
Sostegno alle imprese a impatto 
sociale a Lorenteggio e Giambellino

UN NUOVO BANDO
PER IMPRESE A IMPATTO SOCIALE
A LORENTEGGIO GIAMBELLINO

AZIONE V3.C.1.1 – PROGETTO MI V.3.C.1.1
“ADP LORENTEGGIO – SOSTEGNO ALL’AVVIO E AL RAFFORZAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CON EFFETTI SOCIALMENTE DESIDERABILI”

AZIONE V3.C.1.1 – PROGETTO MI V.3.C.1.1 “ADP
LORENTEGGIO – SOSTEGNO ALL’AVVIO E AL
RAFFORZAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
CON EFFETTI SOCIALMENTE DESIDERABILI”



Premessa

Accordo di Programma Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler
Milano per la rigenerazione urbana e sociale del quadrilatero ERP 
Lorenteggio ed il contesto urbano limitrofo. 
Asse V “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR Fesr 2014-2020.

• azioni di recupero urbanistico edilizio
• azioni di inclusione sociale
• sostegno alle attività imprenditoriali
• POR FSE Regione Lombardia 2014 20
• POR FESR Regione Lombardia 2014 20
• PON METRO Milano 2014 20



Obiettivi e dotazione del bando

€ 1.200.000,00 per sostenere l’avvio e il rafforzamento di 

attività imprenditoriali capaci di produrre effetti socialmente 

desiderabili per il quadrilatero ERP Lorenteggio e per il più 

ampio contesto urbano all’intorno 

(NIL 53 Lorenteggio e NIL 49 Giambellino)



Quali "effetti socialmente desiderabili"?

incrementare i servizi per le fasce più deboli della popolazione, con
particolare attenzione alle fragilità urbanedell’area;

accrescere l’attrattività e la rivitalizzazione economica dell’area;

accrescere le opportunità occupazionali per gli abitanti dell’area,
con priorità per i residenti nel quadrilatero ERP Lorenteggio



Area bersaglio

NIL 53 
LORENTEGGIO 

NIL 49 
GIAMBELLINO



Beneficiari

MICRO O PICCOLE MEDIE IMPRESE 
anche con qualifica di impresa sociale

ASPIRANTI IMPRENDITORI 
ossia persone fisiche, singole o in gruppo, che si impegnano a 
costituire una nuova impresa (anche impresa sociale)

NOTA BENE: I beneficiari devono avere una sede legale o operativa nei NIL 53 Lorenteggio e NIL 49 
Giambellino o impegnarsi ad aprirla entro la data della prima richiesta di erogazione del contributo



Entità delle agevolazioni

IL BANDO HA FINANZIATO PROGETTI CON UN COSTO TRA € 30.000 E € 200.000.

L’intensità del contributo varia in rapporto al costo totale del progetto: 

70% per i progetti con costo totale tra 30.000 e 90.000 Euro
Es. se il progetto vale € 30.000 può ricevere un contributo a fondo perduto di € 21.000 

60% per i progetti con costo totale tra 90.001 e 150.000 Euro
Es. se il progetto vale € 100.000 può ricevere un contributo a fondo perduto di € 60.000 

50% per i progetti con costo totale tra 150.001 a 200.000 Euro
Es. se il progetto vale € 200.000 può ricevere un contributo a fondo perduto di € 100.000 



Modalità di partecipazione e risultati del bando

OTTOBRE 2020
Finanziati 8 progetti presentati da 

luglio a settembre 2020
€ 443.688,36

PROCEDURA "A SPORTELLO" 
SCADENZA PROROGATA DAL 31.12 2020 AL 15.3.2021

APRILE 2021
Finanziati 14 progetti presentati 
da novembre 2020 a marzo 2021

€ 756.311,64

PRIMA FINESTRA DI VALUTAZIONE SECONDA FINESTRA DI VALUTAZIONE

TOTALE: 22 PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO per € 1.200.00,00



Composizione dei vincitori

11 progetti imprese costituite (50%), 11 aspiranti imprenditori (50%)

Dalle 11 imprese costituite: 9 imprese e 2 imprese sociali non profit

Nelle compagini finanziate: 18 donne e 24 uomini

Degli aspiranti imprenditori: 7 italiani e 4 stranieri

62 nuovi posti di lavoro di cui 43 creati dalle imprese costituite 
e 19 dagli aspiranti imprenditori



FINANZIATI PRIMA FINESTRA DI VALUTAZIONE
IMPRESA COSTITUITA

JOB IN JAMBELLINO 
Servizi di accompagnamento al
lavoro rivolti a giovani NEET,
residenti nel quartiere: incontri di
gruppo e individuali con esperti,
corsi brevi a distanza, supporto
all'autoimprenditorialità, eventi di
incontro d/o, attivazione stage.

