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sociale nelle comunità territoriali ”

SoSteNere l’ABItAre SocIAle temporANeo Nell’AmBIto 
Del progetto ABItAtIvo SperImeNtAle 
“ceNNI DI cAmBIAmeNto”
(BANDo fINAlIzzAto All’ASSegNAzIoNe DI AlloggI)

Premesse e ragioni dell’intervento

Nel 2005, comune di milano, fondazione cariplo e fondazione 
Housing Sociale1 hanno stipulato un “protocollo di intesa per il co-
ordinamento e lo sviluppo delle attività finalizzate a sperimentare 
la realizzazione di interventi di edilizia sociale attraverso un fondo 
immobiliare etico”. 

Il progetto abitativo sperimentale di nuova edificazione “ceNNI 
DI cAmBIAmeNto” è il primo esito concreto del percorso avviato 
con il suddetto protocollo2. Il progetto è realizzato dal fondo Im-
mobiliare di lombardia - comparto Uno3 (già fondo Immobiliare 
etico Abitare Sociale 1, di seguito il “fondo”) gestito da polaris In-
vestment Italia Società di gestione del risparmio - S.p.A. (in for-
ma abbreviata, polaris Italia Sgr - S.p.A.4 di seguito “polaris”) in 
convenzionamento con il comune di milano che ha ceduto al fondo 
il diritto di superficie dell’area posta in via cenni per la durata di 
novant’anni.

l’area di via cenni si trova nella zona ovest di milano, è costeg-
giata dall’importante asse radiale di via Novara ed è circondata da 
insediamenti con forti connotazioni funzionali, tra cui il quartiere 
di edilizia popolare fleming, il deposito Atm, l’ospedale San carlo 
Borromeo. 

Questo intervento di housing sociale offrirà appartamenti a 
prezzi contenuti e una soluzione abitativa innovativa che si basa 
sulla cultura dell’abitare sostenibile e collaborativo. 

I destinatari di questo intervento saranno principalmente i gio-
vani, intesi sia come nuovi nuclei familiari che come single in usci-
ta dalla famiglia d’origine.

Il complesso si comporrà di 124 alloggi in classe energetica A 
di diverse dimensioni, proposti in locazione a canone sociale, mo-
derato e convenzionato o in locazione a canone convenzionato con 
patto di futura vendita.

Il progetto prevede inoltre l’inserimento di una serie di servizi 
collettivi, spazi ricreativi e culturali ed attività dedicate ai giovani, 
con l’obiettivo di creare le condizioni ottimali per la formazione di 
una rete di rapporti di buon vicinato solidale.

Il cantiere, aperto nel gennaio 2012, prevede la conclusione dei 
lavori in 14 mesi a fine marzo 2013, grazie a una tecnica di costru-
zione che si basa su un sistema innovativo di strutture portanti in 
legno. l’ingresso degli inquilini è previsto a maggio 2013 al com-
pletamento della realizzazione degli edifici5.

“ceNNI DI cAmBIAmeNto” si propone di dar vita ad una comu-
nità sostenibile, che sia in grado di condividere e mantenere vivi gli 
spazi comuni e di attivare i servizi destinati alla socializzazione e al 
tempo libero. In linea con questo obiettivo sono state previste mo-
dalità innovative di selezione degli inquilini e la sperimentazione di 
un nuovo modello di gestione immobiliare, a partire dalla nomina 
da parte del fondo di un gestore Sociale, la cooperativa Dar=casa6, 
che si occuperà di amministrare e gestire gli edifici, ma anche di 
promuovere lo sviluppo di un progetto sociale attraverso la parte-

