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UNA NUOVA IMPRESA
SOCIALE AL SERVIZIO
DEL TERRITORIO
E DELLA COMUNITÀ
L’Impresa Sociale Cascina Monluè nasce nel
febbraio del 2019 dal desiderio di valorizzare e
dare continuità alle molteplici iniziative di una
rete di organizzazioni impegnate sul territorio
in progetti sociali e di integrazione di cittadini
e cittadine che vivono una condizione di
fragilità.
Per realizzare tale desiderio, Cascina Monluè
si propone di farsi modello di solidarietà
diffusa e di dare avvio a un cambiamento
culturale attraverso lo sviluppo di comunità
e la promozione di cittadinanza attiva. Il
tutto a partire dalla completa ristrutturazione
dell’antico borgo di Monluè ottenuto in
concessione dal Comune di Milano, luogo di
grande significato nella storia passata e recente
della città.

VISION
Contesti urbani inclusivi, promotori
di comunità e liberi da ogni forma di
discriminazione.

MISSION
Per noi al centro di tutto c’è la crescita
individuale e collettiva all’interno di uno spazio
generativo di relazioni e opportunità. Per
questo ci impegniamo a rimuovere qualsiasi
ostacolo al pieno sviluppo della persona e
a garantire pari opportunità, incoraggiando
la piena partecipazione e promuovendo
l’inclusione attiva di tutte le cittadine e i
cittadini.
Cascina Monluè è e sarà ogni giorno al fianco
di ogni persona che voglia sentirsi accolta e
ascoltata nei propri bisogni e nel desiderio
di essere cittadino attivo. Una realtà inclusiva
capace di accogliere e promuovere lo
sviluppo del territorio e della città di Milano,
valorizzando le differenze ed eliminando ogni
forma di discriminazione.
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I NOSTRI VALORI
La creazione del progetto Cascina Monluè si ispira ai principi fondativi delle realtà coinvolte, valori
imprescindibili che guidano ogni giorno il nostro agire.

Emancipazione e
autonomia
Per accompagnare nella liberazione dal
bisogno e all’espressione personale.

Comunità
Per stimolare la collaborazione e l’interazione
attraverso la partecipazione attiva e il
riconoscimento di una responsabilità collettiva,
in un’ottica di crescita personale.

Bellezza
Intesa come valore universale umano, fonte di
benessere e strumento di stimolo alla curiosità,
all’espressione di sé e alla partecipazione
collettiva, grazie alla quale giungere alla piena
realizzazione della persona.

Collaborazione in rete
Per valorizzare la comunità locale nelle sue
potenzialità solidaristiche a partire dalle
proprie risorse, condividendo esperienze e
coinvolgendo responsabilità differenti, come
istituzioni, associazioni, cittadini, volontari, enti
profit.

Trasparenza
Nella gestione delle risorse, nelle operazioni
di rendicontazione e comunicazione dei dati,
nella definizione degli organi di governo e
nelle scelte di destinazione degli spazi.

Passione e competenza

Cultura dell’inclusione

Alla base di ogni progetto, intervento e
soluzione, per rispondere innovando ai sempre
diversi bisogni emergenti, consapevoli che
ogni nuova accoglienza è sempre una sfida a
quanto già realizzato.

Per costruire un tessuto sociale partecipato e
corresponsabile, con la possibilità di impegno
in movimenti urbani attraverso cui scoprire
interessi comuni, condividere le proprie
esistenze e produrre nuovo senso.
6
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INSIEME PER
IL BENE COMUNE
L’Impresa Sociale Cascina Monluè è costituita da realtà
già attive e presenti sul territorio, che condividono
gli stessi valori e gli stessi principi.

CONSORZIO
FARSI PROSSIMO
Promosso nel 1998 da Caritas Ambrosiana,
è costituito da undici cooperative sociali
che operano sul territorio della Diocesi di
Milano. Progetta interventi, servizi e soluzioni
innovative principalmente negli ambiti della
salute mentale, dell’immigrazione a favore di
rifugiati, dell’intercultura, dei servizi per anziani,
del disagio minorile, di emarginazioni gravi, di
vittime della tratta, del carcere e di persone di
etnia Rom.

la sua opera sociale a fianco della cittadinanza
che vive una condizione di fragilità e di
povertà educativa e culturale. Scopo primario
è costruire percorsi formativi ed educativi che
promuovano il benessere delle persone in
carico e sviluppino la massima autonomia e
inclusione. È punto di riferimento per i cittadini
e le cittadine del Municipio 4 di Milano.

