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PROGETTO  
CASCINA VITA NOVA 
 
 
 
 
 
 
Grazie alla generosa donazione della Fondazione Guido Venosta, sta per prendere avvio il 

progetto della Cascina VITA NOVA che garantirà l’accoglienza di senza dimora con animali, 

diventando un punto di riferimento per tante persone in difficoltà.  

 

Si avvicina l’apertura degli appartamenti dove saranno accolti coloro che, per non abbandonare il 

proprio cane, hanno sempre rifiutato un letto e un pasto caldo nei grandi centri di accoglienza, 

dove per motivi igienici e logistici non è consentito l’ingresso agli animali.  

 

 

A seguito dell’acquisto della Cascina, avvenuto grazie al finanziamento 

da parte della Fondazione Guido Venosta, Fondazione Progetto Arca 

ha avviato importanti lavori di ristrutturazione dell’immobile - circa 

500 mq in Via Scanini 42 – situato nel quartiere di Baggio a Milano.  

 

 

 

MILANO 
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1. Rendering della corte della Cascina Vita Nova 
 

I lavori di ristrutturazione sono iniziati a Dicembre 2020 e vedranno la realizzazione di:  

 

 7 appartamenti di cui 5 monolocali e 2 bilocali, che ospiteranno utenti con i rispettivi 

animali. Il totale delle persone accolte è di 9 senza dimora con cani; 

 Una palestra e un ambulatorio per animali in cui professionisti veterinari e cinofili, insieme 

all’ospite, si occuperanno della cura dei cani accolti; 

 Un’area collettiva e un’area Green Park Dog per promuovere il recupero della socialità e 

delle capacità relazionali della persona; 

 Una lavanderia, indispensabile per la cura e la pulizia della persona e degli spazi. 

Seguendo il modello dell’Housing First, ogni appartamento ospiterà una sola persona insieme al 

proprio animale, ad eccezione di due abitazioni al piano terra che prevedono l’accoglienza di due 

ospiti con i loro amici a quattro zampe. Le persone accolte saranno supportate da operatori ed 

educatori di Progetto Arca nella gestione della casa, nella relazione con i servizi del territorio e 

nella ricerca di un’occupazione, in un percorso di progressiva riconquista del benessere psico-fisico 

e dell’autonomia. 
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Ogni appartamento garantirà la completa autonomia abitativa della persona, essendo dotato di 

uno spazio notte, un bagno e una zona living con cucina, zona pranzo e divano. Inoltre, ogni 

appartamento sarà curato nei minimi dettagli, secondo le “regole” del Progetto Bellezza1 a cui 

Fondazione Progetto Arca aderisce dal 2015 per il miglioramento delle sue strutture di accoglienza 

e che si fonda su questo assunto: la ristrutturazione di un centro di accoglienza o di un dormitorio 

non è solo un’operazione di miglioramento estetico, ma un processo partecipato in cui il bello può 

tramutarsi in una promessa di cambiamento e benessere. I dormitori e i luoghi di accoglienza e di 

residenzialità per le persone fragili, emarginate e migranti non devono quindi solo essere luoghi di 

accoglienza, ma anche posti in cui ricostruire la socialità, e gli spazi devono essere ri-disegnati 

nell’ottica di favorire questo processo. 

 

Accanto agli appartamenti, sorgeranno alcune aree comuni tra cui un ampio giardino dove gli 

ospiti potranno godere del verde e dell’aria aperta, un’area attrezzata per le attività motorie dei 

loro amici animali e una corte centrale che sarà utilizzata per le attività ricreative e i momenti di 

socializzazione. 

 
2. Piantina di progetto di 3 appartamenti 

 

                                        
1 La ristrutturazione è infatti affidata a un architetto che accompagna Progetto Arca da anni nella ristrutturazione dei 
nostri Centri e Dormitori, seguendo le logiche del social design che la nostra Fondazione ha messo in campo dal 2015 
insieme al Politecnico di Torino, dando vita al “progetto bellezza”. 
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3. Foto del cantiere di Via Scanini 42 

 

 

4. Il presidente Alberto Sinigallia nel cantiere della cascina Vita Nova 

 

 



 

 
 

5 

UN PROGETTO PER LE PERSONE COME SAVERIO 

Per una persona senza dimora avere un cane rappresenta molto spesso l’unico legame familiare, 

da cui non intende separarsi.  

Le mense e i centri di accoglienza per motivi logistici e di igiene non consentono l’ingresso agli 

animali e così accade che, per non separarsi dal proprio amico a quattro zampe, i senza dimora 

rinuncino ad un posto letto in un dormitorio o a un pasto caldo. Per questo motivo persone come 

Saverio trascorrono anni in strada, senza poter accedere ai servizi di aiuto destinati ai senzatetto. 

