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Opera (MI), 10 ottobre 2016

Una nuova vita per l’Abbazia di Mirasole
Il data 25 luglio 2016 è stato siglato un contratto trentennale di assegnazione dell’Abbazia di Mirasole
da parte della Fondazione IRCCA Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico ad un
raggruppamento temporaneo di scopo (RTS) composto dalla Fondazione Progetto Arca e Progetto
Mirasole Impresa Sociale.
Il contratto di assegnazione di basa su un progetto di rivitalizzazione dell’Abbazia di Mirasole che si
muove su 5 punti:
• Il cuore nella spiritualità. L’Abbazia nacque come luogo di preghiera e di incontro con la
spiritualità. Il progetto, quindi, si impegna a rafforzare tale vocazione, concretizzandola attraverso
la testimonianza di uno stile di vita dedicato all’accoglienza e all’incontro e nell’offerta di occasioni
di dialogo, di riflessione e di stimolo alla ricerca interiore, rivolti a laici o religiosi. Questo desiderio
si realizza nel garantire le funzioni liturgiche nella bellissima Chiesa di Santa Maria Assunta, ma
anche in momenti specifici di approfondimento e vita spirituale aperti a chiunque voglia cogliere,
nella bellezza del luogo e nelle proposte che esso emana, un’occasione unica di rapporto con l’Altro
da sé.
• L’accoglienza come aspirazione di vita. Così come nel tempo l’Abbazia di Mirasole è stata luogo
di conforto e di ristoro così oggi porta il segno della solidarietà e dell’accoglienza, concretizzando i
valori spirituali nel fare quotidiano. La scelta del Progetto è stata quella di valorizzare le
caratteristiche del luogo mettendolo al servizio di una fascia di popolazione fragile, quella dei
nuclei mamma-bambino che vivono un disagio sociale, abitativo e lavorativo. Oltre a questo
L’Abbazia accoglie, in forma temporanea, persone o piccoli nuclei famigliari in momentanea
difficoltà abitativa, al fine di sostenere la ripresa economica e l’inserimento sociale. Mirasole,
inoltre, vedrà la presenza di una rete di famiglie che ha come stile di vita quello dell’accoglienza e
che accompagneranno tutte le attività svolte nell’Abbazia grazie al sostegno educativo e alla
presenza solidale.
• Generare lavoro solidale. L’Abbazia di Mirasole sviluppò nel tempo una vocazione lavorativa, in
particolare nel campo dell’agricoltura e della produzione della lana. Il lavoro, anche oggi base per la
realizzazione delle aspirazioni umane, fornisce le risorse fondamentali per la sopravvivenza e offre

la condizione fondamentale per essere autonomi e riconosciuti nella società. Per questo motivo,
oltre che per dare continuità alla tradizione e alla cultura abbaziale, il Progetto realizza attività
lavorative solidali con lo scopo della formazione professionale, dell’inserimento lavorativo di
persone disoccupate e dell’attività produttiva finalizzata al mantenimento del sito abbaziale.
• La bellezza che stimola cultura. L’esistenza pluri-secolare e il valore dell’Abbazia di Mirasole
stimolano gli ospiti allo stupore e a desiderare di conoscerne la storia e i punti di valore artistico e
culturale. Attirare al “bello”, nel doppio significato di compimento estetico e di profondità di senso,
è un compito che il Progetto si è impegnato a realizzare grazie alla disponibilità di ampi spazi che
favoriscono le occasioni di incontro, di relazione, di formazione, di festa, di commemorazione e di
celebrazione, quali volani di vitale socialità e partecipazione delle realtà locali e non. La bellezza
del luogo attrae anche uno “stare”, un godere dell’atmosfera che non necessariamente sottenda
eventi ma semplicemente un rapporto con il luogo, facilitato da visite guidate o favorite da cartelli
informativi collocati nei principali punti di interesse.
• Promuovere la socialità e il benessere della comunità locale. La vita di un territorio è fatta di
relazioni, anche storicamente nelle Abbazie, che si sono sempre poste come cuore e crocevia di
incontri. Anche il Progetto che ha in Mirasole il suo centro si pone come polo attrattivo di
esperienze e realtà diverse, mettendo a disposizione di gruppi ed associazioni spazi per attività di
varia natura quali volani di socialità e partecipazione per la realtà locale. Il Cantiere Mirasole nasce
proprio per dare consistenza a questi rapporti e per far sì che ogni attività aderisca alle esigenze del
territorio in cui è posta l’Abbazia.

Finalità e ruolo del Cantiere Mirasole
All’interno del contratto di assegnazione dell’Abbazia di Mirasole da parte della Fondazione IRCCA
Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico è prevista (…) “l’apertura del Cantiere Mirasole, uno
spazio di lavoro e co-progettazione che coinvolge istituzioni locali e soggetti del territorio (volontari,
associazioni, ecc.). Il Cantiere Mirasole sarà uno strumento fondamentale di dialogo e progettazione
partecipata che avrà il compito di facilitare lo sviluppo e la promozione armonica degli Obiettivi 2 e
31 , relativi alle dimensioni culturali e sociali” (…).
“Cantiere Mirasole, inoltre, coordinato da un soggetto individuato nella Cabina di Regia composta
dagli Enti, si preoccuperà di supportare lo sviluppo del sito internet dell’Abbazia e delle attività di
fund-raising. Si ipotizza di tenere in funzionamento il Cantiere per 30-36 mesi, il tempo necessario a
meglio comprendere i bisogni, sviluppare le risorse e avviare le iniziative. Al termine del periodo si
valuteranno le soluzioni organizzative maggiormente idonee a garantire il proseguimento del
cammino intrapreso”.

