
UNA DOTE PREGIATA 
Il nuovo Policlinico si farà. E sarà autofinanziato grazie alla 
valorizzazione del patrimonio della Fondazione Ca' Gronda 

ABBAZIA 
MIRASOLE 

Nel febbraio 2013, 
a seguito dei lavori 
di ristrutturazione, 
la Fondazione Ca' 
Grande ha firmato 

un comodato con il 
quale affida per 99 

anni il complesso 
abbaziale di Mirasole, 

nel comune di 
Opera, ai monaci 

premostratensi 

1 20 ottobre 2013 il Priorato Premostratense di 
San Norberto ha preso possesso dell'abbazia di 
Mirasole, splendido edifìcio nato tra 1201 e il 
1257 nel comune di Opera, alle porte di Milano. 

Artefice dell'operazione la Fondazione Ca' Granda, 
proprietaria del complesso religioso dal 1797, quando 
Napoleone donò la struttura all'Ospedale Maggiore 
di Milano, che il 22 febbraio scorso ha siglato un co
modato d'uso gratuito con il quale affida per 99 anni 
l'Abbazia ai monaci premostratensi, che dovranno 
prendersi cura della loro nuova casa e adattarla alle 
esigenze della loro vita religiosa. 

Perla Fondazione Ca' Granda valorizzare il proprio 

L'operazione s'inserisce in una più ampia strategia 
sociale che ha lo scopo di garantire alla città di Milano 
la disponibilità di numerosi alloggi da destinare alla 
locazione a lungo termine e con accompagnamento 
all'acquisto, con attenzione alla fasce più deboli 

patrimonio culturale e immobiliare è una vocazione, 
che ha ttovato la sua massima espressione nell'operazio
ne di autofinanziamento che permetterà la costruzione 
del nuovo Policlinico di Milano. 

A rendere possibile l'impresa 8.500 ettari di tetre-
ni, quasi tutti ubicati a sud di Milano, e circa 1.300 
unità immobiliari, a prevalenza residenziale: questo 
il patrimonio immobiliare disponibile, il cui valore 
complessivo può ritenersi ampiamente superiore al 
fabbisogno necessario. L'operazione di valorizzazione 
dei fabbricati ha anche lo scopo di garantire alla città 
di Milano, che con i suoi benefattori ha contributo a 
far crescere l'ospedale e il suo patrimonio attraverso i 
secoli, la disponibilità di numerosi alloggi da destina
re alla locazione a lungo termine e alla locazione con 
accompagnamento all'acquisto, con particolare atten

zione alle fasce più deboli atttaverso l'housing sociale 
(alloggi rivolti a coloro che non riescono a soddisfare 
sul mercato il proprio bisogno abitativo) 

Le stime del costo dell'operazione che la fonda
zione ha accuratamente rilevato si attestano attorno 
ai 236 milioni di euro e la spesa comprende anche 
gli oneri di natura fiscale, mentre il ministero della 
Salute prowederà al finanziamento parziale di 36 
milioni di euro. La copertura del fabbisogno dei 200 
milioni rimanenti dovrà avvenire in funzione degli 
stati di avanzamento lavori relativi alla costruzione 
del nuovo ospedale, ipotizzabili in uno sviluppo di 
8 anni. Il progetto preliminare prevede la selezione 

di una società di gestione ri
sparmio (sgr) che, a seguito 
di un piano di valorizzazione 
del territorio condiviso dalla 
fondazione, istituisca un Fon
do immobiliare chiuso - non 
speculativo - riservato agli in
vestitori istituzionali. In tale 
categoria rientrano gli opera

tori di mercato specializzati negli investimenti come 
fondi, banche, family office, ecc. 

La strategia della sgr sarà volta, da un Iato, a ge
nerare risorse finanziarie per la copertura dei costi di 
costruzione del nuovo ospedale tramite la dimissione 
immediata di una quota del patrimonio a vaioli di 
mercato e, dall'altro, alla riqualificazione e valorizza
zione della quota prevalente del patrimonio in chiave 
di social housing. Per i soggetti istituzionali la quo
ta minima di sottoscrizione è di 10 milioni di euro e 
nel progetto è già prevista la partecipazione per 120 
milioni di euro del Fondo investimenti per l'abitare, 
gestito dalla sgr della Cassa depositi e prestiti, che ha 
già foimalmente manifestato alla fondazione il proprio 
interesse specificando che il progetto è compatibile con 
le proprie politiche di investimento. [mg] 
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