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Ogni giorno cittadini, associazioni, organizzazioni del Terzo 
settore si prendono cura della nostra città. Per rigenerare i 
territori, tessere relazioni, rendere più belli e più accoglienti 
gli spazi che vivono. Gruppi informali, social street, organiz-
zazioni di volontariato e associazioni unite dall’intento co-
mune di migliorare la qualità della vita di tutti. E che unen-
do le forze potrebbero farlo sempre meglio.

Fare luoghi, Fare città si è posto come obiettivo quello di 
offrire un’occasione di incontro e conoscenza, ma anche 
un’opportunità per riflettere e dialogare su come, insieme, 
si può trasformare la città.

E’ possibile e auspicabile coinvolgere queste energie in 
azione collettiva a livello sovralocale? Quale ruolo possono 
giocare, a tale scopo, le associazioni strutturate? Quali si-
nergie possibili tra questi mondi? Come facilitarle?

Hanno partecipato alcuni protagonisti di queste iniziative: 
cittadini, ricercatori e soggetti che a vario titolo facilitano 
e supportano le diverse espressioni di cittadinanza attiva.

Se un luogo 

può definirsi 

come 

identitario, 

relazionale, 

storico, 

uno spazio 

che non può 

definirsi 

né identitario 

né relazionale 

né storico 

definirà un non 

luogo.

Marc Augè
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I bollini inserti dai gruppi formali e informali presenti all’evento
 

1. FiginoL@b
2. CON Milano Ovest
3. Laboratorio di quartiere San Siro
4. Retake Milano
5. Spazio Aperto Servizi
6. Associazione Tirana e dintorni
7. Intercultura
8. Cooperativa Dialogica Milano
9. Consulta Periferie Milano
10. Occupiamoci di via Gola
11. Centro sociale Barrio’s
12. Social street quartiere Gratosoglio, 

Basmetto
13. Laboratorio di quartiere Gratosoglio
14. DiversaMente occupati

15. Laboratorio di quartiere Mazzini al 
Corvetto

16. Associazione MeglioMilano
17. Associazione Vivi Adriano
18. Fondazione Luvi
19. Progetto Vai
20. Woodhouse hotel
21. Casa Rondinella 
22. Pow Wow Dbn 
23. Casa delle associazioni e del 

volontariato 
24. Gruppo genitori giocheria
25. Creaf Actor Studio 
26. Agorà progetto di coesione sociale 

quartiere Salomone
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Nuovi spazi di coinvolgimento e ascolto dei gruppi di cittadini 
“altrimenti organizzati”: il Comune di Milano mette in campo un 
set di strumenti

INTERVENTO DI LORENZO LIPPARINI

Dal dibattito di questa sera emerge che Milano è una città ricca di un 
tessuto sociale fatto di cittadinanza attiva, di responsabilità sociale di 
impresa e di associazionismo. Realtà che si sviluppano sempre più verso 
l’informalità, che nascono spesso nel digitale, ma che poi ritroviamo 
anche nei territori a prendersi cura della nostra città. Luoghi dove, spesso, 
altri attori faticano ad arrivare, in primis le istituzioni.

“Gli altrimenti organizzati” richiamano il concetto di sussidiarietà, ma 
anche quello dell’amministrazione aperta e condivisa. Una scommessa 
che va oltre quella di lasciare ad altri il compimento di parte dei propri 
ruoli, perché più vicini o specializzati, e va nella direzione di un patto 
tra le amministrazioni e le realtà che già esistono e vivono i territori che 
nasce dalla volontà e dalle necessità di dar loro forza e spazio. A Milano 
esistono realtà talmente vitali e forti che dobbiamo porci il problema 
di come agevolare e assecondare le energie delle reti sociali presenti 
affinché possano svolgere al meglio gli obiettivi e le ragioni per cui 
nascono e si sviluppano nei nostri quartieri. 

Come amministrazione comunale, stiamo mettendo a disposizione un set 
di strumenti, in continua evoluzione, nati anche in seguito a un confronto 
con le stesse realtà informali. Non ci siamo limitati solo all’istituzione 
dell’Albo dei gruppi informali, ma li abbiamo coinvolti anche nella 
creazione di e con bandi interlocuzioni su varie iniziative. Cerchiamo 
sempre più di guardare a questi gruppi “altrimenti organizzati” di 
cittadini che si creano in risposta a un bisogno, o a un problema del 
territorio, per gestire insieme la situazione.

