
Una nuova casa ed un lavoro 
per le donne uscite dal buio.
Lotta alla violenza di genere.
Un impegno concreto dal 1997

cascina
ri-nascita

SVS DONNA AIUTA DONNA ONLUS



Il progetto RI-NASCITA nasce da un’idea di Alessandra Kustermann 
come naturale evoluzione dell’esperienza del Soccorso Violenza Sessuale 
e Domestica della Mangiagalli e verrà realizzato da due Centri Anti 
Violenza che accolgono e accompagnano circa 800 donne l’anno che 
hanno subito violenza intrafamiliare.

La cascina Carpana del comune di Milano è stata assegnata a tre enti 
del Terzo Settore: SVS Donna Aiuta Donna Onlus, Cadmi (Casa delle 
Donne Maltrattate) e l’associazione sportiva Campacavallo.  La finalità 
è quella di  creare un luogo caldo e accogliente dove le donne vittime 
di violenza e i loro figli possano ritrovare il benessere psicofisico e le 
condizioni per ricostruirsi una vita e un futuro migliore in autonomia.

Questo spazio per la Ri-Nascita delle donne prevedrà anche una
formazione a cui seguirà un’attività lavorativa di almeno un anno, 
regolarmente retribuita, organizzate nella cascina o nelle sue vicinanze. 
L’arricchimento del curriculum darà loro la possibilità di entrare o rientrare 
più agevolmente nel mercato del lavoro e consentirà a quelle tra loro, 
che hanno subito maltrattamenti intrafamiliari, di trovare una casa 
idonea per vivere e costruire un futuro migliore per la loro famiglia. 
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Il progetto prevede la riqualificazione di una 
cascina del comune di Milano di circa 2.000 m², 
che sia centro di accoglienza,  formazione 
professionale e realtà economico-produttiva 
gestita in semi autonomia dalle donne 

Nella cascina ci saranno 13 mono e bilocali per 
donne con figli, che hanno deciso di uscire da 
una situazione di violenza intrafamiliare e non 
hanno un’abitazione. 
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Nel terreno circostante di circa 30.000 m² 
si svolgeranno attività di pet therapy, di produzione 
di agricoltura  biologica rivolta sia al sostentamento 
della cooperativa che alla vendita.

Tra le attività previste ad oggi vi sono: scuderia 
con scuola di equitazione, scuola di circo, 
asilo diurno per cani, laboratori di restauro 
mobili e di ebanisteria di design, laboratori 
di cucito e di produzione di prodotti artigianali, 
cucina per la produzione di cibo per catering e 
vendita diretta al pubblico, location per eventi e 
conferenze, attività legate alla ristorazione.
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Carlo Ratti Associati e Studio Italo Rota sono stati chiamati da SVS Donna 
Aiuta Donna Onlus per dare forma a questo nuovo centro, fulcro del progetto 
Ri-Nascita, partendo dalla tradizionale corte delle cascine lombarde, che oggi, 
come un tempo, è luogo di incontro, scambio di idee e piazza per iniziative 
condivise.

Carlo Ratti Associati è uno studio di design e innovazione con sede a Torino e 
filiali a New York e Londra. Legandosi alle attività di ricerca di Carlo Ratti 
per il Senseable City Lab pres- so il Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), lo studio sviluppa progetti sulle scale più diverse - dall’arredo alla 
pianificazione urbana. Combinando sensibilità progettuale e un uso
mirato delle nuove tecnologie, lo studio punta a realizzare una architettu-
ra capace di “sentire e rispondere”.
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Carlo Ratti  
 insegna al MIT di Boston, dove dirige il Senseable City Laboratory.. Tra i pro-
tagonisti del dibattito sull’influenza delle nuove tecnologie in campo urbano, 
Isuoi lavori sono stati esposti da istituzioni culturali tra cui la Biennale di Vene-
zia, il Design Museum di Barcellona, il Science Museum di Londra, il MoMA di 
New York la Bi-City Biennale di Architettura e Urbanistica di Shenzhen. Tre dei 
suoi progetti - il Digital Water Pavillion, la Copenhagen Wheel e Scribit- sono 
stati nominati “Best Inventions of the Year” dalla rivista Time. Inserito nella 
Smart List delle “50 persone che cambieranno il mondo” del magazine Wired, 
Carlo Ratti ricopre attualmente l’incarico di copresidente del World Economic 
Forum Global Future Council su Città e Urbanizzazione.

Italo Rota  
è Nato a Milano nel 1953, si laurea in architettura al Politecnico di Milano nel 
1982, ma prima di quella data la sua formazione è avvenuta presso gli studi di 
Franco Albini e Vittorio Gregotti. L’apprendistato con Gregotti dura quattro anni, 
durante i quali lavora al concorso per l’Università della Calabria. All’inizio degli 
anni ottanta si trasferisce a Parigi, per il progetto dell’allestimento museale del 
Musée d’Orsay, vinto con Gae Aulenti. L’esperienza del porre al centro di una 
riflessione più ampia il museo continuerà con il concorso, vinto nel 1985, per le 
nuove sale della Scuola Francese della Cour Carré del Louvre, inaugurate nel 
1992, e con il recente Museo del Novecento a Milano



ACCOGLIENZA
– Accoglienza diurna
– Accoglienza delle donne e dei figli  in mono 
   e bilocali
– Ascolto con educatrici
– Supporto psicologico e educativo
– Assistenza legale
– Supporto economico
– Aiuto nella gestione scolastica dei figli 
   e doposcuola
– Orientamento lavorativo
– Ricerca con le donne di casa e lavoro
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EDUCAZIONE
– Corsi di lingua e scrittura
– Scuola Natura
– Coltivazione orti
– Corsi di giardinaggio
– Corsi Pet Therapy e addestramento cani
– Corsi legati alla ristorazione  e al servizio in bar 
   e ristoranti
– Corsi per addetti vendita nella grande 
   distribuzione
– Corsi di contabilità domestica e per la gestione 
   di piccole imprese
– Corsi di restauro, di cucito, di ricamo, di falegnameria, 
    di produzione di oggetti artigianali
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE

– Pet therapy, ippoterapia, Onoterapia

– Asilo diurno e addestramento cani

– Laboratori di restauro mobili, di cucito 
   e di ricamo, di  prodotti artigianali 

– Laboratori produzione cibo e catering 

– Vendita cibo al pubblico

– Location per eventi e conferenze

– Ristorante e bar
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Ristrutturazione immobili 
e spazi esterni 

Impianti di energia geotermica 
e pannelli solari

Arredi e attrezzature

Imprevisti e avviamento 

3.300.000 euro

   300.000 euro

   300.000 euro

   250.000 euro

prospetto costi 
ristrutturazione e 
avviamento



PER SOSTENERCI
Beneficiario: SVS Donna Aiuta Donna Onlus
Causale: Ri-Nascita
IBAN: IT59G0200801603000106407640

www.retedeldono.it
https://www.retedeldono.it/it/progetti/
svs-dad-onlus/svs-donna-aiuta-donna
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