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Al Rob de Matt, a Dergano, presentati i progetti già in corso e lanciata la nuova selezione per scegliere fino a
30 idee utili alla comunità presentate da gruppi informali

di ZITA DAZZI

Una bottega di piante per artigiani al naturale, un dispositivo per incentivare nei

condomini la raccolta differenziata. Una piattaforma digitale per i negozi di

prossimità, l'economia circolare che recupera fiori ai mercati generali, bistrot e

spazi di condivisione con libri, musica e attività ricreative per tutte le fasce d'età.

Sono queste alcune delle #BuoneIdee che hanno vinto il bando della Scuola dei

Quartieri lanciato dal Comune di Milano l'anno scorso gennaio, raccontati al

"Rob de Matt", locale di Dergano dove si pratica il lavoro inclusivo e una forma di

socialità aperta. Questa è stata la cornice per la presentazione dell 3° Bando

comunale per entrare a far parte della Scuola dei Quartieri, selezione che

permetterà di scegliere fino a 30 gruppi informali di cittadini intenzionati a

mettersi in gioco. Il Comune sosterrà i progetti con un percorso di formazione, un

accompagnamento personalizzato e contributi a fondo perduto fino a 25 mila

euro per l'avvio delle attività. Il bando è aperto a gruppi di cittadini di varie zone

di Milano: Lorenteggio e Giambellino; Lodi-Corvetto e Rogoredo; San Siro-

Gallaratese-Selinunte, a cui si aggiungono quest'anno anche le strade

di Dergano, Bovisa e Bruzzano.

"Lo scopo della Scuola dei Quartieri", spiega l'Assessora al Lavoro Cristina

Tajani, "è aiutare le persone a far nascere progetti e servizi utili alla comunità,

diversi da quelli già esistenti, capaci di sostenersi in modo autonomo, non solo
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ricorrendo a finanziamenti pubblici. Un progetto che sta riscuotendo molto

successo in tutti i quartieri in cui la scuola è presente, aiutando i residenti a

ritrovare un tratto distintivo tipico della laboriosità milanese, indipendentemente

dalle diverse situazioni, attraverso il lavoro e la partecipazione alla vita civile e

sociale della città". 

La Scuola dei Quartieri aiuta attività nuove e sostenibili nelle periferie della città.

Il Comune di Milano, con questo progetto, si è aggiudicato il prestigioso Cresco

Award - Città sostenibili, il Premio promosso da Fondazione Sodalitas, in

collaborazione con ANCI. Realizzata con il sostegno del Pon Metro Milano 2014-

2020 e in collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate nello

sviluppo di comunità e nel sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione sociale,

alla Scuola collaborano Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM,

Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano, a|cube, Kilowatt, PerMicro,

Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.
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Scuola dei
quartieri, le buone
idee dal basso
finanziate dal
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Milano: via al
terzo bando

Al Rob de Matt, a Dergano, presentati i progetti già in corso e lanciata la nuova selezione per scegliere fino a
30 idee utili alla comunità presentate da gruppi informali

di ZITA DAZZI

Una bottega di piante per artigiani al naturale, un dispositivo per incentivare nei

condomini la raccolta differenziata. Una piattaforma digitale per i negozi di

prossimità, l'economia circolare che recupera fiori ai mercati generali, bistrot e

spazi di condivisione con libri, musica e attività ricreative per tutte le fasce d'età.

Sono queste alcune delle #BuoneIdee che hanno vinto il bando della Scuola dei

Quartieri lanciato dal Comune di Milano l'anno scorso gennaio, raccontati al

"Rob de Matt", locale di Dergano dove si pratica il lavoro inclusivo e una forma di

socialità aperta. Questa è stata la cornice per la presentazione dell 3° Bando

comunale per entrare a far parte della Scuola dei Quartieri, selezione che

permetterà di scegliere fino a 30 gruppi informali di cittadini intenzionati a

mettersi in gioco. Il Comune sosterrà i progetti con un percorso di formazione, un

accompagnamento personalizzato e contributi a fondo perduto fino a 25 mila

euro per l'avvio delle attività. Il bando è aperto a gruppi di cittadini di varie zone

di Milano: Lorenteggio e Giambellino; Lodi-Corvetto e Rogoredo; San Siro-

Gallaratese-Selinunte, a cui si aggiungono quest'anno anche le strade

di Dergano, Bovisa e Bruzzano.

"Lo scopo della Scuola dei Quartieri", spiega l'Assessora al Lavoro Cristina

Tajani, "è aiutare le persone a far nascere progetti e servizi utili alla comunità,

diversi da quelli già esistenti, capaci di sostenersi in modo autonomo, non solo
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ricorrendo a finanziamenti pubblici. Un progetto che sta riscuotendo molto

successo in tutti i quartieri in cui la scuola è presente, aiutando i residenti a

ritrovare un tratto distintivo tipico della laboriosità milanese, indipendentemente

dalle diverse situazioni, attraverso il lavoro e la partecipazione alla vita civile e

sociale della città". 

La Scuola dei Quartieri aiuta attività nuove e sostenibili nelle periferie della città.

Il Comune di Milano, con questo progetto, si è aggiudicato il prestigioso Cresco

Award - Città sostenibili, il Premio promosso da Fondazione Sodalitas, in

collaborazione con ANCI. Realizzata con il sostegno del Pon Metro Milano 2014-

2020 e in collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate nello

sviluppo di comunità e nel sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione sociale,

alla Scuola collaborano Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM,

Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano, a|cube, Kilowatt, PerMicro,

Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.
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Scuola dei quartieri, le buone idee dal basso finanziate dal
Comune di Milano: via al terzo bando

 La Repubblica  2 ore fa  di ZITA DAZZI

Una bottega di piante per artigiani al naturale, un dispositivo per incentivare nei condomini la raccolta differenziata. Una piattaforma digitale per i
negozi di prossimità, l'economia circolare che recupera fiori ai mercati generali, bistrot e spazi di condivisione con libri, musica e attività
ricreative per tutte le fasce d'età. Sono queste alcune delle #BuoneIdee che hanno vinto il bando della Scuola dei Quartieri lanciato dal Comune
di Milano l'anno scorso gennaio, raccontati al "Rob de Matt", locale di Dergano dove si pratica il lavoro inclusivo e una forma di socialità aperta.
Questa è stata la cornice per la presentazione dell 3° Bando comunale per entrare a far parte della Scuola dei Quartieri, selezione che
permetterà di scegliere fino a 30 gruppi informali di cittadini intenzionati a mettersi in gioco. Il Comune sosterrà i progetti con un percorso di
formazione, un accompagnamento personalizzato e contributi a fondo perduto fino a 25 mila euro per l'avvio delle attività. Il bando è aperto a
gruppi di cittadini di varie zone di Milano: Lorenteggio e Giambellino; Lodi-Corvetto e Rogoredo; San Siro-Gallaratese-Selinunte, a cui si
aggiungono quest'anno anche le strade di Dergano, Bovisa e Bruzzano.

"Lo scopo della Scuola dei Quartieri", spiega l'Assessora al Lavoro Cristina Tajani, "è aiutare le persone a far nascere progetti e servizi utili alla
comunità, diversi da quelli già esistenti, capaci di sostenersi in modo autonomo, non solo ricorrendo a finanziamenti pubblici. Un progetto che
sta riscuotendo molto successo in tutti i quartieri in cui la scuola è presente, aiutando i residenti a ritrovare un tratto distintivo tipico della
laboriosità milanese, indipendentemente dalle diverse situazioni, attraverso il lavoro e la partecipazione alla vita civile e sociale della città". 

