Luoghicomuni: nuova vita agli spazi abbandonati
L’Amministrazione condivisa dei beni comuni nel quartiere Adriano e nell’area di via Padova
Milano, 1 febbraio 2020
Conosci uno spazio aperto abbandonato di quartiere Adriano o dell’area di Via Padova di cui
vorresti prenderti cura, trasformandolo ad esempio in un giardino di comunità o in un orto
urbano? Vuoi incontrare altri abitanti che come te vogliono collaborare in un progetto di cura
di uno spazio aperto collettivo?
Questo semplice bando è pensato proprio per te, per aiutarti a costruire un Patto di
collaborazione e realizzare la tua idea, a vantaggio di tutta la comunità.
Le proposte selezionate saranno:
●

accompagnate da LABSUS verso la stipula del Patto di collaborazione. Labsus si
interfaccerà con i diversi uffici del Comune di Milano, curando il percorso di
coprogettazione e di scrittura collettiva del Patto. Supporterà inoltre i partecipanti
nelle successive attività di promozione, facilitazione e monitoraggio delle attività
previste;

●

supportate da ITALIA NOSTRA Onlus nella realizzazione degli interventi. Italia Nostra
fornirà supporto tecnico e formativo per la realizzazione degli interventi legati al
verde mettendo a disposizione operatori, attrezzi, mezzi per il trasporto, piante
donate da altre istituzioni e tutto il materiale vegetale necessario.

Tutte le proposte che non saranno seguite nell’ambito di Luoghicomuni saranno in ogni caso
condivise con l’Ufficio Partecipazione del Comune di Milano.
Come presentare la tua proposta
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❖ Accedi ad Oppidoo e crea un profilo come cittadino o associazione;
❖ Clicca su Proponi attività. All’interno di questa sezione dovrai inserire:
●

luogo;

●

titolo e breve descrizione dell'azione (max 1000 caratteri);

●

foto per rendere chiara e incisiva la descrizione dell'azione;

●

attrezzature che non possiedi e di cui avresti bisogno.

Entro quando candidare la tua idea
La prima tranche di selezione scade il 15 marzo. Tutti i proponenti saranno contattati nei
giorni successivi per approfondire la proposta in un colloquio con Labsus e Italia Nostra
Onlus.
La possibilità di presentare proposte rimarrà in ogni caso sempre aperta fino al 15 settembre
2021.
Come selezioneremo le proposte
Saranno privilegiate in particolare le proposte che:
●

coinvolgono una platea di attori ampia ed eterogenea, sia per quanto riguarda la
forma giuridica (cittadini singoli o associati), sia per quanto riguarda l’ambito
tematico ricoperto dall’ente. Ricordiamo che tutti, anche soggetti informali, possono
presentare proposte di collaborazione!

●

propongono soluzioni innovative e originali per rispondere ai bisogni emergenti
nell’era covid, in particolare bisogni legati alla cura delle persone più fragili e alla
cura degli spazi aperti collettivi. Grande attenzione verrà data, in particolare, ai
progetti che propongono attività di contrasto alla solitudine, rivolte a soggetti a
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rischio esclusione e a proposte per la gestione degli spazi pubblici in condizioni di
sicurezza, per vivere “alla giusta vicinanza” anche in tempo di Covid-19.
Per qualsiasi dubbio o informazione scrivi a: lombardia@labsus.net
--L’iniziativa è parte di Luoghicomuni, azione di Lacittàintorno, coordinata da Labsus con Italia
Nostra Onlus, orientata alla cura condivisa di spazi aperti collettivi: gestire insieme i beni
comuni allontana l’idea di una società chiusa e intollerante, contrapponendola a quella di
una società della cura. Attorno a ogni bene comune si può costruire un Patto di
collaborazione, in cui l’Amministrazione e i protagonisti delle iniziative sottoscrivono impegni
e responsabilità reciproche: per Fondazione Cariplo è un’opportunità per sostenere processi
d’innovazione sociale e amministrativa nei quartieri più fragili di Milano.
Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà fornisce strumenti che permettono alla comunità
di prendersi cura dei beni comuni concretizzando il principio di sussidiarietà orizzontale
sancito dalla Costituzione italiana.
Italia Nostra Onlus – Centro di Forestazione Urbana offre sostegno tecnico in materia di
progettazione e manutenzione degli spazi verdi soprattutto grazie alla figura del giardiniere
condotto, un professionista che insegna ai soggetti interessati come prendersi cura
dell’ambiente.
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