
 
 

IKEA Italia inaugura a Corsico uno spazio polifunzionale tra accoglienza e 
imprenditoria sociale  

  
All’interno di un edificio non più utilizzato dall’azienda, prende vita uno spazio in collaborazione 

con Fondazione Progetto Arca e So.De – Social Delivery 
 
 

Corsico (Milano), 15 settembre – Viene inaugurato oggi, accanto al negozio IKEA Corsico in una palazzina 
dell’azienda, originariamente adibita ad uffici, il “Second Life Building”, uno spazio polifunzionale nato dalla 
collaborazione con istituzioni locali ed associazioni attive sul territorio. 
 
Il primo piano dell’edificio sarà dedicato all’accoglienza di una ventina di persone rifugiate e profughe, in 
particolare nuclei madre/figli, contribuendo a fornire loro il calore di una casa ma anche strumenti di 
integrazione sociale, come la possibilità di accedere a corsi di Italiano e l’inserimento a scuola per i minori.  
 
Lo spazio sarà affidato per due anni a Fondazione Progetto Arca – che da tempo in particolare a Milano e 
hinterland si occupa di persone in difficoltà economica e sociale. 
 
Un luogo sicuro pensato per accogliere persone in difficoltà e supportarle nell’intraprendere un percorso di 
rinascita, da qui il nome “Second Life Building”, per sottolineare una seconda possibilità che da quel luogo 
può nascere.   
 
Il progetto fa parte della più ampia campagna promossa da IKEA Italia “Un Posto da chiamare casa”, che in 
10 anni ha reso possibile realizzare oltre 750 progetti di accoglienza su tutto il territorio nazionale. Nell’area 
milanese, in particolare negli ultimi due anni sono stati riqualificati, in collaborazione con la cooperativa 
sociale La Cordata e Opera di San Francesco, 35 appartamenti per ospitare famiglie in difficoltà economica e 
sociale.  
 
Il piano terra della palazzina, grazie alla collaborazione con So.De - Social Delivery - il primo delivery milanese 
sociale, solidale e sostenibile – in autunno si trasformerà in un hub di consegna di pacchi leggeri IKEA (sotti i 
30kg) tramite cargo bike. Dopo aver avviato infatti una fase di sperimentazione nella città di Milano per la 
consegna dei pacchi leggeri a casa dei clienti, IKEA ha deciso di rafforzare il suo impegno per una logistica 
sempre più sostenibile. Questa partnership consente allo stesso modo di supportare il modello di 
imprenditoria sociale all’interno della catena del valore IKEA, sposando la mission di So.De per la cura delle 
persone, anche attraverso percorsi di formazione e inclusione lavorativa di persone con storie di fragilità e 
marginalità sociale. 
 
“Siamo felici di poter mettere a disposizione un nostro edificio e le nostre risorse per vedere nascere uno spazio 
polifunzionale, dedicato non solo all’accoglienza ma anche all’imprenditorialità sociale. – spiega Asunta 
Enrile, Country Manager di IKEA Italia –. Questo progetto si pone in linea con la volontà di espandere 
ulteriormente i confini della nostra strategia People & Planet Positive, in un’ottica di sempre maggiore 
collaborazione e co-creazione con istituzioni, associazioni e imprenditori sociali, creando una rete ampia e 
ispiratrice per progettualità in grado di generare un valore aggiunto nelle comunità in cui operiamo”. 
 
“É motivo di orgoglio e promessa di impegno essere partner in prima linea di questo innovativo progetto di 
accoglienza, in cui siamo pronti a portare con competenza e passione l’esperienza e il lavoro quotidiano delle 
nostre equipe sociali per dare un sostegno concreto ai nuclei mamma-bambino che vivranno in questa nuova 
casa - dichiara Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca -. Grazie a IKEA per averci scelto: 
sono certo che proseguiremo in questa proficua collaborazione che ci vede fianco a fianco già da diversi anni 
nel sostegno alle fragilità più urgenti”. 



 
 
“Da quando, nel 2020, So.De - Social Delivery è nato, nell’ambito di un programma del Comune di Milano e 
grazie al sostegno della comunità locale – dice Teresa De Martin, Co founder di So.De – Social Delivery – 
abbiamo consegnato per realtà profit e non profit, contribuendo alla costruzione di un ecosistema virtuoso di 
responsabilità sociale, i cui i punti di attenzione sono il lavoro dignitoso, il consumo consapevole e il rispetto 
dell’ambiente. Il coinvolgimento da parte di IKEA Italia in questo importante progetto, ci permette di rendere 
ancora più efficace e d’impatto il nostro impegno sul territorio. Siamo quindi pronte/i a salire in sella e 
ringraziamo IKEA per questa sfidante opportunità.” 
 
“Molti comuni si sono attivati per organizzare raccolte di generi alimentari e di primo soccorso per il popolo 
ucraino nel momento dell’inizio della guerra. Poi l’attenzione mediatica è lentamente calata su un conflitto 
che continua così dolorosamente alle porte dell’Europa. In questi mesi abbiamo continuato a lavorare per 
creare luoghi di accoglienza. Lo abbiamo fatto al centro sociale Curiel con un progetto per i bambini Ucraini, 
lo facciamo oggi per le famiglie ucraine grazie al progetto di IKEA e fondazione Progetto ARCA, che ringrazio, 
e in cui abbiamo creduto fin da subito. Continueremo a lavorare, anche in collaborazione con le imprese, per 
creare luoghi e momenti di crescita sociale e collettiva” dichiara il Sindaco del Comune di Corsico, Stefano 
Martino Ventura. 
  
