
SCUOLE  di  ITALIANO 
 

 
 
 
 
 
 

 
La prima arma utile in un paese 

nuovo è la conoscenza della lingua 
per poter accedere ai diritti 
fondamentali (lavoro, casa, 

istruzione, salute). 
Imparare l’italiano fornisce gli 
strumenti per comprendere e 

orientarsi nel quartiere e nella città, 
per inserirsi anche lavorativamente, 

per seguire i figli nel percorso 
scolastico. 

Le nostre scuole di italiano sono 
libere, gratuite e aperte a tutti/e.  

Per questo non vengono richiesti né 
documenti di identità né permesso di 

soggiorno. 
 
 

 

 
 

SPAZIO per lo STUDIO  
 

 
 

IDEE  in  MOVIMENTO 
 

 

 
ABITARE  il  QUARTIERE 

 

 
 
 
 
 

  

Lo sportello casa 
In collaborazione con il Sicet è 

aperto lunedì pomeriggio  
dalle 14:30 alle 18:00. 

 Per difendere il diritto alla 
casa e per una città più giusta. 

Fornisce assistenza agli 
inquilini delle case popolari per 

ogni problema legato 
all'abitare (anagrafe, cambio, 

riduzione affitto, fondo sociale, 
problemi di manutenzione, 

occupazione per necessità) ai 
senza casa, alle persone in 
difficoltà nel pagare l'affitto 
privato, alle famiglie che 

subiscono lo sfratto. 
 

Rossosispera 
Associazione culturale 

Per reagire all'ideologia dominante e 
per ristabilire l'egemonia culturale 

della sinistra organizza discussioni, 
presentazioni di libri, incontri con 
esperti su temi attuali di storia, di 

economia, scienze, società e 
ambiente. Pubblica inoltre documenti 

e relazioni delle discussioni. 
Vuol essere anche uno spazio di 

iniziativa politica locale e, perché no, 
di convivialità associativa. 

Doposcuola  
Ogni venerdì dalle 15 alle 18  

è rivolto a ragazze/i delle scuole 
medie (15:00-16:30) 

e a bambine/i delle scuole 
elementari (16:30-18:00) 

Scuola delle Donne 
Si tiene martedì e giovedì 

dalle 10:00 alle 11:30. 
È rivolta solo alle donne. 

Accoglie anche le mamme con i 
neonati e i bimbi piccoli. 

 
 

Scuola Driss Moussafir 
Si tiene lunedì e giovedì  
dalle 19:30 alle 20:30. 

È aperta a tutti. 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
  



P A R T E C I P A 

   P R O P O N I 
 A S S O C I A T I 

 
L’Associazione Baia del Re riparte con 
nuovi progetti che si fondano sulle realtà 
che condividono lo spazio della sua sede, 
con l’obiettivo di renderla un luogo il più 
possibile aperto e in grado di promuovere 
aggregazione sociale nel quartiere. 

Baia del Re diventa così una “casa delle 
associazioni” che si propongono di animare 
questo spazio. 
Le realtà che partecipano a questo progetto 
svolgono attività molto diverse: vi sono le 
scuole di italiano per stranieri, lo sportello di 
consulenza per la casa, le iniziative culturali 
promosse da Rossosispera  e  i progetti di 
integrazione sociale 

Baia del Re è un’associazione aperta, 
pronta ad accogliere anche altri singoli e 
gruppi che vogliano proporre iniziative 
sociali e culturali nel quartiere. 
 

Siamo tutti volontari, senza alcun 
finanziamento e sosteniamo tutte le 

attività e i relativi costi. 
Sostienici anche tu! 

BAIA DEL RE - Banca Popolare Etica - IBAN 
IT55X0501801600000000195427 

  
Per saperne di più:  www.baiadelre.it 

Per contattarci:  baia@baiadelre.it 
 

Stampato in proprio. Ottobre 2019 

 
CENNI STORICI SUL QUARTIERE 

 
Baia del Re era l'antico nome del quartiere 
Stadera: gli abitanti della zona decisero di 
chiamare Baia del Re il proprio quartiere 
rifiutandosi di usare il nome imposto dal 
regime fascista. Scelsero il nome di quello 
che fu l'ultimo avamposto scandinavo da cui 
partì la sfortunata spedizione che negli anni 
trenta tentò l'esplorazione del Polo Nord in 
dirigibile. Il quartiere era infatti posto 
nell'estrema periferia sud della città. La sua 
fisionomia operaia e popolare è stata 
testimoniata dal rilevante contributo che ha 
dato alla Resistenza antifascista, carattere 
che deve essere oggi ripreso di fronte a 
nuovi pericoli e nuove tensioni. 
Da allora Milano è cresciuta e il quartiere si 
trova ormai alle porte del centro, eppure 
rimane ancora oggi sul confine tra 
emarginazione e integrazione, tra degrado e 
riscatto.  
È un quartiere storico, di edilizia quasi solo 
popolare, in cui abitano anziani soli ma 
anche tante famiglie giovani con molti 
bambini e un'alta presenza di migranti, 
soprattutto nordafricani – di prima e 
seconda generazione – ma non solo. Si 
presenta dunque come un laboratorio di 
contraddizioni dove la solidarietà va 
costruita a partire dai bisogni quotidiani. 
Qui l’Associazione Baia del Re è impegnata 
dal 1992 in attività e progetti finalizzati alla 
promozione della coesione sociale, alla 
prevenzione del disagio sociale, soprattutto 
giovanile, al sostegno delle famiglie con 
problematiche sociali e abitative e 
all'integrazione dei migranti. 

 
 

 
 

ASSOCIAZIONE 
BAIA DEL RE 
 Milano - Via Palmieri n. 8   

(porta rossa) 

Baia del Re mette a disposizione del 
quartiere la propria sede per feste ed 

eventi sociali. 


