
                                                                                                                 

 

 
 

  
   

 
 

NEWS LETTER GIUGNO 2022 
A cura dei servizi di orientamento all’Abitare de La Cordata 
 

 Avviso ALER 
Per l’assegnazione in locazione di n. 100 alloggi rientranti nel patrimonio della valorizzazione di cui all’art. 
31 L.R. 16/2016 situati nel Comune di Milano – Q.re San Siro da destinare a nuclei familiari con ISEE 
nazionale tra €. 12.000,00 e €. 16.000,00 
https://aler.mi.it/avviso-uopv-9-2022-assegnazione-in-locazione-di-alloggi-rientranti-nel-patrimonio-della-
valorizzazione-situati-nel-comune-di-milano/ 
Le domande dovranno essere consegnate tassativamente a partire dal 27/06/2022 e sino al 05/09/2022. 
 

 CASCINA MERLATA SOCIAL VILLAGE 
Dal 16 maggio fino ad esaurimento dell’offerta abitativa è possibile candidarsi per 78 appartamenti in 
locazione e 40 in patto di futura vendita 
http://www.socialvillagecm.it/ 
 

 Avviso per l’assegnazione di 18 alloggi di proprietà di Aler Milano situati nel Comune di Rozzano 

Aler Milano promuove la raccolta di domande per la locazione di n. 18 alloggi rientranti nel patrimonio 
della valorizzazione di cui all’art. 31 L.R. 16/2016 con superfici di varia metratura, non utilizzabili da 
soggetti portatori di handicap, che necessitano di piccoli interventi manutentivi a carico degli assegnatari, 
situati nel Comune di Rozzano in stabili di proprietà di Aler Milano. 

https://www.comune.rozzano.mi.it/avviso-per-lassegnazione-di-18-alloggi-di-proprieta-di-aler-milano-2/ 

 

 Assegnazione di 133 unità abitative, in regime di SAP, nello stato di fatto nel Comune di Milano 
È possibile presentare la domanda dalle ore 09:00 del 6 giugno 2022 alle ore 12:00 del 12 luglio 2022. 
https://www.comune.milano.it/servizi/case-popolari-presenta-la-domanda-piano-anno-2022 
 

 CORMANO SOCIAL CITY 
Dal 27 giugno 2022 è possibile fare domanda per l’assegnazione di un bilocale a canone moderato nel 
complesso Social City a Cormano. L’avviso rimarrà aperto fino a quando non verrà assegnato l’ appartamento. 
http://www.darcasa.org/avviso-per-lassegnazione-di-1-trilocale-a-canone-moderato-nel-comune-di-
cormano-2/?fbclid=IwAR2WcI7KvDcqD0mhwIOytjQLGOIXAu_d5s0Th14_Xwmmtqmwnckg_iWTtsQ 
 

 DISPONIBILITA’ STANZE E POSTI LETTO SMARTHOUSE RHODENSE 
Stanza doppia ad uso singolo all’interno della residenza collettiva di Pero al costo di 473€ mensili 
comprensivo di spese, IVA ed utenze. Soluzione è immediatamente disponibile. Per info: 
smarthouse@lacordata.it 
 
 
 
 



                                                                                                                 

 

 
 

  
   

 

 CARBONIA 3 

A “Carbonia 3, conoscersi da vicini”, il progetto di abitare collaborativo avviato da Dar Casa a Quarto 
Oggiaro, è disponibile un alloggio per coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, con contratto di 
assegnazione in godimento temporaneo di durata massima 18 mesi a canone mensile di 510€ 
(comprensivo di spese!).  
Maggiori informazioni su http://www.darcasa.org/.../carbonia3-conoscersi-da-vicini/ 
 

 10 BILOCALI A CANONE CALMIERATO A CINISELLO B.MO 
Il Fondo Ca’ Granda, tramite interventi di Social Housing, rende disponibili degli alloggi in locazione a canone 
calmierato e fino al 20 maggio 2022 sarà possibile candidarsi per 10 bilocali (fino ad un massimo di 3 persone) 
a Cinisello Balsamo (MI), in via Pasubio 22.   
Cinisello Balsamo, un comune a Nord di Milano, con un ricco tessuto sociale, edifici, monumenti e circondato 
dal verde del parco Nord che lo rendono un’interessante area dell’hinterland tutta da vivere, a soli 20 minuti 
da Milano.  
Candidati attraverso il sito del progetto: www.fondocagranda.it/socialhousing 
 
 

 DUE POSTI LETTO IN STANZA DOPPIA E UNA CAMERA SINGOLA C/O FRATTINI HOME - SENTIRSI A 
CASA FUORI CASA 

All’interno del progetto “Frattini Home” La Cordata - in collaborazione con Milano 2035. La coalizione per 
l’abitare giovanile – mette a disposizione 4 appartamenti ristrutturati e arredati per favorire l’autonomia e 
l’accesso alla casa per giovani under 35 in un contesto abitativo che promuove la collaborazione e la 
condivisione di spazi, attività e tempo a favore delle comunità e dei territori nei quali sono inseriti. 
La call volge alla selezione 16 giovani: single, amici, coppie con età compresa tra 20 e 35 anni, da inserire in 
appartamenti quadrilocali con stanze singole e doppie, completamente ristrutturati e arredati. 
Gli appartamenti si trovano nelle vie adiacenti Piazza Frattini e via Dalviano in prossimità della metropolitana 
MM1 Bande Nere e della fermata Frattini della MM4 di prossima apertura. Gli appartamenti sono di 
proprietà privata in contesto condominiale con portineria. 
Link alla call: https://www.lacordata.it/wp-content/uploads/2021/10/Call-Frattini-Milano-2035-.pdf 
 

 GRIGIONI 2035  
Agli abitanti viene proposto un contratto di locazione transitoria della durata massima di 18 mesi. 
Il costo è di 450 euro per la stanza singola e di 275 euro per il posto letto in camera doppia (comprensivo di 
tutte le spese). 
 
Per informazioni e chiarimenti: grigioni2035@gmail.com 
 
 
 