Uno di questi strumenti sono i “Patti di Collaborazione”, nati proprio 
in questi giorni, che avranno una sperimentazione di dodici mesi, per 
avviare con le realtà del territorio iniziative di amministrazione condivisa 
dei beni comuni. Per provare a sviluppare questi accordi, abbiamo messo 
a disposizione un paniere di otto beni comunali lasciando comunque 



7

aperta la possibilità ai municipi, associazioni o cittadini di proporne altri.

I beni comuni vanno dagli ambiti più tradizionali dei giardini condivisi e 
delle esperienze in ambiente scolastico, ad un appartamento confiscato 
alla criminalità organizzata in viale Espinasse, a negozi di edilizia 
residenziale pubblica nel quartiere Chiesa Rossa, a porzioni di marciapiede 
o area pedonale nel quartiere San Siro, fino ad alcuni spazi all’aperto 
destinati a diventare luoghi di socialità, sport, svago, ritrovo, come 
per esempio l’Anfiteatro Martesana. Tutte queste esperienze saranno 
realizzate in una cornice di trasparenza e rendicontazione di come si 
svilupperanno.

Inoltre, ci stiamo avviando verso la conclusione del percorso del bilancio 
partecipativo, attraverso lo strumento di voto online che, a partire da un 
budget di 4 milioni e mezzo, realizzerà piccoli interventi di opere pubbliche 
richieste dai cittadini per un massimo di 500.000 euro.
Selezioneremo indicativamente un’opera per municipio, ma ci tengo a 
evidenziare l’impegno, la professionalità, l’entusiasmo con cui i cittadini 
hanno progettato e costruito le proposte che ci hanno inviato.

Sono due percorsi complementari. Con il bilancio partecipativo 
realizziamo strutture e interventi strutturali; con i patti di collaborazione 
intendiamo creare dei luoghi di socialità attivando le reti sociali che 
possono renderli e mantenerli vitali.

Abbiamo creato l’albo dei gruppi informali e stiamo andando verso un 
ripensamento generale di quello che sono i nostri albi delle associazioni e 
i relativi requisiti di iscrizione. Ad oggi abbiamo associazioni, comitati che 
sono operativi e con i quali potremmo avviare collaborazioni sin dal giorno 
successivo alla loro costituzione formale. Ma per procedere all’iscrizione le 
organizzazioni devono dimostrare un periodo di operatività nel territorio 
comunale generalmente di un anno. Penso che andremo a snellire e a 
digitalizzare queste procedure, per accogliere anche il dinamismo delle 
realtà più informali che vivificano i territori. Infatti intendiamo costruire 
un albo che serva anche da strumento rendicontativo per i cittadini, per 
fare in modo che tutti conoscano le risorse di cui dispone il quartiere. 
Le mappature e i racconti delle esperienze e delle buone pratiche 
sono importanti, ma è altrettanto utile poi farle confluire all’interno di 
contenitori istituzionali affinché divengano fruibili da tutti.
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Stiamo poi ragionando su come affrontare il bisogno di spazi. Le edicole 
sono una delle cose a cui abbiamo pensato. Ad oggi abbiamo un 
protocollo con l’Assessore alle attività produttive, Cristina Tajani, affinché 
le edicole in uso diventino delle antenne sul territorio, dei connettori con i 
servizi e luoghi di incontro di domanda e offerta.

Altro strumento è il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 
2014 – 2020” (PON metro) che prevede tra le altre cose anche il recupero 
delle portinerie dei quartiere popolari da mettere a disposizione delle 
associazioni affinché vi svolgano servizi di vicinato.

Abbiamo però un problema: le persone che si attivano su questi progetti 
sono, per la maggior parte, cittadini che lavorano, che hanno un elevato 
grado di istruzione, che si mettono in gioco, che sono digitalizzati. Manca 
quindi quel pezzo di città che dobbiamo raggiungere. Ma come farlo? 
Probabilmente attraverso azioni di prossimità e presidio territoriale, 
andando nei quartieri a raccontare queste opportunità e questi progetti 
anche a chi non ne è a conoscenza, a chi sembra disinteressato, a chi non 
riesce ad essere raggiunto e coinvolto.

