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Nato nell’ambito del Piano Territoriale di Conciliazione 2020-2023 di Regione Lombardia, il
progetto vede il Comune di Milano capofila di un’Alleanza locale, che resterà aperta nel
corso del triennio, tra soggetti pubblici e privati per rispondere alla complessità del
territorio milanese.

MIRE 
Milano in rete - dal welfare al tempo ritrovato

Le tre linee di azione del progetto

#1
Introduzione e adozione di 

modelli organizzativi flessibili 
centrati sul work-life balance

#2
promozione della 

conoscenza e dell’utilizzo 
degli spazi di coworking

#3

definizione di modelli di 
welfare territoriali in rete e 
sperimentazione diretta su 

quartieri milanesi



LAVORO PER 
OBIETTIVI

Tematiche fondamentali

CAMBIAMENTO 
CULTURALE

ASPETTI 
NORMATIVI

STRUMENTI e 
DIGITAL

PERCORSI
FORMATIVI

TEMPI
FLESSIBILI

SPAZI e 
CITTÀ

affrontate nel ciclo di webinar
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SOSTENIBILI
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C’È UN PRIMA ED UN DOPO PANDEMIA? 



Spaces

1. Bravo Innovation Hub

2. Factory | Puglia

3. Living Lab | Sardegna

4. Innovare in rete 

Projects

1. FabriQ | Milano

2. Open Incet |Torino

3. Le Pepinieres D’enterprise | Aosta 

4. Le Pepinieres D’enterprise | Pont Saint Martin

5. Milano Luiss Hub for Makers and Students

6. GATE | Pisa

7. Laboratori Aperti | Modena, Ferrara, Forlì, Ravenna, 

Piacenza

8. Lazio Creative Hubs | Frosinone, Viterbo, Rieti, Latina
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LABORATORI APERTI EMILIA ROMAGNA

Forlì 

Piacenza Ferrara Modena Forlì Ravenna 



FABRIQ 

MILANO LUISS HUB FOR MAKERS AND STUDENTS



INNOVATION HUBSACCELERATING 
INNOVATION

ECOSYSTEM

______________________________

FGB identifica e concilia domanda e offerta di innovazione
attraverso processi integrati che generano valore condiviso con
impatto sociale:

» Creazione e animazione di hub fisici e piattaforme virtuali
» Fornire servizi, strumenti, metodologie e tecnologie
» Connettere gli ecosistemi locali per l'innovazione a livello
transnazionale
» Sviluppare il capitale umano attraverso l'istruzione, la
formazione e programmi di scambio

BUSINESS 

SUPPORT 

PROGRAMS

COLLABORAZIONI

15 spazi 

in Italia

20 + programmi in 5 

anni

•Public-Private 

partnership

•Partnership strategiche



• Hub per lo scambio di conoscenze finalizzati a 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

• Piattaforme di open innovation per la generazione di nuove pratiche e nuove 
soluzioni grazie alla contaminazione, all'ibridazione e alla costruzione di nuove 
progettualirà e soluzioni.

• Centri di servizi per la collettività, mirati al trasferimento di conoscenza, con 
l'obiettivo di arricchire l'ecosistema locale di stimoli.

• Luoghi dove nascono idee e progetti, in uno scambio continuo tra gli attori
del territorio, tra cultura e sociale, tra profit e non profit, tra virtuale e reale, 
tra locale ed extralocale



• Sviluppo di prodotti specifici: soluzioni di realtà aumenta e/o wearable per la fruizione di beni 
culturali, realizzazione di app di mixed Reality, piattaforme per la fruizione di percorsi di cultura 
digitale

• Eventi: eventi di divulgazione e spettacolo, laboratori di animazione territoriale, eventi di 
presentazione di tecnologie, workshop tematici sull’innovazione, hackathon

• Formazione: corsi per professionisti, corsi sulla cittadinanza digitale, progetti educativi per le 
scuole e università, corsi di formazione sui prodotti specifici sviluppati dai Laboratori

• Lab Space: visite esperienziali di realtà virtuale e aumentata, attività di 
apprendimento digitale, prototipazione e progettazione

• Attività di accelerazione e incubazione: call for ideas, call for Solution,
percorsi di accompagnamento imprenditoriale per startup, co-working



L’ULTIMO ANNO….

 Il COVID ha creato il più 
grande esperimento di remote 
work nella storia dell’umanitá

 La nostra vita pre-pandemica 
in remote working….

 ED ORA?



