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Programma REACTION

Le attività di ascolto iniziano 
nel mese di gennaio 2021

Programma REaction - coordinato dal 
Comune di Milano nell’ambito del POR FSE 
Azioni 9.4.2, Welfare Locale e Innovazione 
sociale

Contesto d'intervento

Quartieri di edilizia residenziale pubblica della 
città di Milano

Risorse complessive - 2,33 milioni

Tempi di attuazione - Dal 16.11.2020 al 
30.04.2022

Il programma è costituito da 3 progetti:

•Rimargina - Quartiere Gallaratese

•Riattiva - Quartiere Lorenteggio

•Rivivi - Quartiere Gorla



Programma REACTION - Contenuti

Le attività di ascolto iniziano 
nel mese di gennaio 2021

Rimargina
Presidi sociali e promozione 

della salute pubblica

Anziani soli
Disabili

Target: 514 persone
Gallaratese NIL 65

Comune di Milano - Capofila
Consorzio Farsi Prossimo - Service designer

Sociosfera - Custodia sociale
Pratica Esperto salute pubblica

Lavoro & Integrazione - Comunicazione
Codici - Valutazione

Riattiva
Cura del quartiere in un'ottica 

di volontariato civico

Disoccupati
Inoccupati

Neet
Beneficiari RdC

Target: 120 persone
Lorenteggio NIL 57

Comune di Milano - Capofila
Spazio Aperto Servizi - Ricerca e sviluppo

A&I - Facilitatore territoriale
Consorzio SIR - Formatore

Lavoro & Integrazione - Comunicazione
Codici - Valutazione

Rivivi
Empowement di comunità e 

attivazione degli spazi comuni

Famiglie in stato di 
vulnerabilità sociale

Target: 160 persone
Gorla-Precotto NIL 16

Comune di Milano -Capofila
Tempo per Infanzia - Sviluppatore progetti 

civici
Nave del Sole - Sviluppatore progetti civici
Teatro Officina - Formatore civico-artistico

Comunità Progetto Supporto locale
Lavoro & Integrazione - Comunicazione

Codici - Valutazione

CONCEPT TARGET PARTNER



Progetto RIVIVI

Le attività di ascolto iniziano 
nel mese di gennaio 2021

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI 
RIVIVI?
Coinvolgere direttamente i cittadini per 
sviluppare insieme forme di socialità e 
progetti comuni
Promuovere la rivitalizzazione degli spazi 
all’aperto del complesso abitativo di via 
Sant’Erlembaldo 2 attraverso attività
di animazione sociale e culturale

QUALI SONO LE ATTIVITÀ DI 
RIVIVI?
Ascolto e confronto con i cittadini, 
laboratori di immaginazione civica
in cui tutti potranno proporre le loro idee,
realizzazione dei progetti proposti dai 
cittadini, sviluppo dei legami tra le 
persone e le realtà sociali, culturali, 
creative e sportive del territorio.



Progetto RIVIVI

Le attività di ascolto iniziano 
nel mese di gennaio 2021



Attività e tempistiche

Ascolto generativo 
tramite interviste ai 
residenti e alle realtà 
esterne al caseggiato per
individuare le esigenze, da 
approfondire e analizzare 
all’interno dei focus group 
di ascolto (emersione temi 
per progetti collaborativi).

Restyling leggero 
tramite cui realizzare una 
riqualificazione e 
valorizzazione degli spazi 
dei cortili, come luoghi in 
cui attivare le progettualità 
di animazione civica

Laboratori di 
immaginazione civica, 
occasioni attivazione degli 
abitanti, per definire 
insieme i dettagli del 
restyling, un palinsesto di 
attività, e il coinvolgimento 
di rete locale e altri 
inquilini 

Conclusi a fine marzo
Realizzazione per 

l’estate 2021
A partire da metà aprile e 

fino a metà giugno



Il percorso di condivisione 

Dai Laboratori di 
Immaginazione civica,
potranno emergere delle 
proposte di attività 
civiche in ambito sociale e  
culturale, aggregativo e 
ludico    

Le proposte saranno 
condivise con servizi e 
rete associativa territoriale 
in 1 momento di presentazione 
plenaria. Le realtà 
disponibili a sostenerle 
integrando competenze e 
risorse, avranno altri 
momenti d’incontro coi gruppi 
di abitanti

Le proposte «rinforzate»
dai contributi della rete locale 
saranno «restituite» dai 
gruppi civici agli altri 
inquilini per coinvolgere ed 
attivare ulteriori 
disponibilità operative ed 
adesioni a partecipare alle 
attività.

