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A Palazzo Marino si è svolta in mattinata la
presentazione dei 14 progetti finanziati dal Comune
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Milano, "Bando alle periferie":
presentati i 14 progetti vincitori
Il Comune finanzierà con 540mila euro complessi 14
progetti sociali, culturali ed economici per il rilancio delle
periferie. L'elenco dei progetti
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col “Bando alle Periferie”. Si tratta di iniziative
sociali, culturali ed economiche per gli ambiti
territoriali di Giambellino-Lorenteggio, Adriano-
Padova-Rizzoli, Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare,
Niguarda-Bovisa e Qt8-Gallaratese.

Di seguito, le sintesi dei progetti risultati vincitori e
che si suddivideranno il finanziamento complessivo
di 540mila euro. Ad inizio agosto il bando si era
chiuso con la presentazione di circa 160 progetti da
parte di quasi 500 associazioni

PROGETTI VINCITORI MULTI-AMBITO

Progetto: “Milano città aumentata”
 I cinque ambiti territoriali diventeranno un

avamposto museale accessibile a tutti attraverso la
tecnologia della realtà aumentata, con più di 50
stazioni di street art inserite in cinque percorsi
espositivi per un tour dell’arte di strada cittadina.

Promotori: Bepart, Oxa, Fondazione Arrigo e Pia
Pini, Cert’Armata Edizioni, Associazione no-profit
Push, Afol Metropolitana.

Progetto: “Progetto: Quartieri Ricicloni 2017 – I
giacimenti delle periferie”

 Nelle case popolari MM ed Aler (circa 50 edifici
suddivisi nei 5 quartieri) e all’interno dei mercati di
zona prenderà vita questa iniziativa anti-spreco per
diffondere civismo ambientale e cultura della
condivisione, grazie all’aiuto di educatori e
animatori e interventi di recupero e redistribuzione
del cibo invenduto.

Promotori: Eco dalle città, Associazione
Giacimenti Urbani, Sunia, Recup

Progetto: “Ti racconto una storia, la tua”
 Generare e rafforzare legami sul territorio tra

giovani, anziani e migranti attraverso iniziative di
autonarrazione e raccolta biografica. L’obiettivo è
nonsolo creare rete, ma educare all’ascolto di sé e
degli altri e al rispetto delle diversità.

Promotori: Formattart, Associazione Libera
Università della Autobiografia, Associazione Ubi



Minor, Associazione Comunità il Gabbiano Onlus,
Associazione Anteas Milano, Fondazione Pime
Onlus, Associazione Cibi.Lab, Associazione Verso
Itaca Onlus.

Progetto: “Festival delle metropoli – Le città
narrate”

 Una raccolta di storie ‘dal basso’ che culminerà in
una quattro giorni itinerante durante Book City, nel
mese di novembre, e che coinvolgerà gli abitanti di
tutti i cinque quartieri indicati. Definizione di un
percorso composto da 4 sentieri che si sviluppa
complessivamente per circa 50 chilometri. In media
partnership con Radio Popolare. Le mappe con i
percorsi, i suoni, le storie raccontate daranno poi
luogo alla prima sezione del Museo immateriale
delle Metropoli.

Promotori: Trekking Italia, Clinc srl.

PROGETTI VINCITORI MONO-AMBITO
 

GIAMBELLINO - LORENTEGGIO

Progetto: “Scendi c’è il Giambellino”
 Con l’obiettivo di promuovere un nuovo modo per

essere e per riconoscersi come parte sociale attiva
del quartiere, le organizzazione del territorio e gli
abitati porteranno nei cortili e nelle strade cinema e
laboratori civici, eventi sportivi e nuovi processi di
formazione per i più giovani.

Promotori: Associazione Laboratorio di Quartiere
Giambellino Lorenteggio, Comunità del Giambellino
Scs, Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi,
Azione Solidale Onlus, Associazione culturale
Dynamoscopio, Comunità Nuova Onlus,
Fondazione Enaip Lombardia, Associazione Le
radici e le ali Onlus.

Progetto: “Passaggi in periferia, dagli abiti
all’abitare…”

 L’obiettivo è sfruttare l’occasione del trasloco
dell’attività di sportello di abiti per bambini da un
immobile di proprietà Aler, di cui è prevista a breve
la demolizione (Lorenteggio 181), per offrire spazi
vivi di coesione per i residenti. Molti i laboratori



previsti, da quello di cura del verde a quello di
falegnameria, da quello di cucito a quello di cucina
e di lettura, fino all’allestimento di una piccola
biblioteca di cortile.

Promotori: Pio Istituto di Maternità (Pim) Onlus,
Associazione culturale Axis, Centro ambrosiano di
aiuto alla vita Onlus Ceim, Associazione culturale
Teatro alle selve, Fondazione Franco Verga Coi,
Fondazione Camen Onlus.

