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Commissione Consiliare Cultura 
del Comune di Milano 29 gennaio 2021



Budget Fondazione Cariplo: 10 mln € 

Obiettivo 
• Migliorare la qualità della vita nelle aree periferiche

E in particolare
• Benessere degli abitanti >  aumentare e diversificare le opportunità presenti nei quartieri
• Sviluppo dei territori > favorire la nascita di nuove economie e nuove centralità cittadine

Come? 
• Coinvolgendo attivamente le comunità attraverso dispositivi di ingaggio volti al riuso e alla 

risignificazione di spazi dismessi o in stato di abbandono

COMUNITÀ+SPAZI

Lacittàintorno in breve



Cornice giuridica
• PROTOCOLLO DI INTESA FONDAZIONE CARIPLO - COMUNE DI MILANO per collaborare alla 

rigenerazione dei quartieri periferici 
• REGOLAMENTO PER L’ AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

Collaborazione su progetti concreti
• Direzione Generale + Direzione Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani – bando congiunto, 

coprogettazione e avvio PuntoCom Trotter 
• Cultura – La lettura intorno, inserimento progetti Sottocasa in «Aria di Cultura»
• Mobilità e Lavori Pubblici – AbbracciaMi
• Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data – Luoghicomuni
• Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane – PuntoCom «Made in 

Corvetto»
• Politiche sociali e abitative – Portale dei saperi
• Urbanistica – Ristrutturazione Mercato Comunale Coperto di Piazzale Ferrara



Aree pilota

CORVETTO - CHIARAVALLE 

VIA PADOVA - ADRIANO 



I dispositivi di ingaggio

Ideebambine

Sottocasa

Luoghicomuni

Punto di comunità

AbbracciaMi

Portale dei saperi



Benessere degli abitanti > rafforzare la 
capacità delle proposte culturali di 
raggiungere gli abitanti e, in particolare, 
bambin* e ragazz*

Sviluppo dei territori > adattare i 
dispositivi esistenti ai nuovi vincoli e 
sviluppare nuove sperimentazioni

L’adattamento post-Covid



Punti di comunità

Centri di gravità aperti e plurali dove le persone possono incontrarsi, fruire di
servizi e partecipare ad attività culturali, aggregative e formative, orientate al
lavoro e alla cittadinanza attiva

Luoghi polifunzionali in cui il cibo viene declinato in un’offerta di attività culturali,
sociali e di condivisione ma è anche leva per la sostenibilità economica.

La Strada | ATI La Fabbrica di Olinda | altri



Modello di PuntoCom
Produzione e trasformazione:
• Birrificio
• Panetteria/ pasticceria
• Pastificio
• Gelateria
• Caseificio

Condivisione:
• Orto-giardino condiviso
• Banco alimentare
• Gruppo di acquisto solidale
• Cucina condivisa 
• Affitto spazi
• Co-working

Vendita:
• Mercato
• Enoteca
• Cargo bikes - ape car

Educazione:
• Formazione mestieri 

dell'industria alimentare e 
legati al cibo

• Corsi di cucina non 
professionali

• Corsi di corretta alimentazione
• Doposcuola – laboratori 

didattici 
• Corsi di lingua

Intrattenimento e cultura:
• Biblioteca
• Eventi/laboratori
• Sala musica
• Sala polifunzionale 

Ambiente:
• Efficienza energetica
• Mobilità sostenibile
• Recupero degli scarti

Ristorazione



Made in Corvetto (inaugurato 14/02/2020)





ex Convitto del Parco Trotter (inaugurazione primavera 2021)



Un calendario culturale di iniziative inclusive e attrattive: letture poetiche nei cortili, 
performance di danza itineranti, rappresentazioni teatrali nelle piazze, laboratori di curatela 
artistica, produzione collettiva di opere site specific, mostre fotografiche nei mercati 
comunali ecc.

Collaborazioni stabili con BookCity, PianoCity, BikeCity, GreenWeek, ArchWeek ecc.

Sottocasa

Dati macro
• > 60 organizzazioni coinvolte
• > 43.000 presenze 
• Investimento € 1.542.200



Lacittàintorno si porta a scala cittadina a partire dall’azione culturale:
• nuova edizione del bando Sottocasa rivolto all’intera “città intorno” (da fine febbraio)
• Progetto speciale La lettura intorno con BookCity Milano (cfr. CCC 8/11/2020)

Sottocasa 2021

Il progetto si iscrive nella strategia di Fondazione Cariplo sulla 
promozione della lettura, intesa come pratica essenziale di 
cittadinanza e via maestra a tutte le forme di partecipazione 
culturale. 

Attenzione a bambini e ragazzi per combattere la povertà 
educativa, aggravata dall’emergenza sanitaria.









Da terreni incolti a giardini comunitari e orti condivisi – riqualificati e curati da 
associazioni, gruppi informali, singoli cittadini, bambini e bambine

Luoghicomuni

7 Patti di collaborazione firmati
• Real Giardino
• Porta di Adriano
• VerdeMompiani
• VerdePanigarola
• AZZAIP! Questa non è una piazza 
• Aspettando Tappeto
• Giardino dei desideri
7 Patti in costruzione + altri allo studio
• Miglio delle farfalle – C.so Lodi
• Parco Mutevole - Vettabbia
• «Goccia» - Nav. Martesana
• ecc.

Dati
63 firmatari tra cui:
• 5 gruppi informali
• 2 comitati di quartiere
• 5 commercianti singoli e 1 consorzio di commercianti
• 33 cittadini attivi singoli
• 15 soggetti non profit 
• 2 istituti comprensivi
• 1 fondazione d’impresa

Possibili nuovi firmatari, a oggi:
• 31 organizzazioni 
• 20 cittadini attivi

Labsus & Italia Nostra Milano Nord









Dati macro
• 5 anni scolastici
• 8 scuole coinvolte
• 26 classi
• 500 bambini
• 42 insegnanti
• circa 250 genitori

Ideebambine Spaziopensiero

I bambini e le bambine elaborano interventi di rigenerazione del quartiere 
e li realizzano insieme a genitori, insegnanti e altri membri della comunità

Novità 2021: valorizzare gli spazi aperti come luoghi di apprendimento per una didattica 
innovativa, che interagisce con il territorio e promuove il ruolo dei bambin* 









Una piattaforma digitale dove vengono raccolte delle “autobiografie audiovisive” di
saperi e imprese presenti in un quartiere (Corvetto), identificate con parole chiave:
dalle combinazioni risultanti possono scaturire incontri e collaborazioni, sia in
ambito sociale che lavorativo.

Strumento di sviluppo sociale, culturale ed economico, che promuove
l’integrazione delle imprese nel tessuto locale, moltiplica le relazioni interne alla
comunità, sostiene l’attivazione civica e promuove l’attrattività di un quartiere.

Portale dei saperi Rete Italiana di Cultura Popolare





AbbracciaMi

Dati
• 70 km di ciclabile
• 19 quartieri 
• 20 parchi
• 15 Ambasciatori della bici

• Realizzato il tratto EST 
Corvetto – Adriano e l’intero 
tracciato digitale 

Milano Bicycle Coalition





Politecnico di Milano
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU)

Coordinatore scientifico: Francesca Cognetti
Comitato scientifico: Alessandro Balducci, Patrizia Gabellini, Antonio Longo, Gabriele Pasqui

1. Ricostruire la conoscenza utile alla progettazione
2. Elaborare quadri strategici di sviluppo locale
3. Favorirne la condivisione con attori locali e cittadini impegnati nei processi di rigenerazione

Il ruolo della ricerca