Per approfondire
Al via la sperimentazione per la gestione condivisa dei beni comuni
 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/tutte_notizie/partecipazione_cittadinanza_opendata/gestione_condivisa_beni_comuni
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Ibridazione come opportunità. Tenere insieme la dimensione 
informale e l’apertura al mercato è la sfida che pone la Riforma 
del Terzo Settore

INTERVENTO DI EMANUELE POLIZZI

Le storie raccontate dalle esperienze colgono una sfida che, in questo mo-
mento storico, per il Terzo settore è cruciale: quella di costruire un dialogo 
tra la sua anima più strutturata, caratterizzata da maggiori competenze 
organizzative e professionali, e le esperienze più informali, meno struttura-
te e che nascono dal basso. Una sfida con cui la Riforma del Terzo settore 
deve confrontarsi e mettersi alla prova. 

Come ribadito anche nel numero di Vdossier “Incroci di cultura e Rifor-
ma”(la rivista di approfondimento sui temi del volontariato edita da Cies-
sevi, ndr), la nuova legge ha generato reazioni contrastanti. Uno dei tratti 
caratterizzanti messo sotto i riflettori é la spinta data al Terzo settore a 
“ibridarsi” con altri mondi. Altri mondi che possono essere quelli racconta-
ti questa sera, oppure il mercato, cioè il profit. Per gli osservatori più critici, 
la spinta verso il mondo aziendale è prevalente, giustificata dalla necessità 
di guardare a un Terzo settore del futuro capace di stare in dialogo con il 
mercato. A questo si aggiunge il carico burocratico e rendicontativo richie-
sto, che rischia di penalizzare le organizzazioni più piccole e meno profes-
sionalizzate. 

Questo elemento può essere letto, però, anche attraverso una chiave di 
lettura interessante, secondo cui questa Riforma non va nella direzione 
di una contrapposizione tra un Terzo settore grande e organizzato e uno 
piccolo, ma le vede come due realtà complementari tra loro, che cresco-
no insieme. Coniugando il dinamismo e la professionalizzazione del Terzo 
settore più strutturato con la capacità innovativa, il radicamento nei terri-
tori, l’informalità di realtà più piccole che nascono dalla capacità di singoli 
cittadini di mettere insieme occasioni di socialità e tessere relazioni.

La Riforma può così rappresentare una grande opportunità laddove sotto 
il cappello dell’ibridazione disegni un Terzo settore più professionale che 
non guardi solamente al mercato, ma che sappia anche mettersi al servi-
zio di esperienze informali, provenienti dal basso. Un Terzo settore, quindi, 
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non solo gestore o erogatore di servizi, ma anche facilitatore di sinergie. 
Una sfida complessa, che richiede uno sforzo anche da parte delle realtà 
più informali affinché non guardino con diffidenza alle forme di ibrida-
zione col mercato, ma vi riconoscano le potenzialità per crescere com-
plementarmente. La forza dell’associazionismo, in Italia e nel mondo, sta 
certamente nel legame con il territorio, nella capacità di creare relazioni 
e socialità, ma sta anche nel costruire case, servizi, attività lavorative e 
professionali. Il Terzo settore è in se stesso un soggetto ibrido, ha una 
sua biodiversità interna che va dal professionista al volontario. La sfida è 
quella di tenere insieme le due anime senza spingerle verso gli estremi, in 
un senso o nell’altro. 

Un esempio significativo lo troviamo negli Stati Uniti dove la dinamica di 
professionalizzazione del Terzo settore è andata avanti in maniera così 
spinta sino ad avere delle organizzazioni manageriali, bravissime a fare 
lobbying, fundraising, erogare servizi efficienti ed efficaci, che però si sono 
impoverite nella loro capacità di essere radicate e in dialogo con il territo-
rio. Per utilizzare una metafora di Stefano Zamagni, tratta dalla mitologia 
greca, il rischio è di cadere nella sindrome di Anteo, un gigante che traeva 
la sua forza dal contatto con il terreno, con la Terra, ma che quando lo 
perdeva diventava debolissimo.

Le esperienze che abbiamo sentito raccontare oggi ci dicono che possia-
mo tenere insieme le due anime, ovvero l’innovazione verso l’informale e 
l’innovazione nei rapporti con il mercato e con l’ibridazione più professio-
nalizzata.

Per vincere la sfida, oggi, la cosa importante e auspicabile è che chi ha 
responsabilità di governo faciliti questo match e favorisca questa comple-
mentarità.