collaborazione con le scuole e con i servizi
del Comune di Milano, ha avviato percorsi
propedeutici al lavoro offrendo un luogo
concreto dove sperimentare sul campo
l’apprendimento di una mentalità lavorativa,
svolgendo compiti idonei alle proprie attitudini
e capacità, e sviluppando talenti e abilità con
lo scopo di favorire la crescita professionale e
umana delle persone fragili.

di minori della Casa-famiglia “L’Orizzonte”. È
un’esperienza originale di accoglienza in grado
di coniugare il clima e il calore di una famiglia
con la solidità di un luogo ricco di opportunità
e risorse. Si pregia della presenza di
competenze provenienti sia dal Terzo Settore
sia dal mondo imprenditoriale e professionale,
coniugando i saperi per garantire qualità e
sostenibilità.

					

					

COOPERATIVA SOCIALE
SPAZIO APERTO SERVIZI
Nata a Milano nel 1993 con l’obiettivo di
prendersi cura delle persone che vivono in
condizioni di fragilità attraverso una rete di
servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e
di accoglienza abitativa, mette al centro, ogni
giorno, famiglie in difficoltà, anziani, persone
senza dimora, migranti, bambini e adulti
con disabilità, minori vittime di esperienze
traumatiche, bambini e ragazzi con autismo.

					

Altri partner del
progetto sono l’Impresa
florovivaistica Emilio
Delledonne, la Parrocchia
di San Lorenzo in Monluè,
l’Associazione La Grangia
di Monluè e una rete di
famiglie solidali.
Queste realtà, attive
nella comunità locale e

					

ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA COMUNITÀ
Nata nel 1981, si impegna ad accompagnare,
sostenere e promuovere la persona con
disabilità e la famiglia nel delicato passaggio
dall’adolescenza alla vita adulta. Oggi continua
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aperte all’accoglienza,

COOPERATIVA SOCIALE
LO SPECCHIO
Fondata nel 1995, opera per favorire
l’inserimento al lavoro di giovani con disabilità
prevalentemente psichica che, terminati i
percorsi professionali e/o scolastici, rischiano
di rimanere inattivi e socialmente emarginati.
Negli anni la Cooperativa ha creato posti di
lavoro per soggetti con disabilità psichica e
per persone in cerca di un’occupazione. In

					

sono ulteriore collante e
patrimonio di competenze
e risorse nel generare

COOPERATIVA SOCIALE
DOLFIN

un tessuto umano e

Si occupa di comunità familiari per minori
nella fascia 0-11 anni. Nasce per dare continuità
alla ventennale esperienza di accoglienza

nella quotidianità.

relazionale capace di
rendere il borgo vissuto
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I NOSTRI OBIETTIVI
Partendo dalla ristrutturazione del borgo di Monluè,
intendiamo restituire al territorio e alla cittadinanza un
luogo di grande valore storico aperto all’accoglienza, alla
condivisione e alla partecipazione.

Uno spazio di incontro, ma anche di svago,
cultura, lavoro, ascolto ed emancipazione per
tutti e tutte, nessuno escluso: la corte del bene
comune.

PER FARLO
INTENDIAMO:
conservare e valorizzare una parte 		
importante del patrimonio storico-		
culturale della città, restituendolo
alla collettività;
sviluppare un modello imprenditoriale
innovativo attento all’inclusione 		
lavorativa di persone fragili, 		
valorizzando competenze e autonomia;
promuovere un nuovo concetto di 		
housing sociale, offrire ospitalità 		
ed opportunità di turismo accessibile
e sostenibile, occasioni di svago, attività
culturali ed aggregative;
conseguire un’esperienza virtuosa di
coesione sociale e di convivenza 		
positiva tra persone che vivono differenti
situazioni di difficoltà e la comunità
locale.

stimolare l’empowerment della 		
comunità territoriale e sviluppare 		
un volontariato locale in grado 		
sia di supportare le diverse attività 		
sociali presenti in cascina, sia di favorire
una partecipazione attiva capace
di auto-organizzarsi per arricchire
la vita aggregativa del borgo

