
LA FESTA DELLE IDEE
Evento di lancio della Scuola dei Quartieri

PROGRAMMA

Venerdì 29

Due giorni dedicati alle idee
per migliorare le periferie di Milano 

Ore 16.00: Apertura della Festa e inizio delle attività
Introduzione alla Festa e alle attività in programma

a cura dei Promotori della Scuola

Ore 18.00: Lancio della Scuola dei Quartieri
Il programma, le opportunità formative e

il bando perl'erogazione dei contributi
con Cristina Tajani, Assessore a Politiche del Lavoro

Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane

Ore 19.00: Aperitivo

Ore 20.30: Concerto organizzato da Cascina Casottello
When Rio meets Bahia

di Mario Bakuna e Edmundo Carneiro

Vuoi raccontare chi sei?
Vai ai

 
"Tavoli delle interviste”

Raccontaci la tua storia e come è nata la tua idea, ti 
indicheremo quali attività e opportunità
la Scuola ha in serbo per te

C'è un progetto nel tuo futuro?
Scoprilo dalla  "Cartomante delle Idee"
Se non hai ancora le idee chiare, ti guideremo attraverso le carte
delle risorse e delle opportunità a individuare un progetto per te

Hai un'idea da sviluppare?
Vai alla  "Bussola delle Idee"
Attraverso una bussola, ti aiuteremo a capire a che punto sei con 
a tua idea e ti orienteremo a svilupparla

Vuoi descrivere la tua idea?
Cerca l’"Atelier delle Idee"  e scrivi la tua storia
Se hai un’idea rappresentala a parole o immagini, 
potrai raccogliere stimoli e contributi da tutti i partecipanti e i possibili sostenitori

Vuoi incontrare progetti in azione? 
Cerca e ascolta le "Belle Storie"
Potrai ascoltare le storie di progetti ed
esperienze di quartiere, milanesi e nazionali e
trovare maggiori informazioni ai banchetti espositivi

Vuoi conoscere chi sostiene la Scuola?
Vai nello "Spazio dei Sostenitori"
Conosci, incontra e scambia opinioni e contatti con persone e organizzazioni
che hanno spazi, competenze, finanziamenti e reti per supportare le idee

Per tutta la durata della Festa si potrà visitare "La Mostra delle Storie"

Sabato 30

29 e 30 marzo
CASCINA CASOTTELLO

Esplora la MAPPA e scopri
gli spazi e le attività per te

Via Fabio Massimo, 19
(M3 Fermata Porto di Mare)

Ore 11.30: Apertura della giornata
Inclusione e innovazione sociale nelle azioni

del PON Metro di Milano e Torino
conduce C. Calvaresi

Ore 15.00: Che cos’è la Scuola dei Quartieri?
Presentazione del programma e delle attività della Scuola

a cura di M. Bartolomeo

Ore 17.30: Come cambiano Corvetto e i suoi dintorni?
Un confronto fra progetti e programmi

che stanno rigenerando il quartiere
Con P. Di Girolamo (Laboratorio di Quartiere Mazzini),

R. Torri (OpenAgri) e S. Anderloni (Italia Nostra)
moderano E. Lazzarino e E. Donaggio

moderano: E. Lazzarino e E. Donaggio
Ore 18.30: Chiusura della Festa e prossimi appuntamenti

Attività in parallelo

Le attività si svolgeranno durante le due giornate 
nei diversi spazi della Cascina: guarda la MAPPA

Incontri



LO SPAZIO SOSTENITORI
VUOI CONOSCERE CHI SOSTIENE LA SCUOLA?

AREA LABORATORI

L’ATELIER DELLE IDEE
VUOI DESCRIVERE LA TUA IDEA?

LE BELLE STORIE
VUOI INCONTRARE PROGETTI IN AZIONE? I TAVOLI

DELLE INTERVISTE
VUOI RACCONTARE CHI SEI?

LA BUSSOLA DELLE IDEE
HAI UN’IDEA DA SVILUPPARE?

LA CARTOMANTE DELLE IDEE
C’È UN PROGETTO NEL TUO FUTURO?

LA MOSTRA DELLE STORIE
VUOI PRENDERE ISPIRAZIONE?

IL CIBO 

LA MUSICA 

INFO

IL GIOCO

Attività di scambio e progettazione tra chi
ha idee e chi ha risorse e consigli per svilupparle

Conosci, incontra e scambia opinioni e
contatti con persone e organizzazioni

che hanno spazi, competenze,
finanziamenti e reti per supportare le idee

Potrai ascoltare le storie di progetti ed
esperienze di quartiere, milanesi e nazionali e

trovare maggiori informazioni ai banchetti espositivi Raccontaci la tua storia e come è nata la tua idea, 
ti indicheremo quali attività e
opportunità la Scuola ha in serbo per te

Attraverso una bussola, ti aiuteremo a capire a che punto
sei con la tua idea e ti orienteremo a svilupparla

Se non hai ancora le idee chiare, ti guideremo
attraverso le carte delle risorse e delle opportunità
a individuare un progetto per te

Guarda la raccolta di esperienze di inclusione e
innovazione provenienti da tutto
il mondo e lasciati ispirare

Se hai un’idea rappresentala a parole
o immagini, potrai raccogliere stimoli e

contributi da tutti i partecipanti
e i possibili sostenitori


