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THE WALL: il Progetto

L’iniziativa: reinventare le facciate delle case

Title Lorem Ipsum

Call to Action: artisti, creativi, pensatori per animare di
nuovi colori i palazzi della nostra città per abbellirla, rinfrescarla
riqualificarla

THE WALL: dove

Viale Certosa, 190
proprietà Aler
Milano

THE WALL: come
Il Progetto THE WALL prevede un coinvolgimento fattivo dei residenti insieme
agli artisti nella scelta delle tematiche da trattare nel murales, diventando così
un momento di riflessione comunitaria e di stimolo per una rinnovata socialità

IMPEGNO SOCIALE

RIQUALIFICAZIONE

SERVIZIO
AGGREGAZIONE

THE WALL: impegno sociale

Mappatura dei bisogni primari di anziani, donne
e bambini che abitano nell’edificio
Un circolo virtuoso fra necessità conclamate e
un primo tentativo di risposte risolutive

THE WALL: credits
L’Assessore alla Casa e all’Housing Sociale di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli ha dichiarato: «La qualità
dell’abitare costituisce l’obiettivo fondamentale del mio impegno. I progetti complessi di riqualificazione che siamo
chiamati a predisporre e portare a compimento hanno bisogno del contributo di tutti, dai soggetti che costruiscono edifici
ai soggetti che contribuiscono a costruire bellezza e vivibilità. The Wall si inserisce perfettamente in questo contesto.
Rappresenta la capacità di ripensare i quartieri e mettere insieme tutti gli attori pubblici, privati e del terzo settore in
grado di dare un contributo. Auspico vivamente che questo possa essere un primo atto di una lunga collaborazione e
possa arricchire i tanti progetti di riqualificazione che Aler Milano sta realizzando.

THE WALL: credits
L’Assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione di Regione Lombardia Stefano Bolognini ha
dichiarato: “The Wall è un progetto che apprezzo molto perché, oltre ad un indubbio valore artistico, ha anche un
importante significato sociale per le persone che abitano negli immobili e nelle zone interessate. Grazie a questa
iniziativa, infatti, i cittadini, giovani e adolescenti in primis, potranno sentirsi attivamente parte sia nella cura del proprio
quartiere, che nel sostegno a persone anziane o fragili, fortificandone lo spirito civico e migliorando, al contempo, la
qualità della vita in quei quartieri. Spero davvero che questo progetto possa essere replicato anche in altre zone, da
Regione Lombardia ci sarà sempre il massimo supporto per iniziative che vanno a migliorare la qualità della vita delle
persone”.

THE WALL: credits
Il Presidente di Aler, Angelo Sala, ha commentato così l’iniziativa: “Con grande favore abbiamo accolto
la proposta di collaborazione del Rotary Club di Porta Venezia che ci ha chiesto la disponibilità di uno
spazio per dare corso ad un’iniziativa artistica da loro promossa. Abbiamo proposto alcune pareti in
diversi quartieri, certi che ogni attività che permetta di animare i fabbricati sia un valore per Aler e
soprattutto per gli abitanti”.

CI AUGURIAMO CHE
THE WALL
POSSA ESSERE IL PRIMO DI MOLTI
PROGETTI DA ESTENDERE AGLI ALTRI
CLUB DEL DISTRETTO 2041, COME
SEGNO DI UN RINNOVATO INTERESSE
DELLO SPIRITO ROTARIANO PER LA CITTÀ
E I SUOI CITTADINI, NEL SEGNO DEL
DIALOGO, DEL BELLO E DELL’IMPEGNO
CIVILE
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