MILO Lab e l’Innovazione Sociale

La Scuola dei Quartieri
La Scuola dei Quartieri è un progetto
del Comune di Milano per far nascere progetti e
servizi, ideati e realizzati dai cittadini,
utili a migliorare la vita dei quartieri,
cambiare le periferie della città,
valorizzando l’energia, la creatività e
l’intraprendenza degli abitanti.

Conserva.Mi

ConservaMi
Referenti:
Ginevra Zanoli e Annalisa
Di Benedetto
Mail:
conserva.mi@gmail.com
FB:
@conservami.attrezzeria
IG:
@conservami_attrezzeria

ConservaMi è un’attrezzeria di quartiere sita in via
Giambellino 115, dove poter trovare gli attrezzi necessari
per lavori fai da te e Tutor riparatori disponibili a seguire
chiunque abbia bisogno.
Da noi si possono effettuare riparazioni di falegnameria,
elettrotecnica, sartoria e ciclomeccanica.
Promuoviamo lo sviluppo delle capacità manuali di
ognuno di noi, grandi e piccini, per raggiungere insieme
l’autonomia necessaria per riparare.
I cittadini potranno, su appuntamento, accedere
all’attrezzeria e/o partecipare agli eventi di riparazione
tramite una tessera annuale.

Memorabilia

Memorabilia
Referenti: Chiara Mignemi e
Riccardo Micheloni
Mail:
info@progettomemorabilia.it
Sito web:
progettomemorabilia.it
FB:
@progettomemorabilia
IG: @progettomemorabilia

Memorabilia promuove l’incontro tra chi desidera raccontare il proprio
vissuto e persone capaci di accoglierlo ed elaborarlo in forma narrativa.
Attraverso la realizzazione compartecipata di una biografia gli utenti
hanno accesso a uno spazio dedicato all’espressione individuale nel
quadro di una pratica di ascolto e socializzazione differente rispetto
alle più diffuse.
Ripercorrere e raccontare la propria vita è inoltre occasione per
sollecitare la memoria, pratica importantissima per prevenire il
decadimento cognitivo.
Il progetto mette capo alla produzione di testi memoriali che
rimarranno agli interessati in veste tipografica e - previa autorizzazione
degli utenti - potranno confluire in un archivio al fine di preservarne il
valore storico e sociale.

Milano Mediterranea ّطية
ّ س
ّ ميالنو المتو

Milano Mediterranea طيةّ ميالنو
ّ س
ّ المتو
Referenti:
Anna Serlenga
Rabii Brahim
Mail:
milanomediterranea19@gmail.com
FB:
@MilanoMediterranea

Milano Mediterranea è un centro d’arte partecipata post-coloniale che
parla le lingue del Mediterraneo, coinvolgendo i cittadini attraverso
residenze artistiche partecipate, un laboratorio permanente rivolto ai
giovani e un comitato di quartiere che affianchi MM nella selezione dei
progetti di residenza e programmazione culturale.
Il Festival MILANO MEDITERRANEA (MiMed) è la conclusione del primo
percorso artistico che, per la durata di circa 12 mesi, è stato realizzato dal
Progetto Milano Mediterranea. Durante le tre giornate del Festival, negli
spazi pubblici del quartiere, saranno presentate le creazioni degli artisti
sviluppate durante le Residenze Artistiche insieme ad una
programmazione - co-progettata con il comitato di quartiere - che vede
l’alternarsi di performance, concerti e talk intorno al focus delle nuove
forme della città contemporanea, tra convivenze e co-abitazioni che
ribaltano le geografie consuete e le letture della città stessa.

Officina della produzione

Officina della produzione
Referenti: Chiara Guastella,
Edoardo Re, Matteo Tacchinardi
Mail:
officinadellaproduzione@gmail.com
FB e IG: @officinadellaproduzione
YouTube: Officina della Produzione
Sito: www.officinadellaproduzione.it

