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Nel quartiere di Quarto Oggiaro, alle 
porte di Milano, il 17 dicembre è sta-
ta inaugurata Corte di Quarto, edifi-
cio che sorge a fianco (e a comple-
tamento) di CasArché e dove da tre 
anni Fondazione Arché accoglie una 
comunità mamma-bambino.
Come già avvenuto nel 2016 per la re-
alizzazione della sede di CasArchè, un 
ex asilo trasformato in comunità edu-
cativa, Mapei è stata coinvolta nelle 
varie fasi di riqualificazione dell'edifi-
cio, partecipando attivamente con la 
fornitura benefica di svariati materiali, 
dai sottofondi e i collanti per la posa 
dei rivestimenti alla tinteggiatura del-
le facciate, fino alla finitura degli am-
bienti interni.
Ad aprire le porte della casa di via Les-
sona 70 è stato un ospite speciale, il 

Cardinale Pietro Parolin, Segretario di 
Stato Vaticano, che martedì mattina 
ha partecipato alla cerimonia insieme 
a padre Giuseppe Bettoni, a Gabriele 
Rabaiotti (Assessore alle Politiche So-
ciali e Abitative del Comune di Mila-
no in rappresentanza del Sindaco di 
Milano e della Città Metropolitana), 
a Daniela Maldini (Sindaco del Co-
mune di Novate Milanese), a Simone 
Zambelli (Presidente del Municipio 
8) e ad alcuni tra i maggiori sosteni-
tori della Corte di Quarto, tra cui Jean 
Pierre Mustier e Cesare Bisoni, rispet-
tivamente Amministratore Delegato 
e Presidente di UniCredit.
Tanti altri ospiti del mondo del volon-
tariato, dell’associazionismo e della 
politica hanno preso parte all’inaugu-
razione di un edificio che non è una 

semplice casa: sarà un luogo di rige-
nerazione sociale, destinato a ospitare 
nuclei in difficoltà, singoli e famiglie 
solidali e in cui si sperimenterà un’i-
dea di cittadinanza aperta, inclusiva 
e in dialogo con il territorio. Dall’hou-
sing all’homing, insomma. 
Nei suoi 14 appartamenti, infatti, ver-
ranno accolte non solo madri con 
bambini avviate all’autonomia, ma 
anche singoli o coppie che scelgono 
di vivere un’esperienza di vicinato soli-
dale e una piccola fraternità di religio-
se e religiosi. In questo modo potrà 
prendere forma il progetto di mettere 
insieme, in una corte solidale, sogget-
ti in difficoltà e persone volenterose 
di condividerne difficoltà e speran-
ze, ospitando anche un servizio di 
counseling per le famiglie della zona.
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tecnologie avanzate 
per il benessere abitativo
Sono numerosi i prodotti che Mapei 
ha messo in campo per realizzare, a 
tempo di record, questo nuovo edifi-
cio. Per la posa dei pavimenti interni 
in gres porcellanato, Mapei ha utiliz-
zato l’adesivo cementizio ad alte pre-
stazioni KerAFLeX MAXI S1 zerO e la 
malta ULTrACOLOr PLUS. 
Il massetto su cui poggia la pavimen-
tazione, realizzato con la malta pre-
miscelata TOPCeM PrONTO, è stato 
isolato col sistema sotto-massetto 
MAPeSILeNT.
Per l’impermeabilizzazione dei bal-
coni sono stati utilizzati i prodotti 
MAPeBAND SA, malta cementizia a 
elevata elasticità, MAPeLASTIC, con 

la rete in fibra di vetro resistente agli 
alcali MAPeNeT 150.
Per la posa delle piastrelle, sempre sui 
balconi,  è stato utilizzato KerAFLeX 
MAXI S1 zerO, mentre ULTrACOLOr 
PLUS è stato scelto per la stuccatura 
delle fughe.
Anche gli smalti all’acqua della linea 
DUrSILAC sono serviti per il tratta-
mento delle ringhiere di ferro, in ab-
binamento al primer DUrSILAC NO 
rUST.
Per la finitura interna delle pareti è 
stata utilizzata la pittura DUrSILITe 
MATT, mentre SILeXCOLOr PITTU-
rA, in abbinamento al relativo fondo 
SILeXCOLOr PrIMer, è stata impie-
gata per la finitura di alcune parti del 
nuovo edificio.
Sostenere progetti di solidarietà ri-
entra nella missione sociale di Ma-
pei SpA, che da molti anni collabora 
con diversi enti benefici oltre che 
con CasArchè, fornendo il proprio 
supporto in svariate forme e avva-
lendosi della professionalità dei suoi 
tecnici affinché ogni progetto possa 
trasformarsi in un esempio ben riu-
scito di responsabilità sociale.

Fondata nel 1991 da padre Giu-
seppe Bettoni, Fondazione Arché 
Onlus si prende cura di bambini e 
mamme che vivono una situa-
zione di disagio sociale e fragi-
lità personale, con l’obiettivo di 
accompagnarli verso l’autonomia. 
Lo fa a Milano attraverso la Casa 
Accoglienza di Porta Venezia e 
CasArché a Quarto Oggiaro, dove 
ospita mamme e bambini con 
problematiche legate a maltrat-
tamenti, immigrazione, difficoltà 
personali e sociali, e attraverso i 
suoi appartamenti che offrono 
alloggio temporaneo a nuclei 
familiari vulnerabili. Arché porta 
avanti anche numerosi progetti 
di sostegno ai minori in ospedale 
e ai minori immigrati a Milano, 
roma e San Benedetto del Tronto 
e può contare su una vivace rete 
di volontari.

Nella pagina accanto e qui sopra le 
immagini del rendering della Corte 
di Quarto, realizzato dallo studio di 
architettura 23bassi, mentre nella foto 
a destra il taglio del nastro: da sinistra 
Simone zambelli, Gabriele rabaiotti, 
Daniela Maldini, Mons. Pietro Parolin, 
Cesare Bisoni e padre Giuseppe Bettoni. 
In basso un appartamento.