La Scuola dei Quartieri aiuta attività nuove e sostenibili nelle periferie della città. Il Comune di Milano, con questo progetto, si è aggiudicato il
prestigioso Cresco Award - Città sostenibili, il Premio promosso da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con ANCI. Realizzata con il
sostegno del Pon Metro Milano 2014-2020 e in collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate nello sviluppo di comunità e nel
sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione sociale, alla Scuola collaborano Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM,
Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano, a|cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.
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Milano: Comune, a Dergano e Bovisa arriva
'la Scuola dei quartieri' (3)
03 ottobre 2020 20:03
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#cronaca

(Adnkronos) - La Scuola dei quartieri è un'iniziativa dell'assessorato al Lavoro e Attività
Produttive del Comune di Milano, realizzata con il sostegno del Pon Metro Milano 2014-
2020 e 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: Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio,
Fondazione Politecnico di Milano, a|cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio
Aperto Servizi.
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Milano: Comune, a Dergano e Bovisa
arriva 'la Scuola dei quartieri' (3)

03 ottobre 2020

(Adnkronos) - La Scuola dei quartieri è un'iniziativa
dell'assessorato al Lavoro e Attività Produttive del
Comune di Milano, realizzata con il sostegno del Pon
Metro Milano 2014-2020 e 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: Avanzi, Comunità del Giambellino,
Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione
Politecnico di Milano, a|cube, Kilowatt, PerMicro,
Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.
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Milano: Comune, a Dergano e Bovisa
arriva 'la Scuola dei quartieri' (3)

03 ottobre 2020

(Adnkronos) - La Scuola dei quartieri è un'iniziativa
dell'assessorato al Lavoro e Attività Produttive del
Comune di Milano, realizzata con il sostegno del Pon
Metro Milano 2014-2020 e 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: Avanzi, Comunità del Giambellino,
Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione
Politecnico di Milano, a|cube, Kilowatt, PerMicro,
Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.
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Milano: Comune, a Dergano e Bovisa
arriva 'la Scuola dei quartieri' (3)

03 ottobre 2020

(Adnkronos) - La Scuola dei quartieri è un'iniziativa
dell'assessorato al Lavoro e Attività Produttive del
Comune di Milano, realizzata con il sostegno del Pon
Metro Milano 2014-2020 e 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: Avanzi, Comunità del Giambellino,
Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione
Politecnico di Milano, a|cube, Kilowatt, PerMicro,
Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.
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giorni scorsi stroncata da un brutt...
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Morto con sacchetto in testa.
Trovato cadavere all'interno di
un'auto a Roma

GIALLO

CAPITALE

Coronavirus, obbligo mascherine
all'aperto. Ra orzati i controlli a
Roma | FOTO
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Roma
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Milano: Comune, a Dergano e Bovisa
arriva 'la Scuola dei quartieri' (3)

03 ottobre 2020

dnkronos) - La Scuola dei quartieri è
un'iniziativa dell'assessorato al Lavoro e Attività

Produttive del Comune di Milano, realizzata con il
sostegno del Pon Metro Milano 2014-2020 e 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: Avanzi,
Comunità del Giambellino, Consorzio CGM,
Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano,
a|cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano,
Spazio Aperto Servizi.
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Home   Lavoro   Milano: cresce la Scuola dei Quartieri

Lavoro

Milano: cresce la Scuola dei Quartieri

    

Milano – Dopo le positive esperienze nei quartieri di Lorenteggio, Giambellino,

Corvetto, Rogoredo, San Siro e Gallaratese, “La Scuola dei quartieri” arriva a

rivitalizzare anche Dergano, Bovisa e Bruzzano. Lunedì 5 ottobre dalle ore 18 in poi,

presso gli spazi di “Rob de Matt” in via Enrico Annibale Butti 18, i residenti potranno

scoprire, accompagnati dai docenti di “La Scuola dei Quartieri”, come realizzare idee e

03/10/2020
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Furlan (Cisl): Recovery, contratti,
produttività

progetti utili a migliorare la qualità della vita e i servizi nel loro quartiere oltre a

conoscere alcune delle #BuoneIdee dei 20 progetti già realizzati che si sono

aggiudicati gli scorsi bandi della scuola. “Lo scopo della Scuola dei Quartieri – spiega

l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani

– è aiutare le persone a far nascere progetti e servizi che siano utili alla comunità,

diversi da quelli già esistenti e che siano capaci di sostenersi in modo autonomo, cioè

non solo ricorrendo a finanziamenti pubblici. Un progetto che sta riscuotendo

molto successo in tutti i quartieri in cui la scuola è presente, in sintonia con l’idea della

città a 15 minuti proposta dalla Giunta come strategia di adattamento dopo il

lockdown”. L’incontro del 5 ottobre si svolgerà in presenza e in collegamento live

streaming e sarà l’occasione giusta per presentare il 3° Bando di partecipazione

della Scuola dei Quartieri, che permetterà di selezionare fino a 30 gruppi informali

di cittadini intenzionati a mettersi in gioco.  Il Comune sosterrà le idee che verranno

selezionate attraverso un percorso di formazione, accompagnamento personalizzato

e contributi a fondo perduto fino a 25.000 euro per l’avvio delle attività. La Scuola dei

Quartieri è il progetto del Comune di Milano che aiuta chi vuole provare a progettare e

realizzare in prima persona un’attività nuova, utile e sostenibile da realizzare nelle

periferie della città. Il Comune di Milano, con questo progetto, si è aggiudicato il

prestigioso Cresco Award – Città sostenibili, il Premio promosso da Fondazione

Sodalitas, in collaborazione con ANCI. La Scuola dei Quartieri è un’iniziativa

dell’Assessorato al Lavoro e Attività Produttive del Comune di Milano, realizzata con il

sostegno del Pon Metro Milano 2014-2020 e 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:

Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione

Politecnico di Milano, a|cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto

Servizi.
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MILANO MONZA BERGAMO BRESCIA LODI CREMONA PAVIA SONDRIO
COMO LECCO MANTOVA VARESE

Home  Attualità  Milano, a Dergano e Bovisa arriva ‘La Scuola dei quartieri’

       

Dal Comune un aiuto a residenti e cittadini per realizzare idee
e progetti che migliorino i servizi e la vita del quartiere.
Tajani:”Un percorso innovativo che contribuisce a generare
cittadinanza attiva, partecipazione e autonomia lavorativa”

Milano, 03 ottobre 2020 – Dopo le positive esperienze nei quartieri di
Lorenteggio, Giambellino, Corvetto, Rogoredo, San Siro e Gallaratese,
“La Scuola dei quartieri” arriva a rivitalizzare anche Dergano, Bovisa e
Bruzzano. Lunedì 5 ottobre dalle ore 18 in poi, presso gli spazi di “Rob
de Matt” in via Enrico Annibale Butti 18, i residenti potranno scoprire,
accompagnati dai docenti di “La Scuola dei Quartieri”, come realizzare
idee e progetti utili a migliorare la qualità della vita e i servizi nel loro
quartiere oltre a conoscere alcune delle #BuoneIdee dei 20 progetti
già realizzati che si sono aggiudicati gli scorsi bandi della scuola.

“Lo scopo della Scuola dei Quartieri – spiega l’assessora alle Politiche

Milano, a Dergano e Bovisa arriva ‘La
Scuola dei quartieri’

Di Mattia Accogli  On Ott 3, 2020

  Condividi
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per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani – è
aiutare le persone a far nascere progetti e servizi che siano utili alla
comunità, diversi da quelli già esistenti e che siano capaci di sostenersi
in modo autonomo, cioè non solo ricorrendo a  nanziamenti pubblici.
Un progetto che sta riscuotendo molto successo in tutti i quartieri in cui
la scuola è presente, in sintonia con l’idea della città a 15 minuti
proposta dalla Giunta come strategia di adattamento dopo il lockdown”.

L’incontro del 5 ottobre si svolgerà in presenza e in collegamento live
streaming e sarà l’occasione giusta per presentare il 3° Bando di
partecipazione della Scuola dei Quartieri, che permetterà di
selezionare  no a 30 gruppi informali di cittadini intenzionati a mettersi
in gioco.  Il Comune sosterrà le idee che verranno selezionate
attraverso un percorso di formazione,
accompagnamento personalizzato e contributi a fondo perduto  no a
25.000 euro per l’avvio delle attività.

La Scuola dei Quartieri è il progetto del Comune di Milano che aiuta chi
vuole provare a progettare e realizzare in prima persona un’attività
nuova, utile e sostenibile da realizzare nelle periferie della città. Il
Comune di Milano, con questo progetto, si è aggiudicato il prestigioso
Cresco Award – Città sostenibili, il Premio promosso da Fondazione
Sodalitas, in collaborazione con ANCI.