Per approfondire
Vdossier “Incroci di cultura e Riforma”

https://www.csvlombardia.it/wp-content/uploads/2018/02/vdossier-numero-3-2017.pdf
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“Vicini e connessi” i dati del Rapporto sulle Social Street a 
Milano

INTERVENTO DI CRISTINA PASQUALINI

«Se è vero che le persone hanno bisogno di luoghi, le social street sono 
una risposta nuova e innovativa che va esattamente in questa direzione: 
“addomesticare i luoghi, renderli familiari”. Una social street nasce dal 
desiderio dei residenti in una strada spenta e a-sociale di ricercare e 
creare nel territorio – in forma non individuale ma partecipata e collettiva 
– punti di incontro, ossia luoghi, dove incontrarsi, conoscersi, fare cose 
assieme, aiutarsi» sono le parole di Marc Augé, antropologo francese, 
della prefazione dell’e-book edito dalla Fondazione Feltrinelli “Vicini e 
connessi. Rapporto sulle Social Street a Milano”. 
Milano è una città dove sta prendendo forma un processo innovativo 
e inclusivo di rinnovamento delle energie urbane, delle idee e delle 
pratiche che chiamano in causa valori come la solidarietà, la gratuità, la 
collaborazione e la condivisione. Le social street sono tra i nuovi attori 
di questo cambiamento perché stanno ridisegnando le relazioni sociali 
facendoci capire che un altro mondo è possibile.
In città sono in aumento le famiglie monopersonali, uomini e donne 
che, per ragioni diverse, vivono da soli, infatti in dieci anni la percentuale 
è salita dal 38,7 al 45,6 per cento. Di queste, molte sono composte da 
anziani soli che vivono una condizione di fragilità sociale e di mancanza 
di relazioni di prossimità. Milano infatti presenta un divario significativo 
rispetto ad altre città europee in tema di capitale sociale. Questo significa 
che quando abbiamo bisogno di qualcosa o ci occorre un sostegno non 
sempre sappiamo a chi far riferimento. In città c’è un forte bisogno di 
socialità, di trovare risposte efficaci per produrla e per trasformare gli 
spazi in luoghi. Come dice Marc Augè nella prefazione del libro si tratta 
di trasformare i “non luoghi”, ossia spazi di attraversamento dove non 
abbiamo interazioni significative con gli altri, in “luoghi caldi”.  
Sono tanti i progetti che lavorano in questa direzione e che hanno 
l’obiettivo di abitare la città, di fare della città un luogo. Nell’ultimo 
decennio infatti sono nate interessanti sperimentazioni urbane, alcune 
hanno a che fare con l’abitare analogico, altre con l’abitare digitale, altre 
ancora con l’abitare analogico-digitale. Alcune ragionano sulla città, 
altre sul quartiere-strada e altre ancora sul condominio. In molte sono 
presenti esperienze di sharing economy, in alcune cenni di economia 
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del dono. L’abitare “analogico” è progettato “a monte” come nel caso 
delle Transition Town di matrice britannica in cui i cittadini di piccoli 
centri urbani decidono di tornare ad essere comunità sostenibili e 
resilienti, dotandosi di stili collaborativi e, in alcuni casi, di una moneta 
complementare, favorendo anche il baratto. Oppure gli eco-villaggi 
in cui un gruppo di persone decide di rianimare piccoli centri, piccoli 
borghi, dotandosi di stili di vita sostenibili. Accanto a queste novità 
dell’abitare condiviso, si sono sviluppate e rafforzate esperienze di 
cohousing, di cooperative di abitanti e di condomini solidali. Un’altra 
novità è l’inclusione digitale nel settore abitativo, il digital housing, un 
concetto sviluppato da ingegneri sociali per avvicinare i vicini di casa, 
farli conoscere e collaborare tramite l’utilizzo di piattaforme web. Un’idea 
interessante ma che in poco tempo si è dimostrata poco funzionale 
perchè le collaborazioni solo “virtuali”funzionano poco. Tutte queste sono 
esperienze particolari e significative, ma per pochi. Infatti è più facile 
entrare in relazione con persone che scegliamo. 

