
MILO Lab e l’Innovazione Sociale



Bando per Imprese a Impatto Sociale a Lorenteggio Giambellino

Il Bando per Imprese a Impatto Sociale a Lorenteggio Giambellino nasce per sostenere

l’avvio e il rafforzamento di attività imprenditoriali capaci di produrre effetti

socialmente desiderabili per il quadrilatero ERP Lorenteggio e per il più ampio contesto

urbano all’intorno

(NIL 53 Lorenteggio e NIL 49 Giambellino)

Nel mese di novembre sono stati approvati i primi progetti vincitori del Bando. MILO.Lab li

ha incontrati e organizzato un evento di presentazione online il 22.02.2021. Di seguito una

breve presentazione delle idee progettuali e i contatti di ciascuna organizzazione

Per informazioni sul Bando è possibile visitare la pagina dedicata:
https://tinyurl.com/Lorenteggio-Giambellino



Radio Banlieue – In Auge

Café Banlieue, fondato nel 2016, costituisce un punto di riferimento e

un accogliente luogo di ritrovo per gli abitanti dei quartieri Giambellino e 

Lorenteggio. Per ottenere un impatto ancora maggiore sulla qualità della vita di 

chi abita la zona, le titolari vogliono proporre a partire da settembre 2021 una 

rassegna di eventi artistici a cadenza regolare: l’area infatti è interessata da 

scarsissima animazione culturale, ed è al contempo frequentata da avventori di 

bingo e sale giochi, che ne compromettono l’attrattiva per chi sia interessato a 

stimoli ricreativi di qualità.

La rassegna, sotto la direzione artistica di Chiara Mignemi, prevede appuntamenti 

di musica dal vivo, cabaret e stand up comedy; sarà intervallata da serate che 

ospiteranno le registrazioni del podcast Chiacchiere da bar, ideato e realizzato da 

Tommaso Santagostino.

Referenti:
Francesca Aguiari 

Chiara Zanoletti 

339 8863279

Direzione artistica:
Chiara Mignemi 

339 6509208

Mail: info@banlieuemilano.it 

Sito web: www.banlieuemilano.it 

Facebook: 
www.facebook.com/cafebanlieue/ 

Instagram: cafebanlieue

mailto:info@banlieuemilano.it
http://www.banlieuemilano.it/
http://www.facebook.com/cafebanlieue/


Social Lab Vignoli 43 - Italian Style Lab

L'idea è di creare un atelier della creatività che possa 

essere luogo di ritrovo e di incontro di diverse generazioni 

che attraverso il lavoro manuale della maglia possano

confrontarsi

Organizzazione e gestione di attività culturali legate al settore 

moda e arte, mostre di interesse storico e sociale, incluse

attività di comunicazione digitale degli eventi

Cooperazione allo sviluppo economico del territorio e del 

quartiere; Con questo progetto abbiamo un sogno, cambiare il 

mondo con STYLE!

Referenti:
Alessandra Dini

Dove: via Tito Vignoli 43

Mail: 
amministrazione@italianstylelab.it 

Sito web: 
http://www.italianstylelab.it/ 

Facebook: @ItalianStylelab 

Instagram: italianstyle_labsocial 

lab_

mailto:amministrazione@italianstylelab.it
http://www.italianstylelab.it/


JOB IN JAMbellino - Recruit

Job in JAMbellino è un progetto di Recruit, parte del network di Job Farm. Si 
rivolge a 200 giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, che non studiano e non 

lavorano, residenti o domiciliati nel Municipio 6 con un focus particolare sul 
quartiere Giambellino – Lorenteggio.

Obiettivo del progetto è il supporto e accompagnamento nella ricerca di
impiego con servizi di orientamento, formazione e recruiting day.

Il progetto prevede l’erogazione dei seguenti servizi gratuiti: 
Attivazione stage

Recruiting day
Incontri di counseling orientativo sulla ricerca del lavoro/stage e sul personal

branding
Autoimprenditorialità: consulenza personale e modulo e-learning 

Percorsi in e-learning sulle competenze relazionali

Referenti:
Ilaria Romani 

3713738954
Dove: via Giambellino 115

Mail: jobinjam@jobfarm.it

Sito web:
https://www.recru.it/job-in-jambellino/

Facebook: @recruititalia

mailto:jobinjam@jobfarm.it
https://www.recru.it/job-in-jambellino/


Lo Studio Che Dà Lavoro – Casa Dello Studente

Lo Studio che dà Lavoro prevede l'apertura di un doposcuola per gli 

studenti di tutti i cicli (fino all’università) nei quartieri di Lorenteggio e 

Giambellino.

L'obiettivo è promuovere il benessere degli studenti e delle loro famiglie, 

valorizzando e formando come professionisti i giovani talenti del 

territorio.