ADRIANO - PADOVA - RIZZOLI

Progetto: “Cambiamo musica”
 Dall’iniziativa ‘Scambio di saperi’ (incontri tra

cittadini con diverse competenze scolastiche,
tecnologiche e linguistiche) al nuovo approccio alla
musica del progetto ‘distretto che abbraccia
l’ambito Adriano, Padova, Rizzoli, in modo da
superare la frammentazione territoriale di questa
porzione di città.

Promotori: Associazione culturale I Distratti, High-
Tech cargo, cooperativa sociale Cogess,
cooperativa sociale Spazio Ireos, cooperativa
sociale Eureka, Arci Milano

Progetto: “Open (your) house”
 Coinvolgerà sei condomini di via Padova con pranzi

sociali, animazione di clownerie, laboratori di social
art e musicali, installazioni artistiche, spettacoli,
feste danzanti nei cortili. Si raccolgono così i vissuti
degli abitanti dei sei stabili, costruendo uno
spettacolo teatrale che mette in scena gli abitanti
stessi, affiancati da attori professionisti.

Promotori: Teatro Officina, City Art, Tac Teatro,
Sono Musica.

CORVETTO - CHIARAVALLE - PORTO DI MARE

Progetto: “Légami”
 Un titolo programmatico per un progetto che si

propone di ridurre la conflittualità presente tra i
residenti, in particolare nello stabile di via Mompiani
6. Realizzazione di azioni specifiche, dalle
passeggiate per

 



bambini agli incontri per gli anziani , destinate a
diversi target per aumentare la percezione di
sicurezza, la coesione sociale, migliorare la
convivenza. Previsto anche un laboratorio di
videomaking per un gruppo di giovani.

Promotori: Cooperativa sociale La strada,
Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi,
società cooperativa sociale Piccolo Principe,
cooperativa sociale Progetto Persona.

NIGUARDA - BOVISA

Progetto: “Noi c’entriamo: cittadini attivi per
rimettere al centro il quartiere” 

 Organizzazione di eventi aggregativi e informativi e
di laboratori, diffusi sul territorio, con l’obiettivo di
creare comunità e mettere in rete le diverse risorse
al servizio di tutti i cittadini i cittadini di zona,
trasformando gli spazi come negozi, aule e cortili in
sedi per eventi, laboratori e corsi e integrando i
servizi del territorio.

Promotori: Arka, Namasté cooperativa sociale,
Mag2 Finance Sc, Il dito e la luna Edizioni,
Associazione Musicale Roberto Franceschi, La
Casa del Miele, Associazione The Farmers.

 
Progetto: “State Bo-Ni”

 Costruzione di percorsi partecipati capaci di
includere le categorie più fragili o socialmente
isolate attraverso incontri, laboratori di cucina,
orticultura. Ma anche iniziative sportive, musicali, di
convivialità e percorsi di agricoltura urbana che
diventino motore di aggregazione per target diversi.

Promotori: Diapason, Fondazione Aquilone Onlus,
Associazione Amico Charly Onlus, Associazione
Contatto Onlus, Associazione Ortocomune
Niguarda, Associazione Rob de Matt, Associazione
Zucche Ribelli Onlus, Fondazione Marianna Sala,
Fondazione Monserrate.

QT8 - GALLARATESE

Progetto: “Apelle: tutti i pesci vennero al Galla”
 L’obiettivo è rafforzare il lavoro della rete Quartiere



Aperto, attiva nel territorio da 5 anni, ampliandone il
bacino d’azione e i partecipanti attraverso momenti
pubblici da realizzare in quartiere e potenziarne la
comunicazione estendendola a tutta la città.
Previste, tra le altre, iniziative per la giornata
mondiale dell’alimentazione, dell’infanzia e
adolescenza. In calendario anche una festa alla
Montagnetta in ottobre e una conclusiva nel mese
di dicembre.

Promotori: cooperativa sociale Tuttinsieme, Asd
Campacavallo, Share Radio, Aps O-18, Aps Non
riservato, Aps Mitades, Aps Scout, Helene Spyker.

Progetto : “CorOtto: nuove attività musicali del
Sistema in Lombardia in zona 8”

 Attività espressiva di educazione musicale
collettiva, sulla base di programmi educativi ispirati
al modello venezuelano di El Sistema, avviati in
Italia cinque anni fa per impulso di Claudio Abbado.
Sarà avviato un nuovo coro interscolastico in
quattro scuole del quartiere primarie e secondarie,
con il coinvolgimento di circa 150 bambini, e attivati
percorsi interdisciplinari per collegare l’esperienza
musicale a quella delle arti visive.

Promotori: Song Onlus, Fondazione Pasquinelli,
Associazione Children in chrisis Onlus,
Associazione musicale L’albero della Musica, Coop
L’Altra musica, Associazione Amici di Brera.


