
Il futuro del Parco Trotter:
ex Convitto e dintorni

venerdì 11 maggio 2018 | Milano, Via Angelo Mosso, 7



Apertura dei lavori

Vice Sindaco, Anna Scavuzzo 





LA STORIA                          IL PRESENTEIL PASSATO



Le periferie al centro dell’azione 
amministrativa e politica



Il progetto Trotter: 
scuola e socialità azioni congiunte

Gabriele Rabaiotti, Assessore Lavori Pubblici e Casa





UIA – URBAN INNOVATIVE ACTION
Progetto candidato a bando Housing: «MyPlace» nell’area di via Padova

INNOVAZIONE • Un servizio di tutoraggio sociale, tecnico-edilizio e giuridico per accompagnare condomini e abitanti 

• Un patto tra le istituzioni e i proprietari per un impegno al rispetto delle regole 

SOCIALE • Presidi sociali nel quartiere

• Promozione di eventi culturali e di sensibilizzazione sulla cura dello spazio ed educazione finanziaria

• Formazione per persone in stato di disoccupazione

EDILIZIA E SPAZIO 
PUBBLICO

• Uno studio sullo stato degli edifici e del quartiere

• Un bando per incentivare opere di manutenzione per i condomini target

• Riqualificazione di spazi in via Padova 

Programma: Urban Innovative Actions supporta le città europee che 
propongono progetti innovativi. L’esito in Ottobre 2018

Area:  compresa tra le vie Monza, Leoncavallo, Palmanova. 
Aree target:  Vie Clitumno, Arquà, Leoncavallo, Padova, Pietro Crespi

Problemi affrontati: 
• Edifici di edilizia privata in forte stato di degrado (rifiuti,

uso non corretto degli spazi, talvolta pericolanti)
• Condomini indebitati, forte livello di morosità, contratti di 

locazione non regolari, sovraffollamento degli alloggi
• Spazi pubblici non curati e insicuri 

Costi progetto: 4,4 milioni di euro richiesti. 5,5 milioni di euro totali



PLANIMETRIA PROGETTO ex PISCINA



La periferia si fa centro: 
un progetto per i più piccoli, per le famiglie 

e per tutto il quartiere.

Laura Maria Galimberti, Assessore all'Educazione 



Scuola Secondaria

Scuola Primaria

Scuola Infanzia

Ex Acqua Potabile
Cucine



Nido Comunale

Scuola Infanzia Comunale

Scuola Infanzia Statale

Scuola Primaria

Scuola Secondaria

Presidenza

Palestra ed ex Piscina

Servizi DC Educazione

Chiesetta e Teatrino

Spazi a uso sociale

Ipotesi 
Distribuzione nuova 

degli spazi



Scuola Secondaria
CIRCA MQ 2540,00

Spazi a uso sociale
CIRCA MQ 2630,00

 

Piano primo

Piano terra

Finiture a rustico

Piano interrato



EX CONVITTO – Le Facciate

COME ERA PRIMA COME SI PRESENTA OGGI



EX CONVITTO – Il Solaio

COME ERA PRIMA COME SI PRESENTA OGGI



EX CONVITTO – I Bagni

COME ERA PRIMA COME SI PRESENTA OGGI



EX CONVITTO – I Corridoi

COME ERA PRIMA COME SI PRESENTA OGGI



EX CONVITTO – Le aule didattiche



Ex CONVITTO – Gli arredi



Il parco oltre la scuola: 
Piazzetta Mosso

Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura 



Progetto Giardino di Via Mosso – Ampliamento Parco Trotter

Via Mosso 

Via Padova 

Ingresso giardino

Ex convitto

Parco Trotter

«Ex frutteto»
Parte sociale

Ingresso scuola, ex frutteto, giardino

Giardino di
Via Mosso

Progetto approvato il 6/11/2017 dalla Soprintendenza e dal Municipio 2 in sede di Conferenza dei Servizi



Progetto Giardino di Via Mosso – Ampliamento Parco Trotter

Via Mosso 

Via Padova 

Parco Trotter

4

1

1  Ingresso scuola, ex frutteto, giardino
2  Ingresso giardino
3  Giardino di Via Mosso
4  «Ex frutteto» – Parte sociale
5  Ex convitto

2

3

5

Progetto approvato il 6/11/2017 dalla Soprintendenza e dal Municipio 2 in sede di Conferenza dei Servizi



Il piano periferie del Comune di 
Milano e Lacittàintorno

Mirko Mazzali, Delegato dal Sindaco alle Periferie e Sergio Urbani, 
Direttore Generale Fondazione Cariplo



DOTAZIONE ECONOMICA e DURATA

540.000 €                 1.000.000 €

4 MESI CIRCA                  10 MESI EFFETTIVI
                                                               (luglio 2018-maggio 2019)

(2017)                       (2018)

AMBITI

400.000 
RESTO 
DELLA CITTA’ 

600.000 
AMBITI 
PRIORITARI 

BANDO ALLE PERIFERIE 2018



Saluti del 
Sindaco Giuseppe Sala 

e del 
Presidente di Fondazione Cariplo 

Giuseppe Guzzetti  



La coprogettazione e la gestione degli spazi destinati 
ad attività sociali: prossimi passi

