
#BuoneIdee 
Ecco i 20 progetti vincitori 

del 2°Bando della Scuola dei Quartieri

ATTITUDE RECORDZ - Eravamo ad ot-
tobre. Io e Bongi eravamo in frenesia 
dall’idea di avere organizzato il primo 
evento da soli, “Parole in fuga” un con-
test di freestyle. Prima delle battle, Mat-
teo fece un discorso sull’arte. Appena 
sceso dal palco, ci siamo presentati, c’era 
qualcosa nell’aria, sapevamo che noi tre 
avremmo creato qualcosa di grande in-
sieme. Lì nacque l’idea di creare uno stu-
dio / etichetta rivoluzionario alla porta-
ta di tutti. Di lì a poco sarebbe uscito il 
nuovo bando della Scuola dei quartieri e 
ci siamo detti “Perchè non provare?”.

CORVETTO PORTAVERDE - Corvetto 
PortaVerde nasce dall’incontro di per-
sone molto diverse accomunate dall’in-
teresse per l’ambiente in cui vivono, per 
il cibo che consumano e per il modello di 
produzione agricola alla base di questa 
filiera. Ci siamo chiesti: e se ci dessimo da 
fare in prima persona, coinvolgendo cit-
tadini, imprenditori agricoli e aziende in 
un processo virtuoso che si fondi sull’ag-
giornamento delle pratiche di produzi-
one e consumo partendo da dove la città 
si confonde con la campagna, tra Cor-
vetto e Chiaravalle?



JUNK CORVETTO PLAYGROUND - «L’Im-
maginario è una cosa molto concreta. 
È là fuori, nella città, per le strade». Da 
qui nasce Junk Corvetto Playground che 
assembla creativamente le attività del 
dopo scuola con la rigenerazione degli 
spazi pubblici del quartiere. I bambini, 
le loro realtà, le loro fantasie, sono i nos-
tri alleati straordinari nell’allestimento di 
un campo-gioco diffuso da progettare e 
costruire insieme.

GIARDINO DI PIANTE TINTOREE - 
Seminare piante tintoree ed estrarne i 
pigmenti, prenderci cura insieme di un 
giardino d’alchimista nel cuore della 
periferia della nostra città. Perché non 
è vero che le periferie sono spazi grigi: 
con i colori delle erbe si può cominciare 
a ridisegnare un luogo dove convivano 
progettualità, educazione e bellezza, 
recuperando antiche ricette di tintura 
naturale e sperimentando una alternati-
va alla fast fashion.

INSULA-NET - Il nostro progetto nasce 
dal la volontà di contribuire a livello lo-
cale allo sviluppo di un pianeta più  sos-
tenibile, equo e solidale. Ci siamo chiesti 
dove ognuno di noi, con piccole azioni, 
può contribuire  alla conquista di gran-
di risultati. La nostra risposta? Nei con-
domini! Per questo vogliamo diventare  
amministratori “attivi”: insieme alle 
comunità condominiali vogliamo proget-
tare azioni per il  benessere negli edifici e 
nei quartieri!



LABORÀ - Il progetto è nato quando ci 
siamo resi conto della quantità di rifiuti 
che producevamo ogni giorno! Ci siamo 
chiesti come avremmo potuto ridurre il 
nostro impatto sull’ambiente, così ab-
biamo iniziato eliminando, per quanto 
possibile, gli sprechi e gli imballaggi. Una 
volta capito quanto fosse fattibile con 
piccoli gesti quotidiani, abbiamo pensato 
di condividere con gli amici questo stile 
di vita ecosostenibile. Così abbiamo con-
cepito l’idea di una bottega di vicinato 
che sia anche un laboratorio di scambio 
e condivisione per il quartiere.