1 fondazione Housing Sociale si costituisce nel giugno 2004 per volontà di fonda-
zione cariplo, regione lombardia e ANcI lombardia con la missione di sperimentare 
soluzioni innovative per il finanziamento, la realizzazione e la gestione di iniziative di 
edilizia sociale promuovendo i valori della sussidiarietà, del pluralismo e dell’auto 
organizzazione.
2 con Deliberazione di consiglio comunale n.22/2008 il comune ha approvato il 
“Documento preliminare alla progettazione di tre iniziative di edilizia residenziale 
sperimentale in locazione, a canone sociale, moderato e convenzionato su aree di 
proprietà comunale site in via cenni, via ferrari e figino” nonché la costituzione del 
diritto di superficie, sulle aree indicate, per novanta anni. Nell’agosto 2008 è stato 
pubblicato sulla gazzetta Ufficiale, all’Albo pretorio e su quotidiani l’Avviso pubblico 
agli operatori di finanza etica per la realizzazione di tali interventi di cui alla Determi-
na Dirigenziale 69/2008 del 31/7/2008. con Determinazione Dirigenziale n.114/2008 
del 23/12/2008, la realizzazione degli interventi veniva aggiudicata a polaris. con la 
convenzione urbanistica stipulata con il comune di milano in data 25 marzo 2011, 
il fondo ha acquisito il diritto di superficie per la durata di novant’anni dell’area di 
proprietà comunale posta in via cenni.
3 Il «fondo Immobiliare di lombardia - comparto Uno» (già fondo Abitare Sociale 
1, abbr. fIl) è stato il primo fondo etico dedicato all’housing sociale, avviato nel 2006 
su iniziativa della fondazione Housing Sociale e della fondazione cariplo che, sotto 
la spinta del crescente disagio abitativo, hanno ricercato nuove modalità per incre-
mentare gli investimenti nel settore dell’housing sociale. Il fIl rappresenta inoltre 
l’esperienza “laboratorio” sulla base del quale sono stati concepiti il piano Nazionale 
di edilizia Abitativa (pNeA), approvato dal governo con il Dpcm del 16 luglio 2009, e il 
fondo nazionale Investimenti per l’Abitare (fIA) gestito dalla cDp Investimenti Sgr. 

gli investitori sono regione lombardia, fondazione cariplo, cassa Depositi e prestiti, 
fondo Investimenti per l’abitare, Intesa San paolo, Banca popolare di milano, cassa 
di previdenza dei geometri, generali Assicurazioni, telecom Italia e prelios Sgr.
4 polaris Investment Italia Sgr S.p.A. è una società di gestione del risparmio dedi-
cata ad investitori istituzionali, in primis non profit. la strategia si basa sulla costru-
zione di soluzioni di investimento su misura sia nel campo delle gestioni mobiliari, sia 
nel campo degli investimenti immobiliari per il non profit (housing sociale, rigenera-
zione urbana, fondi ad apporto).
5 per approfondimenti e aggiornamenti visitare il sito www.cennidicambiamento.it 
6 DAr=cASA è una cooperativa d’abitazione a proprietà indivisa. Dal 1991 è im-
pegnata nella ricerca e nell’offerta di alloggi in locazione a basso costo per soggetti 
deboli economicamente che non riescono pertanto ad accedere al mercato libero 
dell’abitazione. Nata per dare risposta a una domanda crescente di casa da parte del-
la popolazione immigrata, DAr ha una base sociale in prevalenza di origine straniera, 
ma nel tempo si è aperta a tutta la popolazione portatrice di domanda abitativa. la 
cooperativa gestisce oggi 226 alloggi situati prevalentemente in provincia di milano. 
DAr=cASA ha un approccio integrato rispetto alla costituzione dell’offerta abitativa: 
il suo impegno sta dunque nel costruire abitabilità nei contesti in cui opera attraverso 
la gestione sociale integrata. per questo sviluppa nei territori in cui è presente azioni 
e progetti pensati  ad  hoc per ciascun contesto locale in cui opera, con l’obiettivo di: 
conoscere gli inquilini e le loro esigenze, definire le problematiche locali, raccogliere 
le risorse per affrontarle lavorando in rete con le realtà locali e promuovendo una 
cultura orientata all’integrazione e alla coesione sociale.
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allo specifico alloggio da parte del fondo e, in caso di accettazione, 
si concluderà con la sottoscrizione dello stesso da parte dell’ente 
del terzo settore.

obiettivi del bando

Il Bando invita gli enti interessati a individuare uno o più alloggi 
tra i 15 specificati nell’appendice e a sviluppare un progetto mirato 
e coerente alla realizzazione di un servizio di accoglienza tempo-
ranea. Il presente avviso è rivolto in particolare alle organizzazioni 
che vogliono partecipare attivamente alla costruzione di una “nuo-
va comunità”.

Il Bando intende sostenere infatti servizi residenziali che dimo-
strino di inserirsi in modo integrato e sinergico nel progetto speri-
mentale “ceNNI DI cAmBIAmeNto”:
1. rivolgendosi a persone in condizione di fragilità socio-abitativa 

che rientrino in categorie coerenti con il profilo di comunità di 
via cenni, con particolare attenzione al disagio della fascia gio-
vanile e femminile della popolazione;

2. sperimentando modalità innovative di accompagnamento del-
le persone ospitate che si basino su forme leggere di presidio 
educativo e sappiano promuovere la partecipazione attiva del 
vicinato;

3. valorizzando le capacità dell’ente gestore e delle persone ospi-
tate perché diventino a loro volta risorse per la costruzione di 
una comunità accogliente e coesa. 