Nel 2013 ho incontrato un caso che mi è sembrato interessante: una 
nuova forma di abitare, un ibrido tra analogico e digitale: le social street. 
Sono un nuovo modo di fare socialità tra vicini di casa che non usano 
una piattaforma ad “hoc”, ma Facebook. Persone che vivono nello stesso 
territorio e che decidono di organizzarsi a partire da un gruppo Facebook. 
A differenza delle comunità online più ampiamente intese, le persone 
che si connettono nelle social street sono generalmente spazialmente 
prossime. Come a dire che le social street riattivano la socialità, il capitale 
sociale tra vicini di casa. 
Nel nostro Paese sono presenti 420 gruppi e solo 8 nel resto del mondo. 
Si tratta quindi di un fenomeno tipicamente italiano e diffuso nelle regioni 
del nord: 270 nel nord Italia, 112 in Lombardia, 77 a Milano. Si tratta di 
esperienze molto diverse tra loro, ma con alcuni tratti comuni: tutti e 77 
hanno una base digitale; il 50% si incontra anche fisicamente, off line. 
Mentre solo il 25% arriva anche ad organizzare qualcosa insieme, un 
progetto condiviso che porti benessere collettivo. 

Sono quindi esperienze interessanti che rispondono ad un bisogno 
individuale come per esempio: «ho bisogno di un elettricista, ne conoscete 
uno?». Solo alcuni casi però evolvono verso azioni con una ricaduta più 
collettiva. Ma chi sono gli iscritti? Gli iscritti ai gruppi Facebook di Milano 
sono 50mila, la metà del totale italiano. Nella maggior parte dei casi si 
tratta di donne, laureate, lavoratrici, che vivono in una casa di proprietà. 
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Circa il 36% degli attivi sui gruppi Facebook ha anche un’attività 
associativa di tipo tradizionale. E il 70% dichiara di essere disponibile ad 
iscriversi ad una realtà associativa presente sul territorio.
Sono strategiche le alleanze tra gruppi informali, realtà associative e 
istituzioni. Il Comune di Milano è un esempio interessante perché ha 
avviato un percorso partecipativo attraverso tavoli tematici durati due 
anni, con l’assessore Majorino prima e Lipparini poi, che ha poi realizzato 
uno strumento innovativo: l’albo dei gruppi informali. Al momento i gruppi 
iscritti sono 26, di cui solo 10 sono social street. L’albo permette di avviare 
percorsi e patti di collaborazione, processi complessi che meritano di 
essere osservati e studiati.

Per approfondire
Vicini e connessi. Rapporto sulle Social Street a Milano

http://fondazionefeltrinelli.it/schede/vicini-e-connessi-rapporto-sulle-social-street-milano-con-contributi-dei-ricercatori-dellosservatorio-sulle-social-street/
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LE ESPERIENZE

INTERVENTO DI GABRIELLA BARTOLOMEO
Cooperativa Spazio Aperto Servizi

La cooperativa “Spazio Aperto Servizi” è una realtà strutturata che ope-
ra da più di 25 anni sul territorio milanese attraverso l’offerta di servizi 
che rispondono a bisogni precisi, a partire da situazioni di disagio. Conta 
500 soci. Oggi però questa realtà affronta nuove sfide, deve infatti essere 
capace di incrociare e attivare la cittadinanza che è presente nei territori, 
intercettare nuove risorse sui territori. Promuovere e sollecitare momen-
ti di incontro, di costruzione di relazione, di confronto e condivisione del 
cambiamento che si desidera per la città. Promuovere azioni di cittadi-
nanza attiva che possano favorire il cambiamento dei territori. 
Parlare di volontariato oggi significa tenere in connessione le realtà infor-
mali (social street ecc.) e formali (associazioni, cooperative) facendo rete 
per ripensare insieme i luoghi della città e promuovere il cambiamento. 
Questa è la sfida più grande da vivere e lanciare a Milano. Il volontariato 
oggi non chiede solo di partecipare a proposte presentate da altri, ma 
chiede di partecipare attivamente alla costruzione di nuove attività e 
servizi; chiede di co-progettare azioni, e valorizzare i luoghi presenti nelle 
città non utilizzati.
Per esempio in via Gola, accanto ai servizi tradizionali – domiciliarità, 
servizi per minori - sono state promosse nuove azioni per coinvolgere e 
attivare le persone che abitano in quel territorio come due dopo scuola 
supportati da dieci volontari locali. 
Il gruppo “Occupiamoci di via gola” è invece un gruppo informale etero-
geneo, formato da cittadini, negozianti e realtà più strutturate che lavora-
no insieme per il cambiamento e la promozione del quartiere. 
Le realtà strutturate, come la nostra cooperativa, devono essere in grado 
di formare e selezionare soggetti capaci di guardare in modo nuovo ai 
territori e di raccogliere sollecitazioni dai cittadini che vi vivono e co-pro-
gettare con loro le azioni di valorizzazione.

