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Scuola dei
quartieri, le buone
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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







05 ottobre 2020

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 SiroGallaratese-Selinunte, a cui si aggiungono quest'anno anche le strade
di Dergano, Bovisa e Bruzzano.
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"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".
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Trova tutte le aste giudiziarie

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 20142020 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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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 SiroGallaratese-Selinunte, a cui si aggiungono quest'anno anche le strade
di Dergano, Bovisa e Bruzzano.
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"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".
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Trova tutte le aste giudiziarie

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 20142020 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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(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 20142020 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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dolore per vittime'
ore 19:08 Maltempo: Mattarella, 'vicini a
vittime, familiari e territori colpiti'
ore 19:08 Maltempo: Mattarella, 'vicini a
vittime, familiari e territori colpiti'
ore 19:01 Dante: Mattarella, 'esempio di
lungimiranza artistica e civile cui è
necessario guardare'
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passione e coraggio'
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Milano: Comune, a Dergano e Bovisa
arriva 'la Scuola dei quartieri' (3)
LA PANDEMIA

03 ottobre 2020

a

(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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Arezzo, Coronavirus: undici contagiati in più, ci sono una collaboratrice
scolastica e una neonata
C'è una collaboratrice scolastica di Civitella in Val di Chiana tra gli undici nuovi contagiati in provincia di
Arezzo. La situazione dal...
Corriere di Arezzo

Arezzo, extracomunitario insegue
e blocca aretino dopo furto nel
negozio di frutta e verdura
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Milano: Comune, a Dergano e Bovisa
arriva 'la Scuola dei quartieri' (3)
COVID-19

03 ottobre 2020

a

(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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morti nel Lazio. Record di
tamponi: 14 mila in un giorno
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Morto con sacchetto in testa.
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CAPITALE
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Roma | FOTO
CAPITALE

Decathlon chiude il
punto vendita Prenestina a
Roma
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(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.

Coronavirus, 261 nuovi casi e 5
morti nel Lazio. Record di
tamponi: 14 mila in un giorno
GIALLO

Morto con sacchetto in testa.
Trovato cadavere all'interno di
un'auto a Roma
CAPITALE

Coronavirus, obbligo mascherine
all'aperto. Ra orzati i controlli a
Roma | FOTO
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Decathlon chiude il
punto vendita Prenestina a
Roma

Marta, paese sconvolto per la morte di Michela Pesci. Aveva solo 19 anni
Marta, paese sconvolto per la morte di Michela Pesci . Aveva solo 19 anni. La ragazza si è spenta nei
giorni scorsi stroncata da un brutt...
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Milano: Comune, a Dergano e Bovisa
arriva 'la Scuola dei quartieri' (3)
DUE POSITIVI

03 ottobre 2020

a

- La Scuola dei quartieri è
(A dnkronos)
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 – 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,

Sesto San Giovanni: Cgil, giù le mani dai
servizi del Comune

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
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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, a Dergano e Bovisa arriva ‘La
Scuola dei quartieri’
On Ott 3, 2020

Di Mattia Accogli



Condividi



















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

a

(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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INGIUSTIFICATA
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COMUNE SOSTIENE LA
NASCITA DI BAR,
PIZZERIE E ATTIVITÀ DI
RISTORAZIONE IN
ZONA BOVISA
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,

LAVORO. A DERGANO E
BOVISA ARRIVA “LA
SCUOLA DEI
QUARTIERI”
BALLOTTAGGIO DI
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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

InfoTraf co

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:
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A Dergano e Bovisa arriva "La scuola
dei quartieri"
03 ottobre 2020

DAL COMUNE

Come si dice SCUOLA?
di Renata Freccero

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

STIRPE DI DONNE
di Albertina Fancetti
EDB Edizioni
128530

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

EUCRAZIA - Il buon
Governo
di Pietro Giuliano Pozzati
EDB Edizioni

“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
128530

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

by  Massimo Dal Seno  marzo 29, 2019  ATTUALITA'

PARTNERS

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”

128530

PUBBLICITÀ
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
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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.
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CHE ORE SONO?
Milano

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.

128530

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
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NASCE “LA SCUOLA DEI QUARTIERI”
28/3/2019
Parte da Corvetto e Lorenteggio un percorso che vuole offrire conoscenze e strumenti pratici a chi voglia trasformare le
proprie idee in progetti concreti

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.
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“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
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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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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

Fino al -30% per te

migliorare la qualità della vita, dei servizi di vicinato o semplicemente per il riuso di spazi

Pixartprinting

chiusi o poco sfruttati nel tuo quartiere, da oggi il Comune ti aiuta a realizzarla e trasformala

Racconta con stile la tua attività: flyer,
pieghevoli e biglietti da visita fino al
-30%

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

APRI

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

Le notizie per giorno
Marzo: 2019

“Con La Scuola Dei Quartieri – spiega l’assessore alle Politiche per il Lavoro e Attività
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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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Cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.
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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.”

« Feb

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

Gli archivi

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

Seleziona mese

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.

Fino al -30% per te
Pixartprinting

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

Racconta con stile la tua attività: flyer,
pieghevoli e biglietti da visita fino al
-30%

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

APRI

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

Le Edizioni regionali

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

Abruzzo
Basilicata

costituirne il suo corpo docente, dai municipi alle associazioni, passando dai comitati agli

Calabria

artigiani e ai commercianti presenti nel quartiere sia ospitando incontri e laboratori o più

Campania

semplicemente mettendo a disposizione degli alunni la propria esperienza e conoscenza

Emilia R.

aiutandoli a iniziare e crescere.
F.V.G.

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

Lazio

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

Liguria

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

Lombardia

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

Marche

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

Molise
Piemonte
Puglia

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

Sardegna

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

Sicilia

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

Toscana

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

128530

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

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

Umbria

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

V. d’Aosta
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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.
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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.

la Scuola dei Quartieri
6253 Kb

Collegamenti Esterni
La Scuola dei Quartieri

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 20142020 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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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

Aggiornato il: 27 marzo 2019
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Scuola dei quartieri: i cittadini realizzano i
progetti insieme al Comune per migliorare la
qualità della vita
L'iniziativa presentata a Palazzo Marino
Redazione

27 marzo 2019 15:05

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
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1
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3
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con lo stesso biglietto: la novità

4

I ristoranti più buoni di Milano:
ecco la guida dello chef stellato
Andrea Berton

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
128530

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
128530

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
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generare lavoro, crescita economica e sociale nei quartieri periferici della città.

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

Sei un fornitore della P.A.?
Ann. Finanzia la tua azienda con la
cessione dei crediti. Fai il preventivo…
TiAnticipo

Ulteriori info

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
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Opera. Concerto d’arpa
a Mirasole per Progetto
Arca
PON METRO. DA
CORVETTO E
LORENTEGGIO NASCE
“LA SCUOLA DEI
QUARTIERI”,
Abbiategrasso. La XIII
edizione di Bià Jazz Fest
2019 si conclude con un
gigante del jazz:
ENRICO INTRA

Una nuova ‘piazza’ per Milano,
‘ orisce’ NOW il nuovo ‘giardino’ del
Municipio 4

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

InfoTraf co

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

Notizie piu’ lette

parte.”
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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multipla non le
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l’ernia: all’ospedale
San Paolo le
restituiscono una vita
“normale”
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Nello specifico “La Scuola dei Quartieri” non è uno spazio fisico ma un percorso di formazione

Data

27-03-2019

Pagina
Foglio

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
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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

Mi piace questa Pagina
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raccontare c’è il Tavolo delle belle storie. Per chi vuole proporsi come professore o supportare
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

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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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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