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MILANO – Al via un grande progetto solidale contro la povertà in 11 comuni dell'area sud 
ovest della Città metropolitana di Milano. “Cuore Visconteo” comprenderà i 125 mila 
residenti dei comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Locate di Triulzi, Opera, Basiglio, 
Lacchiarella, Zibido S.G, Binasco, Casarile, Noviglio, Vernate. Il progetto è promosso dalla 
Fondazione di Comunità di Milano con 16 partner del terzo settore: Progetto Mirasole 
(capofila), Croce Rossa Italiana, Progetto Arca, Caritas Ambrosiana, Arti e mestieri sociali, 
Acli Milanesi, Banco Alimentare, Banco Farmaceutico, Csv Milano, Soleterre, Fondazione 
Adecco, Capac, Spazio Aperto Servizi, Marta, Pratica e Codici. 

L'obiettivo di “Cuore Visconteo” è di agire su più fronti. Innanzitutto cerca di fronteggiare la 
povertà alimentare, quella sanitaria, quella educativa e quella abitativa, ma punta anche 
sulla formazione e il lavoro. Oltre che a sollecitare il territorio, dalle istituzioni ai singoli 
cittadini, a mobilitarsi per trovare nuove soluzioni ai problemi crescenti. “Il progetto si 
rivolge prioritariamente alle famiglie con figli minori (il target più vulnerabile) -spiegano i 
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promotori- e coniuga una risposta diretta ai bisogni primari, con uno sguardo a medio-
lungo termine, volto a potenziare la capacità delle famiglie di uscire dalla condizione di 
povertà e, ai propri membri, di inserirsi nel mondo del lavoro”. 

In particolare, verrà creato un hub alimentare a Opera e il potenziamento del social market 
di Rozzano per garantire l’accesso a generi alimentari, freschi e secchi, per i nuclei 
famigliari in difficoltà economica. Verranno poi attivate filiere corte che coinvolgeranno le 
aziende e i produttori locali ed un intervento di educazione alimentare. Sono previste 
inoltre raccolte e distribuzioni di farmaci e un sistema di visite mediche a costi calmierati e 
alle “visite sospese”, derivanti dallo sviluppo di accordi con enti sanitari locali, verranno 
assicurate le cure necessarie alle persone e alle famiglie in situazione di indigenza. Per i 
bambini e gli adolescenti sono previsti iniziative sia di sostegno scolastico sia educativi. 

La pandemia ha ridotto in povertà famiglie che già prima erano in difficoltà. E spesso non 
riescono a pagare l'affitto. Per questo Cuore Visconteo prevede anche un aiuto alle 
famiglie che sono in arretrato con i canoni di affitto o con le rate di un mutuo. “Il lavoro è la 
leva determinante per uscire dalla condizione di vulnerabilità -sottolineano i promotori del 
progetto: l’impegno di Cuore Visconteo è avvicinare domanda e offerta e potenziare 
l’occupabilità attraverso l'orientamento al lavoro per adulti e giovani disoccupati, la 
formazione professionale negli ambiti, della logistica, della sanificazione e pulizia, della 
digital transformation, dell’alimentare; tirocini professionalizzanti per l’inserimento 
lavorativo puntando alla creazione di network con le aziende del territorio. 

“Oggi più che mai è importante guardare alla povertà con uno sguardo multidimensionale 
– evidenzia Ivano Abbruzzi, Presidente di Impresa Sociale Progetto Mirasole, capofila del 
progetto –, che consideri le persone coinvolte nei programmi di assistenza sociale in tutte 
le dimensioni della vita; che congiunga le diverse attività mettendo al centro le persone, le 
famiglie, le relazioni: il capitale che oggi non possiamo correre il rischio di perdere”. 

 