Il Bando mira, in coerenza con altri interventi già sostenuti tra-
mite il Bando senza scadenza “Diffondere e potenziare l’abitare 
sociale temporaneo”, a favorire l’attivazione di servizi di housing 
sociale temporaneo stabili e sostenibili nel tempo, centrati su co-
housing e condivisione, tesi a garantire ai beneficiari la massima 
accessibilità economica e nel breve-medio periodo un’effettiva au-
tonomia. 

I partecipanti potranno anche candidarsi per la gestione di cir-
ca 150mq di servizi locali e urbani8, questi devono essere integrati 

cipazione attiva ed il coinvolgimento dei residenti. 
per la selezione degli inquilini sono stati pubblicati il 13 aprile 

2012 due avvisi pubblici: il processo è ancora in corso e si prevede 
termini entro l’autunno. la selezione dei futuri residenti e la costi-
tuzione della comunità prevede infatti la raccolta delle candidature, 
una fase conoscitiva dei partecipanti e di condivisione del progetto 
nell’ambito di una pluralità di incontri sia individuali sia collettivi.

Il progetto “ceNNI DI cAmBIAmeNto” prevede inoltre, sempre 
in virtù della sua vocazione sociale e sperimentale, l’assegnazione 
a organizzazioni non profit che gestiscono servizi di tipo residen-
ziale di una quota di alloggi (esclusi quindi dagli avvisi sopracitati). 
In coerenza con il proprio piano di Azione “promuovere l’abitare 
sociale nelle comunità territoriali”, fondazione cariplo, grazie al 
presente bando, intende sostenere tramite contributi a fondo per-
duto lo start up di servizi di tipo residenziale gestiti da soggetti di 
terzo settore. 

Il presente Bando è frutto di un confronto fra fondazione ca-
riplo, comune di milano, fondazione Housing Sociale e polaris, e 
prevede la valutazione delle proposte progettuali in due fasi e un 
percorso di coprogettazione. 

Nella prima fase, le organizzazioni dovranno inviare entro il 31 
ottobre 2012 una manifestazione di interesse compilando la mo-
dulistica on line (anagrafica organizzazione, dati complementari, 
piano economico semplificato7) disponibile nell’area riservata del 
sito della fondazione cariplo. 

Nella seconda fase, verranno selezionate entro il mese di di-
cembre 2012 le proposte più innovative e coerenti con il profilo di 
comunità di via cenni e verranno invitati gli enti proponenti a un 
percorso di coprogettazione, a seguito del quale sarà possibile 
presentare, entro il 29 marzo 2013, i progetti definitivi e la relativa 
richiesta di contributo, sulla base di quanto indicato dal Bando e 
alla luce della guida alla presentazione dei progetti.

Il bando è finalizzato all’assegnazione effettiva degli alloggi che 
sarà curata direttamente da polaris per conto del fondo: in caso di 
delibera positiva del consiglio di Amministrazione della fondazio-
ne cariplo, l’iter proseguirà con la proposta del contratto relativo 

7 Allegare la lettera di richiesta di partecipazione alla fase 1 del bando (formato 
libero), sottoscritta dal rappresentante legale, e lo Statuto degli eventuali soggetti 
partner.

8 Sono servizi che, oltre a supportare la nuova comunità, si aprono alla realtà lo-
cale preesistente, consolidando il tessuto sociale e facilitando l’integrazione. I servizi 
locali e urbani possono essere pensati in modo focalizzato per categorie specifiche di 
utenti o, al contrario, incrociando tipologie di utenza che risultino complementari (ad 
esempio, anziani e bambini); il fatto di essere rivolti a tutta la comunità fa sì che nello 
stesso luogo, ad esempio uno spazio ricreativo polifunzionale, si possano generare 
nuove e interessanti interazioni. gli spazi riservati per lo sviluppo di queste attività si 
trovano al piede degli edifici, in una posizione tale da promuovere la loro funzione di 
collegamento con il quartiere, minimizzando nel contempo l’impatto sui residenti.
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chiesto dalla guida alla presentazione dei progetti) che sia effet-
tivamente calato nella composita comunità nascente di via cenni.