Rendering relativo
alla ristrutturazione del complesso,
progettato dallo studio Principioattivo
Architecture Group
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CINQUE IDEE DI SVILUPPO
Il nostro impegno agisce su alcuni nodi
cruciali per la vita di tutti, nessuno escluso,
tra i quali la possibilità di godere del
diritto all’autodeterminazione, del diritto
all’autonomia, al reddito, allo svago, alla
bellezza, al benessere.
Le progettualità all’interno del borgo
sono quindi legate tra loro da finalità
comuni, che si possono riassumere in
cinque distinte aree di intervento:

HOUSING
Offrendo sostegno abitativo a soggetti fragili
complementare ad un accompagnamento
verso una graduale e progressiva autonomia,
mettendo inoltre a disposizione spazi da
abitare nei quali sperimentare il diritto a essere
adulti e concretizzare una vita al di fuori della
famiglia di origine.

OSPITALITÀ
Disegno di ampio respiro finalizzato ad essere
punto di riferimento per una nuova forma di
turismo accessibile e sostenibile, promuovendo
al contempo il patrimonio culturale cittadino
entro processi imprenditoriali innovativi e
inclusivi, con azioni specifiche per scuole e
residenze artistiche.

CULTURA
Promuovendo la cascina come luogo di
produzione e fruizione di cultura intesa come
risorsa fondamentale di crescita morale e
spirituale individuale e collettiva, strumento di
promozione di coesione sociale ed elemento
identitario del territorio e della sua comunità.

LAVORO

COMUNITÀ

Creando opportunità di impiego per
gli abitanti del territorio, con attenzione
all’inclusione attiva di soggetti con
disabilità psichica o con fragilità, in un più
ampio progetto di educazione finanziaria,
promozione del diritto al reddito e
all’indipendenza economica.

Proponendo occasioni informali di
socializzazione, svago, scambio e dialogo
con azioni orientate alla sensibilizzazione e
promozione dei valori dell’Impresa Sociale, allo
sviluppo di cittadinanza attiva, del volontariato,
del dialogo intergenerazionale e all’incontro tra
Enti profit e Terzo Settore.
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CONCRETAMENTE SI
PREVEDONO:

L’area coperta
appartenente all’edificio
dove erano ubicate
le stalle.

luoghi e spazi di attività che favoriscono 		
l’inserimento nel mondo del lavoro 			
di persone con fragilità e a rischio di 		
emarginazione sociale;
una foresteria per la promozione del 		
turismo accessibile e un nuovo concetto 		
di impresa inclusiva e sostenibile;
servizi di accoglienza residenziale e 			
accompagnamento all’autonomia abitativa
per persone con disabilità, donne sole con 		
figli, minori stranieri non accompagnati, 		
adulti migranti, bambini e ragazzi affidati 		
dal Tribunale dei Minori;
servizio bar e ristorazione, con disponibilità
di uno spazio attrezzato per incontri di 		
social cooking;
attività aggregative e di carattere culturale,
quali eventi, concerti, presentazioni, feste,
mostre, residenze artistiche, incontri di
sensibilizzazione e di cittadinanza attiva sui
temi dell’inclusione, della discriminazione e
della sostenibilità ambientale;
attività all’aria aperta dedicate al benessere
psico-fisico a contatto con la natura;
attività didattiche e di outdoor education 		
rivolte alle scuole, con particolare
attenzione all’inclusione di bambini e
bambine, ragazzi e ragazze con disabilità o 		
fragilità;
spazi attrezzati per incontri di formazione, 		
meeting, giornate di teambuilding e
occasioni di volontariato aziendale rivolte 		
al mondo profit.
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LE AZIONI DEI PARTNER
L’Impresa Sociale Cascina Monluè valorizza le competenze
e le specificità delle realtà partner di progetto, mettendole
sempre più al servizio del territorio e della comunità.

