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{{Organizzazione
|Nome = La Cordata
|Immagine =
|Didascalia =
|Tipo = [[impresa sociale]]
|Fondazione = [[1989]]
|Scioglimento =
|Scopo = Impresa che offre accoglienza e integrazione alla comunità
|Naz sede = ITA
|Sede = [[Milano]], via Zumbini 6
|Area =
|Carica =
|Naz presidente = ITA
|Presidente = [[Claudio Bossi]]
|Lingua =
|Budget =
|Anno budget =
|Staff = [[Silvia Bartellini]], [[Renato La Torre]], [[Libero Albrizio]], [[Anna Tassoni]], [[Giuseppe
Bellanca]], [[Paolo Pagano]], [[Francesca Porcari]], [[Michele Caimmi]], [[Carla Caravella]], [[Roberto
Canova]], [[Laura Penati]]
|Anno staff =
|Volontari =
|Anno volontari =
|Motto =
|Sito =
}}
== La Cordata ==
‘’’La Cordata’’’ nasce come cooperativa sociale nel 1989, è dislocata nel quartiere milanese [[Barona]].
L’attività della cooperativa prende avvio da alcuni soci dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, di
cui condivide i valori.
La Cordata opera sul territorio milanese, con lo scopo di offrire integrazione ed accoglienza per famiglie,
giovani, lavoratori, studenti, immigrati, persone e organizzazioni, attraverso la realizzazione di luoghi e spazi
di vita. Promuovendo i bisogni e le esigenze delle persone valorizza le risorse e riqualifica ambienti della
comunità locale, fornendo soluzioni a livello culturale, educativo, relazionale ed abitativo.
L’impresa sociale suddivide i suoi interventi in svariati campi, dall’ospitalità alle residenze, dai servizi per
disabili ai servizi per i giovani e le famiglie. La Cordata agisce in varie aree del territorio milanese, quali:
Housing Sociale (Arcipelago Housing, Approdi), Ostello La Cordata (Residence San Vittore 49, Zumbini
Rooms); Servizi Socio Educativi Personalizzati, Erasmus, Tandem; Servizi Socio Educativi Personalizzati,
(Casa alla Fontana, CSS Lainate); Centro famiglie e dintorni, Erin; Jobox( Zumbini Sei).
La Cordata ha realizzato anche il più importante progetto di riqualificazione urbana sul tessuto milanese, il
‘’Villaggio Barona’’.
Nel 2009 alla Cordata è stato assegnato l’’’Attestato di Civica Benemerenza’’ nell’ambito dell’[[Ambrogini
d'Oro]] dalla Commissione Benemerenze del Comune di Milano.
Nel 2012 ha aderito al progetto [[Milano e Oltre]] organizzato dall’Associazione Culturale [[Connecting
Cultures]].

=== Villaggio Barona ===
‘’Villaggio Barona’’<ref name="http://www.mi-lorenteggio.com/news/8511’’</ref> <ref
name="http://milano.corriere.it/milano/notizie/arte_e_cultura/10_giugno_4/Beretta-periferie-ieri-oggivillaggio-barona-1703137939677.shtml’’</ref> è un progetto di Hausing sociale, attivato dal 2002 nell’area
fra le vie E. Ponti, Svevo e Zumbini della zona Barona, nella periferia sud della città di Milano.
Il progetto è promosso dalla Fondazione Attilio e Teresa Cassoni, l’idea del ‘Villaggio’ è nata dallo sviluppo
del rapporto di collaborazione tra Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso e Associazione Sviluppo e
Promozione (ASP) e dalla stessa Fondazione Cassoni, proprietaria di un’area all’interno del quartiere.
Gli edifici presenti nell’area sono destinati ad attività di assistenza un laboratorio per il disagio psichico, un
centro di accoglienza per anziani non autosufficienti, un corso di formazione per giovani in difficoltà, uno
spazio di ritrovo per malati terminali. Si tratta di attività promosse e gestite da associazioni ed enti del
volontariato sociale e del terzo settore in gran parte convenzionate con la Regione, con il Comune, con
l’Azienda Sanitaria Locale.
=== Note ===
<references/>
== Fonti ==
http://www.lacordata.it/cms/
http://www.villaggiobarona.it/

http://archiviostorico.corriere.it/2012/aprile/13/traguardo_decennale_del_Villaggio_Barona_co_7_12041308
2.shtml
== Voci Correlate ==
[[Barona]]
[[Ambrigino d’oro]]
[[Milano e Oltre]]
[[Connecting Cultures]]
=== Collegamenti Esterni ===
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*Il sito http://www.lacordata.it/cms/
*Il sito http://www.milanoeoltre.com
*Il sito http://www.milanocooperativa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44:ambroginodoro-a-la-cordata&catid=1:notizie
*Il sito http://www.vita.it/news/view/98736
*Il sito http://www.confcooperativemilano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=85:crisi-lerelazioni-sociali-ci-salveranno-lo-dice-la-cordata&catid=1:notizie
*Il sito http://www.villaggiobarona.it/

*Il sito http://www.scriveresuimargini.org/il-villaggio-barona.html
*Il sito http://solindue.wordpress.com/2010/05/17/villaggio-barona/
*Il
sito
http://archiviostorico.corriere.it/2012/aprile/13/traguardo_decennale_del_Villaggio_Barona_co_7_1
20413082.shtml
*Il sito http://www.mi-lorenteggio.com/news/8511
*Il sito http://milano.corriere.it/milano/notizie/arte_e_cultura/10_giugno_4/Beretta-periferie-ierioggi-villaggio-barona-1703137939677.shtml

[[Categoria:Arte contemporanea]]
[[Categoria:Associazioni non profit]]
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