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Pianeta Terra sarà un primo approdo per bambini e ragazzi soli, 
vittime di violenze e maltrattamento, in  viaggio  e  in  ricerca  di  
un  contesto  sereno.  

La  struttura  accoglierà  anche minori non accompagnati arrivati  
in Italia, ma anche tanti bambini e ragazzi, vittime di  
abbandono, violenza o maltrattamento, residenti a Milano, che 
oggi devono essere collocati e protetti in strutture lontane per 
carenza di posti nelle strutture della città.  

Pianeta Terra, un’antica cascina Lombarda nel parco cittadino 
Forlanini di Milano, sarà quindi una casa, un luogo caldo, che 
possa trasmettere un senso di protezione e, allo stesso tempo, 
favorire l’incontro con l’Altro e la possibilità di ritrovarsi con se stessi 
in uno spazio più intimo.  

Un luogo dove bambini, ragazzi e giovani accolti possano 
trovare opportunità per esprimersi, scoprire e sviluppare le 
proprie risorse personali, sentirsi utili per se stessi e per gli altri. 
Un luogo capace di ascoltare e accogliere storie di sofferenza e 
dolore e insieme accompagnare verso il futuro, mettendo al centro 
la dignità di ogni persona che arriverà.

L’ANIMA DEL LUOGO 
E IL PROGETTO  
DI ACCOGLIENZA.

Una corte dischiusa 
che cinge, non cela, 
stringe e rivela 
un fondo incantato, 
carme abitato 
dal tre delle conte 
e da vecchie novelle.

Qui cerco la Piazza, 
I nomi del fare, 
I dialetti di Marte, 
le ossa del vento, 
I giochi di maggio 
e un poco di Eterno.

Qui l’inverno  
profuma di neve. 
Sollevo la terra e il suo bianco 
mi trovo 
ritrovo bambino 
a schiacciare il tramonto 
tra l’indice e il mare. 



Le cascine nascono come luoghi vitali, dove i cicli della natura 
accompagnano la crescita e sono fonte di benessere per chi la 
abita e ci lavora. La struttura, con i suoi spazi e la sua vocazione 
attiva e produttiva, consentirà di offrire agli ospiti più grandi 
opportunità di lavoro, futura autonomia e dignità.  

Pianeta Terra avrà confini trasparenti, permeabili, uno spazio 
aperto in comunicazione e dialogo con l’esterno.  Non sarà una 
fortezza  e nemmeno un’oasi, ma un luogo in connessione e 
scambio continuo con l’esterno. D’altronde è il mondo l’orizzonte e 
la sfida dei bambini e dei ragazzi che verranno ospitati. Il loro 
futuro si gioca sul poter pensare di star bene anche fuori da un 
contesto protetto.  

Pianeta Terra farà sua un’idea di cittadinanza attiva e solidale. 
Promuoverà un’accoglienza diffusa da estendere a famiglie 
disponibili a sostenere gli ospiti, a passare del tempo con loro e/o a 
giocarsi come tutori volontari ad esempio.  

La Fattoria sarà anche un luogo dove sperimentare il contatto con 
la complessità e la natura. Dove essere partecipi di qualcosa di 
più ampio e non sentirsi ai margini.

L’ANIMA DEL LUOGO 
E IL PROGETTO  
DI ACCOGLIENZA.



Compare  
nelle carte 
Del Claricio

La Cascina  
era composta 
dal recupero  
di una casa di  
Campagna 
e di un Oratorio 
intitolato 
a San Giuseppe 
sulla strada  
per Novegro

Si aggiungono 
le ali est e ovest

Il Comune  
rileva 
da un privato  
la cascina in 
completo  
abbandono.

Un gruppo  
di famiglie 
ottiene  
dal Comune  
l’uso della  
parte ovest  
per dedicarsi  
all’accoglienza 
di Minori

La parte est 
viene assegnata  
dal Comune  
al maestro 
Mario Robaudi. 
Lo scultore la userà  
fino al 2010 
data della sua  
scomparsa. 

L’intero  
complesso 
della Cascina  
Viena conferito  
dal Comune  
a un fondo  
immobiliare 

Fondazione 
MDM 
acquista 
la parte est 
per la realizzazione 
di Fattoria 
Pianeta Terra 
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LA  STORIA  
DI CASCINA 
CASE NUOVE.



