
 
 

 

Socialhousenet, ora tocca alle idee! 
 

L’evento conclusivo del progetto Socialhousenet si terrà a Bruzzano presso la sede di 
Mondo Comunità e Famiglia. Saranno selezionate due idee che riceveranno supporto da 

PoliHub, l’Innovation District & Startup Accelerator del Politecnico, gestito dalla 
Fondazione Politecnico di Milano. 

 

Milano, 14 novembre 2019 - Venti mesi di idee, pensieri e progetti si 
incontrano di nuovo a Milano, per chiudere il percorso del progetto 
Socialhousenet. I ragazzi che hanno partecipato ai 6 workshop in giro per 
l’Italia – da Roma a Firenze, da Tortona a Fidenza – accompagnano le idee 
selezionate, una per ogni territorio, e ne immaginano un possibile sviluppo 
concreto. Le due idee che saranno ritenute più promettenti potranno 
usufruire di un accompagnamento mirato, finalizzato alla ricerca di 
finanziamenti o contributi necessari a sostenere l’attuazione di un primo 
prototipo.  
 
Appuntamento per l'evento di chiusura del progetto Socialhousenet il 
16 novembre 2019 dalle ore 16:00 presso la sede di Mondo Comunità e 
Famiglia in Piazza Villapizzone 3 a Milano. La presentazione conclusiva 
del progetto si colloca all'interno del workshop finale che si svolgerà dal 15 
al 17 novembre 2019 negli spazi della Comunità "Il condominio solidale di 
Bruzzano" - Via Privata Urbino 9, Bruzzano (MI). 
 
Si tratta di tre giorni di lavoro, condivisione e festa. Sabato pomeriggio 
l’evento aperto sarà l’occasione per raccontare il percorso fatto ad un 
pubblico ampio e raccogliere feedback specifici da ospiti esperti in una 
speciale sessione di laboratorio. Il workshop si svolgerà con la 
collaborazione di PoliHub, l’incubatore d’impresa del Politecnico di 
Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano. 



 
 “L’obiettivo al quale tenevamo di più e che pensiamo di aver raggiunto, è 
stato quello di generare un’esperienza di formazione inconsueta, per gran 
parte dei nostri “giovani talenti”, inclusiva e stimolante -  afferma Chiara 
Galeazzi, Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. il metodo 
progettuale opportunamente adattato per essere compreso da tutti i 
partecipanti, il gioco come strumento di conoscenza e apprendimento, la 
calda accoglienza delle comunità, i giovani con le loro esperienze e 
competenze eterogenee, i territori ricettivi e partecipativi - hanno creato un 
mix perfetto, capace di spingere i gruppi e i singoli partecipanti oltre i loro 
limiti e le loro consuetudini e di generare risultati inaspettati 

“Le buone pratiche alla base del vivere insieme come l’accoglienza, 
l’apertura, la condivisione e le attività connesse all’economia circolare, 
costituiscono uno strumento fondamentale per la nostra esperienza, precisa 
Pietro Piccinini  dell’Associazione Mondo Comunità e Famiglia, si tratta di 
esperienze che contengono un’elevata capacità innovativa e che grazie ai 
talenti  ed alle abilità dei giovani possono generare nuove idee ed 
imprenditorialità sociale.  L’ultimo workshop vuole dare ai giovani 
partecipanti strumenti ed opportunità per trasformare le idee più promettenti 
in progetti concreti e sostenibili, sviluppando attività capaci di trasformare un 
territorio, attivare processi generativi e costruire di comunità.  

Socialhousenet è un progetto itinerante rivolto ai giovani dai 18 ai 35 
anni che, sperimentando strumenti e metodi del Design dei Servizi e 
dinamiche di gioco, hanno dato spazio e forma alla propria creatività per 
progettare insieme ai territori e alle comunità che li hanno ospitati nuove 
attività, anche imprenditoriali, che possano in futuro evolversi in concrete 
opportunità di occupazione. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale e promosso dall’Associazione Mondo Comunità e Famiglia, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano - POLI.design, Fondazione 
Politecnico di Milano e l’Associazione Playres. 
 
 