Per approfondire
http://www.spazioapertoservizi.org/

http://www.spazioapertoservizi.org/
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INTERVENTO DI FABIO CALARCO
Social Street San Gottardo Meda Montegani - da piazza XXIV Maggio a 
piazzale Abbiategrasso

Il nostro è un territorio interessante della città perché percorrendolo si 
incontrano molte differenze: urbanistiche, architettoniche, merceologiche, 
eccetera.
Un progetto di Social Street può essere sintetizzate in quattro parole chia-
ve: socialità, inclusione, condivisione, gratuità. 

La Social Street è un processo che migliora il passaggio dal virtuale - grup-
po Facebook dove si incontrano gli abitanti di una via - al mondo reale 
dove le persone si incontrano concretamente, per poi passare al virtuoso: 
fare qualcosa per il bene comune, per la collettività. Inoltre è una piatta-
forma che abilita ad occuparsi del territorio nel quale si vive e si lavora in 
una logica di prossimità: abilita a valorizzare un territorio, le persone che 
vi abitano e il legame che esiste tra persone e territorio. Abilita il mondo 
del volontariato, infatti tutto si basa sulla gratuità. È capace di attivarsi in 
pochi minuti a favore di chi si trova in situazione di bisogno trovando la 
soluzione di un problema in poco tempo. 

La Social Street ottimizza un processo di matching continuo tra le persone, 
tra chi presenta un bisogno e chi può offrire una risorsa. Nasce, infatti, per 
valorizzare tutte le realtà presenti nel territorio (enti non profit, professioni-
sti, realtà formali e informali, eccetera).  
Sono molte le Idee e progetti generati dalla nostra social street come 
per esempio “Adotta un vicino”: chi ha del tempo libero da dedicare a un 
vicino e un vicino che ha bisogno di aiuto, compagnia o altro. Oppure il 
“Galateo Social” in cui la social street si pone come comunità educante 
rispetto all’uso del corretto degli strumenti digitali. 

Per approfondire
www.facebook.com/groups/sangottardomedamontegani 

http://www.facebook.com/groups/sangottardomedamontegani 
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INTERVENTO DI FEDERICA VERONA
Super Festival delle Periferie

Un gruppo interdisciplinare di persone (architetti, antropologi, designers, 
fotografi, eccetera) nel 2015 ha dato vita al Super Festival delle Periferie 
con l’obiettivo di indagare la città a partire dai suoi confini, cioè dalle 
periferie.
Infatti la periferia è quasi sempre associata a un’accezione negativa (luo-
go del disagio, dell’immigrazione, del degrado), ma questi quartieri sono 
densi di persone, azioni, individui, gruppi informali che si attivano attra-
verso forme di volontariato civico che però si fatica a riconoscere, ma che 
se non ci fosse sarebbe un vero far west.
All’inizio avevamo immaginato un Festival di tre giorni, ma l’esperienza è 
in essere da tre anni. Il nostro lavoro si è sviluppato in tre tappe. 
In primo luogo è stato necessario capire che cosa sono le periferie, quindi 
è stato necessario conoscerle. Abbiamo organizzato 23 tour che ci hanno 
permesso di incontrare 160 realtà attive sui territori, con un’attenzione 
particolare a quelle meno conosciute (associazioni di genitori, attività de-
dicate al dopo scuola, social street). Un panorama di attivismo dal basso 
che spesso agisce in assenza delle istituzioni e risponde a dei bisogni del 
territorio.
Poi abbiamo fatto un lavoro di ascolto e di mappatura, ma abbiamo 
deciso di non fermarci qui bensì di attivare, anche grazie a una borsa di 
studio della European Cultural Foundation, un ulteriore livello di confron-
to attraverso cinque laboratori che coinvolgessero queste realtà.
A partire dagli spunti raccolti nei tour- interviste abbiamo selezionato 
cinque macro temi:
• la vita tra le case: cosa succede negli spazi dell’abitare, della socia-
lizzazione; 
• risignificare realtà: rappresentazioni di luoghi e azioni nei quali si 
opera;
• essere grandi ed essere piccoli: cosa significa avere o non avere 
accesso a fondi, interlocuzioni, risorse per diventare più grandi;
• capitale sociale: cosa significa mettere a disposizione il proprio 
tempo, senza essere pagati in moneta, ma attraverso i sevizi le azioni che 
riusciamo a promuovere nel territorio;
• il racconto del racconti: come viene narrata la periferia, attraver-
so quali canali (i social, i murales) e come viene letta dal di fuori, poiché, 
spesso, non è coerente con ciò che accade nei quartieri.
L’obiettivo di queste giornate, con le quali si è chiusa la prima parte del 
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festival è stato quello di costruire un capitale condiviso di spunti, riflessioni, 
domande, da restituire alla città e a chi amministra la città. 
Ora si apre una nuova fase del festival. Saranno organizzati dieci progetti 
laboratoriali capaci di aprire un altro sguardo sulla periferia, per esempio 
con un circle line di 100 chilometri e un progetto sulle comunità che si 
divertono negli spazi informali.
Nel mese di ottobre 2018 sarà organizzata una grande festa finale che 
permetterà di “mettere in scena” i progetti realizzati, di raccontare queste 
comunità e le loro numerose esperienze di volontariato civico.