Carmela Francesca, Direttore Operativo Direzione Generale e  Corrado Bina, 
Direttore direzione coordinamento e sviluppo strategico, Sergio Urbani Direttore 

Generale Fondazione Cariplo e Andrea Rebaglio, Responsabile programma 
Lacittàintorno Fondazione Cariplo



La nostra esigenza

Individuare un modello innovativo di gestione di servizi di utilità sociale nell’ambito degli spazi 
dell’Ex Convitto, in linea con il processo d’ascolto dei cittadini e in coerenza con le riflessioni 
sviluppate all’interno del programma intersettoriale “Lacittàintorno”, con i seguenti obiettivi:

 contribuire alla rigenerazione del quartiere, creando un polo attrattivo per tutta la città, 
anche attraverso la promozione dell’integrazione sociale e dell’inclusione lavorativa;

 rispettare la vocazione educativa dell’immobile, con corsi e laboratori didattici, anche legati 
al presidio della Food Policy del Comune di Milano;

 sviluppare attività culturali e sociali in base alle esigenze del territorio;



Lo strumento individuato

la coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore che, in applicazione dei principi di sussidiarietà, 
cooperazione, efficacia, efficienza, ed economicità, garantisce l’organizzazione di un sistema di servizi e 
interventi di utilità sociale integrato sul territorio (Legge 8 novembre 2000 n. 328, DGR N. IX/1353 del 25 
febbraio 2011 e DDG del 28/12/2011 n. 12884).

I vantaggi e le opportunità

 è una modalità di collaborazione e condivisone tra enti pubblici e organizzazioni del Terzo Settore che 
consente di sperimentare modalità di cogestione di interventi  innovativi sul territorio rivolti al sociale;

 il Comune, con tale modello giuridico, mantiene la titolarità delle scelte, predetermina gli obiettivi 
generali e specifici del progetto, delinea le attività ed i servizi richiesti individuandone le caratteristiche 
essenziali

  il Comune mantiene, altresì, un costante presidio e controllo sulle attività svolte dal coprogettatore



La procedura 

 pubblicazione dell’Avviso per l’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore quali 
partner del Comune di Milano nella coprogettazione

 ricezione delle proposte progettuali

 nomina della Commissione tecnica di valutazione cui partecipa un commissario nominato dalla Fondazione Cariplo

 insediamento della Commissione tecnica di valutazione e avvio procedura di verifica ammissibilità delle domande e 
di valutazione delle proposte progettuali

 chiusura delle valutazioni, formulazione della graduatoria e selezione del partner di coprogettazione

 avvio coprogettazione con il partner selezionato

 chiusura della coprogettazione e stipula della convenzione con il coprogettatore che prevede, tra l’altro, forme di 
monitoraggio e controllo da parte del Comune sulle modalità di erogazione dei servizi e delle attività sociali, 
concordate in fase di coprogettazione 



Gli indirizzi per la predisposizione della proposta progettuale da parte dei 
concorrenti

 garantire l’attuazione di attività educative, quali doposcuola, attività di laboratorio legate al cibo, attività all’aperto, in 
particolare indirizzate a coinvolgere le scuole primarie della zona, attività destinate alla cittadinanza, nelle sue fasce più 
bisognose, in grado di capacitare e includere, usando il tema e le strutture dedicate al cibo;

 assicurare la realizzazione di attività culturali, in particolare indirizzate a coinvolgere e a rendere lo spazio vivo e 
abitato dal quartiere, sapendo produrre nuovi format e coinvolgere quanto già viene prodotto e realizzato nel quartiere 
stesso, dallo sport alle attività sociali 

 contemplare la presenza di attività a pagamento integrate alle suddette funzioni sociali, educative e culturali, in grado 
di generare risorse dal mercato per garantire la sostenibilità del modello complessivo

 la realizzazione di uno spazio bar – ristorazione, capace di coniugare qualità dell’offerta e accessibilità verso soggetti 
fragili e svantaggiati, anche al fine di promuovere l’integrazione culturale e generazionale

 prevedere, inoltre, la realizzazione di unità produttive legate al cibo in sinergia con l’attività di bar - ristorazione capaci 
di sviluppare un circolo virtuoso di formazione professionale/inclusione lavorativa



Lacittàintorno è il programma intersettoriale di rigenerazione urbana
volto a favorire il benessere e migliorare la qualità della vita nelle città.  

Aumentare e diversificare
le opportunità presenti nei quartieri

Promuovere il protagonismo 
delle comunità

Attrarre nuovi pubblici 
nei quartieri “periferici” 

IL PROGRAMMA DELLA FONDAZIONE



L’analisi dei quartieri

I vuoti a rendere

L’ingaggio delle comunità

LO SCHEMA PROGETTUALE



Corvetto-Chiaravalle

Adriano-Padova



Domande e considerazioni 



Conclusioni e saluti

Vice Sindaco, Anna Scavuzzo 
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