Il primo obiettivo della Cascina Vita Nova consiste nell’includere i senzatetto con animali nella rete 

di accoglienza e reinserimento, perché questo target è il più escluso dall'accoglienza e dagli altri 

servizi per le persone senza dimora. 

 

 

 

LA STORIA DI SAVERIO 

A 40 anni, quando ormai pensava che la sua vita scorresse su binari tranquilli, Saverio ha perso il 

lavoro. Poco dopo ha dovuto affrontare una dolorosa separazione ed è poi finito a vivere in strada, 

dov'è rimasto per anni. Ma una sera tutto è cambiato per lui.  
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"Pioveva e mi ero riparato sotto una tettoia – racconta Saverio ad un nostro volontario dell’Unità 

di strada - cercavo di appisolarmi un po' quando ho sentito un cane annusarmi e leccarmi le mani. 

Era Muso, come poi l'ho chiamato: era magrissimo e fradicio, probabilmente era stato 

abbandonato. L'ho accarezzato e lui mi si è accucciato vicino. Da allora siamo una famiglia. Lui mi 

protegge, soprattutto di notte. Io gli do cibo e carezze. Da quando Muso è arrivato nella mia vita 

ho di nuovo un motivo per aprire gli occhi la mattina e non mi sento più un uomo da buttare via. 

Preferisco morire piuttosto che lasciarlo". 

 

Il progetto Cascina VITA NOVA di Fondazione Progetto Arca, grazie al contributo di Fondazione 

Guido Venosta, si rivolge alle persone come Saverio, accogliendole, insieme al loro animale, 

direttamente in un appartamento per avviare, grazie ad un’equipe di operatori, un percorso fatto 

di autonomia e di reinserimento abitativo e sociale. 

Il raggiungimento di tale autonomia prevede:  

  Accoglienza della persona con animale in appartamento, in modo che il beneficiario sia 

sollevato, nella fase iniziale, dal carico dell’affitto;  

  Accompagnamento educativo, co-progettato insieme all’ospite che, con una frequenza 

settimanale o mensile, in base al livello di autonomia della persona, sarà seguito da 

un’equipe di educatori, psicologi e assistenti sociali che favoriranno l’orientamento ai 

servizi del territorio per accedere a sussidi e agevolazione, nonché per creare una buona 

relazione con il vicinato; 

  Formazione nella gestione e cura del proprio animale;  

  Reinserimento lavorativo attraverso l’individuazione dei corsi di formazione che possano 

interessare l’ospite;  

  Avvio di un piano di risparmio che consenta la possibilità di un’autonomia economica che 

duri nel tempo. 
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NUOVE COLLABORAZIONI PER LA CURA DEI 
NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE 
 

Fondazione Progetto Arca ha attivato delle importanti sinergie con 

associazioni che si prendono cura degli animali, in modo da poter dare 

una risposta completa ai bisogni dell’ospite accolto insieme al loro amico 

a quattro zampe.  

Nello specifico la collaborazione con l’associazione Save The Dogs per la 

cura dei cani randagi garantisce a Fondazione Progetto Arca:  

 consulenza tecnica per l’allestimento dell’area cani; 

 individuazione dei beneficiari idonei a trasferirsi nella struttura 

(valutazione della componente animale e della compatibilità tra i 

cani); 

 individuazione delle risorse umane necessarie per le attività 

educative cani/padroni e per la gestione dei cani in assenza del 

proprietario; 

 stesura e implementazione delle linee guida per una buona 

gestione degli animali nella cascina; 

 stesura ed ideazione dei materiali informativi/educativi (regole di convivenza dei cani,  

gestione dei box e dell’area giochi, consigli per la sicurezza degli ospiti etc.); 

 educazione dei proprietari all’interazione con i cani per stimolare una relazione positiva; 

 monitoraggio della salute generale dei cani ospiti; 

 individuazione della clinica veterinaria per gli interventi di sterilizzazione; 

 accompagnamento padrone/cane presso la struttura veterinaria convenzionata; 

 individuazione dei materiali indispensabili al benessere dei cani; 

 presenza di uno o più dog-sitters che portino a spasso i cani e li facciano giocare in cortile 

durante il giorno. 
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Grazie al lavoro dell’Unità Alto Potenziale di Fondazione Progetto Arca sono state, inoltre, avviate 

delle nuove partnership con importanti aziende della grande distribuzione per coprire il 

fabbisogno degli animali accolti.  

 

           

 

 

La collaborazione con la grande distribuzioni del pet-food, riuscirà a garantire tutto il necessario 

alla gestione degli animali presenti in cascina:  

 cibo,  

 cucce, 

 oggettistica (guinzagli…), 

 prodotti e cure veterinarie. 

