Milano, 19 luglio 2022
Scuola dei quartieri 2022 – Sintesi dei progetti selezionati
Voci di periferia (Forze Armate, San Siro, Stadio – Ippodromo, Quarto Cagnino, Quinto
Romano, Figino)
Un progetto di musica rap dedicato all’inclusione sociale dei ragazzi tra i 15 e i 30 anni, che
si propone di dare vita ad uno studio di registrazione e di organizzare eventi performativi.
FotoRaccordi (Villapizzone, Cagnola, Boldinasco)
Un’officina fotografica di quartiere, come base per costruire un archivio storico e conservare
l’identità del Municipio 8, dove creare uno spazio ibrido e inclusivo che accoglie persone di
ogni età con la volontà di incontrarsi, raccontare e condividere la propria storia.
SunMingaStrac (Niguarda, Ca’ Granda, Prato Centenaro, Fulvio Testi, Parco Nord)
Una palestra a cielo aperto che offre occasioni di aggregazione a chi vuole fare sport nella
zona e promuove l’attività sportiva come opportunità di incontro, creazione di comunità e
benessere.
Acre hub (Affori)
Uno spazio creativo di quartiere dedicato all'aggregazione sociale e alla promozione artistica
e culturale, con produzione di contenuti editoriali per favorire il dialogo tra artisti e comunità
locale e la relazione intergenerazionale.
Co-Cooking Lab (Corvetto)
Laboratorio di cucina aperto e condiviso per imparare a utilizzare le eccedenze alimentari
del territorio, valorizzando le competenze informali degli abitanti del quartiere.
NoLo Ricicla (Loreto, Casoretto, NoLo)
Un sistema di recupero di imballaggi di plastica, produzione e distribuzione di manufatti su
scala di quartiere. Il Mercato di viale Monza e il Punto di comunità presso l'ex Convitto di
Parco Trotter diventeranno centri di raccolta e la plastica verrà riutilizzata in allestimenti,
arredo e oggetti, attraverso il coinvolgimento delle scuole della zona.
LabCiocoJob (Villapizzone, Cagnola, Boldinasco)
Un luogo polifunzionale, con un coworking per giovani lavoratori, un laboratorio di
cioccolateria, una ludoteca per lo scambio intergenerazionale.
Corvetto Street Basket Academy (Rogoredo, Santa Giulia, Lodi, Corvetto)
Una scuola di basket di strada, un progetto di inclusione sociale e sportiva dedicato ai ragazzi
dagli 8 ai 14 anni del quartiere Corvetto, una Academy itinerante e gratuita tra i
playground di zona.
PortaMoneta: sinergie di quartiere (Affori)

Un aggregatore di servizi di vicinato gestito dagli abitanti dell'housing sociale di via Moneta.
Un attivatore di relazioni e sinergie, dove incontrarsi e aiutarsi per risolvere piccole
incombenze quotidiane.
Evoluzione (Stadera, Chiesa Rossa, Q.re Torretta, Conca Fallata, Tibaldi)
Un servizio di supporto per chi si trova in condizioni di fragilità cognitiva, psicologica e/o
socioculturale, che promuove il benessere e la crescita della persona dall’infanzia all’età
adulta.
Villa Clea - family home for artists & friends (Scalo Romana)
Un luogo aperto al quartiere e abitato da artisti residenti e di passaggio, che unisce vita,
lavoro, natura, arte e amicizia.
Archive Milano - Radice del Quartiere (Lodi, Corvetto)
Uno spazio di aggregazione e socialità a supporto delle esigenze della comunità del
quartiere, attraverso un programma di mostre, giornate studio, screening, progetti educativi,
sociali e di ascolto.
Artigiano è bello – Incubatore per giovani liutai (Affori)
Un incubatore per giovani liutai, un centro di cultura musicale e di incontro fra artigiani e
musicisti, che si pone l’obiettivo di sviluppare legami con l’associazionismo locale e con le
scuole, per diffondere la cultura musicale e far conoscere le potenzialità dell’artigianato
artistico tradizionale italiano.
Be athlete! (Adriano)
Un’idea innovativa di fare rete, diffondendo i campi di allenamento nei luoghi del quartiere.
Stop alle corse delle famiglie da un posto all’altro, stop alla preoccupazione per il figlio in
giro da solo o chiuso in casa: tutti fuori nei campi di allenamento diffusi.
Viva! (Città studi)
Una nuova vita per via Valvassori Peroni, il cuore del distretto più ricco di poli sportivi,
d’istruzione e aggregazione di Milano. Il progetto promuove una serie di attività di coprogettazione, sportive e culturali indirizzate ad abitanti, sportivi, studenti e loro caregiver.
FerMenta (Parco Nord)
A partire dall'esperienza dell'orto sociale Ortica, si propone un percorso di coinvolgimento
della comunità per produrre bevande fermentate di quartiere utilizzando la filiera corta di
materie prime da prodotti locali (piante aromatiche, piccoli frutti, miele) e tutelando la
biodiversità dell'area.

