
Comunicato stampa – press release 
 
”AAA cercasi co-abitanti per il Foyer di via Cenni  
Fondazione DAR porta a Milano il Foyer, una residenza condivisa a costi sostenibili e un percorso di formazione 
dedicato a 27 giovani tra i 18 e i 30 anni”   
 
Fondazione DAR promuove il progetto Foyer di Cenni. A Milano in via Gabetti 15, all’interno del complesso di 
housing sociale “Cenni di Cambiamento”. Dedicato a giovani dai 18 ai 30 anni, il Foyer è un modello di residenza 
diffuso a livello europeo che offre case in affitto in condivisione a un costo accessibile.  
 
Cinque appartamenti da condividere per due anni ai quali si accompagnano servizi di orientamento e formazione. 
Per un percorso verso l’autonomia, sia dal punto di vista abitativo, sia per quanto riguarda le aspirazioni e le 
carriere professionali.  
 
“In un paese con un’alta percentuale di giovani che vivono a lungo in famiglia, nel quale le giovani generazioni 
trovano spazio e opportunità adeguate con difficoltà, scommettiamo sui giovani e sulla loro capacità di immaginare 
e costruire un futuro differente, a partire dalla casa”.  
 
Stanco di vivere ancora in famiglia? Immagini un modo di abitare più compatibile con i ritmi della tua vita? Ti 
piacerebbe mettere alla prova le tue competenze attraverso lo scambio e la condivisione?  
Fai domanda per il Foyer di Cenni! Dal 12 dicembre 2013 al 24 gennaio 2014 Fondazione DAR raccoglie le 
candidature per selezionare i primi partecipanti.  
Tutte le informazioni per presentare domanda si trovano sul sito della fondazione: www.fondazionedaronlus.org 
  
Il progetto Foyer è una delle risposte possibili di fronte alla flessibilità e alla pluralità delle domande di casa che 
oggi incontriamo.  I valori della condivisione, scambio e reciprocità ci accompagnano in questa scommessa, 
strumenti fondamentali per chiunque voglia promuovere innovazione sociale. 
 
L’esperienza di condivisione in piccolo gruppo, di 5 o 7 persone, affianca spazi privati, stanze singole o doppie, a 
spazi da usare in comune. La coabitazione e cogestione degli spazi quotidiani saranno occasioni per sperimentare 
nuovi modi di abitare.  
 
”Milano offre risposte parziali alla domanda di casa dei tanti giovani che scelgono questa città come luogo dove 
vivere e mettersi in gioco dal punto formativo e professionale. Il nostro obiettivo è offrire una risposta concreta alla 
domanda di indipendenza, crescita personale e autonomia.”  
 
Durante il periodo di residenza i giovani saranno invitati a co-progettare e realizzare un’attività culturale, sociale o 
di animazione. Questo compito offre agli abitanti del Foyer un’occasione per mettersi in gioco, per valorizzare le 
proprie professionalità, interessi e diverse competenze. Le attività che i giovani promuoveranno saranno una 
risorsa per gli abitanti di via Cenni, per il quartiere e per la città.  
 
Fondazione DAR si impegna ad accantonare una quota delle tariffe corrisposte dagli abitanti per il servizio del 
Foyer per costituire un apposito fondo comune. Il fondo comune è uno strumento a disposizione del gruppo degli 
inquilini che potrà essere usato per sostenere uno o più abitanti in difficoltà o per finanziare le attività degli abitanti. 
 
Milano è pronta per un cambiamento, iniziamo anche noi da via Cenni. 
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