 

In questo modo la persona ospite sarà 

sollevata non solo dalle spese relative al 

proprio alloggio, ma anche dalle spese 

riguardanti il proprio animale.  

Contemporaneamente, ogni ospite 

inizierà insieme ai nostri operatori un 

percorso di reinserimento sociale, 

abitativo ed economico verso la 

completa autonomia, che terrà conto 

della relazione e della gestione del 

proprio animale. 
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LA CASCINA VITA NOVA DIVENTA UNA 
CITTADELLA DELLA SOLIDARIETÀ 
 

Al progetto iniziale di accoglienza dei senza dimora con cani si aggiungono altre progettualità. 

Grazie all’acquisto di lotti vicini alla Cascina si creerà una vera e propria Cittadella della 

Solidarietà: un hub multiservizi, in grado di rispondere alle diverse esigenze delle famiglie fragili e 

delle persone povere, con spazi che potranno essere utilizzati sia dalle persone accolte, sia dalla 

collettività per il supporto alimentare, la consulenza legale, l’assistenza medica e psicologica e 

l’orientamento al lavoro. 

 

I servizi offerti avranno il fine di garantire il sostegno a nuove persone e famiglie in difficoltà, 

evitando così il peggioramento della loro condizione socio economica verso una condizione di 

povertà estrema. 

 

La sfida che Fondazione Progetto Arca si è posta è quella di realizzare un luogo di accoglienza e 

condivisione che possa garantire alcuni servizi indispensabili alla persona come: 

• Accoglienza di senza dimora con cani, per avviare percorsi verso l’autonomia; 

• Servizi di reinserimento sociale e abitativo (sportello legale, equipe di monitoraggio, 

psicologi, operatori…) per spezzare il circolo della povertà, con servizi adeguati alle 

specifiche necessità; 

• Mensa per i fragili del territorio, per condividere i pasti e spazi di convivialità; 

• Social market, per offrire sostegno alimentare a residenti e servizi di ascolto e 

accompagnamento; 

• Accoglienza di persone e/o famiglie fragili e spazio polifunzionale per servizi trasversali.  
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LE TEMPISTICHE DEL PROGETTO VITA NOVA 

Di seguito le tappe previste del progetto Cascina VITA NOVA*:  

1 - Spazi per accoglienza di senza dimora con cani 

 AZIONE TEMPI 

1 Acquisto dell’immobile Ottobre 2020 

2 Ristrutturazione Dicembre 2020  
Luglio 2021 

3 Allestimento degli spazi Estate 2021 
 

2 - Mensa e social market 

 AZIONE TEMPI 

1 Acquisto dell’immobile Aprile 2021 

2 Ristrutturazione Aprile 2021  
Settembre 2021 

3 Allestimento degli spazi e dei servizi Autunno 2021 

 

3 – Nuova residenzialità di accoglienza e Servizi integrati alla persona 

 AZIONE TEMPI 

1 Acquisto del terreno Dicembre 2020 

2 Costruzione del nuovo immobile, aree verdi e 

collettive Fine 2021/Inizio 2022 

3 Allestimento degli spazi 2022 

 

 

*Probabili ritardi potrebbero essere dovuti all’emergenza Covid -19 ancora in corso. 
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Di seguito un focus sul progetto della mensa e del social market: 

UNA NUOVA MENSA PER MILANO 

Fondazione Progetto Arca crede che il diritto al cibo debba essere garantito a tutti. Per questo 

motivo desidera donare alla città di Milano una nuova mensa, aperta all’intera comunità.  

 

Come tutti sappiamo, la crisi economica, 

generata dall’emergenza sanitaria legata al 

COVID 19, ha causato un drastico aumento 

delle famiglie in difficoltà che vivono ormai 

sotto la soglia di povertà. Allo stesso modo 

è purtroppo aumentato anche il numero 

dei senza dimora, persone che fino a pochi 

mesi fa vivevano in una casa ma che con la 

perdita improvvisa del lavoro (spesso 

lavoro nero) non hanno più potuto far 

fronte alle spese dell’affitto. 

Per questi motivi Fondazione Progetto Arca 

desidera aprire una nuova mensa a 

Milano, dove le persone potranno ricevere 

un pasto caldo, completo, qualitativamente 

e quantitativamente equilibrato dal punto 

di vista nutrizionale. 