Nella seconda fase i progetti definitivi dovranno indicare 
l’alloggio/i prescelto/i, dettagliare il modello gestionale (i criteri di 
accesso, le figure professionali e volontarie coinvolte, le eventua-
li modalità di compartecipazione delle persone ospitate e/o degli 
enti invianti ...) e le ipotesi di interazione e scambio con la comunità 
di via cenni (i singoli inquilini residenti e le loro future aggregazio-
ni formali e informali, il gestore Sociale, gli altri soggetti di terzo 
settore candidati a gestire uno o più alloggi). la modulistica on 
line comprende anche la compilazione di appositi dati complemen-
tari, incluse due tabelle che invitano a formulare una previsione 
dell’impianto costi-ricavi che avrà il servizio di housing sociale a 
regime, dopo la fase di avvio. oltre i documenti obbligatori indicati 
nella guida alla presentazione dei progetti, l’ente è tenuto ad alle-
gare nell’apposita sezione on line i preventivi per gli arredi, la carta 
del servizio e il regolamento di ospitalità (anche in bozza).

Si sottolinea che al termine delle due fasi la scelta dei progetti 
da finanziare avverrà, come per tutti i bandi, a insindacabile giu-
dizio del consiglio di Amministrazione della fondazione cariplo. 

Soggetti ammissibili
le regole generali relative all’ammissibilità degli enti richiedenti 

sono illustrate nella guida alla presentazione dei progetti, comune 
a tutti i bandi della fondazione cariplo. 

per questo specifico Bando, le richieste di contributo dovranno 
essere proposte da organizzazioni del privato sociale che dimostri-
no esperienza almeno biennale nel settore e radicamento terri-
toriale (nel quartiere, nella zona di decentramento, o nella città) 
testimoniato da collaborazioni con enti pubblici territoriali della 
città di milano.  

gli enti pubblici non potranno partecipare ai progetti come enti 
capofila o partner, ma potranno solo far parte della rete o essere 
cofinanziatori.

progetti ammissibili - Ammissibilità formale
per essere considerati coerenti e ammissibili alla valutazione, i 

progetti dovranno:
• prevedere l’oggetto dell’intervento all’interno degli alloggi indi-

cati nell’appendice del Bando (il sopralluogo presso l’insedia-
mento di via cenni è obbligatorio);

• individuare chiaramente la tipologia e il numero di alloggi pre-
scelti, indicando un ordine di preferenza rispetto all’elenco for-
nito in appendice, e formulare il piano economico a partire dalle 
caratteristiche dell’alloggio scelto; 

nello sviluppo del progetto complessivo e funzionali allo stesso. 
Nel progetto “ceNNI DI cAmBIAmeNto”, gli spazi destinati ai 

servizi locali e urbani saranno dati in locazione da polaris e non 
saranno oggetto di contributo. la candidatura per la gestione di 
eventuali spazi per SlU non è criterio preferenziale e non è obbli-
gatoria. 

linee guida

Il carattere sperimentale del progetto complessivo “ceNNI DI 
cAmBIAmeNto” richiede un percorso graduale e condiviso di co-
struzione della comunità, comprendente sia i singoli inquilini sia 
gli enti gestori dei vari servizi residenziali. Il presente Bando in-
tende quindi accompagnare, in modo sinergico con il processo di 
selezione degli inquilini, la formulazione dei progetti di attivazione 
dei servizi residenziali. 

Nella prima fase è richiesto agli enti interessati di prendere vi-
sione del progetto complessivo “ceNNI DI cAmBIAmeNto” e del 
contesto territoriale, nonché di concordare con il gestore Socia-
le un sopralluogo presso l’insediamento in costruzione9, al fine di 
inviare a fondazione cariplo una manifestazione di interesse che 
delinei in modo sintetico un’idea progettuale rispetto al servizio re-
sidenziale da attivare e alle sue possibili interazioni con il contesto, 
un’ipotesi di budget e un report che sintetizzi la propria esperienza 
nel settore (numero di alloggi/posti letto gestiti, titoli di disponibi-
lità, beneficiari accolti, modello gestionale, tempi medi di perma-
nenza, tassi di saturazione e di turn over, esiti dei percorsi, sinergie 
con altri servizi e con il territorio ...). 

la fondazione cariplo selezionerà le proposte progettuali più 
coerenti con le finalità e i criteri del bando e inviterà gli enti a par-
tecipare a un tavolo di coprogettazione finalizzato ad approfondire 
la conoscenza del contesto di riferimento, recepire l’esito dell’asse-
gnazione tramite i due avvisi pubblici, cominciare a conoscere pro-
filo, predisposizioni e attitudini reali della nascente comunità di re-
sidenti, confrontarsi con gli altri attori e le altre proposte in gioco. Il 
tavolo mira a sviluppare un disegno unitario che faccia dialogare le 
diverse progettualità, evidenziando e sviluppando possibili sinergie, 
favorendo la convergenza su alcune metodologie sfidanti di coin-
volgimento degli inquilini, al fine di mettere gli enti nelle condizioni 
di presentare un proprio progetto definitivo (in linea con quanto ri-