La Scuola dei Quartieri è un’iniziativa dell’Assessorato al Lavoro e
Attività Produttive del Comune di Milano, realizzata con il sostegno del
Pon Metro Milano 2014-2020 e 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: Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM,
Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano, a|cube,
Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.
Per partecipare alla serata di presentazione in presenza o on line della
Scuola  dei quartieri 

Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-nuovo-bando-per-cambiare-il-
tuo-quartiere-121513340673?
fbclid=IwAR3WZeUuULBmNtglSfHoGNbmEkjsT7NJFrYdCth_axbt3_xAfpAYLqNUKI0 

Diretta: sulle pagine FB, IG della Scuola e canale YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCCd8txNXSheiFF3r5hkVCZw?
reload=9&fbclid=IwAR2S4bzAsg4IF47Ep47mWZ94nkoEvqN0s6AS3p9npTHqDyCTGt_A3deaBRY
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 HOME / ADNKRONOS

Milano: Comune, a Dergano e Bovisa
arriva 'la Scuola dei quartieri' (3)

03 ottobre 2020

(Adnkronos) - La Scuola dei quartieri è un'iniziativa
dell'assessorato al Lavoro e Attività Produttive del
Comune di Milano, realizzata con il sostegno del Pon
Metro Milano 2014-2020 e 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: Avanzi, Comunità del Giambellino,
Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione
Politecnico di Milano, a|cube, Kilowatt, PerMicro,
Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.
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Milano, 3 ottobre 2020 – Dopo le positive esperienze nei quartieri di Lorenteggio, Giambellino,

Corvetto, Rogoredo, San Siro e Gallaratese, “La Scuola dei quartieri” arriva a rivitalizzare anche

Dergano, Bovisa e Bruzzano. Lunedì 5 ottobre dalle ore 18 in poi, presso gli spazi di “Rob de

Matt” in via Enrico Annibale Butti 18, i residenti potranno scoprire, accompagnati dai docenti

di “La Scuola dei Quartieri”, come realizzare idee e progetti utili a migliorare la qualità della

vita e i servizi nel loro quartiere oltre a conoscere alcune delle #BuoneIdee dei 20 progetti già

realizzati che si sono aggiudicati gli scorsi bandi della scuola.

“Lo scopo della Scuola dei Quartieri – spiega l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività

produttive e Commercio Cristina Tajani – è aiutare le persone a far nascere progetti e servizi

che siano utili alla comunità, diversi da quelli già esistenti e che siano capaci di sostenersi in

modo autonomo, cioè non solo ricorrendo a finanziamenti pubblici. Un progetto che sta

riscuotendo molto successo in tutti i quartieri in cui la scuola è presente, in sintonia con l’idea

della città a 15 minuti proposta dalla Giunta come strategia di adattamento dopo il

lockdown”.

L’incontro del 5 ottobre si svolgerà in presenza e in collegamento live streaming e sarà

l’occasione giusta per presentare il 3° Bando di partecipazione della Scuola dei Quartieri, che

permetterà di selezionare fino a 30 gruppi informali di cittadini intenzionati a mettersi in gioco.

Il Comune sosterrà le idee che verranno selezionate attraverso un percorso di formazione,

accompagnamento personalizzato e contributi a fondo perduto fino a 25.000 euro per l’avvio

delle attività.

La Scuola dei Quartieri è il progetto del Comune di Milano che aiuta chi vuole provare a

progettare e realizzare in prima persona un’attività nuova, utile e sostenibile da realizzare nelle

periferie della città. Il Comune di Milano, con questo progetto, si è aggiudicato il prestigioso

Cresco Award – Città sostenibili, il Premio promosso da Fondazione Sodalitas, in

collaborazione con ANCI.

La Scuola dei Quartieri è un’iniziativa dell’Assessorato al Lavoro e Attività Produttive del

Comune di Milano, realizzata con il sostegno del Pon Metro Milano 2014-2020 e 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:

Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di
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Milano, a|cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.

Per partecipare alla serata di presentazione in presenza o on line della Scuola dei quartieri

Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-nuovo-bando-per-cambiare-il-tuo-quartiere-

121513340673?

fbclid=IwAR3WZeUuULBmNtglSfHoGNbmEkjsT7NJFrYdCth_axbt3_xAfpAYLqNUKI0

Diretta: sulle pagine FB, IG della Scuola e canale YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCCd8txNXSheiFF3r5hkVCZw?

reload=9&fbclid=IwAR2S4bzAsg4IF47Ep47mWZ94nkoEvqN0s6AS3p9npTHqDyCTGt_A3deaBRY
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Milano: Comune, a Dergano e Bovisa arriva 'la
Scuola dei quartieri' (3)

    

ATTENZIONE

Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Liberoquotidiano.it e ne è vietata la riproduzione,

anche parziale.

(Adnkronos) - La Scuola dei quartieri è un'iniziativa

dell'assessorato al Lavoro e Attività Produttive del

Comune di Milano, realizzata con il sostegno del Pon Metro Milano 2014-2020 e 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: Avanzi, Comunità

del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano, a|cube,

Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.
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A Dergano e Bovisa arriva "La scuola
dei quartieri"
03 ottobre 2020  DAL COMUNE

Dal Comune un aiuto a residenti e cittadini per realizzare idee e progetti

che

migliorino i servizi e la vita del quartiere. Tajani:"Un percorso innovativo

Come si dice SCUOLA?

di Renata Freccero
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che

contribuisce a generare cittadinanza attiva, partecipazione e autonomia

lavorativa"

Dopo le positive esperienze nei quartieri di Lorenteggio, Giambellino, Corvetto,

Rogoredo, San Siro e Gallaratese, “La Scuola dei quartieri" arriva a rivitalizzare

anche Dergano, Bovisa e Bruzzano. Lunedì 5 ottobre dalle ore 18 in poi, presso

gli spazi di “Rob de Matt” in via Enrico Annibale Butti 18, i residenti potranno

scoprire, accompagnati dai docenti di “La Scuola dei Quartieri”, come realizzare

idee e progetti utili a migliorare la qualità della

vita e i servizi nel loro quartiere oltre a conoscere alcune delle #BuoneIdee dei 20

progetti già realizzati che si sono aggiudicati gli scorsi bandi della scuola.  

  

“Lo scopo della Scuola dei Quartieri - ha spiegato l’assessora alle Politiche per

il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani - è aiutare le persone

a far nascere progetti e servizi che siano utili alla comunità, diversi da quelli già

esistenti e che siano capaci di sostenersi in modo autonomo, cioè non

solo ricorrendo a finanziamenti pubblici. Un progetto che sta riscuotendo

molto successo in tutti i quartieri in cui la scuola è presente, in sintonia con

l'idea della città a 15 minuti proposta dalla Giunta come strategia di

adattamento dopo

il lockdown”.  

L’incontro del 5 ottobre si svolgerà in presenza e in collegamento live streaming e

sarà l’occasione giusta per presentare il 3° Bando di partecipazione della Scuola

dei Quartieri, che permetterà di selezionare fino a 30 gruppi informali di cittadini

intenzionati a mettersi in gioco.  Il Comune sosterrà le idee che verranno

selezionate attraverso un percorso di formazione,

accompagnamento personalizzato e contributi a fondo perduto fino a 25.000 euro

per l’avvio delle attività.   

La Scuola dei Quartieri è il progetto del Comune di Milano che aiuta chi

vuole provare a progettare e realizzare in prima persona un’attività nuova, utile

e sostenibile da realizzare nelle periferie della città. Il Comune di Milano, con

questo progetto, si è aggiudicato il prestigioso Cresco Award - Città sostenibili, il

Premio promosso da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con ANCI.   

La Scuola dei Quartieri è un'iniziativa dell’Assessorato al Lavoro e

Attività Produttive del Comune di Milano, realizzata con il sostegno del Pon Metro

Milano 2014-2020 e in collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate

EUCRAZIA - Il buon
Governo

di Pietro Giuliano Pozzati

EDB Edizioni
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nello sviluppo di comunità e nel sostegno all’imprenditorialità e

all’innovazione sociale, selezionate con un bando pubblico: Avanzi, Comunità del

Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano,

a|cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.  