FATTORIA 
PIANETA TERRA 
SARÀ:

Una Comunità di 
accoglienza Minori  
da dieci posti, con un 
particolare attenzione 
all’età della 
preadolescenza e 
adolescenza. Per dare 
casa, protezione e affetto 
a ragazzi e ragazze 
allontanati dalla propria 
famiglia, o dei quali la 
famiglia non riesce 
temporaneamente a 
prendersi cura, a minori 
stranieri non 
accompagnati, a bambini 
vittime di violenza, 
maltrattamento o 
abbandono. 

Un appartamento più 
grande per “dare respiro” 
all’ospitalità. 
 Ovvero uno spazio abitativo 
che possa accogliere ospiti 
esterni come foresteria o 
famiglie che vogliano vivere 
un’esperienza di 
condivisione e 
testimonianza. 

Bilocali di semiautonomia 
 per i ragazzi più grandi o per 
giovanissime madri con bambini. 
Giovanissimi soli o in uscita da percorsi di 
affido o di comunità  qui potranno 
sperimentarsi in un percorso verso 
l’autonomia, prendendosi cura di se stessi 
e dei propri desideri, camminando 
accompagnati verso la vita adulta. 

Attività di fattoria 
didattica, pet-therapy e 
uno spazio polivalente 
sia ad uso degli ospiti sia 
luogo per iniziative 
culturali ed eventi. Un 
ambiente aperto, a 
disposizione della città, in 
particolare per famiglie, 
gruppi giovanili, scout 
etc. Uno spazio di 
contatto e condivisione 
tra la vita della Fattoria e 
l’esterno.

Coltivazione agricola e attività 
produttive  
(ceramica, falegnameria, servizi 
per il Parco Forlanini e centro 
sporivo Saini) come opportunità 
di formazione professionale e 
lavoro per gli ospiti. Per essere e 
sentirsi risorse per se stessi e per 
gli altri, per mettere basi solide a 
un progetto di autonomia. Non 
solo una proposta concreta per 
gli ospiti, ma anche un’anima 
imprenditoriale del progetto che 
possa dare risorse e linfa alle 
attività.     



IL PROGETTO  
DI RECUPERO.

Comunità accoglienza minori     

Appartamenti verso l’autonomia | Foresteria  

Spazio Polivalente | Incontri | Formazione 

Terrazzo verde 

Alloggio famiglia accogliente 

Uffici | Spazio Colloqui | Laboratori 

Prato | Orto didattico | Piccoli Frutti 

Bosco | Food Forest | Animali | Attività sugli alberi 



IL PROGETTO  
DI RECUPERO.

Prospetti

Piano terra

Primo piano



CHI SIAMO. La Fondazione Main Dans La Main è stata iniziata nel 1998 da Carlo Crocco. Fondatore nel 1980 
della marca svizzera di orologi Hublot, decide di utilizzare parte dei benefici della sua azienda per 
sviluppare progetti a favore dei bambini più poveri e bisognosi nei paesi in via di sviluppo. 

La Fondazione ha iniziato creando dei villaggi per bambini orfani nel sud dell’India in Tamil Nadu.  
Attualmente i vari progetti finanziati da Main Dans la Main sono gestiti in partenariato con una 
struttura locale, TDH Core Trust a Tiruvannamalai.  

Sempre nel 2010, la nostra Fondazione ha modificato il suo Statuto per poter allargare la attività 
anche in Svizzera. Per questo é stato sviluppato un progetto denominato Ca.Stella a Camino 
Spinirolo - Meride. www.castellacaminospinirolo.ch 

Il progetto Ca.Stella prevede la creazione di una Fattoria - comunità in cui, oltre a coltivazioni, 
naturalistiche biologiche si tengano gli animali più disparati ( cavalli, asini, capre, alpacas, conigli, 
cani, gatti...) con cui poter praticare AAA ( attività assistita con animali) , meglio conosciuta come 
pet-therapy.

Nivalis è nata nel marzo del 2013 da un gruppo di operatori sociali e volontari che nella città di 
Milano avevano incontrato la realtà di molte famiglie, bambini e ragazzi – italiani e migranti – 
portatori di una profonda sofferenza psichica. Da qui l’idea di una Cooperativa Sociale che potesse 
offrire risposte adeguate a questa crescente domanda di cura. 

Il primo passo di Nivalis è stato l’apertura a Milano (all’interno di Villa Mirabello) di un consultorio 
sperimentale convenzionato con Regione Lombardia rivolto a bambini ragazzi e famiglie. Da allora 
Nivalis sta sperimentando diversi modelli di presa in carico di situazioni complesse, modelli che 
siano flessibili e che integrino, in modo diverso per ogni ragazzo e per ogni famiglia, componenti 
cliniche, sociali ed educative, in continuo raccordo e confronto con la rete dei Servizi.