9 www.cennidicambiamento.it/it/contatti.html 
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le e reinserimento sociale, in termini di capacità di promuovere 
un reale protagonismo delle persone ospitate nella scelta del 
loro percorso di autonomia e di attivare altri servizi e strumenti 
(es. formazione o l’inserimento lavorativo, mediazione culturale, 
orientamento alle opportunità del territorio, riattivazione della 
sfera relazionale..), rendendo credibile il raggiungimento di una 
stabile autonomia abitativa futura degli ospiti;

• capacità di connettersi con il sistema di programmazione dei 
Servizi sociali del comune di milano garantendo priorità alle 
persone da essi segnalate;

• capacità di inserirsi in modo innovativo e propositivo nell’offerta 
abitativa e di servizi di via cenni e del territorio più prossimo, 
esplicitando le modalità per sensibilizzare, coinvolgere e corre-
sponsabilizzare adeguatamente la comunità locale, soprattutto 
in termini di potenziamento della componente relazionale del 
servizio di ospitalità offerto; 

• volontà di sperimentare la costruzione di relazioni di reciprocità, 
rapporti collaborativi e di scambio fra persone accolte, enti ge-
stori e residenti;

• grado di massimizzazione dell’accessibilità economica dei ser-
vizi di ospitalità, da evincersi soprattutto all’interno di documenti 
quali carta dei servizi, regolamento e criteri di accesso, conven-
zioni o altri accordi;

• completezza e congruità del piano economico di spesa;
• credibilità del piano di copertura, con particolare riferimento 

alla capacità di individuare nuovi attori e altre forme di finanzia-
mento degli interventi;

• ipotesi di sostenibilità futura (sociale, economica, organizzativa).

progetti non ammissibili
Saranno considerati progetti non ammissibili:

• interventi che prevedano come copertura risorse derivanti dalla 
cessione di porzioni immobiliari precedentemente acquisite con 
il sostegno della fondazione cariplo;

• interventi che prevedano il trasferimento all’interno degli alloggi 
messi a bando di servizi già attivi in altri immobili;

• interventi di pronto intervento, prima accoglienza, o strutture 
comunitarie protette con presenza educativa continua; 

• case famiglia o alloggi per famiglie aperte all’accoglienza;
• interventi volti esclusivamente ad offrire alloggi, anche se a ca-

none sociale, senza prevedere servizi di assistenza e di reinseri-
mento sociale per i destinatari.

budget disPonibile

Il budget a disposizione del presente Bando ammonta a 1 mi-
lione di euro.

• prevedere l’avvio del servizio entro 90 giorni dalla consegna 
dell’alloggio e destinarlo in maniera continuativa all’erogazione 
del servizio di tipo residenziale;

• formulare una richiesta di contributo alla fondazione cariplo 
non superiore al 40% dei costi totali;

• nel caso di progetti che prevedano la locazione dell’alloggio, in-
cludere nel costo totale unicamente i costi per gli arredi e le 
spese relative alla gestione al massimo dei primi due anni di 
attività (sia di gestione dell’alloggio che di coordinamento con il 
progetto residenziale complessivo);

• nel caso di progetti che prevedano l’acquisto della proprietà 
superficiaria dell’alloggio10 (secondo le modalità specificate 
nell’appendice) , includere nel costo totale oltre agli investimen-
ti ammortizzabili le spese relative alla gestione al massimo del 
primo anno di attività (sia di gestione dell’alloggio che di coordi-
namento con il progetto residenziale complessivo).

progetti ammissibili - Ammissibilità sostanziale 
per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti 

dovranno:
• dimostrare di condividere i contenuti sperimentali del progetto 

“ceNNI DI cAmBIAmeNto” e prevedere un’integrazione con il 
percorso di costruzione partecipata della comunità, specifican-
do il proprio valore aggiunto;

• prevedere un accompagnamento temporaneo della persona o 
del nucleo, che sia mirato al raggiungimento di una stabile auto-
nomia abitativa e che valorizzi il potenziale apporto del vicinato;

• garantire in via prioritaria l’accoglienza alle persone o ai nuclei 
in carico ai servizi sociali del comune di milano o ad altri servizi 
pubblici territoriali;

• essere coerenti con le caratteristiche degli alloggi individuati e a 
disposizione.

criteri 
Saranno privilegiati i progetti che dimostrino: 

• qualità e pertinenza del progetto con il profilo di comunità di via 
cenni; 