Per partecipare alla serata di presentazione in presenza o on line della Scuola dei

quartieri  

Eventbrite 

   

Diretta: sulle pagine FB, IG della Scuola e canale YouTube  

   

 Tweet

SUGGERITI DALLA REDAZIONE

IL BOLLETTINO DELLA
PROTEZIONE CIVILE - 2

IL BOLLETTINO DELLA
PROTEZIONE CIVILE - 1

BREVI DAL MONDO

Condividi 0

Articolo successivo

Il Comune sostiene la nascita
di bar, pizzerie e attività di

ristorazione in zona Bovisa
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Saturday, March 30th, 2019

QUANDO LA MUSICA GUARISCE IL CUORE: IL 12 GENNAIO 25 RAGAZZE E RAGAZZE DA TUTTO IL MONDO IN CONCERTO ALLA CASCINA CASOTTELLO DI MILANO ATTUALITA’

CRONACA POLITICA PIANETA IN AZIONE EVENTI MODA SPORT MONDIALI CALCIO 2018 GIRO D’ITALIA 2018 FISCO & FAMIGLIA

GLI ISPIRATORI DIRITTI & DOVERI MUSICA FOTO GALLERY VIDEO GALLERY EXPO GALLERY PARTNERS CONTATTI TEAM



ATTUALITA’ CRONACA POLITICA PIANETA IN AZIONE EVENTI MODA SPORT MONDIALI CALCIO 2018

GIRO D’ITALIA 2018 FISCO & FAMIGLIA GLI ISPIRATORI DIRITTI & DOVERI MUSICA FOTO GALLERY VIDEO GALLERY EXPO GALLERY

PARTNERS CONTATTI TEAM



Si inizia da Corvetto e Lorenteggio. Tajani: ”Un percorso innovativo che contribuisce a generare cittadinanza attiva, partecipazione
e autonomia economica e lavorativa per chi sceglierà di prendervi parte”

Milano crede nell’innovazione sociale per generare lavoro, crescita economica e sociale nei quartieri periferici della città. Se hai
un’idea, un progetto o solo una semplice intuizione per migliorare la qualità della vita, dei servizi di vicinato o semplicemente per il
riuso di spazi chiusi o poco sfruttati nel tuo quartiere, da oggi il Comune ti aiuta a realizzarla e trasformala in un’impresa,
un’opportunità di lavoro, un progetto di vita utile ad arricchire il tuo quartiere e la città.

Presentato questa mattina a Palazzo Marino dall’assessore Cristina Tajani il progetto “La Scuola dei Quartieri – Sono i cittadini
che fanno la città”, voluto dall’Assessorato alle Politiche per il Lavoro e Attività produttive con il sostegno del Pon Metro Milano
2014-2020 e realizzato in collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate nello sviluppo di comunità e nel sostegno

Nasce “La Scuola Dei Quartieri”, Per Realizzare I Tuoi Progetti
Insieme Al Comune E Migliorare La Qualità Di Vita Nelle Periferie

by  Massimo Dal Seno  marzo 29, 2019  ATTUALITA'

Closed

Tweets by MilanoEtnoTv
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all’imprenditorialità e all’innovazione sociale, quali Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione
Politecnico di Milano,  Make a Cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.

“Con La Scuola Dei Quartieri – spiega l’assessore alle Politiche per il Lavoro e Attività produttive Cristina Tajani -  ridiamo vita, in
chiave contemporanea, allo spirito prettamente milanese che portò alla nascita delle cosiddette ‘scuole civiche’, strumento di
emancipazione per tanti milanesi di ogni provenienza sociale che, attraverso il lavoro e la partecipazione alla vita civile e sociale,
hanno potuto sentirsi pienamente cittadini. La Scuola dei Quartieri non vuole solo formare i cittadini ma invogliarli a contribuire
alla vita attiva della comunità perché migliorando il quartiere in cui sui vive si migliora la città.  Siamo convinti -  conclude
l’assessore – che questo percorso innovativo possa contribuire a generare cittadinanza attiva, partecipazione e anche autonomia
economica e lavorativa per chi sceglierà di prendervi parte.”

Nello specifico “La Scuola dei Quartieri” non è uno spazio fisico ma un percorso di formazione e attività multidisciplinari per
trasmettere conoscenze e strumenti pratici espressamente rivolti a tutte quelle persone che vogliono trasformare le proprie idee, i
propri bisogni o i desideri in progetti concreti, duraturi e sostenibili. Nessun limite di età o di titolo scolastico per accedere alla
scuola, basta la voglia di mettersi in gioco e di far nascere qualche cosa di nuovo con idee giuste. Idee che possono spaziare dai
servizi alla persona all’artigianato e alla manifattura passando dal mutuo aiuto ai servizi collaborativi sino a quelli per l’economia
circolare. Non vi sono aule o edifici per la scuola dei quartieri, le lezioni e la formazione si terranno negli spazi pubblici e sociali
dei quartieri dove la gente vive, lavora e s’incontra.

La scuola con i suoi incontri aperti e gratuiti aiuterà chiunque a trovare la propria idea o intuizione, mentre chi ne ha già una,
grazie ai laboratori di base, potrà imparare a strutturare e realizzare il proprio progetto d’impresa, confrontandosi con chi può
aiutarlo a trasformare una semplice intuizione in una esperienza concreta. Infine, per chi ha già un progetto e vuole passare
all’azione, la scuola mette a disposizione un percorso di formazione avanzata di dieci settimane per comprendere quali sono gli
step necessari per strutturarsi, come redigere un business plan, sino a come accedere ai fondi comunali, regionali o nazionali per
dar vita al progetto. Al termine delle dieci settimane i soggetti più idonei, selezionati tramite bando pubblicato ogni sei mesi,
verranno supportati dal Comune di Milano con una borsa progetto di 25mila euro volta a finanziare il primo anno di
sperimentazione dell’attività oltre a ricevere un servizio di affiancamento e tutoring volto ad accompagnare l’impresa
nell’inserimento sul mercato.

Se tutti possono accedere alla scuola dei quartieri, altrettanti possono collaborare a costituirne il suo corpo docente, dai municipi
alle associazioni, passando dai comitati agli artigiani e ai commercianti presenti nel quartiere sia ospitando incontri e laboratori o
più semplicemente mettendo a disposizione degli alunni la propria esperienza e conoscenza aiutandoli a iniziare e crescere.

Le attività de “La Scuola dei Quartieri” hanno preso avvio già a fine febbraio con i primi incontri, a maggio è previsto il bando per
le realtà che avranno accesso alla formazione avanzata di dieci settimane, a settembre l’avvio dei corsi. Il tutto verrà replicato ogni
sei mesi per i prossimi tre anni. L’intero progetto può contare su uno stanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale di
circa due milioni di euro interamente sostenuto con fondi PON Metro Milano.

Un anticipo di come funziona, si struttura e delle opportunità offerte da “La Scuola dei Quartieri” si potrà già avere, venerdì 29
(dalle 16: 00 alle 20:30) e sabato 30 marzo (dalle 11:30 alle 18:30) alla Cascina Casottello, via Fabio Massimo, 19 in zona Corvetto
dove si svolgerà La Festa delle Idee. Una due gironi aperta a tutti i cittadini per condividere idee e progetti che migliorino i
quartieri periferici della città e in particolare del Corvetto. Al loro arrivo i partecipanti saranno accolti in un’atmosfera informale
dove chi vuol raccontare la propria idea potrà recarsi al Tavolo delle interviste. Chi invece ha un progetto da sviluppare potrà
orientarsi alla Bussola delle idee. Infine chi vuole descrivere la propria iniziativa deve recarsi all’Atelier delle idee, mentre per chi
ha una bella storia di inclusione o commerciale da raccontare c’è il Tavolo delle belle storie. Per chi vuole proporsi come
professore o supportare il lavoro della scuola, c’è lo Spazio sostenitori.

Tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle attività del progetto sono disponibili sul sito www.lascuoladeiquartieri.it

Comments
comments

Related Posts

6 C
cielo sereno

|1 m/s

-70%

771.07 mmHg

MAR 30, 2019 - SAB

MILANO, ITALIA



°

Milano

C H E  O R E  S O N O ?

2 / 2

    MILANOETNOTV.IT
Data

Pagina

Foglio

29-03-2019

1
2
8
5
3
0

Pag. 30



.

1

Data

Pagina

Foglio

28-03-2019
2

1
2
8
5
3
0

Quotidiano

Pag. 31



Archivio
notizie

tempo

Marzo 2019 
Febbraio 2019 
Gennaio 2019 
Dicembre 2018 
Novembre 2018 
Ottobre 2018 
Settembre 2018 

argomento

Tutto 
Abitare Difficile 
Acqua Pubblica 
Ambiente 
Amianto 
Appuntamenti 
Area C 
Aria-di-crisi 
Aria Pulita 

Ricerca

inizio notizie mediagora negozio qualità dell'aria segnalazioni progetti chi siamo

28/3/2019

NASCE “LA SCUOLA DEI QUARTIERI”

 