Costo: € 89.674  > Finanz: € 62.772 

IMPRESA COSTITUITA

BIRRERIA DI QUARTIERE
Apertura della quinta sede di Pavè,
caratterizzata da qualità e
artigianalità dei prodotti, ma anche
punto di ritrovo inclusivo e nuove
opportunità di lavoro per giovani
residenti.

Costo: €149.136 > Finanz: € 89.418   

IMPRESA COSTITUITA

SOCIAL LAB VIGNOLI 43
Apertura di un laboratorio video e
foto, realizzazione Instagram corner
specializzato nel settore
dell'abbigliamento, laboratorio di
maglieria fatta ai ferri e scuola di
maglieria che produca manufatti
"made in Giambellino".

Costo: € 67.102 > Finanz: € 46.971   

IMPRESA COSTITUITA
MAFRIC VERSO NUOVI 
ORIZZONTI
Realizzazione di un punto vendita, 
un hub logistico e un laboratorio 
produttivo del brand etnico etico 
Mafric.

Costo: € 70.423 > Finanz: € 49.296

IMPRESA COSTITUITA

RADIO BANLIEUE
Programmazione artistica e eventi
presso Cafè Banlieu, trasmessi
anche in streaming e tramite le
frequenze di una radio locale.
Attivazione dell'iniziativa in cui gli
avventori potranno raccontarsi e
realizzazione di un programma da
trasmettere in podcast.

Costo: € 36.372 > Finanz: € 25.460

IMPRESA COSTITUITA

LO STUDIO CHE DÀ 
LAVORO
Accompagnamento degli studenti
nel percorso scolastico con servizi
di supporto allo studio in presenza
attraverso un uso adeguato delle
tecnologie. Parallelamente offerta
di opportunità lavorative per i
giovani del territorio.

Costo: € 89.998 > Finanz: € 62.999

ASPIRANTE IMPRENDITORE

LAVANDERIA SOCIALE 
GIAMBELLINO
Realizzazione di una lavanderia di
nuova concezione che coinvolge gli
utenti in uno spazio di welfare
sociale.

Costo: € 63.627 > Finanz: € 44.538

ASPIRANTE IMPRENDITORE

TEEN TALENT
Il progetto si rivolge a ragazzi tra 11
e 15 anni offrendo loro un luogo
protetto e stimolante dove
trascorrere le ore del pranzo e del
primo pomeriggio. È prevista anche
la realizzazione di una web radio
con contenuti prodotti dai ragazzi e
di un corso d'inglese.

Costo: € 88.900 > Finanz: € 62.230



FINANZIATI SECONDA FINESTRA DI VALUTAZIONE
IMPRESA SOCIALE COSTITUITA

INVITA IMPRESA 
SOCIALE
Servizi strumentali all'abitare
sociale rivolti alle fasce più fragili,
quali pulizia, manutenzione del
verde, imbiancature, lavori idraulici,
ecc., attività di sgombero, recupero
e riutilizzo.

Costo: € 49.644 > Finanz: € 34.751

ASPIRANTE IMPRENDITORE

TU MI FAI GIRAR,  
POLLERIA DI QUARTIERE 
Bottega che vende principalmente
pollo allo spiedo, patate e verdure,
con servizi gratuiti che facilitino
aggregazione e scambi tra gli
abitanti (es. portineria di quartiere).

Costo: € 43.180 > Finanz: € 30.226

ASPIRANTE IMPRENDITORE

LA LIBRELLULE
Realizzazione di una sartoria
creativa e sociale, aperta al
quartiere e che attiva anche corsi
per donne fragili.

Costo: € 49.741 > Finanz: € 34.819

ASPIRANTE IMPRENDITORE
FAMILY AFFAIRS 
CORPORATION
Realizzazione di uno studio di
registrazione e nuova etichetta
musicale indipendente in
particolare per i giovani.

Costo: € 89.916 > Finanz: € 62.941

IMPRESA COSTITUITA

JUSTDELIVERY
Piattaforma web per digitalizzare e
dare visibilità a piccole attività di
quartiere (HORECA perlopiù). Le
consegne possono essere fatte dal
negoziante o da partner della
piattaforma. No commissioni su
vendite ma abbonamento mensile.

Costo: € 66.436 > Finanz: € 46.505

ASPIRANTE IMPRESA SOCIALE

BRIDGE LAB
Laboratori per ragazzi tra 13 e 18
anni in collaborazione con
Municipio 6 e due scuole medie
superiori del quartiere (Narcisi e
Vittorini). Focus su digitale, arte,
cultura, sostenibilità ambientale.

