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... È U N P R O G E T T O nato per promuovere le competenze e le
abilità dei giovani nell ’ambito di contesti collaborativi ed
esper ienze residenziali aper te e solidali come quelle di MCF,
Associazione che sper imenta un modello abitativo fondato su valor i
di accoglienza, condivisione e aper tura al ter r itor io.
... È U N W O R K S H O P itinerante che par tendo dalla Comunità
di Villapizzone a M ilano tocca 5 regioni italiane in 16 mesi. Gioco e
D esign dei S er vizi sono gli ingredienti con cui i gruppi di giovani
danno spazio e for ma alla propr ia creatività, progettando insieme ai
ter r itor i e alle Comunità che li ospitano nuove attività, anche
imprenditor iali, che possano in futuro evolversi in concrete
oppor tunità di occupazione.
... È U N ’ E S P E R I E N Z A for mativa e di vita, che consente ai
giovani talenti di acquisire nuove competenze e strumenti
progettuali, di sper imentare pratiche di condivisione e
collaborazione vivendo a stretto contatto con la Comunità
ospitante, di valor izzare le propr ie capacità all ’inter no di gruppi di
lavoro e terogenei e di scopr ire nuove passioni.
LOREM I PSUM

... È

UNA

RETE

DI

PARTNER

M ondo di Comunità e Famiglia. Capofila del progetto, l ’Associazione
di Promozione S ociale sper imenta e diffonde un modello abitativo
fondato su valor i di accoglienza e condivisione.
http://comunitaefamiglia.org
POLI.design. Organizza ed eroga corsi professionalizzanti di alta
for mazione (master universitar i) e di for mazione continua (corsi
brevi) nell ’ambito del design e dell ’innovazione.
https://w w w.polidesign.net
Fondazione Politecnico di M ilano. S ostiene la r icerca, contr ibuisce a
innovare il contesto economico, produttivo e sociale e gestisce
Polihub, struttura di suppor to alle star tup.
http://w w w.fondazionepolitecnico.it
Associazione Playres. Promuove, divulga, fa r icerca e for mazione sul
gioco e sper imenta dinamiche ludiche come strumento di
apprendimento e di cambiamento sociale.
http://w w w.playres.it

V u o i essere dei nostri?
S e hai p iù di 18 anni e vuoi saper ne di più contattaci su Facebook ,
chiamaci allo 02 3925391 (prefer ibilmente al mattino),
o scr ivi a mc fsegreter ia@comunitaefamiglia.org
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Legami e raccordi

LO R E M I P S U M

Innovazione sociale
e costruzione di comunità lungo il GRA

Creare insieme, spazi ibridi
di produzione urbana

Coltivare insieme, dalla produzione
agricola allo sviluppo di comunità
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La Collina è un luogo del fare, un laboratorio a cielo aperto,
dove l’immaginazione trova spazio concreto per espandersi. Assecondando questa propria inclinazione, le famiglie
residenti, in collaborazione con la Proprietà, stanno ragionando sulla ristrutturazione e riattivazione di alcuni spazi
che, a partire dalla produzione di beni in senso stretto,
possa ampliarsi a quella di servizi sperimentando azioni in
grado di offrire cultura, formazione e nuove opportunità di
produzione.
Oggi si diffondono sempre più esperienze che nascono con
queste finalità, luoghi collettivi che potremmo definire
Community Hub: spazi complessi che accolgono la commistione di funzioni e di beneficiari e trovano proprio in
questa sovrapposizione il loro equilibrio. Il laboratorio
partirà da queste considerazioni per generare idee concrete di servizi con e per la Collina.



Il Casale dispone di diversi ettari di terreno agricolo, in
parte oggi utilizzati nella sperimentazione di un Orto
Comunitario gestito da un’Impresa Agricola, “Semi di
Comunità”, nata proprio con questo scopo.
A partire da questa esperienza positiva, la Comunità ha
pensato di sviluppare un progetto più ampio che, estendendo l’area a coltivo a 3 ettari, possa andare nella direzione di costruire esperienze più strutturate e sfidanti che
sappiano combinare la volontà di coltivare prodotti buoni e
di qualità, con l’impegno di una Comunità locale attiva e
responsabile.
Il lavoro dei partecipanti al workshop sarà indirizzato a
produrre idee di servizi e attività a supporto e completamento di un’agricoltura di comunità, in grado di innescare
relazioni di valore e processi di scambio con il territorio
limitrofo e la città.

I l WORKSHOP occupa quattro gior ni continuativi durante i quali i par tecipanti avranno la possibilità di essere
ospitati all ’inter no della Comunità di famiglie La Collina del Barbagianni e Il Casale Vecchio. I par tecipanti ver ranno accolti in spazi idonei per lavorare, r iposare e avranno a disposizione tutto il necessar io per non essere
distratti dal lavoro.

Si rich i e d e a i p artecipanti di:

+ essere il più possibile autonomi

+ mettere a disposizione degli

+ dimostrare senso collaborativo

+ dare la propr ia disponibilità a

+ stare al gioco aderendo alle

+ r ispettare la pr ivac y delle

nel gestire e comunicare le
propr ie necessità personali
(biancher ia personale, diete e
bisogni speciali, ecc.)

par tecipare per tutta la durata
del ws senza inter ruzioni

altr i le propr ie competenze
nella loro for ma migliore

attività che saranno proposte
durante i 4 gior ni di lavoro

verso gli altr i componenti del
gruppo e verso la Comunità

famiglie ospitanti e le regole
della Comunità.

Tutti i costi p er l ’acco glienza e la p ermanenza del grupp o sono a c arico del pro getto
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