 

 

5. .Roberto, volontario di Fondazione Progetto Arca 

 

I menù predisposti sono, infatti, studiati da dietologi e nutrizionisti, perché purtroppo molto 

spesso le persone che Fondazione Progetto Arca assiste hanno situazioni fisiche fragili o già 

compromesse a causa della difficili condizioni di vita in strada. 
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Il pasto caldo rappresenterà, per più di cento persone al giorno, un momento di calore, di sollievo, 

di conforto e di interazione con altre persone: volontari, persone dello staff impiegato nella mensa 

e altri persone beneficiari. 

 

La mensa, inoltre, permetterà a Fondazione Progetto Arca di entrare in contatto con nuove 

persone fragili le quali, avvicinandosi alle attività della cittadella VITA NOVA, potranno conoscere 

anche gli altri servizi offerti ed iniziare, insieme ai nostri operatori, un percorso per uscire quanto 

prima da una situazione di povertà e di fragilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN SOCIAL MARKET INNOVATIVO 

Il progetto “Social Market” darà un aiuto concreto a tante persone e famiglie in difficoltà attraverso 

l’attivazione di un servizio di sostegno alimentare che prevenga il cronicizzarsi del disagio e potenzi 

le capacità dei soggetti coinvolti al superamento della crisi. L’obiettivo è di garantire un servizio in 

grado di offrire un punto di erogazione di prodotti: 
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 alimentari,  

 per l’igiene della persona, 

 per la pulizia della casa.  

Le persone in difficoltà potranno scegliere personalmente i prodotti tra le offerte disponibili, 

superando la vecchia idea del pacco alimentare preconfezionato. Il social market si svincola inoltre 

dalla logica meramente assistenzialista poiché avrà una valenza polifunzionale di sostegno; sarà 

infatti:  

 un luogo di aiuto concreto, un minimarket, dove le persone e le famiglie indigenti 

segnalate, potranno fare la spesa gratuitamente ogni mese, grazie ad una card. Sugli scaffali 

saranno presenti prodotti di prima necessità, resi disponibili da donazioni della grande 

distribuzione e del Banco Alimentare o acquistati direttamente da Fondazione Progetto 

Arca.  

Le famiglie verranno selezionate dal Comune in base a criteri di residenza, reddito e livello 

di fragilità oppure saranno individuate dallo staff dei servizi della Fondazione attraverso 

segnalazioni dirette; 

 un luogo di ascolto, le famiglie potranno accedere a questo speciale mini-market su 

appuntamento, in modo tale che possano essere accompagnati dai volontari e dal tutor 

della spesa. Gli operatori saranno così di aiuto nell’organizzazione di un piano alimentare 

equilibrato, adatto a tutte le esigenze dei componenti della famiglia, evitando sprechi. 

Questo momento diventerà per gli operatori inoltre un’occasione di ascolto e di conoscenza 

della persona aiutata, per fare insieme un primo passo verso un percorso individuale 

strutturato e personalizzato volto al raggiungimento dell’autonomia economica.  

 un luogo di incontro e di opportunità di relazione che favorisca così l’uscita dal pericoloso 

isolamento che spesso affligge chi è in difficoltà.  
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6. Una volontaria distribuisce prodotti alimentari presso la casa del volontariato di Fondazione Progetto Arca 

 

Il social market diventerà quindi un luogo di ripartenza, dove le persone e le famiglie riceveranno 

una risposta concreta a un bisogno alimentare, e allo stesso tempo avranno accesso ad altri servizi 

di reinserimento lavorativo e sociale per poter dare inizio ad un percorso che li faccia uscire da un 

momento di difficoltà.  

Il progetto ha già ottenuto l’adesione e il partenariato del Comune di Milano e del Banco 

Alimentare della Lombardia. 
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RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO VITA NOVA 

Il progetto Vita Nova vuole essere un aiuto concreto a tutti coloro che vivono in uno stato di 

povertà.  Con questo progetto, che ha avuto avvio grazie alla donazione della Fondazione Guido 

Venosta, Progetto Arca si pone come obiettivo: 

 

 Reinserimento abitativo e lavorativo dei senza dimora con cani, 

 Garanzia del diritto al cibo alle famiglie e persone in difficoltà della città di Milano, 

 Garanzia di una alimentazione sana e equilibrata alle persone assistite, 

 Garanzia di un aiuto concreto volto alla completa autonomia di chi ha bisogno, tramite 

un’offerta multi-servizi (sportello legale, assistenza psicologica…); 

 Personalizzazione della spesa mensile degli utenti; 

 Recupero anti- spreco di risorse alimentari da distribuire nel social market, garantendo 

contemporaneamente il miglioramento della sostenibilità ambientale (riduzione della 

quantità di alimenti che diventerebbero rifiuti da smaltire); 

 Sensibilizzazione dei destinatari diretti e della città sull’importanza della solidarietà 

organizzata; 

 Aumento dei cittadini coinvolti nel volontariato. 

 

 