“‘Un posto da chiamare casa’. Vorrei partire da questa affermazione che a parer mio racchiude appieno il 
significato di questo progetto, in cui l’amministrazione ha creduto fin dal principio. In un mondo ideale non 
dovrebbe esistere la guerra, perché rappresenta solo distruzione e morte.” dice Elena Galli, Assessora alle 
Politiche Sociali del Comune di Corsico Accogliere chi scappa dai conflitti, offrendo loro un luogo dove rivivere 
una normalità perduta e recuperare serenità, relazioni familiari e amicali è un nostro dovere di cittadini del 
mondo quali tutti noi siamo. Avremo sempre più bisogno di questi progetti in un'ottica di collaborazioni 
privato terzo settore e pubblico, dal momento che il bisogno della casa rimane in crescita, non solo per chi 
scappa da una guerra, ma anche per chiunque vive in situazioni di fragilità sociale ed economica. E solo 
attraverso queste sinergie possiamo costruire nuove realtà chiamate CASA.” 
 
Il progetto del “Second Life Building” è stato possibile anche grazie al supporto gratuito che alcuni partner 
IKEA hanno dato affinché il progetto prendesse vita. Vorremmo quindi ringraziare: Facchetti Costruzioni Spa, 
PIE GLOBAL SERVICE S.R.L., CBRE, Studio Arketipo - Arch. Luca Tatangelo, Saind – Ing. Davide Sartori, Contec 
– Ing. Massimiliano Gagliardi, Foring s.r.l – Ing. Lorenzo Solbiati. 
 
L’impegno di IKEA per la comunità - Un posto da chiamare casa 
Per IKEA casa è molto più di quattro mura. È il luogo più importante al mondo, un rifugio dove poterci sentire protetti, accolti e 
accettati. IKEA crede che tutti meritino un posto così ma è consapevole che per molti sia un diritto ancora precluso. Per questo da 
anni l’azienda collabora con associazioni e istituzioni locali per recuperare e arredare spazi inutilizzati e trasformarli in luoghi di 
accoglienza, promuovendo un cambiamento attraverso azioni concrete.  
 
Nell’arco di più di dieci anni IKEA ha realizzato oltre 750 progetti di accoglienza in tutta Italia, collaborando attivamente con 
associazioni e istituzioni del territorio per contribuire a creare luoghi accoglienti e posti sicuri per chi più ne ha bisogno, grazie alla 
passione e alla competenza dei propri co-worker. 
 
La città di Milano rappresenta da sempre una piazza fondamentale per IKEA, importanza che si riflette anche nell’ impegno 
dell’azienda ad essere presenti a fianco della comunità e delle fasce della popolazione più fragili. Alcuni dei progetti principali 
realizzati negli anni: 
• Nel 2021 IKEA ha collaborato con La Cordata per la riqualificazione di 35 appartamenti;  
• Quest’anno, per accogliere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina nell’area di Milano, Brescia, Bergamo e Lodi, IKEA ha 
progettato e allestito spazi destinati ad ospitare oltre 130 persone accolte da diverse associazioni attive sul territorio: Fondazione 
Casa della Carità A. Abriani, Ai.Bi Amici dei Bambini, il Refettorio Ambrosiano Caritas di Milano, Fondazione Progetto Arca, Opera Don 
Guanella; 
• Negli anni precedenti IKEA ha collaborato con Save The Children e AIBI per creare nell’area milanese centri di accoglienza 
e centri diurni per bambini e ragazzini. 

 
 
Fondazione Progetto Arca 



 
Fondazione Progetto Arca onlus nasce a Milano 28 anni fa per portare un aiuto concreto a persone che si trovano in stato di grave 
povertà ed emarginazione sociale. Al centro del suo intervento, ci sono persone senza dimora, famiglie indigenti, persone con 
problemi di dipendenza, rifugiati e richiedenti asilo. Ogni giorno Progetto Arca offre ascolto e assistenza in strada, pasti caldi, la 
possibilità di dormire al riparo, cure mediche e accoglienza in case vere a migliaia di persone povere. Con i suoi operatori e volontari, 
accompagna ogni persona in difficoltà in un percorso di recupero personale e di reinserimento sociale, abitativo e lavorativo.  
Nell’ultimo anno Progetto Arca ha servito più di 2 milioni e 600 mila pasti, offerto 340 mila notti di accoglienza e 3.000 visite mediche; 
25.000 persone hanno ricevuto aiuto. I volontari sono 440 in tutta Italia. 
www.progettoarca.org 
 
So.De - Social Delivery 
So.De - Social Delivery è il primo delivery sociale, solidale e sostenibile della città di Milano. Nasce dall’esigenza di creare un servizio 
delivery in controtendenza rispetto al panorama esistente.È un sistema di consegne a domicilio che si impegna a garantire ai rider 
della piattaforma un contratto equo, una formazione adeguata e tutto l’equipaggiamento che serve per svolgere il servizio. 
Mira a creare un circuito virtuoso di consumo consapevole e a minimizzare l’impatto delle consegne sull’ambiente.                 
So.De - Social Delivery si presenta come una delle realtà più interessanti del panorama del delivery. 
 
  
A proposito di IKEA  
IKEA offre articoli d’arredamento di buon design, funzionali e dal prezzo accessibile, prodotti secondo alti standard qualitativi e nel 
rispetto delle persone e dell’ambiente. Sotto il marchio IKEA operano diverse aziende di differenti proprietari, che condividono tutte 
la stessa visione strategica: creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone. IKEA è stata fondata in Svezia nel 
1943. 

 
 
Per ulteriori informazioni:  
SEC Newgate Italia 
Francesca Tronca  francesca.tronca@secnewgate.it - Mob: 333 4501992 
Lara Visigalli  lara.visigalli@secnewgate.it - Mob: 3358348516 
Maria Serena Refolo  serena.refolo@secnewgate.it - Mob: 3478522394 
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