CONSORZIO
FARSI PROSSIMO
L’obiettivo principale del Consorzio Farsi
Prossimo all’interno di Cascina Monluè è offrire
molteplici servizi destinati all’ospitalità in un
contesto accogliente, tutelante e che preservi
l’aspetto di iniziale autonomia. Per questo, Farsi
Prossimo realizzerà appartamenti per mamme
con figli e per neomaggiorenni in uscita dalle
comunità, e avvierà percorsi che, in accordo
con i servizi invianti, potranno prevedere un
accompagnamento educativo modulabile
nel tempo a seconda delle esigenze delle
persone accolte. Sempre nell’ottica della
crescente autonomia, gli ospiti avranno
poi la possibilità, una volta concluso il loro
percorso di semiautonomia, di sperimentarsi
in un contesto di vero e proprio housing
sociale in cui potranno concludere il loro
percorso, a fronte di una contribuzione diretta
alle spese per il mantenimento di sé e della
casa a canoni agevolati. In questo contesto
abitativo potranno inoltre incontrare persone
provenienti da percorsi differenti e sviluppare
relazioni nuove funzionali al raggiungimento
della piena autonomia.
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consorziofarsiprossimo.org
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ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA COMUNITÀ
L’Associazione La Nostra Comunità intende
comunicare e sostenere una nuova forma
al concetto di accoglienza, modellando gli
ambienti un tempo destinati alle stalle in un
luogo in cui sentirsi a proprio agio nell’incontro
e nella condivisione di esperienze di socialità
e di partecipazione. Con la foresteria prenderà
vita una attività di turismo accessibile,
all’insegna della massima comodità, della
facilità di fruizione e delle attenzioni a tutti,
nessuno escluso, in continuità con la città
di Milano e la sua offerta culturale, le sue
opportunità di lavoro o semplicemente di
svago.

La foresteria non intende essere solo un punto
di “arrivo”, per il turista, per la famiglia, per
le scuole, per il curioso, per il cittadino, ma
anche un “punto di partenza” per perdersi
nel mondo: parte degli spazi saranno infatti
dedicati a palestre di autonomia offerte a
giovani con disabilità, per garantire il diritto
all’autodeterminazione e al sentirsi parte di una
comunità con un ruolo attivo come tutti gli
altri.
Questo ambizioso progetto si propone di
formare una nuova idea di host, sensibile e
attento ai valori fondanti dell’Impresa Sociale,
con un impatto umano significativo sia per chi
abiterà il borgo, sia per tutta la cittadinanza,
nella sfida ad essere modello virtuoso per altri
contesti.
In aperto dialogo con gli altri ambienti del
borgo, la foresteria sarà dunque punto di
attrazione e invito a vivere Cascina Monluè
come opportunità di incontro dal locale al
globale.

SPAZIO APERTO
SERVIZI
Spazio Aperto Servizi si propone di offrire
un modello di residenzialità inclusivo e
partecipato, con l’obiettivo di creare uno
“spazio da abitare” nel quale la persona con
disabilità possa sperimentare e concretizzare
una vita autonoma al di fuori della famiglia di
origine e il proprio diritto all’essere adulta.
Casa Monluè, questo il suo nome, offrirà la
possibilità alla persona adulta con disabilità
e alla propria famiglia di seguire un percorso
di accompagnamento verso l’autonomia
abitativa, con un graduale e positivo distacco.
La persona sarà sempre protagonista attiva
dell’intero percorso, scegliendo ciò che è
meglio per sé e che risponde non solo alle
proprie necessità, ma anche ai propri desideri e
ai propri sogni.

ma anche le potenzialità inespresse delle
persone coinvolte, promuovendo le risorse
sociali, relazionali e affettive di ciascuno.
Casa Monluè sarà organizzata proprio come
una casa, con spazi idonei ad accogliere
fino a 10 persone con disabilità e con la
presenza costante di educatori e operatori
sociali, che seguiranno gli ospiti lungo l’intero
arco della giornata, guidandoli in percorsi
di socializzazione e integrazione all’interno
e all’esterno dell’abitazione, in cui possano
mantenere e migliorare le risorse e abilità
personali.

spazioapertoservizi.org

Il progetto mira a contrastare l’isolamento
sociale e a mettere al centro non solo la
dimensione del bisogno,

lanostracomunita.org
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COOPERATIVA
LO SPECCHIO
La Cooperativa Lo Specchio trasferirà dalla
sua storica sede in via Marco Bruto ai rinnovati
locali di Cascina Monluè le sue attività, che
prevedono opportunità di inclusione attiva e
di percorsi formativi volti ad un inserimento
lavorativo per cittadini e cittadine con fragilità
o disabilità.
Grazie alle commissioni di aziende sensibili alla
missione della Cooperativa, le attività svolte
saranno diverse, dalle più semplici alle più
complesse, e sempre orientate alla crescita
personale e professionale. La Cooperativa è
inoltre sempre attiva per concretizzare progetti
personali che con ambizione puntino ad
accogliere nuove sfide e nuove occasioni di
progresso per tutti, nessuno escluso.

