
La Cordata, all’interno del progetto Milano 2035, promuove la selezione di 16 giovani studenti o lavoratori di età compresa 
tra i 20 e i 35 anni alla ricerca di casa e di un’esperienza di abitare collaborativo a Milano. 
Il progetto si trova nel quartiere residenziale in zona Frattini dove La Cordata gestisce in totale 19 appartamenti appena 
ristrutturati e arredati.

IL CONTESTO
Frattini Home è un progetto di Housing Sociale de La Cordata pensato per dare risposta al bisogno abitativo temporaneo 
per persone con condizioni di partenza diverse tra cui anche famiglie in emergenza abitativa e altri giovani con profili più 
fragili.
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.

LA NOSTRA PROPOSTA DI ABITARE COLLABORATIVO
LA CORDATA è il gestione sociale del progetto Frattini Home ed è una impresa sociale che da più di 30 anni realizza e 
gestisce interventi di Housing Sociale a Milano e nella Città Metropolitana.
All’interno di Frattini Home i giovani sono chiamati ad essere protagonisti del contesto abitativo in cui sono inseriti. 
Dedicano dunque del tempo al progetto sociale (indicativamente impegnandosi per 10 ore mensili) proponendo una o 
più attività da realizzare oppure contribuendo ad attività promosse dalle associazioni e gli enti presenti in quartiere e con 
il coordinamento del Community Manager de La Cordata, figura di riferimento per gli abitanti. 
Oltre agli alloggi nel progetto è presente un locale al piano terra che verrà messo a disposizione per le attività di 
coinvolgimento, attivazione e partecipazione del quartiere proposte dai ragazzi. 
A titolo di esempio possono essere realizzate attività come la cura del verde con il coinvolgimento delle famiglie, colazioni 
condivise, attività di tipo culturale e artistico, bricolage, riparazione e fai da te, attività con i bambini accolti con le loro 
famiglie nei progetti de La Cordata.
Il progetto abitativo prevede una permanenza dai 6 ai 18 mesi.
I posti letto sono offerti ad un costo di 350 euro e le camere singole a 500 euro, le tariffe comprendono l’affitto, spese 
condominiali, le utenze di luce e gas e la TARI. Gli alloggi sono consegnati arredati. 

Cosa offre Frattini Home?
Posti letto in camera singola/doppie ad un costo competitivo
La possibilità di vivere in un contesto di abitare collaborativo che promuove relazioni di vicinato e il buon abitare
Servizi, eventi e opportunità offerti da La Cordata e dalla rete del progetto Milano 2035  

E tu?
Hai tra i 20 e i 35 anni e cerchi una casa?
Vuoi andare ad abitare da solo, con amici, in coppia e hai voglia di sperimentare e promuovere un modo di abitare 
inclusivo e partecipato? 
Sei disposto a metterti in gioco e a dedicare un po’ del tuo tempo per rendere più accogliente e abitabile il tuo futuro 
quartiere?

Se le risposte sono tutte affermative compila il form e scrivi all’indirizzo frattinihome@lacordata.it per informarci della 
tua candidatura! 

COMPILA IL FORM!           https://forms.office.com/r/ACEmSzS31u
Le candidature vengono registrate in ordine di arrivo. Dopo una pre-selezione in base ai requisiti, i candidati sono chiamati 
per un colloquio, seguendo l’ordine di arrivo delle candidature.

FRATTINI HOME 
sentirsi a casa, fuori casa
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CONTATTI: frattinihome@lacordata.it