NAVIGLIO ANIMA DI MILANO - Ci unisce 
il Naviglio, l’acqua, l’amore per lo sport e 
per la città di Milano. Abbiamo deciso di 
partecipare con il nostro progetto perché 
crediamo davvero che sia importante che 
i cittadini di Milano e del quartiere risco-
prano questo cordone ombelicale che ha 
nutrito la città nei secoli. Il Naviglio non 
divide: può invece unire quartieri diversi 
e persone di ogni tipo. Vi aspettiamo qui 
per farvi conoscere il Naviglio, le sue ac-
que e la sua storia. Da vicino.

MiCAMBIO - Davanti a un calice e a un 
bel concerto, per l’ennesima volta fuori 
dal quartiere, ci siamo detti:  «E se la 
smettessimo di lamentarci che nel nos-
tro quartiere non c’è niente, che lo attra-
versiamo senza viverlo e lavorarlo, dove 
gli abitanti si schivano, dove le strade 
sono brutte? E se mettessimo insieme 
le nostre passioni per l’arte, la cultura e 
le reti sociali qui? Proprio qui? Cosa suc-
cederebbe se questo quartiere ci pro-
vasse a raccontarsi diversamente?». In 
questa nuova narrazione vogliamo es-
serci!



QUARTIERE DIGITALE - Laboratori ur-
bani di idee e innovazione dove impara-
re a usare il web e le nuove tecnologie, 
con un modello di sviluppo sostenibile 
che recupera luoghi, spazi e materiali. Un 
progetto con radici in quartiere per svi-
luppare un network virtuoso e diventare 
parte della soluzione al problema: “Il dif-
ficile compito di gestire in sicurezza la 
propria identità digitale”. Il tutto ispirato 
alla Zanshin Tech, la prima arte marziale 
digitale che fonde gli insegnamenti delle 
arti marziali orientali con conoscenze 
tratte dal mondo della cyber security.

QUORE MENEGHINO - In una notte 
fredda di dicembre ci è venuta l’idea di 
portare un po’ di calore nel nostro quar-
tiere! E pensando ai nostri concittadini 
meno fortunati e in condizioni di fragil-
ità ci siamo detti: perché non condividere 
uno spazio che dia nuovi stimoli, dove ci 
sia aiuta reciprocamente riscoprendo il 
vero cuore del quartiere?

RELABO - Siamo stati ripresi nello stes-
so museo, nello stesso momento, per lo 
stesso motivo: le opere d’arte non si toc-
cano! Per fortuna non tutte: i libri d’arti-
sta, ad esempio, fatti per essere toccati. 
Allora abbiamo immaginato un luogo ap-
erto, dove le persone possano mettere le 
mani in carta, sfogliando arte, imparan-
do pratiche e condividendo esperienze.



SEMINARE UN CAMBIAMENTO - I 
sentieri nella vita ci hanno portato a 
scorgere la bellezza in un luogo abban-
donato, un’oasi naturale chiusa tra pala-
zzi, binari e cemento. Lì si nasconde una 
risorsa per la comunità, un bene da cu-
rare e condividere! Si sono susseguiti in-
terventi di pulizia, di cura, concerti, mos-
tre, una diffusione massiva di cultura e 
sogni. Riappropriarsi degli spazi in modo 
onesto e responsabile ti fa sentire pro-
tagonista e parte attiva della città, è una 
grande espressione di creatività e corag-
gio, il primo passo per un cambiamento.

SOCIAL PUB - Il social pub nasce dalle 
confidenze scambiate tra giovani sogna-
tori. Si dice che nei quartieri ci si conosca 
tutti, ma è davvero così? Esiste un luogo 
costruito da chi lo frequenta? Nelle per-
iferie molti si muovono incontro agli altri 
ma è facile che le loro energie si disper-
dano. Scambiarci un saluto non ci basta 
per sentirci comunità e aiutare senza in-
tegrare non ci basta per credere di aver 
fatto qualcosa.