Siamo giovani ragazze e ragazzi con percorsi diversi ma che condividono
da un lato la passione per l’audiovisivo e la comunicazione e dall’altro
interessi in ambito educativo e aggregativo.
Crediamo nell’utilizzo dei mezzi artistici come strumento per dare voce a
chi non ha i mezzi per esprimersi e per creare relazioni significative. Lo
facciamo attraverso laboratori creativi di co-progettazione e co-creazione,
rivolti in particolare ai giovani e alle cerchie di persone più svantaggiate.
L’associazione nasce, infatti, con lo scopo di favorire la crescita personale
e collettiva, sostenere l’aggregazione in ogni sua forma e incoraggiare la
coesione sociale e lo scambio di idee.
Elemento distintivo di Officina della Produzione è l’attenzione che viene
posta al processo creativo piuttosto che al risultato finale. Il principale
strumento di racconto è il prodotto audio-video, tuttavia viene lasciato
spazio a qualsiasi altra forma di espressione artistica quali la pittura, la
fotografia o il teatro. Questo avviene grazie anche alla collaborazione e
alla sinergia con altre realtà locali e affini.

Riselda Smartdumpster

Riselda Smartdumpster
Referenti:
Fernando Gomes de Silva
3247970944

Mail:
riseldasmartdumpster@gmail.com
FB:
@riseldapartecipa

COS’E’ RISELDA SMARTDUMPSTER?
Digitalizzazione dei rifiuti nel quartiere: la tracciabilità
permette una misurazione dei rifiuti equiparabile al sistema di
misurazione esistente di acqua luce e gas; una sorta di “rifiutometro”.
Sistema di premialità per comportamenti virtuosi nella
raccolta differenziata
I rifiuti mettono in rete quartiere e cittadini
Il progetto Riselda si sviluppa in tre fasi spazio-temporali:
1. Firenze Casa Circondariale di Sollicciano
2. Milano Casa di Reclusione di Bollate
3. Milano Città Metropolitana – Quartieri GiambellinoLorenteggio

Seminare un cambiamento

Seminare un cambiamento
Referenti:
matteo.laber@gmail.com
Mail:
loscalo.urbanre@gmail.com
FB:
@rigeneriamourbano

Il progetto promuove lo sviluppo ecologico e sociale di un’Oasi
Naturale Urbana Partecipativa, in una fascia di verde dalle grandi
potenzialità ma abbandonata da 29 anni: lo Scalo di san Cristoforo.
La nostra azione nasce nel 2017 con l’obiettivo specifico di dare valore alla
natura spontanea presente; con interventi mirati di cura del luogo
promuoviamo lo sviluppo di un’oasi di grande bellezza, gestita con la
partecipazione attiva delle persone e il supporto tecnico di realtà locali; un
luogo d’incontro dinamico dove sviluppare relazioni e comunità, attività
educative, formative e culturali.
Tramite la cura del luogo, il coinvolgimento dei cittadini e degli enti locali,
intendiamo apportare un contributo concreto al piano di rigenerazione
socio-ambientale previsto per l’intera area.
Attualmente ci troviamo allo Scalo la prima Domenica di ogni mese!

Trama Plaza Lab

Trama Plaza Lab
Referenti: Erica Brunetti,
Marta Griso
Mail: info@tramaplaza.it

FB e IG: @tramaplaza

Trama Plaza è un’Associazione no profit.
L’Associazione nasce studiando l’industria tessile con l'obiettivo
di ampliare il metodo, il know-how e l’approccio per promuovere
la sostenibilità ambientale e sociale nel suo complesso. Le attività
principali dell’Associazione Trama Plaza consistono nella
promozione di un modello di sviluppo sostenibile attraverso un
approccio innovativo che utilizza l’arte e proposte culturali per
sensibilizzare tutti gli attori coinvolti: cittadini, istituzioni, settore
privato e finanziario. Trama Plaza vuole creare maggiore
consapevolezza sul valore di una produzione etica e circolare per
incentivare il pensiero critico sulla relazione tra consumatore e
prodotto, promuovere l’inclusione sociale e il rispetto delle
risorse naturali

Story Be

Story Be
Referenti:
Marta - 333 43 24 263
Luigi - 338 979 46 83
Mail:
progettostorybe@gmail.com
Sito: www.storybe.it (under
construction)

Storybe è un polo di professionisti dell'immagine.
Siamo disegnatori, fotografi e videomaker.
Da sempre lavoriamo con agenzie di comunicazione, case
di produzione, case editrici.
Negli ultimi mesi ci siamo concentrati soprattutto su
progetti di quartiere e realtà di terzo settore, curandone la
direzione artistica, la creatività e la comunicazione, con lo
scopo ultimo di potenziare e valorizzare i progetti che
promuovono queste ultime e che più ci stanno a cuore.