Parte da Corvetto e Lorenteggio un percorso che vuole offrire conoscenze e strumenti pratici a chi voglia trasformare le

proprie idee in progetti concreti

“Con La Scuola Dei Quartieri – spiega l’assessore alle Politiche per il Lavoro e Attività produttive Cristina Tajani -
ridiamo vita, in chiave contemporanea, allo spirito prettamente milanese che portò alla nascita delle
cosiddette ‘scuole civiche’, strumento di emancipazione per tanti milanesi di ogni provenienza sociale che,
attraverso il lavoro e la partecipazione alla vita civile e sociale, hanno potuto sentirsi pienamente cittadini. La
Scuola dei Quartieri non vuole solo formare i cittadini ma invogliarli a contribuire alla vita attiva della comunità
perché migliorando il quartiere in cui sui vive si migliora la città. Siamo convinti - conclude l’assessore - che
questo percorso innovativo possa contribuire a generare cittadinanza attiva, partecipazione e anche autonomia
economica e lavorativa per chi sceglierà di prendervi parte.”
Nello specifico “La Scuola dei Quartieri” non è uno spazio fisico ma un percorso di formazione e attività
multidisciplinari per trasmettere conoscenze e strumenti pratici espressamente rivolti a tutte quelle persone che
vogliono trasformare le proprie idee, i propri bisogni o i desideri in progetti concreti, duraturi e sostenibili. Nessun
limite di età o di titolo scolastico per accedere alla scuola, basta la voglia di mettersi in gioco e di far nascere
qualche cosa di nuovo con idee giuste. Idee che possono spaziare dai servizi alla persona all’artigianato e alla
manifattura passando dal mutuo aiuto ai servizi collaborativi sino a quelli per l’economia circolare. Non vi sono
aule o edifici per la scuola dei quartieri, le lezioni e la formazione si terranno negli spazi pubblici e sociali dei
quartieri dove la gente vive, lavora e s’incontra.
La scuola con i suoi incontri aperti e gratuiti aiuterà chiunque a trovare la propria idea o intuizione, mentre chi ne
ha già una, grazie ai laboratori di base, potrà imparare a strutturare e realizzare il proprio progetto d’impresa,
confrontandosi con chi può aiutarlo a trasformare una semplice intuizione in una esperienza concreta. Infine, per
chi ha già un progetto e vuole passare all’azione, la scuola mette a disposizione un percorso di formazione
avanzata di dieci settimane per comprendere quali sono gli step necessari per strutturarsi, come redigere un
business plan, sino a come accedere ai fondi comunali, regionali o nazionali per dar vita al progetto. Al termine
delle dieci settimane i soggetti più idonei, selezionati tramite bando pubblicato ogni sei mesi, verranno supportati
dal Comune di Milano con una borsa progetto di 25mila euro volta a finanziare il primo anno di sperimentazione
dell’attività oltre a ricevere un servizio di affiancamento e tutoring volto ad accompagnare l’ impresa
nell’inserimento sul mercato.
Se tutti possono accedere alla scuola dei quartieri, altrettanti possono collaborare a costituirne il suo corpo
docente, dai municipi alle associazioni, passando dai comitati agli artigiani e ai commercianti presenti nel
quartiere sia ospitando incontri e laboratori o più semplicemente mettendo a disposizione degli alunni la propria

Milano crede nell’innovazione sociale per generare
lavoro, crescita economica e sociale nei quartieri
periferici della città. Se hai un’idea, un progetto o solo
una semplice intuizione per migliorare la qualità della
vita, dei servizi di vicinato o semplicemente per il riuso
di spazi chiusi o poco sfruttati nel tuo quartiere, da
oggi il Comune ti aiuta a realizzarla e trasformala in
un’impresa, un’opportunità di lavoro, un progetto di
vita uti le ad arricchire i l tuo quartiere e la città.
Presenta to  questa  mat t ina  a  Pa lazzo Mar ino
dall’assessore Cristina Tajani il progetto “La Scuola
dei Quartieri – Sono i cittadini che fanno la città”,
voluto dall’Assessorato alle Politiche per il Lavoro e
Attività produttive con il sostegno del Pon Metro
Milano 2014-2020 e realizzato in collaborazione con
una rete di organizzazioni specializzate nello sviluppo
di comunità e nel sostegno all’imprenditorialità e
all’innovazione sociale, quali Avanzi, Comunità del
Giambel l ino,  Consorzio CGM, Dynamoscopio,
Fondazione Politecnico di Milano,  Make a Cube,
Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio
Aperto Servizi.
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I commenti sono chiusi.

esperienza e conoscenza aiutandoli a iniziare e crescere.
Le attività de “La Scuola dei Quartieri” hanno preso avvio già a fine febbraio con i primi incontri, a maggio è
previsto il bando per le realtà che avranno accesso alla formazione avanzata di dieci settimane, a settembre
l’avvio dei corsi. Il tutto verrà replicato ogni sei mesi per i prossimi tre anni. L’intero progetto può contare su uno
stanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale di circa due milioni di euro interamente sostenuto con fondi
PON Metro Milano.
Un anticipo di come funziona, si struttura e delle opportunità offerte da “La Scuola dei Quartieri” si potrà già
avere, venerdì 29 (dalle 16 alle 20.30) e sabato 30 marzo (dalle 11.30 alle 18.30) alla Cascina Casottello, via
Fabio Massimo, 19 in zona Corvetto dove si svolgerà La Festa delle Idee. Una due gironi aperta a tutti i cittadini
per condividere idee e progetti che migliorino i quartieri periferici della città e in particolare del Corvetto. Al loro
arrivo i partecipanti saranno accolti in un’atmosfera informale dove chi vuol raccontare la propria idea potrà
recarsi al Tavolo delle interviste. Chi invece ha un progetto da sviluppare potrà orientarsi alla Bussola delle idee.
Infine chi vuole descrivere la propria iniziativa deve recarsi all’Atelier delle idee, mentre per chi ha una bella storia
di inclusione o commerciale da raccontare c’è il Tavolo delle belle storie. Per chi vuole proporsi come professore
o supportare il lavoro della scuola, c’è lo Spazio sostenitori.
Tut te le informazioni  per accedere ai  serviz i  e al le at t iv i tà del  progetto sono disponibi l i  sul  s i to
www.lascuoladeiquartieri.it
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« Feb   

giovedì, Marzo 28, 2019  Nasce la Scuola dei Quartieri di Milano

Lombardia  Milano  Politica  

Nasce la Scuola dei Quartieri di Milano
 28 Marzo 2019   Redazione

Milano crede nell’innovazione sociale per generare lavoro, crescita economica e sociale nei
quartieri periferici della città. Se hai un’idea, un progetto o solo una semplice intuizione per
migliorare la qualità della vita, dei servizi di vicinato o semplicemente per il riuso di spazi
chiusi o poco sfruttati nel tuo quartiere, da oggi il Comune ti aiuta a realizzarla e trasformala
in un’impresa, un’opportunità di lavoro, un progetto di vita utile ad arricchire il tuo quartiere
e la città.

E’ stato presentato a Palazzo Marino dall’assessore Cristina Tajani il progetto “La Scuola dei
Quartieri – Sono i cittadini che fanno la città”, voluto dall’Assessorato alle Politiche per il
Lavoro e Attività produttive con il sostegno del Pon Metro Milano 2014-2020 e realizzato in
collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate nello sviluppo di comunità e nel
sostegno all’imprenditorialità e all’innovazione sociale, quali Avanzi, Comunità del
Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano, Make a
Cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.

“Con La Scuola Dei Quartieri – spiega l’assessore alle Politiche per il Lavoro e Attività
produttive Cristina Tajani -  ridiamo vita, in chiave contemporanea, allo spirito prettamente
milanese che portò alla nascita delle cosiddette ‘scuole civiche’, strumento di emancipazione
per tanti milanesi di ogni provenienza sociale che, attraverso il lavoro e la partecipazione alla
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Marzo: 2019

L M M G V S D

vita civile e sociale, hanno potuto sentirsi pienamente cittadini. La Scuola dei Quartieri non
vuole solo formare i cittadini ma invogliarli a contribuire alla vita attiva della comunità perché
migliorando il quartiere in cui sui vive si migliora la città.  Siamo convinti -  conclude
l’assessore – che questo percorso innovativo possa contribuire a generare cittadinanza attiva,
partecipazione e anche autonomia economica e lavorativa per chi sceglierà di prendervi
parte.”

Nello specifico “La Scuola dei Quartieri” non è uno spazio fisico ma un percorso di formazione
e attività multidisciplinari per trasmettere conoscenze e strumenti pratici espressamente
rivolti a tutte quelle persone che vogliono trasformare le proprie idee, i propri bisogni o i
desideri in progetti concreti, duraturi e sostenibili. Nessun limite di età o di titolo scolastico
per accedere alla scuola, basta la voglia di mettersi in gioco e di far nascere qualche cosa di
nuovo con idee giuste. Idee che possono spaziare dai servizi alla persona all’artigianato e alla
manifattura passando dal mutuo aiuto ai servizi collaborativi sino a quelli per l’economia
circolare. Non vi sono aule o edifici per la scuola dei quartieri, le lezioni e la formazione si
terranno negli spazi pubblici e sociali dei quartieri dove la gente vive, lavora e s’incontra.