COOPERATIVA DOLFIN
La Cooperativa Dolfin sposterà all’interno
di Cascina Monluè le attività de L’Orizzonte,
Comunità che offre ai minori allontanati dal
proprio nucleo familiare un temporaneo
periodo di accoglienza e sostegno in un luogo
dove possano fare esperienza non solo di
appartenenza, accoglienza e accudimento, ma
anche di confine, distinzione, progettualità,
elaborazione e autonomia, per formare la
propria personalità. La Comunità collabora
con i Servizi Sociali per formulare un Progetto
Educativo Individualizzato per il futuro del
minore, che preveda, in base alle specifiche
situazioni, il reinserimento nella famiglia
naturale, l’affido, l’adozione o il collocamento
in una struttura più consona ai suoi bisogni,
vivendo così il quotidiano in modo da
valorizzare le peculiarità di ciascuno grazie
al calore della struttura familiare e delle sue
relazioni. Il Progetto Educativo mette al centro
la persona e il suo bisogno di dare significato
a ciò che vive tramite rapporti intensi e
significativi che permettano di crescere
attraverso la relazione educativa. La verifica del
18

percorso intrapreso dal minore viene effettuata
periodicamente con i referenti dei Servizi
Sociali e del Tribunale per i Minorenni.
Oltre all’attività propria della Comunità
L’Orizzonte, la Cooperativa offrirà al territorio
le proprie competenze maturate in ambito
minorile per combattere la dispersione
scolastica che sta colpendo le zone periferiche
delle grandi città, Milano compresa. A tal fine,
in collaborazione con professionisti ed enti
che si occupano di formazione professionale,
realizzerà corsi che hanno come obiettivo
principale quello di fornire un’alternativa
effettiva alla vita di strada, dando la possibilità
di avere competenze professionali per
ricostruire una vita in autonomia. È in corso di
realizzazione, inoltre, un centro di Pet Therapy
professionale che offrirà il suo servizio anche
all’esterno della Comunità, rivolgendosi a
famiglie che necessitano di un aiuto per i
propri figli, con attività come l’aiuto allo studio
coadiuvato dalla presenza di un animale.

Il contesto di Cascina Monluè offre una
preziosa occasione di collaborazione e
convivenza con altre realtà del territorio, in uno
scambio arricchente che ha come obiettivo
finale il diritto per ogni persona di avere una
vita piena e autentica.

cooperativalospecchio.it

dolfincoop.it
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TERRITORIO, PERSONE
E CAMBIAMENTO
I progetti dell’Impresa Sociale Cascina Monluè saranno
la risposta alle richieste di cittadini e cittadine per una
città più aperta e inclusiva.

CHI RAGGIUNGEREMO
CON I NOSTRI PROGETTI:
La comunità locale
Cittadini e cittadine in cerca di lavoro

L’area territoriale di riferimento è una specifica
comunità locale nel Municipio 4 della città
di Milano: un contesto caratterizzato da
un’alternanza di quartieri molto differenti tra
loro per tipologia edilizia, densità e condizioni
socio-economiche degli abitanti. In questo
contesto si trovano a convivere nuclei familiari
attivi nella vita sociale della comunità con
altri in condizione di marginalità, povertà
economica, educativa e culturale. La mancanza
di spazi inclusivi, l’inadeguatezza dei luoghi, la
carenza di proposte e di sostegno è per molte
famiglie una gravosa realtà quotidiana.
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La frammentazione di questa specifica
comunità territoriale si ripercuote
negativamente nei legami tra le persone che
faticosamente condividono spazi, attività e
iniziative. Intendiamo quindi generare uno
sviluppo verso una città più coesa, inclusiva
ed equa attraverso la presenza riqualificata di
un luogo fisico, identificato e strategico per
posizione.
Il cambiamento culturale auspicato dalla
realizzazione del progetto è orientato a
generare uno sguardo attento e inclusivo nelle
azioni personali, così come nelle politiche
cittadine. Ciò si traduce concretamente in un
aumento dei reali livelli di partecipazione dei
cittadini e delle cittadine, con conseguente
possibilità di conquistare un’autonomia nei
diversi aspetti della vita, nel lavoro, a casa,
negli affetti e nella partecipazione civica. Ciò
si concretizza nel prendere parte a scelte, ad
attività e servizi finalizzati sia a migliorare la
propria qualità di vita, sia a far crescere una
città più attenta, responsabile e rispettosa
dei desideri, dei sogni, dei bisogni di tutti,
con particolare attenzione a chi vive una
condizione di svantaggio sociale, di fragilità o
di povertà educativa e culturale.

