Lacittàintorno nasce per favorire il benessere
e la qualità della vita nelle città, in un processo
di rigenerazione urbana che mette al centro le
comunità e le reti locali.

Obiettivi
Lacittàintorno sviluppa
un prototipo di intervento, per
replicarlo in altre realtà cittadine

Lacittàintorno è un programma
triennale e intersettoriale
di intervento: si valorizza la
multidisciplinarietà e si lavora
su tempi medi.
È uno dei 4 programmi di punta
della Fondazione Cariplo,
ed esprime una policy sulle
citta e sul rigenerare relazioni,
puntando sulla coesione e sul
generare servizi e opportunità.

❶ Incrementare e migliorare servizi
e funzioni nei quartieri
❷ Avviare i Community Food Hub
❸ Rafforzare il commercio
di prossimità, i giardini condivisi e gli orti
di quartiere (e molto di più)
❹ Promuovere il protagonismo delle comunità
nei processi di rigenerazione
❺ Stimolare la creatività dei cittadini
attraverso una “dieta culturale” ricca e variata
❻ Favorire l’elaborazione di nuove geografie
cittadine: organizzando attività culturali,
artistiche e di dibattito rivolte a pubblici
diversi e non solo locali
❼ Costruire opportunità per
il miglioramento sociale ed economico
del territorio
❽ Coinvolgere nuovi e consolidati
pubblici: cittadini, terzo settore, istituzioni,
imprese, studenti

I primi
quartieri

Adriano-Via Padova
Corvetto-Chiaravalle

Lacittàintorno parte da Milano
per aprirsi ad altre città, una
volta costruito il modello di
intervento sulle relazioni e sulle
comunità

Fondazione Cariplo e il Comune di Milano
hanno siglato un accordo che disegna il
perimetro istituzionale e delinea una linea
di indirizzo per il programma.
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Azioni

Il programma Lacittàintorno coinvolge
cittadini, istituzioni, associazioni locali e tutti
coloro che vorranno partecipare attivamente
e condividere il processo.

❶ Analisi dei "quartieri intorno"
Ricerca e mappatura territoriale: dati, caratteristiche specifiche, attori locali, qualità punti
di gravità e di relazione tra gruppi di abitanti e di stakeholder, scintille e inneschi sui quartieri
interessati dal programma (a cura di Politecnico di Milano - DASTU).

❷ Community Food Hub
Il Community Hub è il luogo nel quale Fondazione Cariplo si propone di creare una casa
per le attività del quartiere, utilizzandolo come nuovo spazio per rispondere alle necessità
culturali, creative e sociali degli abitanti dell'area.
Il cibo come collante, come linguaggio comune, a unire e portare convivialità e condivisione,
a creare ulteriori attività e sostenibilità economica del nuovo spazio.

❸ Comunicazione
Azione trasversale a tutto il programma. Per rendere le singole azioni riconoscibili, parlanti e per
attrarre nuove persone nei quartieri e per valorizzare la vita dei cittadini tutti.
La parola chiave è legame, relazione; creare e connettere è il centro di questo programma: per
questo un nastro, che cambia forma, che si scompone e si ricompone, che è formato da molti segni.

❹ Animazione culturale: Sottocasa
La cultura è un agente sociale dentro Lacittàintorno, ed è uno dei modi del programma per
intervenire asulla qualità della vita e sul benessere dei cittadini. Sottocasa è il nome del
programma di attività culturali per valorizzare la vita nei quartieri, per promuovere lo scambio
tra punti di vista diversi, con un calendario che chiama all’azione diversi attori della vita
culturale e i cittadini.
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❺ Arte pubblica
CIvic Media Art è il progetto di arte pubblica che, nel 2017 ad Adriano, lavora sulla produzione
partecipata degli strumenti di comunicazione come fossero opere d'arte collettive, coinvolge gli
abitanti, lascia nel quartiere testimonianze.

❻ Dibattito
Lacittàintorno promuove momenti di riflessione trasversale sulle sfide della rigenerazione e
dello sviluppo sostenibile nelle città, coinvolgendo non solo gli addetti ai lavori ma anche il
terzo settore, il mondo dell’impresa, del commercio, dell’artigianato e i cosiddetti citymaker.

❼ Beni comuni urbani
Azioni legate alla valorizzazione dei beni comuni per promuovere la cura di orti urbani
e di spazi incolti e per diffondere comportamenti e stili di vita sani e sostenibili.

❽ Scuole
Attività con le scuole dove i bambini ripensano la città e molto altro ancora su cui
si è al lavoro in questo periodo.

❾ Valutazione
Attività interna alla Fondazione, accompagna e chiude il ciclo
di lavoro. Evidenzia i cambiamenti che si verificano nei quartieri,
valuta gli effetti e il contributo apportato dalle diverse azioni.
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