La scuola con i suoi incontri aperti e gratuiti aiuterà chiunque a trovare la propria idea o
intuizione, mentre chi ne ha già una, grazie ai laboratori di base, potrà imparare a strutturare
e realizzare il proprio progetto d’impresa, confrontandosi con chi può aiutarlo a trasformare
una semplice intuizione in una esperienza concreta. Infine, per chi ha già un progetto e vuole
passare all’azione, la scuola mette a disposizione un percorso di formazione avanzata di dieci
settimane per comprendere quali sono gli step necessari per strutturarsi, come redigere un
business plan, sino a come accedere ai fondi comunali, regionali o nazionali per dar vita al
progetto. Al termine delle dieci settimane i soggetti più idonei, selezionati tramite bando
pubblicato ogni sei mesi, verranno supportati dal Comune di Milano con una borsa progetto
di 25mila euro volta a finanziare il primo anno di sperimentazione dell’attività oltre a ricevere
un servizio di affiancamento e tutoring volto ad accompagnare l’impresa nell’inserimento sul
mercato.

Se tutti possono accedere alla scuola dei quartieri, altrettanti possono collaborare a
costituirne il suo corpo docente, dai municipi alle associazioni, passando dai comitati agli
artigiani e ai commercianti presenti nel quartiere sia ospitando incontri e laboratori o più
semplicemente mettendo a disposizione degli alunni la propria esperienza e conoscenza
aiutandoli a iniziare e crescere.

Le attività de “La Scuola dei Quartieri” hanno preso avvio già a fine febbraio con i primi
incontri, a maggio è previsto il bando per le realtà che avranno accesso alla formazione
avanzata di dieci settimane, a settembre l’avvio dei corsi. Il tutto verrà replicato ogni sei mesi
per i prossimi tre anni. L’intero progetto può contare su uno stanziamento da parte
dell’Amministrazione Comunale di circa due milioni di euro interamente sostenuto con fondi
PON Metro Milano.

Un anticipo di come funziona, si struttura e delle opportunità offerte da “La Scuola dei
Quartieri” si potrà già avere, venerdì 29 (dalle 16: 00 alle 20:30) e sabato 30 marzo (dalle
11:30 alle 18:30) alla Cascina Casottello, via Fabio Massimo, 19 in zona Corvetto dove si
svolgerà La Festa delle Idee. Una due gironi aperta a tutti i cittadini per condividere idee e
progetti che migliorino i quartieri periferici della città e in particolare del Corvetto. Al loro
arrivo i partecipanti saranno accolti in un’atmosfera informale dove chi vuol raccontare la
propria idea potrà recarsi al Tavolo delle interviste. Chi invece ha un progetto da sviluppare
potrà orientarsi alla Bussola delle idee. Infine chi vuole descrivere la propria iniziativa deve
recarsi all’Atelier delle idee, mentre per chi ha una bella storia di inclusione o commerciale da
raccontare c’è il Tavolo delle belle storie. Per chi vuole proporsi come professore o
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supportare il lavoro della scuola, c’è lo Spazio sostenitori. Tutte le informazioni per accedere
ai servizi e alle attività del progetto sono disponibili sul sito www.lascuoladeiquartieri.it.

Potrebbe anche interessarti

Veneto

La Tecnologia

Sardegna  Tecnologia  

Cagliari ospita
Connect 2019 il forum
internazionale
dell’industria
aeronautica

 27 Marzo 2019  Redazione  
Commenti disabilitati

Sarà la passeggiata coperta del
Bastione di Saint Remy dal 5 al 7
giugno il campo base del Forum
Connect

Come utilizzare
una VPN per
difendere la
propria privacy

 22 Marzo 2019

Commenti disabilitati

Robot. Studenti
del Convitto
Diacono di
Cividale
sfidano

coetanei europei
 21 Marzo 2019  Commenti

disabilitati

L'Enogastronomia

Emilia Romagna  Enogastronomia  

San Lazzaro. Food &
Beer Fest: in Piazza
Bracci uno degli
eventi più attesi

 22 Marzo 2019  Redazione  

Condividi su...

0



 

 

 
  

Condividi su...

0





 

  

3 / 3

    LAPRIMAPAGINA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-03-2019

1
2
8
5
3
0

Pag. 36



Prima pagina

Tutte le notizie

Archivio dal 2012

Archivio 2007-2011

Sala stampa
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Pon Metro
Nasce “La Scuola dei Quartieri”, per realizzare i tuoi progetti insieme al
Comune e migliorare la qualità di vita nelle periferie

Si inizia da Corvetto e Lorenteggio. Tajani: ”Un percorso innovativo che
contribuisce a generare cittadinanza attiva, partecipazione e autonomia
economica e lavorativa per chi sceglierà di prendervi parte”

Milano, 27 marzo 2019 - Milano crede
nell’innovazione sociale per generare
lavoro, crescita economica e sociale nei
quartieri periferici della città. Se hai
un’idea, un progetto o solo una semplice
intuizione per migliorare la qualità della
vita, dei servizi di vicinato o
semplicemente per il riuso di spazi chiusi
o poco sfruttati nel tuo quartiere, da oggi il
Comune ti aiuta a realizzarla e trasformala
in un’impresa, un’opportunità di lavoro, un
progetto di vita utile ad arricchire il tuo quartiere e la città.

Presentato questa mattina a Palazzo Marino dall’assessore Cristina Tajani il progetto “La
Scuola dei Quartieri – Sono i cittadini che fanno la città”, voluto dall’Assessorato alle
Politiche per il Lavoro e Attività produttive con il sostegno del Pon Metro Milano 2014-
2020 e realizzato in collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate nello
sviluppo di comunità e nel sostegno all’imprenditorialità e all’innovazione sociale, quali
Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione
Politecnico di Milano,  Make a Cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio
Aperto Servizi.

“Con La Scuola Dei Quartieri – spiega l’assessore alle Politiche per il Lavoro e Attività
produttive Cristina Tajani -  ridiamo vita, in chiave contemporanea, allo spirito
prettamente milanese che portò alla nascita delle cosiddette ‘scuole civiche’, strumento
di emancipazione per tanti milanesi di ogni provenienza sociale che, attraverso il lavoro e
la partecipazione alla vita civile e sociale, hanno potuto sentirsi pienamente cittadini. La
Scuola dei Quartieri non vuole solo formare i cittadini ma invogliarli a contribuire alla vita
attiva della comunità perché migliorando il quartiere in cui sui vive si migliora la
città.  Siamo convinti -  conclude l’assessore - che questo percorso innovativo possa
contribuire a generare cittadinanza attiva, partecipazione e anche autonomia economica
e lavorativa per chi sceglierà di prendervi parte.”

Nello specifico “La Scuola dei Quartieri” non è uno spazio fisico ma un percorso di
formazione e attività multidisciplinari per trasmettere conoscenze e strumenti pratici
espressamente rivolti a tutte quelle persone che vogliono trasformare le proprie idee, i
propri bisogni o i desideri in progetti concreti, duraturi e sostenibili. Nessun limite di età o
di titolo scolastico per accedere alla scuola, basta la voglia di mettersi in gioco e di far
nascere qualche cosa di nuovo con idee giuste. Idee che possono spaziare dai servizi alla
persona all’artigianato e alla manifattura passando dal mutuo aiuto ai servizi collaborativi
sino a quelli per l’economia circolare. Non vi sono aule o edifici per la scuola dei quartieri,
le lezioni e la formazione si terranno negli spazi pubblici e sociali dei quartieri dove la
gente vive, lavora e s’incontra.
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Condividi

La scuola con i suoi incontri aperti e
gratuiti aiuterà chiunque a trovare la
propria idea o intuizione, mentre chi ne
ha già una, grazie ai laboratori di base,
potrà imparare a strutturare e realizzare il
proprio progetto d’impresa,
confrontandosi con chi può aiutarlo a
trasformare una semplice intuizione in
una esperienza concreta. Infine, per chi
ha già un progetto e vuole passare
all’azione, la scuola mette a disposizione
un percorso di formazione avanzata di
dieci settimane per comprendere quali
sono gli step necessari per strutturarsi,
come redigere un business plan, sino a
come accedere ai fondi comunali,
regionali o nazionali per dar vita al
progetto. Al termine delle dieci settimane
i soggetti più idonei, selezionati tramite
bando pubblicato ogni sei mesi, verranno

supportati dal Comune di Milano con una borsa progetto di 25mila euro volta a finanziare
il primo anno di sperimentazione dell’attività oltre a ricevere un servizio di affiancamento
e tutoring volto ad accompagnare l’impresa nell’inserimento sul mercato.