FROM ACCELERATING INNOVATION ECOSYSTEM TO RECOVERY LOCAL CONNECTEDNESS



Spazi di lavoro da idea per connettere gli
ecosistemi di innovazione internazionalmente a 

idea per connettere e riscoprire il quartiere ?
Dallo smartwoking al nearworking



ACCESSIBILITÁ ED 
EQUITÁ

 tecnologie digitali abilitanti ed 
inclusive all’interno degli spazi
di lavoro

 conciliazione del lavoro ed 
equilibrio di genere



IBRIDAZIONE E 
FLESSIBILITÁ

 uno spazio di lavoro ibrido

 nuova conformazione urbana



RELAZIONE E 
COMUNITÀ

 Luoghi e economie di prossimitá

 Luoghi per ricostruire e vivere la 
cultura aziendale

 Luoghi e 3Ts ( Tolerance, Talent, 
Technology)



Abitare aperto, creativo
e sostenibile

a cura di
Cristian Zanelli, ABCittà



Il Quartiere di Greco
[Municipio 2]

‘’Un paese in città’’

‘’Tutto sommato un bel posto dove vivere’’

‘’Un posto da cui, chi ci è nato, fatica ad andare via’’

‘’Simbolo della periferia trascurata’’

‘’La ferrovia è una presenza, a dir poco, ingombrante!’’

Citazioni da Azione di Ascolto Locale:

n°28 interviste svolte da ABCittà 

tra ottobre e dicembre 2018

nell’ambito del progetto BinG | Binari Greco



Il Piano Integrato di Intervento 

PII Greco-Conti
[Localizzazione]

Convenzione tra Comune di Milano e Borgo Cascina Conti 

Srl attiva dal maggio 2011. 

L’intervento comprende la riqualificazione della cascina 

storica di Greco.

Renzo, s’incamminò con la sua pace, […] Verso sera, arriva 
a Greco, senza però saperne il nome […] uscì dalla strada 
maestra, per andar ne’ campi in cerca di 
qualche cascinotto, e lì passar la notte; chè con osterie 
non si voleva impicciare. Trovò meglio di quel che cercava: 
vide un’apertura in una siepe che cingeva il cortile d’una 
cascina; entrò a buon conto.

A. Manzoni - I promessi sposi - Cap. 

XXXIII



 Ambito 

Sociale
Housing Sociale 

persone fragili e 

studentato

 Ambito 

Ambientale
Agricoltura sostenibile 

e sociale

 Ambito 

Residenziale
Edilizia libera 

e convenzionata

 Ambito 

Sportivo
Inclusione sociale 

attraverso lo sport
Il Piano Integrato di 

Intervento 

PII Greco-Conti
[Sintesi]

Prevede la realizzazione di un complesso

residenziale di cui è titolare la società Borgo 

Cascina Conti S.r.L.

Nell’ambito dell’intervento urbanistico è prevista la 

realizzazione di una struttura a funzione sociale che 

per trent’anni è concessa in gestione ad ABCittà 

società cooperativa sociale onlus e che dopo tale 

periodo tornerà al Comune di Milano per la messa a 

bando (Integrazione alla convenzione del PII del 

novembre 2018).

Altri ambiti connessi: sportivo e ambientale.



Spazio Multifunzione
Corpo B

Residenza Solidale
Corpo B

Studentato Solidale 
Corpo A

Borgo Intergenerazionale Greco

“Residenza Solidale” e “Studentato Solidale” 

sono le funzioni previse a seguito 

del restauro e la riqualificazione 

della Cascina Conti. 

BIG | Borgo Intergenerazionale Greco consiste infatti 

nel prevedere un modello di gestione fondato sul mutuo 

aiuto locale a forte valenza sociale e multigenerazionale 

(riferimento alle case multigenerazionali tedesche –

Mehrgenerationenhäuser). 

L’accompagnamento sociale messo in campo da 

ABCittà estende le potenzialità della trasformazione al 

livello della rigenerazione urbana. 



