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MILANO 2035
LA COALIZIONE 
PER L’ABITARE GIOVANILE

un progetto finanziato nell’ambito del 
programma Welfare in Azione di 

Fondazione Cariplo che ha l’obiettivo di 
creare un sistema integrato di 

accoglienza rivolto ai giovani nell’area 
metropolitana Milanese.



MILANO: CITTA’ DELLE 
OPPORTUNITA’ , 
CITTA’ DEGLI OSTACOLI

- Milano città attrattiva per i giovani
opportunità formative e lavorative

- Basse retribuzioni 
I primi stipendi 800-1.200 euro

- La città più cara d’Italia 
550 euro/mese per una singola

400 euro/mese per un posto letto in doppia.



L’OFFERTA ABITATIVA 
DI MILANO 2035

Milano 2035 offre soluzioni abitative a misura 
dei giovani perché: 

- Economicamente accessibili

- Flessibili e temporanee (da cui svincolarsi 
facilmente)

- Richiedono ridotte garanzie economiche

- Pronte all’uso

- Facilitano le opportunità relazionali 
(coabitazione ’’per necessità’’ o come 
opportunità)



L’OFFERTA ABITATIVA DI MILANO 2035

coabitazioni giovanili
e a target misto

convivenza 
intergenerazionale

monolocali in
contesti collaborativi



L’OFFERTA ABITATIVA DI MILANO 2035

Su https://milano2035.it/le-residenze è disponibile l’elenco di tutte le residenze che compongono 
l’offerta e un catalogo con schede dettagliate

335
posti letto

dedicati al target

+ 12 
nuovi progetti 

di abitare collaborativo

22
residenze

https://milano2035.it/le-residenze


ABITARE 
COLLABORATIVO

Una formula che incentiva lo scambio e la 
condivisione con il vicinato e con il quartiere.

Nelle residenze sono presenti spazi comuni 
(coperti e scoperti) per attività aggregative, di 
socialità, di servizio (es.pranzi sociali, corsi, 
assistenza compiti per ragazzi, cura dell’orto)

Il gestore sociale accompagna i giovani nella 
promozione e realizzazione delle iniziative.



PROMOZIONE DELL’OFFERTA

Gli annunci di stanze e alloggi vengono pubblicati sui canali social di Milano 2035(facebook e instagram) 
e sul portale https://www.cercoalloggio.com/milano2035, sezione dedicata all’abitare collaborativo

https://www.cercoalloggio.com/milano2035


LAB BARONA REPAIR CAFE - TOUCH POINT 

Per i giovani 
● orientamento e supporto nella ricerca di stanze e 

posti letto;
● informazioni sui servizi offerti da Milano 2035

Per i proprietari 
● consulenza gratuita specifica su contratti a canone 

concordato;
● assistenza nella registrazione del contratto, nella 

promozione e nella ricerca degli inquilini

via Ettore Ponti, 15
martedì  10 - 12.30 ; giovedì 14.30 - 18
email: touchpoint@milano2035.it



LAB BARONA REPAIR CAFE

eco traslochieventi, corsi e 
laboratori

showroom mobili

https://www.facebook.com/labbarona          https://www.instagram.com/lab_barona/ 

https://www.facebook.com/labbarona
https://www.instagram.com/lab_barona/


PIATTAFORMA CELOCELO

eco traslochishowroom mobili

Piattaforma virtuale di matching tra 
domanda e offerta di mobili e 
elettrodomestici: 

● Donazioni di oggetti/arredi che non 
servono più

● Offerta di competenze e tempo 
libero. 

https://milano.celocelo.it/home



LAB BARONA REPAIR CAFE - CROWDFUNDING

21.282€ raccolti

9.282€ 
● 200 donatori privati (82%)
● 3 aziende (18%)

12.000€
● Cofinanziamento del 

Comune di Milano

Per maggiori informazioni sulla campagna:
https://www.produzionidalbasso.com/project/lab-barona-il-primo-repair-cafe-di-milano/

https://www.youtube.com/watch?v=sijG2ZMYckE&t=4s


www.milano2035.it

info@milano2035.it | instagram:milano_2035 | facebook: milano2035