Se tutti possono accedere alla scuola dei quartieri, altrettanti possono collaborare a
costituirne il suo corpo docente, dai municipi alle associazioni, passando dai comitati
agli artigiani e ai commercianti presenti nel quartiere sia ospitando incontri e laboratori o
più semplicemente mettendo a disposizione degli alunni la propria esperienza e
conoscenza aiutandoli a iniziare e crescere.

Le attività de “La Scuola dei Quartieri” hanno preso avvio già a fine febbraio con i primi
incontri, a maggio è previsto il bando per le realtà che avranno accesso alla formazione
avanzata di dieci settimane, a settembre l’avvio dei corsi. Il tutto verrà replicato ogni sei
mesi per i prossimi tre anni. L’intero progetto può contare su uno stanziamento da parte
dell’Amministrazione Comunale di circa due milioni di euro interamente sostenuto con
fondi PON Metro Milano.

Un anticipo di come funziona, si struttura e delle opportunità offerte da “La Scuola dei
Quartieri” si potrà già avere, venerdì 29 (dalle 16: 00 alle 20:30) e sabato 30 marzo (dalle
11:30 alle 18:30) alla Cascina Casottello, via Fabio Massimo, 19 in zona Corvetto dove si
svolgerà La Festa delle Idee. Una due gironi aperta a tutti i cittadini per condividere idee e
progetti che migliorino i quartieri periferici della città e in particolare del Corvetto. Al loro
arrivo i partecipanti saranno accolti in un’atmosfera informale dove chi vuol raccontare la
propria idea potrà recarsi al Tavolo delle interviste. Chi invece ha un progetto da
sviluppare potrà orientarsi alla Bussola delle idee. Infine chi vuole descrivere la propria
iniziativa deve recarsi all’Atelier delle idee, mentre per chi ha una bella storia di
inclusione o commerciale da raccontare c’è il Tavolo delle belle storie. Per chi vuole
proporsi come professore o supportare il lavoro della scuola, c’è lo Spazio sostenitori.

Tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle attività del progetto sono disponibili sul
sito www.lascuoladeiquartieri.it
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ACCEDI

Scuola dei quartieri: i cittadini realizzano i
progetti insieme al Comune per migliorare la
qualità della vita
L'iniziativa presentata a Palazzo Marino

Attualità

Redazione
27 marzo 2019 15:05
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Andrea Berton

P resentato questa mattina a Palazzo Marino dall’assessore Cristina Tajani il

progetto “La Scuola dei Quartieri – Sono i cittadini che fanno la città”,

voluto dall’Assessorato alle Politiche per il Lavoro e Attività produttive con il

sostegno del Pon Metro Milano 2014-2020 e realizzato in collaborazione con

una rete di organizzazioni specializzate nello sviluppo di comunità e nel

sostegno all’imprenditorialità e all’innovazione sociale, quali Avanzi, Comunità

del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di

Milano, Make a Cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto

Servizi. 

L'obiettivo è usare l’innovazione sociale per generare lavoro, crescita

economica e sociale nei quartieri periferici della città. Se hai un’idea, un

progetto o solo una semplice intuizione per migliorare la qualità della vita, dei

servizi di vicinato o semplicemente per il riuso di spazi chiusi o poco sfruttati

nel tuo quartiere, da oggi il Comune ti aiuta a realizzarla e trasformala in

un’impresa, un’opportunità di lavoro, un progetto di vita utile ad arricchire il

tuo quartiere e la città. 

Spirito milanese che portò alle scuole civiche

“Con La Scuola Dei Quartieri – spiega l’assessore alle Politiche per il Lavoro e

Attività produttive Cristina Tajani -  ridiamo vita, in chiave contemporanea, allo

spirito prettamente milanese che portò alla nascita delle cosiddette ‘scuole

civiche’, strumento di emancipazione per tanti milanesi di ogni provenienza

sociale che, attraverso il lavoro e la partecipazione alla vita civile e sociale,

hanno potuto sentirsi pienamente cittadini. La Scuola dei Quartieri non vuole

solo formare i cittadini ma invogliarli a contribuire alla vita attiva della

comunità perché migliorando il quartiere in cui sui vive si migliora la

città.  Siamo convinti -  conclude l’assessore - che questo percorso innovativo

possa contribuire a generare cittadinanza attiva, partecipazione e anche

autonomia economica e lavorativa per chi sceglierà di prendervi parte.”
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Nello specifico “La Scuola dei Quartieri” non è uno spazio fisico ma un

percorso di formazione e attività multidisciplinari per trasmettere conoscenze

e strumenti pratici espressamente rivolti a tutte quelle persone che vogliono

trasformare le proprie idee, i propri bisogni o i desideri in progetti concreti,

duraturi e sostenibili. Nessun limite di età o di titolo scolastico per accedere

alla scuola, basta la voglia di mettersi in gioco e di far nascere qualche cosa di

nuovo con idee giuste. Idee che possono spaziare dai servizi alla persona

all’artigianato e alla manifattura passando dal mutuo aiuto ai servizi

collaborativi sino a quelli per l’economia circolare. Non vi sono aule o edifici

per la scuola dei quartieri, le lezioni e la formazione si terranno negli spazi

pubblici e sociali dei quartieri dove la gente vive, lavora e s’incontra.

Idee e progetti diventano azioni

La scuola con i suoi incontri aperti e gratuiti aiuterà chiunque a trovare la

propria idea o intuizione, mentre chi ne ha già una, grazie ai laboratori di

base, potrà imparare a strutturare e realizzare il proprio progetto d’impresa,

confrontandosi con chi può aiutarlo a trasformare una semplice intuizione in

una esperienza concreta. Infine, per chi ha già un progetto e vuole passare

all’azione, la scuola mette a disposizione un percorso di formazione avanzata

di dieci settimane per comprendere quali sono gli step necessari per

strutturarsi, come redigere un business plan, sino a come accedere ai fondi

comunali, regionali o nazionali per dar vita al progetto.

Al termine delle dieci settimane i soggetti più idonei, selezionati tramite bando

pubblicato ogni sei mesi, verranno supportati dal Comune di Milano con una

borsa progetto di 25 mila euro volta a finanziare il primo anno di

sperimentazione dell’attività oltre a ricevere un servizio di affiancamento e

tutoring volto ad accompagnare l’impresa nell’inserimento sul mercato. 

Se tutti possono accedere alla scuola dei quartieri, altrettanti possono

collaborare a costituirne il suo corpo docente, dai municipi alle associazioni,

passando dai comitati agli artigiani e ai commercianti presenti nel quartiere sia

ospitando incontri e laboratori o più semplicemente mettendo a disposizione

degli alunni la propria esperienza e conoscenza aiutandoli a iniziare e

crescere. 

A maggio il bando

Le attività de “La Scuola dei Quartieri” hanno preso avvio già a fine febbraio

con i primi incontri, a maggio è previsto il bando per le realtà che avranno

accesso alla formazione avanzata di dieci settimane, a settembre l’avvio dei

corsi. Il tutto verrà replicato ogni sei mesi per i prossimi tre anni. L’intero

progetto può contare su uno stanziamento da parte dell’Amministrazione

Comunale di circa due milioni di euro interamente sostenuto con fondi PON

Metro Milano.
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Un anticipo di come funziona, si struttura e delle opportunità offerte da “La

Scuola dei Quartieri” si potrà già avere, venerdì 29 (dalle 16 alle 20.30) e sabato

30 marzo (dalle 11.30 alle 18.30) alla Cascina Casottello, via Fabio Massimo, 19

in zona Corvetto dove si svolgerà La Festa delle Idee. Una due gironi aperta a

tutti i cittadini per condividere idee e progetti che migliorino i quartieri

periferici della città e in particolare del Corvetto.

Al loro arrivo i partecipanti saranno accolti in un’atmosfera informale dove chi

vuol raccontare la propria idea potrà recarsi al Tavolo delle interviste. Chi

invece ha un progetto da sviluppare potrà orientarsi alla Bussola delle idee.

Infine chi vuole descrivere la propria iniziativa deve recarsi all’Atelier delle

idee, mentre per chi ha una bella storia di inclusione o commerciale da

raccontare c’è il Tavolo delle belle storie. Per chi vuole proporsi come

professore o supportare il lavoro della scuola, c’è lo Spazio sostenitori.

