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La Scuola dei Quartieri è un progetto che vuole aiutare le persone a far nascere qualcosa di
nuovo, utile e sostenibile per le comunità che vivono nelle periferie di Milano, in particolare  
nei quartieri: Lorenteggio e Giambellino, Lodi, Corvetto e Rogoredo-Santa Giulia, Q.re
Gallaratese, Q.re S. Leonardo, Lampugnano, San Siro e Niguarda-Ca' Granda-Prato
Centenaro, Bovisa, Dergano, Affori, Bruzzano e Parco Nord. Possono partecipare gruppi
informali di cittadini, senza limiti di età o titoli di studio, che vogliono impegnarsi in prima
persona per migliorare la qualità della vita in questi quartieri. 
La Scuola dei Quartieri funziona in due fasi: nella prima fase bisogna candidare la propria
idea al bando; una volta selezionate, le migliori idee potranno partecipare a un percorso di
formazione alla progettazione della durata di 3 settimane, per trasformare l'idea in un
progetto concreto. Chi termina il percorso di formazione potrà candidarsi alla seconda fase
del bando e ricevere una "borsa di progetto" per co-finanziare il primo anno di attività.

Un progetto per far nascere iniziative e servizi, ideati e realizzati dai cittadini, utili a
migliorare la vita dei quartieri. Un progetto per cambiare le periferie della città,
valorizzando l'energia, la creatività e l'intraprendenza degli abitanti. 
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Progetti: Il bando seleziona progetti innovativi per servizi o attività assenti nei territori di
riferimento che possano rispondere a esigenze delle comunità residenti e siano in grado
di sostenersi in maniera autonoma (oltre ai finanziamenti pubblici). I progetti possono
collocarsi in aree diverse: attività commerciali e artigianali a impatto sociale, progetti di
mutuo aiuto o servizi di prossimità, spazi di aggregazione sociale, attività di promozione
artistica e culturale, economia circolare, sport e benessere, formazione ed educazione. 
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Tra i progetti vincitori dei primi due bandi troviamo: 
Forno Condiviso un progetto di forno comunitario nel
quartiere Corvetto in cui gli abitanti possono portare il
pane da cuocere, frequentare corsi e stage di formazione.
Un luogo di incontro e scambio di idee, di conoscenze
condivise intergenerazionali e interculturali. Con
l'intenzione di creare una comunità intorno al forno e al
pane.  
 

Memorabilia, un servizio proposto per il quartiere
Giambellino, indirizzato ad anziani, spesso soli, che
vogliono affidare a un esperto il racconto del proprio
vissuto, così da elaborare un vero e proprio memoriale, un
manufatto che raccolga la storia e la memoria degli
anziani, andando a costituire un oggetto dal valore sia
personale che storico-archivistico.  

Spazio Fenun: uno spazio di incontro, cultura e
intrattenimento nel quartiere Selinunte,  che possa
coinvolgere le fasce di popolazione più emarginate. Uno
spazio che propone eventi culturali e principalmente
l'attività di cineforum, con offerte anche in lingua e
rappresentative di altre culture.  