Per approfondire
iosonosuper.com

http://iosonosuper.com
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INTERVENTO DI ROBERTA QUIRICO
Progetto Vai

Il nostro è un progetto di durata triennale, finanziato da Fondazione Cari-
plo nell’ambito del bando “Welfare in Azione”.
Il progetto ha come capofila “Comuni Insieme, Azienda speciale consor-
tile per lo sviluppo sociale” che ha coinvolto nel partenariato numerosi 
soggetti attivi sul territorio del garbagnatese come: Consorzio Sir, Spazio 
Giovani Intrecci,  Associazione La rotonda e altri.
Il focus del progetto è la vulnerabilità, con particolare attenzione a quelle 
persone che conducono una vita normale, ma che a fronte di un evento 
inatteso potrebbero facilmente scivolare verso la marginalità.
Il progetto si articola in tre macro azioni: sostegno abitativo, risparmio e 
consumo consapevole, generare legami.
Vorrei parlarvi in particolare della terza macro azione, “generare legami”, 
con la quale è stato emesso un bando a favore di cittadini comuni per 
favorire una loro attivazione attorno a piccoli progetti di risparmio e con-
sumo consapevole, di riqualificazione degli spazi, di generazione di legami 
e relazioni.
Il bando offre massimo 3000 euro per ogni progetto, ma non si tratta solo 
di erogare somme di denaro. Dopo una fase di scouting, di promozione e 
comunicazione dell’iniziativa, questa azione attiva un processo di accom-
pagnamento dei cittadini alla progettazione, alla realizzazione concreta 
del progetto e al suo monitoraggio.
Le risposte ricevute sono state sorprendenti: 14 progetti finanziati nel 
primo anno su 17 proposti; 22 progetti finanziati nel secondo anno su un 
totale di 28 presentati.
I progetti presentati sono stati molto diversi tra loro, sia rispetto all’azione 
proposta, sia rispetto al target come per esempio proposte da giovani per 
coetanei, da pensionati per il quartiere, da abitanti di una cascina. 

Attraverso il “Progetto Vai” abbiamo appreso che per attivare la cittadi-
nanza: 
• è importante il processo di facilitazione e accompagnamento dei citta-

dini; 
• è fondamentale sostenere l’identità del gruppo che si attiva, lo “sguar-

do” che propone; 
• è essenziale il contagio di prossimità, l’aspetto relazionale, i gruppi di 

progetto diventano così testimoni del loro operato, diventano modello 
per altri gruppi e cittadini.
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E inoltre, abbiamo appreso che è importante:
• sostenere un processo di autoriflessione nella fase di realizzazione e 
monitoraggio per favorire lo sviluppo dei progetti anche nel futuro; 
• facilitare l’incontro tra i cittadini e le connessioni tra le persone. 
Connessioni rimarranno anche dopo la chiusura del bando; 
• il modo di lavorare più arricchente per i cittadini è quello da prota-
gonisti, non da target di azioni altrui.

Per approfondire
welfareinazione.fondazionecariplo.it/it/project/vai/15/

http://welfareinazione.fondazionecariplo.it/it/project/vai/15/
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