RISELDA SMART DUMPSTER - Il Pro-
getto Riselda nasce all’interno della Casa 
Circondariale di Sollicciano, Firenze. Luo-
go in cui Fernando Gomes Da Silva, bra-
siliano, si trova a scontare un pena di 18 
anni. Lo spazio ristretto e le lunghe ore a 
disposizione diventano occasione di nuo-
vi pensieri: nasce così la progettazione di 
un rifiutometro che aiuta le persone a 
differenziare i rifiuti guadagnando. Oggi 
il team, composto da Fernando e la sua 
compagna Sarah, accetta la sfida di por-
tare il dispositivo a confronto con i citta-
dini del quartiere.



SPAZIO FENUN - L’idea nasce dalla 
voglia di mettersi in gioco e dal desider-
io di rispondere a due bisogni: creare nel 
contesto residenziale di Selinunte uno 
spazio di incontro, cultura e intratten-
imento, e coinvolgere anche le fasce di 
popolazione più emarginate. Uno spazio 
che propone eventi culturali e principal-
mente l’attività di cineforum, con offerte 
anche in lingua e provenienti da altre cul-
ture. Crediamo che il cinema possa es-
sere la forza attrattiva che riesce a coin-
volgere la popolazione del quartiere e a 
trainare anche le altre attività.

STRA-VAGANTE - «Vogliamo portare 
per le strade di Corvetto arte, cibo e lab-
oratori culturali. Girare per il quartiere a 
bordo della nostra apecar colorata per 
trasformare strade di passaggio in luoghi 
di condivisione e convivialità».

STILL LIFE  - Siamo appassionate di fiori, 
arte e recupero creativo: un giorno, giran-
do tra le bancarelle di fiori di uno dei tanti 
mercati della nostra città abbiamo avuto 
un’idea... Dare nuova vita a tutti quei fiori 
sbocciati che sistematicamente vengono 
esclusi dalla vendita tradizionale. In-
sieme alle donne e ai residenti del quar-
tiere li utilizzeremo per creare momenti 
di condivisione e realizzare composizio-
ni da proporre alle realtà del territorio. 
Come dice Henri Matisse: «Ci sono fio-
ri dappertutto, per coloro che vogliono 
guardare».



3R-C - Ci siamo conosciuti durante la re-
alizzazione di un progetto, accomunati 
dalla voglia di realizzare qualche cosa di 
nuovo, di innovativo e di sostenibile, ca-
pace di unire l’utile al dilettevole. Essendo 
grandi sostenitori della lotta agli sprechi 
e molto appassionati di sport, ci piace-
va l’idea di unire alla pratica dello skate 
quella del riciclo e riuso delle plastiche. 
Quindi ci siamo detti: «E se creassimo ta-
volette da skate con la plastica riciclata?! 
Così è nato 3R-C!».

SUPER GALLA - Dove si può comprare 
un’introvabile guarnizione nel Gallara-
tese? Noi, solo dopo aver frequentato 
e vissuto il quartiere per anni, abbiamo 
imparato a scoprire le tante alternative 
sotto casa (al commercio online, al su-
permercato o al centro commerciale) per 
ogni genere di necessità quotidiana. Con 
SUPER GALLA vorremmo mappare, fare 
emergere e valorizzare i servizi di vicina-
to del quartiere, affinché le piccole cose 
diventino visibili.

CORVETTO MUSIC HUB - Corvetto Mu-
sic Hub sarà un luogo dove la musica 
diventa occasione per socializzare in un 
ambiente “protetto” in modo sano ed ed-
ucativo; esprimere la creatività artistica 
delle giovani generazioni del quartiere; 
sviluppare percorsi di formazione pro-
fessionale legati ai “mestieri della musi-
ca”; sollecitare la progettualità giovanile, 
attraverso trasmissioni giornalistiche  
con una narrazione della  città. L’obiettivo 
è quello di  creare un polo di intratteni-
mento inclusivo ma di qualità all’interno 
dell’Arci Corvetto. 