Più di 2.000 turisti ogni anno
Donne sole con figli, giovani e soggetti
fragili con bisogni abitativi
Minori da 0 a 11 anni allontanati dal
proprio nucleo famigliare su decreto del
Tribunale dei Minori
Persone che vivono una condizione
di disabilità e di fragilità, dai più piccoli
agli adulti
Studenti delle scuole
La cittadinanza tutta
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LA CASCINA
Un piccolo borgo rurale, testimonianza dello storico
complesso agricolo-abbaziale di origine medievale.

il fiume Lambro e l’Aeroporto di Milano-Linate,
completamente isolato dalla città.
Cascina Monluè è stata fino al 2009 cornice per
eventi, feste e concerti, particolarmente nella
stagione estiva, un ricordo ancora vivo nella
memoria di molti.
Per le sue caratteristiche storico-artistiche, il
complesso è oggi soggetto a vincolo della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici in quanto “Complesso edilizio
con valore storico-testimoniale”.
Oggi compreso nel quartiere Forlanini del
Municipio 4 di Milano, sorge nel luogo in cui
nel 1267 i frati Umiliati di Santa Maria di Brera
fondarono un’azienda agricola monastica, la
“grangia”, con annessi monastero e Abbazia,
con la volontà di farne uno dei centri più
importanti del loro Ordine.
L’area, anticamente detta Mons Luparium
o “Monte dei Lupi”, da cui probabilmente
deriva il nome attuale, rappresenta ancora
oggi uno dei migliori esempi sopravvissuti
dell’organizzazione tipica delle grange
monastiche: una cascina a corte chiusa con
gli edifici dedicati ai frati e i rustici agricoli
circondati da prati e campi.
Con lo scioglimento dell’ordine nel 1571,
confluì a inizio Novecento nel patrimonio del
Pio Albergo Trivulzio; dopo una fase di forte
spopolamento nel secondo dopoguerra,
l’apertura della Tangenziale Est nel 1971 lasciò
l’antico borgo stretto fra quest’ultima,
22

In questo evocativo scenario si incastona
il progetto di riqualificazione proposto
dall’Impresa Sociale Cascina Monluè e
sostenuto dal Comune di Milano, che ha la
finalità di restaurare il complesso, composto
da otto corpi su un’area di circa 3.700 mq,
per restituirlo al territorio e alla comunità
con la nuova identità di Cascina Monluè:
un luogo condiviso e aperto a tutti,
nessuno escluso.

Affreschi nella sala
capitolare degli Umiliati,
di epoca medioevale,
scoperti nel 1988

Scorcio del corpo
centrale, detto anche
la gràngia, dove
venivano custoditi
il grano e altri prodotti
agricoli in epoca
medioevale
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LA PARROCCHIA DI
SAN LORENZO IN MONLUÈ

A seguito della soppressione dell’ordine degli
Umiliati, divenne chiesa parrocchiale; subì
pesanti rimaneggiamenti nel Sei-Settecento
per consentire l’installazione dell’organo
ancora oggi in uso e fu poi restaurata nella
seconda metà dell’Ottocento.
I materiali scelti e la semplicità delle forme
richiamano l’architettura dei coevi palazzi
comunali e delle chiese abbaziali cistercensi;
la copertura dell’aula è costituita oggi da un
soffitto a cassettoni originale.
È possibile che nel corpo adiacente alla chiesa
si trovasse la sala capitolare, ove sono state
recentemente scoperte splendide decorazioni
a tralci vegetali, stelle caudate e fiori
quadrilobati, riferibili a un repertorio diffuso
nella Lombardia del XIII e XIV secolo.

© Foto di Thierry Bignamini

La piccola chiesa annessa al borgo venne eretta dopo il 1267,
notizia ancora oggi visibile sulla lapide murata in facciata,
anche se esistono riferimenti della sua esistenza già nel 1244.

La statua del Cristo
all’interno della chiesa
di San Lorenzo
in Monluè

A nord del prospetto si erge invece
l’imponente campanile a quattro ordini,
tutt’oggi simbolo e punto di riferimento per
il borgo.