Se gli studenti acquisiranno un metodo di studio individualizzato, ai

tutor verrà offerta un’occasione lavorativa grazie alla quale formarsi e 

acquisire competenze professionali e trasversali.

Referenti:
Vania Cuppari (Responsabile di Area 

Milano)

3913516846

Mail: cds.rda.mi@gmail.com

Sito web: 
https://www.casadellostudente.net/ 

Facebook: Casa dello Studente -

Ripetizioni

mailto:cds.rda.mi@gmail.com
http://www.casadellostudente.net/


Birra Di Quartiere – Pave’

Birra di Quartiere è un progetto che è nato con un locale in Porta 

Venezia nel 2018 ma che ora punta a replicare il concetto alla sua 

base: un luogo di incontro a servizio del quartiere, un dopolavoro in 

cui ritrovarsi, un presidio di qualità enogastronomica.

Punto di partenza la birra, prodotto simbolo di socialità e 

condivisione, che verrà proposto artigianalmente assieme hot-dog e 

fritti. Aperta formalmente sabato 20 febbraio, vivrà una prima fase 

di rodaggio con orari variabili a seconda delle disposizioni nazionali, 

con l’obiettivo primario di farsi conoscere ed entrare a contatto con 

le diverse storie che arricchiscono il quartiere.

Referenti:
telefono (provvisorio): 0249727681

Dove:
Via Giambellino, 42 – angolo Tito 

Vignoli

Martedì-Domenica: 12.00-18.00

(soggetto a modifiche)

Mail: birra@pavemilano.com

Facebook: @pavemilano

mailto:birra@pavemilano.com


Lavanderia sociale Giambellino – Lavanderia Giambellino

La Lavanderia del Giambellino è una realtà aperta da qualche anno in via 

Giambellino 54. Con questo progetto si vuole incrementare la socialità in 

quel luogo, facendo diventare una semplice lavanderia un luogo di incontro, 

scambio, di accoglienza, sia per i bambini che per gli adulti. Il progetto nasce 

dall’idea che l’attesa durante la durata del lavaggio può diventare un tempo 

piacevole da trascorrere insieme.

Altro elemento fondamentale è la possibilità che qualcuno si prenda cura del 

bucato di clienti di fretta o impossibilitati a raggiungere il negozio, ed è 

quello che svolgono i titolari con la gestione delle lavatrici o le consegne e i 

ritiri a domicilio.

Infine, obiettivo della lavanderia è dare la possibilità ai residenti del quartiere 

con animali di lavare cucce e tessuti degli amici a quattro zampe attraverso 

apposite lavatrici solo a loro dedicate.

Referenti:
Mariame Fadiga 

379 160 7472

Dove:
Via Giambellino, 54

Mail: 
lavanderiagiambellino54@outlook.it 

Facebook: @illavandaiodigiambellino

mailto:lavanderiagiambellino54@outlook.it


Mafric - ModAFRIcaCraft

Mafric consiste nella creazione di una linea di abbigliamento 

etnico etico. La mission: passare un messaggio di 

sostenibilità sociale e ambientale; creazione di una rete 

produttiva che parta dalle periferie coinvolgendo un 

pluralità di realtà sociali.

Le realtà coinvolte sono sartorie sociali nate in contesti di

vulnerabilità. Il progetto nasce dal desiderio di trovare un

modo in cui la produzione dei capi porti un cambiamento

effettivo e positivo alla società.

Referenti:
Cell: 3667472965

Dove:
Piazza Tirana 11, Milano

Mail: mafric@modafricacraft.it 

modafricacraft@gmail.com 

Sito web: 
https://www.modafricacraft.it/ 

Facebook: @mafric 

Instagram: @mafric.collection

mailto:mafric@modafricacraft.it
mailto:modafricacraft@gmail.com
http://www.modafricacraft.it/


Teen Talent

Mettiamo a disposizione uno spazio ed una piattaforma digitale 

pensati a misura di adolescente per socializzare, comunicare e 

ampliare le proprie conoscenze.

Crediamo nelle potenzialità degli adolescenti, diamo loro la 

possibilità di sperimentarsi, mettersi in gioco e di "fare 

adolescenza", fornendo loro le tecnologie adeguate ed il supporto 

di tutor esperti

Nostro obiettivo è promuovere l’autonomia dei ragazzi e delle 

ragazze, dando loro i giusti strumenti per crescere e prepararsi alla 

vita .Teen Talent è un progetto rivolto a ragazze e ragazzi che 

frequentano la scuola secondaria inferiore ed i primi due anni delle 

superiori

Referenti:
Maria Teresa Rangheri 

348 1584017

Erika Rebosio 

339 1509418

Mail: mariateresa@teentalent.it; 

erika@teentalent.it

FB: @teentalent2021

mailto:mariateresa@teentalent.it
mailto:erika@teentalent.it