• coerenza tra quanto emerso nel percorso di coprogettazione e il 
servizio di residenzialità temporanea progettato;

• qualità e fattibilità dell’iniziativa dal punto di vista del modello di 
gestione sociale scelto, coerentemente con i destinatari e con il 
contesto;

• qualità ed efficacia dei percorsi di accompagnamento individua-

10 Il comune di milano potrà riconoscere in futuro agli acquirenti la possibilità di 
acquistare la nuda proprietà relativa all’alloggio acquistato in proprietà superficiaria, 
secondo costi e modalità che il comune medesimo a suo tempo stabilirà.
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1. CaratteristiCHe degli alloggi 

gli alloggi offerti sono riconducibili alle seguenti tipologie: mo-
nolocali, bilocali, trilocali e quadrilocali.

ogni appartamento ha un balcone abitabile o un giardino, oltre 
ad una cantina ed un posto auto, entrambi pertinenziali.  

gli appartamenti sono dotati di riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento oltre ad un sistema ventilazione meccanica controlla-
ta volto a consentire il ricambio ed il controllo dell’umidità relativa 
dell’aria all’interno dell’alloggio. gli impianti di riscaldamento e di 
produzione dell’acqua calda sanitaria sono centralizzati.

gli edifici sono progettati in classe energetica A ceNeD e sa-
ranno costruiti in pannelli in legno strutturale  provenienti da fo-
reste certificate. le pareti in legno tipo clt, oltre a svolgere la 
funzione strutturale, costituiscono una parte essenziale dell’in-
volucro edilizio, abbattendo sensibilmente le dispersioni di calore 
d’inverno e proteggendo dal calore estivo. le caratteristiche del 
legno assicurano il controllo igrometrico, essenziale per garantire 
il comfort ambientale. Infine i collanti impiegati nei pannelli in le-
gno clt sono completamente privi di formaldeide.

maggiori informazioni in merito alle caratteristiche degli alloggi 
sono a disposizione sul sito www.cennidicambiamento.it.

2. Consegna e oCCuPaZione dell’alloggio

l’alloggio sarà consegnato da polaris, prevedibilmente entro la 
data del 30 giugno 2013, all’ente/i selezionato/i del privato socia-
le in condizioni di abitabilità, privo di elementi di arredo. vista la 
volontà di non utilizzare nei locali ad uso cucina l’alimentazione a 
gas, al momento della consegna sarà fornita una piastra elettrica 
ad induzione ad elevato risparmio energetico.  

3. alloggi in loCaZione 

3.1. Il contratto di locazione tra Ente del Terzo Settore e Polaris
I contratti di locazione verranno stipulati, per una durata mi-

nima di 4 anni rinnovabili per altri 4.polaris rinuncia sin d’ora al 
diritto di disdetta alla prima scadenza. I canoni di locazione sono 
definiti in relazione alla superficie commerciale, nel contratto di 
locazione sarà inoltre prevista l’indicizzazione del canone di loca-
zione in misura pari al 75% della variazione dell’Indice dei prezzi 
al consumo foI al netto dei tabacchi. 

Il canone di locazione sarà soggetto ad iva nella misura del 
10%. 

È previsto il versamento, al momento della sottoscrizione del 
contratto, di una somma pari a 3 mensilità del canone di locazione 
pattuito.

 
3.2. Condizioni di utilizzo degli alloggi da parte degli Enti del Terzo 

Settore  
gli alloggi dati in locazione agli enti del terzo Settore dovran-

no essere destinati in modo continuativo e per tutta la durata del 
contratto di locazione con polaris alla erogazione di servizi di tipo 
residenziale finalizzati all’accoglienza temporanea e all’accompa-
gnamento sociale. gli enti del terzo Settore dovranno impegnarsi 
a gestire direttamente gli alloggi.

In ogni caso i soggetti del terzo Settore saranno tenuti al ri-
spetto dei vincoli previsti dalla convenzione. 

4. alloggi in Cessione (ProPrietà suPerfiCiaria)

4.1. L’acquisto della proprietà superficiaria da parte dell’Ente del 
Terzo Settore

Qualora l’ente del terzo Settore richieda di acquisire la pro-
prietà superficiaria di una o più unità immobiliari, il corrispettivo 
è definito, ai sensi della convenzione con il comune di milano, in 
relazione alla superficie commerciale e alle caratteristiche degli 
alloggi. 

