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COS’È E A COSA SERVE?

LA SCUOLA DEI QUARTIERI 
È UN PROGETTO DEL COMUNE DI MILANO

La Scuola ha due obiettivi:

> far nascere progetti e servizi,
ideati e realizzati dai cittadini, 
per migliorare la vita dei quartieri

> cambiare le periferie della città, 
valorizzando l’energia, la creatività 
e l’intraprendenza degli abitanti



PERCHÉ UNA “SCUOLA”?

PERCHÉ LA CONOSCENZA È IL PIÙ 
IMPORTANTE ASCENSORE SOCIALE

La Scuola dei Quartieri si ispira 
alla tradizione delle 
Scuole Civiche di Milano

Fin dai primi dell’‘800, nei momenti di grande 
cambiamento, la municipalità ha investito 
in educazione e formazione per consentire 
ai cittadini di lavorare, essere autonomi 
e partecipare alla vita della comunità

Oggi la competenza del futuro 
è saper progettare 



PERCHÉ “DEI QUARTIERI”?

PERCHÉ GUARDANDO DA VICINO 
I PROBLEMI E LE OPPORTUNITÀ 
SI POSSONO SPERIMENTARE 
LE  MIGLIORI SOLUZIONI

Saranno i quartieri stessi a “fare scuola”,
ispirando e sostenendo la nascita dei progetti 

Se migliorano i quartieri, migliora tutta la città



COSA SI IMPARA?

La Scuola dei Quartieri trasmette conoscenze 
e strumenti pratici per trasformare le idee, 
i bisogni e i desideri in progetti concreti, 
duraturi e sostenibili. Per esempio:

> Servizi alle persone e di vicinato
> Attività sportive, sociali e culturali
> Riuso di spazi abbandonati
> Servizi collaborativi e mutuo aiuto
> Economia circolare, artigianato, manifattura

Un progetto utile per il quartiere può diventare 
un lavoro, un’impresa, un progetto di vita



COME FUNZIONA?

LA SCUOLA DEI QUARTIERI È PUBBLICA, 
GRATUITA E APERTA A TUTTI

Non ci sono limiti di età o titoli di accesso

Non ha aule ma si svolge nei luoghi 
dove le persone vivono e lavorano: 
negli spazi sociali, nei locali pubblici, 
negli uffici, nei retrobottega...



A CHI SI RIVOLGE?

A SINGOLI O GRUPPI DI PERSONE CHE 
VOGLIONO FAR NASCERE QUALCOSA DI 
NUOVO PER IL QUARTIERE:  UN PROGETTO, 
UN SERVIZIO O UN’IMPRESA SOCIALE

Le attività della Scuola sono pensate per:

1. Chi vuole impegnarsi e cerca l’idea giusta

2. Chi ha un’idea ma non sa da dove cominciare

3. Chi ha un progetto pronto per partire 
e vuole passare all’azione



1. CHI CERCA L’IDEA GIUSTA

… e vuole impegnarsi per la sua comunità,
può partecipare a incontri aperti e laboratori
per discutere i problemi, le caratteristiche 
e le vocazioni del quartiere

Cosa c’era e cosa c’è?

Cosa manca e cosa ci potrebbe essere?

Come si trasforma un problema in un’opportunità?



2. CHI HA SOLO UN’IDEA

… o anche un’intuizione o un desiderio 
e non sa da dove cominciare, può partecipare 
ai laboratori di base per imparare a progettare

Com’è fatta una “buona idea”?

Come si crea un’impresa “a impatto sociale”?
 
Chi mi può aiutare?



3. CHI HA UN PROGETTO 
PRONTO PER PARTIRE

…e vuole passare all’azione, può seguire
un percorso gratuito di formazione avanzata
di 10 settimane 

Come fare per passare dalla teoria alla pratica?

Quali sono gli strumenti necessari?

Com’è fatto un “piano di business” sociale?

Dove si trovano i soldi per cominciare?



COSA ACCADE DOPO?

Al termine del percorso di formazione avanzata,
i partecipanti più meritevoli potranno essere 
selezionati per ricevere:

> una “borsa di progetto” fino ad un massimo 
di  25.000 euro per cofinanziare il primo anno di 
attività

> servizi di affiancamento personalizzato
 in tutte le fasi, dall’avvio alla conclusione

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato, 
una certificazione delle competenze apprese 
e sostegno per proseguire l’attività



UNA SCUOLA FATTA 
INSIEME A CHI VIVE 
E LAVORA NEI QUARTIERI

I Municipi, le associazioni, i comitati, 
gli artigiani, i commercianti e i cittadini attivi 
possono collaborare con la Scuola in molti modi:

> segnalando bisogni, esperienze, 
storie o attività in corso
> ospitando lezioni, laboratori
o incontri nella propria sede
> diventando sostenitori o insegnanti
> aiutando i nuovi progetti a iniziare 
e a crescere nel tempo



COME SI PARTECIPA?

Gli incontri pubblici di presentazione 
e discussione nei quartieri saranno 
ad accesso libero

Si potrà partecipare da soli o in gruppo

I laboratori di base per imparare 
a progettare saranno accessibili 
su prenotazione

Si potrà  partecipare anche da soli, 
ma è meglio avere dei compagni di strada. 
Se ancora non ci sono, i laboratori di base
sono un buon posto per incontrarli!



COME SI PARTECIPA?

Per partecipare ai percorsi di formazione 
avanzata, della durata di 10 settimane, bisogna 
essere un gruppo (minimo 2 persone), avere 
un’idea progettuale e superare una selezione 

Il Comune di Milano pubblicherà un bando 
ogni 6 mesi

Per ricevere una borsa di progetto  fino a 
25.000 euro e servizi di affiancamento, 
bisogna seguire tutto il percorso di formazione 
avanzata, avere un progetto utile, fattibile e 
concreto ed essere motivati e pronti per 
cominciare



DOVE E QUANDO?

LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 
INIZIERANNO NEI PRIMI MESI 
DEL 2019 E DURERANNO 3 ANNI

Gli incontri aperti e i laboratori per imparare 
a progettare prenderanno il via a febbraio 2019

Il primo bando per la formazione intensiva 
verrà pubblicato a maggio 2019 e coinvolgerà 
fino a 15 gruppi di progetto

La prima fase si svolgerà in due zone 
della città di Milano:

a. Corvetto, Chiaravalle,
     Porto di Mare, Santa Giulia e dintorni

b. Lorenteggio, Giambellino e dintorni

 

a.
b.



CHI LA FA?

La Scuola dei Quartieri è un progetto dell’Assessorato al Lavoro e Attività Produttive 
del Comune di Milano con il sostegno del Pon Metro Milano 2014-2020

La Scuola è realizzata in collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate 
nello sviluppo di comunità e nel sostegno all’imprenditorialità e all’innovazione sociale, 

selezionate con un bando pubblico:

Make a Cube3

Kilowatt
PerMicro

Politecnico di Milano
Spazio Aperto Servizi

Avanzi
Comunità del Giambellino

Consorzio CGM
Dynamoscopio

Fondazione Politecnico di Milano



Per info e contatti:
info@lascuoladeiquartieri.it
www.lascuoladeiquartieri.it

Comune di Milano 
Direzione Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa

Progetto cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo 
Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020