Costo: € 36.952 > Finanz: € 25.867

ASPIRANTE IMPRENDITORE

CONSULENZA PER 
STRANIERI E PERSONE 
SVANTAGGIATE 
Servizi di supporto agli stranieri per
pratiche, visti, documenti necessari
per regolarizzare la situazione
migratoria, ricerca occupazione e
supporto persone svantaggiate.

Costo: € 89.997 > Finanz: € 62.998

ASPIRANTE IMPRENDITORE

SWITCH ON 
GIAMBELLINO 
Laboratorio di prototipazione, e
piccola produzione di Interactive
Object a basso costo. Realizzazione
di una prima area fitness che
produce energia con il movimento
umano da donare ad iniziative del
quartiere.

Costo: €225.247 > Finanz €100.000



FINANZIATI SECONDA FINESTRA DI VALUTAZIONE
IMPRESA COSTITUITA

CINEMARMOCCHI IL CINEMA 
DEI PICCOLI DI MILANO
Costruzione di un "cinema portatile" dedicato ai
bambini (struttura prefabbricata a con sedute a
misura di bambino) nel Parco delle
Crocerossine. Obiettivo non è solo
intrattenimento ma cultura e formazione.
Previste attività con soggetti del quartiere.

Costo: € 149.987 > Finanz: € 89.992

ASPIRANTE IMPRENDITORE

LAVANDERIA SMART
Lavanderia dotata anche di una cabina a ozono 
per disinfettare oggetti. Servizi di ritiro e 
consegna a domicilio, servizi rivolti anche a RSA, 
asili, etc. vincitore progetto europeo 
sull'imprenditorialità migrante.

Costo: € 88.239 > Finanz: € 61.767

IMPRESA COSTITUITA

MERCATO DI QUARTIERE
Nuovo servizio di prossimità che coniuga e-
commerce, social delivery, crowdfunding di
comunità e promozione dell'offerta culturale del
quartiere. Realizzazione di una piattaforma non
solo per la vendita di prodotti on line ma luogo
di promozione e attivazione del quartiere che
accresce la collaborazione tra commercio e
organizzazioni locali.

Costo: € 89.725 > Finanz: € 62.807

ASPIRANTE IMPRENDITORE

DIJELISIO- TRADIZIONI 
AFRICANE
Laboratorio artigianale per la produzione, 
vendita e riparazione strumenti musicali 
tradizionali, attivazione progetti educativi per 
interculturalità.

Costo: € 45.720 > Finanz: € 32.004

ASPIRANTE IMPRENDITORE

LIBRERIA LIBÈRIA
Libreria indipendente e generalista, spazio 
culturale aperto e inclusivo. Ha uno spazio 
gemello in via Lomellina esistente dal 1978. I 
fondatori sono esperti di economia sociale e 
innovazione.

Costo: € 89.281> Finanz: € 62.496

ASPIRANTE IMPRENDITORE

FAMILY HUB
Spazio multifunzionale aperto alle famiglie del 
territorio: servizi di supporto educativo e 
scolastico, attività ludico-ricreative per bambini 
e ragazzi, servizi flessibili di conciliazione 
leggera, coworking per genitori, occasioni di 
incontro e supporto tra famiglie. Spin Off della 
storica cooperativa Spazio Aperto Servizi.

Costo: € 148.513 > Finanz: € 89.108



PROGETTI "LA SCUOLA DEI QUARTIERI"

Progetto RISELDA SMART DUMPSTER
dispositivo da istallare all'interno dei condomini 
per la misurazione e la tracciabilità della frazione di 
rifiuti indifferenziati 

Progetto CONSERVAMI
Attrezzeria sociale - recupero e riuso beni e 
materiali



PROGETTI "LA SCUOLA DEI QUARTIERI"

Progetto STORY BE
Polo di professionisti e artisti per comunicazione 
aziende e terzo settore  

Progetto MILANO MEDITERRANEA
Centro di arte partecipata a Giambellino



PROGETTI "LA SCUOLA DEI QUARTIERI"

Progetto TRAMA PLAZA LAB
Laboratorio itinerante di sartoria sostenibile

Progetto MEMORABILIA
Servizio di cura e animazione per anziani basato su 
raccolta storie e biografie 



ATTIVITÀ IN CORSO

20 FEBBRAIO 2021 - INAUGURAZIONE "BIRRA DI QUARTIERE"
Via Giambellino, 42 Milano 



Info e contatti

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE ECONOMICA E SOSTEGNO ALL'IMPRESA

Web: economiaelavoro.comune.milano.it

Email: AvvisoPOR_FESR@comune.milano.it