Il corrispettivo per l’acquisto della proprietà superficiaria 
dell’alloggio dovrà essere versato a polaris direttamente da parte 
dell’ente del terzo Settore secondo le seguenti modalità e sca-
denze:

• importo di 5.000 euro a garanzia della prenotazione dell’unità 
immobiliare;

• caparra confirmatoria, pari al 20% (venti per cento) del cor-
rispettivo per l’acquisto della proprietà superficiaria dell’al-
loggio, da versare contestualmente alla sottoscrizione del 
preliminare di compravendita l’importo di 5.000 euro versato 
anticipatamente, a garanzia della prenotazione, sarà imputato 
a parte della caparra e pertanto dedotto dal 20%;

• saldo prezzo, da corrispondere all’atto della sottoscrizio-
ne dell’atto di compravendita, della proprietà superficiaria 
dell’alloggio, pari al prezzo di cessione.

4.2. Limiti posti alla rivendita della proprietà superficiaria da parte 
dell’Ente del Terzo Settore

le unità acquistate in proprietà superficiaria potranno essere 
cedute unicamente dopo 5 anni dal loro acquisto.

 

AppeNDIce 
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Il prezzo massimo di cessione del diritto di superficie sulle uni-
tà immobiliari ad uso residenziale realizzate in diritto di superfi-
cie non potrà comunque essere superiore a quello individuato dal 
quadro tecnico economico riportato nell’allegato sotto “AB” della 
convenzione, rivalutato per tenere conto dell’inflazione a partire 
dalla data di sottoscrizione della convenzione, oltre imposta di re-
gistro o IvA laddove applicabili ai sensi dell’art 12.2.

fermo restando la facoltà di vendita dopo il 5° anno, resta inte-
so che tali alloggi dovranno essere destinati alla locazione perma-
nente per 30 anni dalla sottoscrizione della convenzione ai sensi 
dell’art. 11.2.  

4.3. Condizioni di utilizzo degli alloggi da parte degli Enti del Terzo 
Settore  

gli alloggi ceduti agli enti del terzo Settore dovranno essere 
destinati in modo continuativo alla erogazione di servizi di tipo re-
sidenziale finalizzati all’ accoglienza temporanea e all’accompa-
gnamento sociale. gli enti del terzo Settore dovranno impegnarsi 
a gestire direttamente gli alloggi.

In ogni caso, i soggetti del terzo Settore saranno tenuti al ri-
spetto dei vincoli di cui alla convenzione.
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elenco alloggi

AlloggI IN locAzIoNe *

edificio piano codice codice tipologia tipologia
Superficie 

alloggio 
[mq]

cANoNe DI locAzIoNe 
ANNUo AlloggIo
(inclusa IvA 10%)

cANoNe DI locAzIoNe 
ANNUo poSto AUto

(inclusa IvA 10%)

cANoNe DI locAzIoNe 
ANNUo 

AlloggIo+poSto AUto
(inclusa IvA 10%)

cANoNe DI locAzIoNe 
meNSIle

AlloggIo+poSto AUto
(inclusa IvA 10%)

DepoSIto 
cAUzIoNAle 
(3 mensilità)

c 1 c14 c2 BIlocAle 77 € 5.960 € 970 € 6.930 € 578 € 1.733 

c 1 c13 A6 trIlocAle 125 € 9.600 € 970 € 10.570 € 881 € 2.643 

B 1 B12 c2 BIlocAle 75 € 5.820 € 970 € 6.790 € 566 € 1.698 

B 3 B32 A8 QUADrIlocAle 133 € 10.260 € 970 € 11.230 € 936 € 2.808 

A 2 A23 B5 trIlocAle 99 € 7.620 € 970 € 8.590 € 716 € 2.148 

 
AlloggI IN ceSSIoNe *

edificio piano codice codice tipologia tipologia
Superficie 

alloggio 
[mq]

prezzo eUro/mQ 
ceSSIoNe 

(escluse imposte)

prezzo AlloggIo 
(incluse imposte - 

IvA 10%)

prezzo poSto AUto
(incluse imposte - 

IvA 10%)

prezzo DI ceSSIoNe 
AlloggIo+poSto 

AUto
 (incluse imposte - IvA 

10%)