La cabina di regia del Progetto Mirasole
La Cabina di regia del Progetto Mirasole, organo di visione e di controllo, nominato dalle due
organizzazioni in raggruppamento temporaneo di scopo (Fondazione Progetto Arca e Progetto
Mirasole Impresa Sociale) e composta dai due presidenti e dai due vicepresidenti, ha il compito di
vigilare sulla realizzazione complessiva del progetto in termini di contenuti e prospettive di senso e di
dare orientamenti e indicazioni al fine di garantire la totale attinenza rispetto agli obblighi contrattuali
con la proprietà.

Composizione del Cantiere Mirasole
I componenti nominati dalla Cabina di Regia dell’Abbazia il 10 ottobre 2016, data di istituzione del
Cantiere Mirasole, sono:
1. la Fondazione Progetto Arca, nella persona del Presidente, membro della Cabina di Regia;
2. l’Impresa Sociale Progetto Mirasole, nella persona del Presidente, membro della Cabina di Regia;
3. il Comune di Opera, nella persona del Sindaco e di Assessori da lui scelti;
4. la Protezione Civile di Opera, nella persona del Presidente;
5. il Carcere di Opera, nella persona del Direttore;
6. la Parrocchia di Opera, nella persona del Parroco.
Ulteriori componenti, in rappresentanza delle organizzazioni del territorio, saranno nominati dalla
Cabina di Regia in date successive all’istituzione del Cantiere, anche su segnalazione degli attuali
componenti designati.
Alle riunioni del Cantiere Mirasole potranno essere invitati anche i referenti delle attività sviluppate in
Abbazia, al fine da costruire uno scambio diretto e fruttuoso su iniziative particolari.
Le istituzioni o realtà territoriali, nominati o da nominare, che compongono il Cantiere Mirasole
resteranno in carica fino al 30 giugno 2019. Eventuali proroghe saranno successivamente delineate.

1 “Vivacizzare la vita culturale e la tensione verso la bellezza” (Obiettivo 2) e “Promuovere la socialità e il benessere della
comunità locale” (Obiettivo 3).

Coordinamento
Il Coordinatore dal Cantiere Mirasole è individuato dalla Cabina di Regia e potrà essere supportato da
altri componenti della stessa o da personale in ruolo all’interno delle attività previste dal progetto di
assegnazione. Tale figura avrà il compito di essere un tramite tra il Cantiere e la Cabina di Regia, di
stendere i verbali delle adunanze, di garantire l’attuazione delle decisioni prese in sede di adunanza, di
procedere con le convocazioni, di diffondere l’avanzamento dei lavori sul sito e all’interno
dell’Abbazia al fine da coinvolgere l’intero territorio sui temi trattati. Sarà, inoltre, un riferimento
continuativo di scambio tra Cabina di Regia e membri del Cantiere.

Funzioni del Cantiere Mirasole
Quale luogo privilegiato per il dialogo e progettazione partecipata, in Cantiere Mirasole ha la funzione
di:
• facilitare lo sviluppo e la promozione armonica degli obiettivi di progetto;
• fornire proposte sull’utilizzo degli spazi aperti al territorio e sulla realizzazione di iniziative di
carattere culturale, sociale e di promozione del territorio;
• promuovere le iniziative condivise al fine di diffondere i benefici delle attività in Abbazia al
maggior numero di persone e gruppi;
• favorire la sostenibilità economica e lo sviluppo del progetto, promuovendo attività di raccolta di
fondi, di reperimento di beni materiali e di volontariato all’interno delle varie attività realizzate;
• individuare altre rappresentanze significative per il Cantiere stesso e presenti sul territorio
(associazioni, istituzioni, gruppi, etc.);
• nominare due membri del Comitato Scientifico dell’Abbazia di Mirasole, composto da
personalità della cultura e della solidarietà in grado di offrire sostegno alla realizzazione del
progetto tentennale e all’espressione dei valori che l’Abbazia eredita dalla propria storia antica e
più recente.

Modalità operative
Il Cantiere si riunisce almeno trimestralmente, convocato dal Coordinatore su indicazione della
Cabina di Regia attraverso comunicazione telematica contenente luogo, data e ora e l’ordine del
giorno, inviata almeno 15 giorni prima dell’adunanza prevista.
I membri che vogliano sollecitare la trattazione di specifiche proposte o tematiche possono proporre al
coordinatore, che si confronterà con la Cabina di Regia, una convocazione o segnalare ulteriori punti
all’ordine del giorno per le convocazioni già comunicate.

I componenti del Cantiere possono delegare un loro rappresentante a partecipare alle singole adunanze
fornendo delega scritta al Coordinatore del Cantiere entro il giorno prima di quello in cui è prevista
l’adunanza.
Le votazioni sono svolte esclusivamente per la nomina dei componenti del Comitato Scientifico e si
realizzano a maggioranza semplice degli intervenuti. È possibile delegare altri componenti del
Cantiere alla rappresentanza e al voto attraverso la compilazione e la sottoscrizione di una delega
formale.