Studentato Solidale Ristorante/Bar Residenza Solidale Spazi Polivalenti



Oggi: il cantiere della piazza pubblica



Gli alloggi



La sede operativa di ABCittà a BiG



I primi aBi(G)tanti



www.bigreco.it 



ALPHA-GEN Z-GEN
Y-GEN / 

MILLENIALS
X-GEN BOOMERS

BUILDER /

MATURES
FOUNDERS

2011-2021 1995-2010 1980-1994 1965-1979 1946-1964 1925-1945 1915-1924

0-11 anni 11-26 anni 27-41 anni 42-56 anni 57-75 anni 76-96 anni 97-106 anni

Giovani studenti/lavoratori Over 65

Genitori singoli con bambini

Equipe di BiG

Premio ‘Segnali d’Italia chiama Milano 2020’ Foto di G. Maistri per IGPDecaux



ORTO 

BING

VERDE PUBBLICO

CAMPO SPORTIVO BING

 CENTRO SPORTIVO
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BING

VERDE PUBBLICO

CAMPO SPORTIVO BING
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ORTO 

BING
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CAMPO SPORTIVO BING

 CENTRO SPORTIVO



L’evoluzione della tecnologia e il suo 
ruolo nella costruzione 

della Smart City

a cura di
Luisa Bagnoli, CEO di Beyond International



Beyond International è una società di consulenza
che si occupa di Innovazione Manageriale.

La Mission di Beyond è duplice:

• contribuire a far sì che le aziende nostre clienti
integrino e sfruttino la robotica e l’intelligenza
artificiale;

• Far sì che il singolo individuo possa
capitalizzare a pieno i suoi talenti per
contribuire all’innovazione dell’azienda.



‘’A che punto siamo 
oggi?’’



1. Dancing Robots by BOSTON DYNAMICS
https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B

DANCING ROBOTS

https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B
https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B


2. Delivery Robots, by Starship Technologies. Giù in uso in Northampton (UK).
https://www.youtube.com/watch?v=AbQN-a2d1s0

DELIVERY ROBOTS

https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B
https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B
https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B
https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B
https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B
https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B
https://www.youtube.com/watch?v=AbQN-a2d1s0


‘’Qual è la loro origine?’’



Ma da dove arrivano? Un po’ di Etimologia

robòt (o ròbot) s. m. [nel sign. 1, der.,

attrav. il fr. robot, dal cèco Robot ‹ròbot›,

nome proprio, der. a sua volta

di robota «lavoro», con cui lo scrittore

cèco Karel Čapek denominava gli automi

che lavorano al posto degli operai nel suo

dramma fantascientifico R.U.R. del 1920;

nel sign. 2, der. direttamente dal

cèco robota nel senso di «lavoro servile»;

servizio della gleba»].



Ma da dove arrivano? Le origini…

Il primo Autonoma della storia (antenato dei

robot) - Servo automatico di Philon (III

secolo a.C.)

Jacques de Vaucanson nel 1737

Il suonatore di flauto

Giappone (periodo Edo, 1603 –

1867) -Karakuri ningyō

utilizzati per servire il tè.



‘’Come cambia la città con la 

#Tecnologia?’’



Accelerating 
trends in 

Smart Cities

Autonomous machines

New interfaces

Electric vehicles everywhere

Mobility as a platform

Virtual services by default

Surveillance

Shortened supply chains

Organisations realign operations/priorities



1. Autonomous bus, Shenzhen, China.



2. Bossa Nova’s robots in Pittsburgh, USA.



3. Yingchuang New Materials, China



Al Campus Bovisa la prima installazione al mondo di DiM400, il modello più innovativo di simulatore di guida ad

oggi esistente sul mercato, cofinanziato da Regione Lombardia e progettato e ingegnerizzato da VI-grade. Costato

5 milioni di euro di cui 2 milioni finanziati da Regione Lombardia, è la punta di diamante di un progetto promosso da

Cluster Lombardo della Mobilità, il polo al servizio delle aziende automotive quarto a livello europeo.

Il simulatore di guida servirà per la progettazione e costruzione di nuovi veicoli ecologici, per lo sviluppo di componenti

con impiego innovativo di materiali, per le applicazioni relative alla dinamica del veicolo e l’ottimizzazione dei consumi.

Innovativo simulatore di guida



Double 3

TELEPRESENZA 

ROBOTICA



1. VITEC GROUP – Imaging
https://www.youtube.com/watch?v=pKXRBpWnopg

https://www.youtube.com/watch?v=pKXRBpWnopg


2. PREVENTLAB – Circuiti Stampati
https://www.linkedin.com/posts/prevent-digital-lab_robotic-presence-experience-activity-

6757241213692243968-2yrD

https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B
https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B
https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B
https://www.linkedin.com/posts/prevent-digital-lab_robotic-presence-experience-activity-6757241213692243968-2yrD


3. One Health Bot – University of Florida

https://www.youtube.com/watch?v=LyWuvPEIamU&t=3s

https://www.linkedin.com/posts/boston-dynamics_do-you-love-me-activity-6749771265923403776-PF7B


Grazie per l’attenzione



I partner del progetto MIRE - Milano in rete - dal welfare al tempo ritrovato