Importo DA 
verSAre Al 

momeNto Del 
prelImINAre 

DI veNDItA
(20% prezzo 
DI ceSSIoNe)

c 2 c22 B6 trIlocAle 89  € 1.938  € 190.120  € 19.800  € 209.920  € 41.990 

c 3 c32 B9 trIlocAle 89  € 1.968  € 193.360  € 19.800  € 213.160  € 42.640 

c 4 c42 B9 trIlocAle 89  € 1.998  € 196.040  € 19.800  € 215.840  € 43.170 

c 5 c51 B7 trIlocAle 102  € 2.008  € 224.850  € 19.800  € 244.650  € 48.930 

D 0 D08 A1 QUADrIlocAle 129  € 1.889  € 267.450  € 19.800  € 287.250  € 57.450 

D 1 D17 A6 trIlocAle 121  € 1.899  € 252.090  € 19.800  € 271.890  € 54.380 

D 2 D22 B6 trIlocAle 113  € 1.918  € 237.880  € 19.800  € 257.680  € 51.540 

D 3 D33 c7 BIlocAle 74  € 1.988  € 161.030  € 19.800  € 180.830  € 36.170 

D 4 D42 c6 BIlocAle 72  € 2.018  € 159.040  € 19.800  € 178.840  € 35.770 

D 5 D52 B9 trIlocAle 98  € 2.008  € 216.300  € 19.800  € 236.100  € 47.220 

* Questo elenco esemplifica le tipologie di alloggi disponibili, edificio e piano sono caratteristiche suscettibili di modifica.
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elenco alloggi

AlloggI IN locAzIoNe *

edificio piano codice codice tipologia tipologia
Superficie 

alloggio 
[mq]

cANoNe DI locAzIoNe 
ANNUo AlloggIo
(inclusa IvA 10%)

cANoNe DI locAzIoNe 
ANNUo poSto AUto

(inclusa IvA 10%)

cANoNe DI locAzIoNe 
ANNUo 

AlloggIo+poSto AUto
(inclusa IvA 10%)

cANoNe DI locAzIoNe 
meNSIle

AlloggIo+poSto AUto
(inclusa IvA 10%)

DepoSIto 
cAUzIoNAle 
(3 mensilità)

c 1 c14 c2 BIlocAle 77 € 5.960 € 970 € 6.930 € 578 € 1.733 

c 1 c13 A6 trIlocAle 125 € 9.600 € 970 € 10.570 € 881 € 2.643 

B 1 B12 c2 BIlocAle 75 € 5.820 € 970 € 6.790 € 566 € 1.698 

B 3 B32 A8 QUADrIlocAle 133 € 10.260 € 970 € 11.230 € 936 € 2.808 

A 2 A23 B5 trIlocAle 99 € 7.620 € 970 € 8.590 € 716 € 2.148 

 
AlloggI IN ceSSIoNe *

edificio piano codice codice tipologia tipologia
Superficie 

alloggio 
[mq]

prezzo eUro/mQ 
ceSSIoNe 

(escluse imposte)

prezzo AlloggIo 
(incluse imposte - 

IvA 10%)

prezzo poSto AUto
(incluse imposte - 

IvA 10%)

prezzo DI ceSSIoNe 
AlloggIo+poSto 

AUto
 (incluse imposte - IvA 

10%)

Importo DA 
verSAre Al 

momeNto Del 
prelImINAre 

DI veNDItA
(20% prezzo 
DI ceSSIoNe)

c 2 c22 B6 trIlocAle 89  € 1.938  € 190.120  € 19.800  € 209.920  € 41.990 

c 3 c32 B9 trIlocAle 89  € 1.968  € 193.360  € 19.800  € 213.160  € 42.640 

c 4 c42 B9 trIlocAle 89  € 1.998  € 196.040  € 19.800  € 215.840  € 43.170 

c 5 c51 B7 trIlocAle 102  € 2.008  € 224.850  € 19.800  € 244.650  € 48.930 

D 0 D08 A1 QUADrIlocAle 129  € 1.889  € 267.450  € 19.800  € 287.250  € 57.450 

D 1 D17 A6 trIlocAle 121  € 1.899  € 252.090  € 19.800  € 271.890  € 54.380 

D 2 D22 B6 trIlocAle 113  € 1.918  € 237.880  € 19.800  € 257.680  € 51.540 

D 3 D33 c7 BIlocAle 74  € 1.988  € 161.030  € 19.800  € 180.830  € 36.170 

D 4 D42 c6 BIlocAle 72  € 2.018  € 159.040  € 19.800  € 178.840  € 35.770 

D 5 D52 B9 trIlocAle 98  € 2.008  € 216.300  € 19.800  € 236.100  € 47.220 

* Questo elenco esemplifica le tipologie di alloggi disponibili, edificio e piano sono caratteristiche suscettibili di modifica.
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tipologia appartamenti

c14 - c2

c13 - A6
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B12 - c2

B32 - A8
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A23 - B5

c22 - B6
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c32 - B9

c42 - B9
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c51 - B7

D08 - A1
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D17 - A6

D22 - B6
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D33 - c7

D42 - c6
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D52 - B9
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