Il campanile e parte
della facciata della
chiesa di San Lorenzo
in Monluè
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FABIO PICCININI

LA GOVERNANCE
DELL’IMPRESA SOCIALE

È consigliere di amministrazione dell’Impresa
Sociale Cascina Monluè dalla sua costituzione
nel 2019. Dal 2012 entra a far parte della
Cooperativa Lo Specchio, prima come
consigliere e poi dal 2014 come presidente,
mettendo a disposizione le proprie
competenze professionali per una crescita di
valore della Cooperativa, con particolare

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Impresa Sociale Cascina
Monluè è composto da cinque persone guidate da una
visione comune, cinque volti del cambiamento da sempre
impegnati per realizzare un impatto positivo sul territorio.

FRANCESCO ABBA’

GIOVANNI CARRARA
Presidente dell’Impresa Sociale Cascina
Monluè dal 2019.
Nato a Milano nel 1966, è laureato in Filosofia
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano. Dopo il servizio civile, ha iniziato
la propria attività professionale in Caritas
Ambrosiana nel 1993. È stato tra i soci fondatori
della Cooperativa Sociale Farsi Prossimo di cui
è stato presidente sino al 2012. Dal 2014 ad
aprile 2021 è stato Presidente del Consorzio
Farsi Prossimo e ne è attualmente Vice
presidente. Da luglio 2020 è presidente della
Confcooperative di Milano e dei Navigli.
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Consigliere di Amministrazione di Spazio
Aperto Servizi. Vanta una lunga esperienza
come consulente e formatore sui temi
della gestione e della finanza nelle imprese
sociali e come amministratore di consorzi,
imprese sociali e cooperative sociali operanti
nel settore della sanità, housing sociale e
rigenerazione urbana. Dal 2014 è Presidente di
CGM Finance, braccio finanziario del Consorzio
CGM, principale rete di imprese sociali italiana.

attenzione all’inclusione attiva e alla lotta
all’emarginazione di soggetti fragili.
Negli anni ha ricoperto ruoli manageriali ed è
imprenditore in ambito informatico.
Il suo sogno è quello di vedere le numerose
risorse del territorio lavorare insieme per
sostenere le persone più fragili, riconoscendosi
in un unico progetto comune valorizzando le
rispettive specificità e unicità.

ELENA DOTTORE
È anche consigliere di amministrazione di
Cooperfidi Italia–Consorzio Garanzia Fidi
dell’economia sociale e cooperativa.

Vice Presidente dell’Impresa Sociale Cascina
Monluè. È di formazione assistente sociale,
specializzata su temi di sviluppo della
comunità territoriale e sulla progettazione

sociale. È tutore con il cuore con ruoli di
amministratore di sostegno. Ha svolto e
tuttora svolge attività di advocacy e di
cittadinanza attiva. Formatrice in legislazione
sociale, ha avuto funzione di docente in
corsi di aggiornamento per operatori sociali
presso sedi universitarie, corsi Regionali e per
Enti del Terzo Settore.Dal 2006 Presidente
dell’Associazione La Nostra Comunità che
realizza servizi e progetti rivolti all’inclusione
della cittadinanza più fragile. Dal 2012
Consigliere nella Consulta Cittadina per i diritti
delle persone con disabilità: dal 2017 diventa
Presidente di questo organo istituzionale. Dal
2020 è Presidente dell’Associazione Cascine
Milano.

GIOVANNI VISCOVI
Manager con grande esperienza in area Risk
Management & Compliance, Organizzazione
e Processi, Corporate Strategy e Business
Planning, Amministrazione Finanza e
Controllo, per P.A., società profit ed enti del
terzo settore. Manager di Rete accreditato
da Regione Lombardia e membro di diversi
Organismi di Vigilanza e di AODV 231, iscritto
all’Elenco Nazionale OIV. È inoltre docente
da più di vent’anni sulle tematiche di cui
sopra. Impegnato nel volontariato, gestisce
insieme alla moglie e il suo staff la casa
famiglia “L’Orizzonte”, per l’accoglienza di
minori allontanati dal tribunale dei minorenni.
Cofondatore nel 2017 della Cooperativa
Sociale Dolfin ONLUS, creata per partecipare
al progetto di valorizzazione e riqualificazione
del borgo di Monluè.
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eMail:
info@cascinamonlue.it
cascinamonlue.it