Entro la metà di giugno entro la fine di giugnoConclusione entro metà 
giugno



Attività in corso

Le attività di ascolto iniziano 
nel mese di gennaio 2021

La progettazione del restyling leggero dei cortili, ruota 
intorno alla volontà di valorizzare gli spazi comuni ed aperti 
del caseggiato di Sant’Erlembaldo, come spazio poi da 
utilizzare per le attività civiche disegnate dagli stessi 
cittadini. Il progetto si compone di due parti:

• Parte hard rappresenta l’impianto base di progetto, in 
cui si definiscono i perimetri fisici e di senso in cui si 
interviene, dando anche i limiti operativi. Quindi si 
definiscono le »destinazioni funzionali» delle varie aree 
del cortile e il concept che guida il restyling.

• Parte soft rappresenta la parte che è esito delle scelte e 
del dialogo con i residenti, che stanno scegliendo come 
allocare gli arredi urbani, e stanno sviluppando un 
percorso artistico per la creazione di murales, che li vedrà 
direttamente coinvolti anche nella loro realizzazione. 

Progetto di Restyling 
leggero



Attività in corso

Le attività di ascolto iniziano 
nel mese di gennaio 2021

• La fase di ascolto ha permesso di individuare le 6 tematiche 
dei Laboratori d’Immaginazione civica, che verranno 
aggregate per ambito di interesse.

• Verranno attivati percorsi laboratoriali, uno per tema, con 
gruppi fino a 10 partecipanti (residenti interni al 
caseggiato), adeguando la proposta al diverso addensarsi
degli interessati intorno a nuclei di senso che permettono 
forme d’integrazione e flessibilità: 
o immaginare e contribuire a realizzare il restyling del 

cortile, il rinnovato scenario di azioni condivise;
o immaginare, progettare e realizzare interventi di cura: 

§ del luogo-cortile per renderlo più bello, pulito, 
colorato, sicuro, fruibile; 

§ della storia e delle relazioni che hanno reso 
questo luogo vivo e possono farlo «rivivere» anche 
attraverso un palinsesto di iniziative 
culturali, sociali, ludiche, sportive, artistiche
per target specifici (bambini e famiglie, anziani) ma 
anche trasversalmente intrecciando esigenze e 
opportunità comunitarie.   

Laboratori di 
immaginazione civica



Temi dei Laboratori

Le attività di ascolto iniziano 
nel mese di gennaio 2021

Pensare un restyling condiviso dei cortili
Individuare e condividere con i residenti i dettagli compositivi dei cortili e co-progettazione delle funzioni degli 
spazi e delle colorazioni e definizione dei dettagli compositivi                    

Rendere il cortile più sicuro e vivibile con il contributo di tutti
Identificare e realizzare azioni per rendere il cortile un luogo dove è più sicuro e piacevole stare.

Prendersi cura del cortile per renderlo più pulito e più bello con il contributo di tutti
Azioni che attivino gli abitanti come soggetti che si prendono cura della qualità degli spazi comuni.

Pensare a iniziative per dare spazio ai bambini e al gioco
Azioni a sostegno di bambini e ragazzi e del loro diritto al gioco.

Trovare modalità per aiutare e coinvolgere tutti i nonni del cortile
Realizzare interventi di aiuto e mutuo-aiuto, protagonismo, socializzazione per anziani e altre fasce a rischio.

Dar vita a piccole iniziative artistiche e momenti di creatività in Sant’Erlembaldo 2
Identificare e realizzare iniziative, aggregative, animative, artistiche, sportive e culturali.



I laboratori di immaginazione civica
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Attività in corso

Le attività di ascolto iniziano 
nel mese di gennaio 2021

• Nei Laboratori l'obiettivo è sviluppare una dimensione di
gruppo, sollecitando l’immaginazione e creatività degli
abitanti nel trovare delle soluzioni a questioni che stanno loro a
cuore, sostenendo la loro competenza progettuale,
declinando le tematiche in un programma di attività che li
vedano protagonisti e fruitori, coinvolgendo da subito
anche alcuni cittadini attivi del quartiere non abitanti, le
risorse offerte dal partenariato di progetto e dalle
associazioni che hanno aderito fin dal suo avvio.

• I gruppi sono poi sostenuti nel proporre alle forze vive del
quartiere e agli altri abitanti del caseggiato le loro proposte
cercando di allargare la rete di collaborazione,
disponibilità, partecipazione.

• Il processo è accompagnato da un’equipe di
professionisti con una funzione maieutica e al tempo
stesso di richiamo a risorse/vincoli per arrivare a progetti,
semplici e concreti che rendano, già in tempi brevi, più bello e
vivace lo spazio comune, più collaborative, piacevoli e senza
steccati le relazioni.

Laboratori di 
immaginazione civica