Argomenti: scuola dei quartieri

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi

CRONACA

Trovata una falsa bomba
in un cestino di via Torino
a Milano: strada chiusa e
caos in centro

PIOLTELLO

Bar, asilo nido, case e
locali a Pioltello: ecco i
beni sequestrati al boss
della 'ndrangheta

CRONACA

Ancora una brusca
frenata della metro:
donna di 50 anni vola a
terra sulla M1 a Gambara

CRONACA

Cadavere ritrovato
nell'Adda: l'uomo era
scomparso da pochi
giorni

I più letti della settimana

Fabrizio Corona torna in carcere: avrebbe violato le disposizioni del tribunale

Travolta da un treno in stazione a Locate, 30enne perde entrambe le gambe:
treni in tilt

Ragazzino fermato dalla polizia chiama i genitori, ma loro sono due ricercati:
arrestati

Incidente a catena sulla Cassanese: schianto tra sette auto, due feriti gravi

Milano, vento molto forte: raffiche fino a 90 km/h, centinaia di chiamate ai vigili
del fuoco

Apre a Milano Sbunda: ecco i panini calabresi con 'nduja, morzello, parmigiana
(e non solo)

CANALI ALTRI SITI APPS & SOCIAL

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-03-2019

1
2
8
5
3
0

Pag. 41



PON METRO. DA CORVETTO E 
LORENTEGGIO NASCE “LA 
SCUOLA DEI QUARTIERI”,
27-03-2019 15:48:02 pm

 0 Commento

 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2019 – Milano crede nell’innovazione sociale per

generare lavoro, crescita economica e sociale nei quartieri periferici della città.
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Se hai un’idea, un progetto o solo una semplice intuizione per migliorare la qualità della vita,

dei servizi di vicinato o semplicemente per il riuso di spazi chiusi o poco sfruttati nel tuo

quartiere, da oggi il Comune ti aiuta a realizzarla e trasformala in un’impresa, un’opportunità

di lavoro, un progetto di vita utile ad arricchire il tuo quartiere e la città.

Presentato questa mattina a Palazzo Marino dall’assessore Cristina Tajani il progetto “La

Scuola dei Quartieri – Sono i cittadini che fanno la città”, voluto dall’Assessorato alle Politiche

per il Lavoro e Attività produttive con il sostegno del Pon Metro Milano 2014-2020 e realizzato

in collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate nello sviluppo di comunità e nel

sostegno all’imprenditorialità e all’innovazione sociale, quali Avanzi, Comunità del

Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano, Make a Cube,

Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.

“Con La Scuola Dei Quartieri – spiega l’assessore alle Politiche per il Lavoro e Attività

produttive Cristina Tajani -  ridiamo vita, in chiave contemporanea, allo spirito prettamente

milanese che portò alla nascita delle cosiddette ‘scuole civiche’, strumento di emancipazione

per tanti milanesi di ogni provenienza sociale che, attraverso il lavoro e la partecipazione alla

vita civile e sociale, hanno potuto sentirsi pienamente cittadini. La Scuola dei Quartieri non

vuole solo formare i cittadini ma invogliarli a contribuire alla vita attiva della comunità perché

migliorando il quartiere in cui sui vive si migliora la città.  Siamo convinti -  conclude

l’assessore – che questo percorso innovativo possa contribuire a generare cittadinanza attiva,

partecipazione e anche autonomia economica e lavorativa per chi sceglierà di prendervi

parte.”

Nello specifico “La Scuola dei Quartieri” non è uno spazio fisico ma un percorso di formazione

e attività multidisciplinari per trasmettere conoscenze e strumenti pratici espressamente rivolti

a tutte quelle persone che vogliono trasformare le proprie idee, i propri bisogni o i desideri in

progetti concreti, duraturi e sostenibili. Nessun limite di età o di titolo scolastico per accedere

alla scuola, basta la voglia di mettersi in gioco e di far nascere qualche cosa di nuovo con idee

giuste. Idee che possono spaziare dai servizi alla persona all’artigianato e alla manifattura

passando dal mutuo aiuto ai servizi collaborativi sino a quelli per l’economia circolare. Non vi

sono aule o edifici per la scuola dei quartieri, le lezioni e la formazione si terranno negli spazi

pubblici e sociali dei quartieri dove la gente vive, lavora e s’incontra.

La scuola con i suoi incontri aperti e gratuiti aiuterà chiunque a trovare la propria idea o

intuizione, mentre chi ne ha già una, grazie ai laboratori di base, potrà imparare a strutturare e

realizzare il proprio progetto d’impresa, confrontandosi con chi può aiutarlo a trasformare una

semplice intuizione in una esperienza concreta. Infine, per chi ha già un progetto e vuole

passare all’azione, la scuola mette a disposizione un percorso di formazione avanzata di dieci

settimane per comprendere quali sono gli step necessari per strutturarsi, come redigere un

business plan, sino a come accedere ai fondi comunali, regionali o nazionali per dar vita al

progetto. Al termine delle dieci settimane i soggetti più idonei, selezionati tramite bando

pubblicato ogni sei mesi, verranno supportati dal Comune di Milano con una borsa progetto di

25mila euro volta a finanziare il primo anno di sperimentazione dell’attività oltre a ricevere un

servizio di affiancamento e tutoring volto ad accompagnare l’impresa nell’inserimento sul
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mercato.

Se tutti possono accedere alla scuola dei quartieri, altrettanti possono collaborare a costituirne

il suo corpo docente, dai municipi alle associazioni, passando dai comitati agli artigiani e ai

commercianti presenti nel quartiere sia ospitando incontri e laboratori o più semplicemente

mettendo a disposizione degli alunni la propria esperienza e conoscenza aiutandoli a iniziare

e crescere.

Le attività de “La Scuola dei Quartieri” hanno preso avvio già a fine febbraio con i primi

incontri, a maggio è previsto il bando per le realtà che avranno accesso alla formazione

avanzata di dieci settimane, a settembre l’avvio dei corsi. Il tutto verrà replicato ogni sei mesi

per i prossimi tre anni. L’intero progetto può contare su uno stanziamento da parte

dell’Amministrazione Comunale di circa due milioni di euro interamente sostenuto con fondi

PON Metro Milano.

Un anticipo di come funziona, si struttura e delle opportunità offerte da “La Scuola dei

Quartieri” si potrà già avere, venerdì 29 (dalle 16 alle 20.30) e sabato 30 marzo (dalle 11.30

alle 18.30) alla Cascina Casottello, via Fabio Massimo, 19 in zona Corvetto dove si svolgerà

La Festa delle Idee. Una due gironi aperta a tutti i cittadini per condividere idee e progetti che

migliorino i quartieri periferici della città e in particolare del Corvetto. Al loro arrivo i

partecipanti saranno accolti in un’atmosfera informale dove chi vuol raccontare la propria

idea potrà recarsi al Tavolo delle interviste. Chi invece ha un progetto da sviluppare potrà

orientarsi alla Bussola delle idee. Infine chi vuole descrivere la propria iniziativa deve recarsi

all’Atelier delle idee, mentre per chi ha una bella storia di inclusione o commerciale da

raccontare c’è il Tavolo delle belle storie. Per chi vuole proporsi come professore o supportare

il lavoro della scuola, c’è lo Spazio sostenitori.

Tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle attività del progetto sono disponibili sul sito

www.lascuoladeiquartieri.it
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Pon Metro
Domani l’assessore Tajani presenta la Scuola dei Quartieri

Milano, 26 marzo 2019 – Domani, mercoledì 27 marzo alle ore 11.30 presso la Sala stampa
di Palazzo Marino, l’assessore alle Politiche per il lavoro, Attività produttive e Commercio
Cristina Tajani presenta “La Scuola dei Quartieri – Sono i cittadini che fanno la città”, il
progetto grazie al quale l’Amministrazione aiuta i cittadini a trasformare le proprie idee o
intuizioni in impresa, opportunità di lavoro o progetti utili ad arricchire e migliorare la
qualità della vita nei quartieri periferici della città. Si inizia dalle zone di Corvetto e
Lorenteggio.

Alla conferenza interverranno anche: Erika Lazzarino dell'Associazione Dynamoscopio in
rappresentanza del raggruppamento composto da Avanzi, Comunità del Giambellino,
Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano e Matteo Bartolomeo di Make a Cube
s.r.l per il  raggruppamento costituito da Make aCube S.r.l., Kilowatt, PerMicro, Politecnico
di Milano, Spazio Aperto Servizi.
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