione e accompagnamento al lavoro delle persone 
che hanno perso il lavoro 

2. Le opportunità concrete di inserimento al lavoro di persone 
con disabilità

3. Le Attività occupazionali non lavorative per giovani e adulti 
che siano utili al territorio 

4. Le attività artigianali/commerciali di quartiere

BISOGNI
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Cosa Faremo?
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IL PROGETTO 
è stato realizzato e condotto da:

Architetto LORENZO FACCHINI  (Progetto architettonico e Direzione Lavori)

Architetto MATTEO MARTINI (Progetto architettonico e assistenza Direzione Lavori)

Ingegner ALFIO PUGLISI (Progetto e Direzione Lavori impianti, acustica e prevenzione incendi)

Ingegner GIULIO TERZINI (Progetto e Direzione Lavori strutture)

Geometra VITTORIO LAMANTIA (Responsabile Sicurezza Cantiere)
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Centro Diurno 
Disabili
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Poliambulatorio
(per ragazzi con disabilità)
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Comunità educativa minori 
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3 Appartamenti per l’Autonomia 
per persone con disabilità
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3 Alloggi temporanei 
per persone con problemi abitativi



36

Gli appartamenti per 2
Famiglie Solidali
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Nido Famiglia
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Servizi di Formazione ed 
inserimento al Lavoro
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Le BOTTEGHE per la formazione ed 
il lavoro
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Le BOTTEGHE per la formazione ed 
il lavoro

«Obiettivo A»: 
servizi al pubblico

«Obiettivo B»: lavoro, 
formazione 
ed esperienze per 
persone fragili e non
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Le BOTTEGHE per la formazione ed 
il lavoro

Gli spazi

 Cucina
 Bar e punto vendita alimenti
 Sala bistrot
 Parrucchiere
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Le BOTTEGHE per la formazione ed 
il lavoro

I Servizi

 Bar
 Gastronomia/ristorante/catering
 Vendita alimenti 
 Parrucchiere/nails
 Pulizie e lavanderia (servizio solo interno)

I Prodotti in vendita

 Ortaggi e piccoli frutti (*)

 Pane, pizza, focacce e dolci (*)

 Riso, pasta, farine, burro, latte, 
formaggi, salumi, vino, birra, 
caffè, the, tisane, acqua, bibite … (*)

(*) produzione propria
(**) prodotti del territorio, equosolidali o «commerciali»



Milano,
via Macconago, 36
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3,5 ettari (=35.000 mq)

Biologici da gennaio 2019

ATTIVITA’ 
EDUCATIVE E 
FORMATIVE

(persone fragili, 
cittadini, 
scuole) 

Inserimento 
LAVORATIVO

di persone 
svantaggiate

Produzione
AGRICOLA 

(ortaggi, piccoli 
frutti) 

BIOLOGICA
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Le altre opportunità del Centro

Lavoro 
(figure 

sociali e 
sanitarie)

Volontariato Spazi
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Le altre opportunità del Centro

Volontariato Spazi

 Di giorno o alla sera; in settimana o nel week end
 Di singole persone, famiglie o gruppi
 Per volontari giovani e adulti
Inoltre:
 Servizio Civile Volontario
 Alternanza scuola-lavoro
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Le altre opportunità del Centro

Volontariato Spazi

Per …
 Eventi (privati, aziendali …)

 Feste
 Riunioni
 Attività (specie pomeriggio, 

sera, weekend)
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Le altre opportunità del Centro

Lavoro 
(figure 

sociali e 
sanitarie)

Volontariato Spazi

 Educatori
 Logopedisti
 Fisioterapisti
 Psicomotricisti
 Pediatra
 Neuropsichiatra infantile 
 …
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Prossimi PASSI

Termine dei lavori: dicembre 2018 – gennaio 2018

Allestimenti: dicembre 2018 - febbraio 2019

Entrata prima attività (taglio del nastro): 26 gennaio 2019

Apertura Botteghe (inaugurazione con i cittadini): inizio marzo 2019

Inaugurazione istituzionale: 21 marzo 2019

Con le molte variabili ancora «in gioco» il seguente programma è ancora un’ipotesi
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Prossimi INCONTRI

Sabato 24 novembre 2018 ore 9.30 c/o cantiere: 
Visita ai lavori per i soci de L’Impronta

Lunedì 26 novembre 2018 ore 18 c/o SAMZ: 
Incontro sulle attività del progetto dedicate persone con disabilità e famiglie 

Martedì 4  dicembre 2018 (da confermare) ore 10 c/o cantiere: 
All’interno della «Settimana della disabilità» presentazione del progetto ai 
referenti dell’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Milano

Seconda metà gennaio 2019 (da confermare) ora e luogo da definire: 
Secondo incontro pubblico di presentazione del progetto

Per rimanere informati sui prossimi incontri seguiteci su www.improntas.it o su Facebook

E’ il momento di condividere il progetto, raccogliere proposte e «adesioni»; 
di seguito alcuni incontri fissati o ipotizzati

http://www.improntas.it/
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L’impegno economico del progetto è molto 
«importante»

Tra le diverse iniziative di raccolta fondi, ve 
ne illustriamo una …
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L’abbiamo fatto con un «linguaggio» particolare, quello delle favole 
con l’obiettivo di trasmettere innanzitutto ai più piccoli i nostri 

valori

Così è nato il libro …

Abbiamo deciso di raccontare la vera storia della nascita de 
L’Impronta, quindi la Nostra storia di amicizia con lui: DAVIDE



In elegante edizione 
limitata: 40 pagine 

con copertina 
cartonata 

Disponibile dal 18 
dicembre

per sostenere          
L’Impronta.

Da oggi prenotabile!
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Le sfide della sperimentazione
1. Un possibile modello di Sistema abitativo protetto ma capace di 

promuovere le autonomie  (con forti sottolineature sui temi delle relazione 
umane e ai percorsi di inserimento al lavoro)

2. Piccoli servizi commerciali nella periferia, in contesto sociale, con 
lavoratori persone con disabilità

3. La creazione/sostenibilità di una Filiera alimentare con i prodotti del 
territorio

4. Il territorio che accoglie e valorizza (in «tante e fantasiose forme») le 
persone con disabilità

5. La realizzazione di una rete di Solidarietà familiare e la sua 
collaborazione con i Servizi professionali



55

Speriamo di avervi comunicato l’idea di una serie di 
SERVIZI inseriti in una 

GRANDE LABORATORIO DI 
OPPORTUNITA’ e SPERIMENTAZIONE

Con al Centro le PERSONE
che potrà nascere e crescere solo  grazie all’aiuto 

di TUTTI VOI!

Grazie per l’attenzione

Oggi vi abbiamo presentato in maniera 
sintetica il progetto
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