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Punto di Comunità nel quartiere Corvetto

Il Punto Com de La città intorno nel quartiere Corvetto
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Il modello di Punto Com a piazzale Ferrara: "Made in Corvetto"

Cucina Sociale Bike district

Team building 
aziendale

Polo culturale

1
2

4
3

AUDIENCE DEVELOPMENT
favorire l’Audience development e l’engagement locale attraverso attività specifiche 

5
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Diventare il centro di produzione 
food della Comunità attraverso:

• erogazione di servizi sociali di 
somministrazione di cibo 
(service per il Punto Com e per 
clienti esterni)

• apertura del centro di 
produzione alla comunità di 
quartiere (es. attività di 
formazione, forno collettivo) e 
ai commercianti del mercato 
(trasformazione materie prime)

La cucina sociale: missione e modello di sostenibilità

Vendita prodotti e servizi a prezzi 
remunerativi, ma accessibili con: 

• un conto economico non gravato 
da ammortamenti e spese di 
affitto

• ricorso (marginale) a risorse 
umane gratuite (volontari e 
studenti scuola Galdus)

Modello di sostenibilitàMissione

1
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La cucina sociale: le alleanze1

• Partner gestore della cucina, è specializzato nella cucina 
di piatti vegetariani, con materie prime biologiche 
provenienti da filiera corta o a "chilometro zero"

• Da anni si occupa di catering con i coinvolgimento di 
assistiti dei centri di salute mentale di Milano e 
dell’hinterland

• Organizza i corsi di panificazione amatoriali

• Organizza corsi di formazione professionale per la 
realizzazione di panini Italiani di qualità

• Promuove entrambe le attività nei locali del Panino 
Giusto 

• Fornitore per i pasti della cucina sociale, permette di 
coniugare l'esigenza di erogare pasti a prezzi molto 
accessibili con l'utilizzo di prodotti di qualità e a filiera 
corta

• Certifica la rispondenza delle attività alimentari del 
Punto Com alla Food Policy del Comune di Milano

Status relazione

• In attesa di conferma della 
loro disponibilità ad entrare 
nel progetto

• In attesa di condividere la 
scelta con gli altri partner

• Ok all’ingresso nel progetto

• Da formalizzare l’adesione 
con una lettera di intesa

• Da negoziare il dettaglio delle 
condizioni di fornitura

Descrizione

• Ok all’ingresso nel progetto

• Da formalizzare l’adesione 
con una lettera di intesa

• Da negoziare il dettaglio delle 
condizioni di fornitura
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• Sevizio catering per 
attività di team building

• Cene sociali bikers

• Aperitivi bikers

• Somministrazione 
quotidiana pasti sociali
riservata agli anziani

• Aperitivi musicali

• Somministrazione 
Pubblico Criterium

Il partner food avrà duplice veste: - supporto altri partner per tutte le attività food del partenariato
- titolare della unità food con attività in proprio (es. catering eventi esterni)

La cucina sociale: le attività previste
Somministrazione di cibo

• Catering per eventi 
esterni

1

Attività
Partner 

organizzatore
Soggetti coinvolti

Partner di supporto Sponsor tecnico Fornitore

Partner food

Partner food

Sunugal

Partner food

Partner food

•Carlsberg Italia

•Milano ristorazione

•Commercianti 
mercato•Partner Food

•Commercianti 
mercato

#

#

# ##

•Carlsberg Italia

#

#

Partner food #

Partner food #

#

•Nocetum

•Nocetum

•Galdus

•Galdus

•Galdus
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La cucina sociale: le attività previste
Didattica

1

Attività
Partner 

responsabile
Soggetti coinvolti

Partner di supporto Sponsor tecnico Fornitore

• Corso 
professionalizzante 
panino Italiano

• Corsi di 
panificazione/cultura 
del pane

• Cerimonia di 
panificazione collettiva

• Scuola di cucina 
amatoriale

La Strada

Terzo paesaggio

Terzo paesaggio

La Strada

•Partner food

•Partner food

•Partner food

•Fondazione 
Accademia del 
panino

• JRE

• Longoni

#

•Fondazione 
Accademia del 
panino

• Longoni#
•Commercianti 

mercato

! Alcune delle attività della Cucina  potranno essere dislocate fuori dal Punto Com (Cascina 
Casottello, Cascina Nosedo…) per promuovere una rete territoriale di cui il Punto Com diventa, 
oltre che sede principale,  anche “centro di irradiazione”

• Longoni
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La cucina sociale: le attività previste
Service alla Comunità

1

Attività
Partner 

responsabile
Soggetti a supporto

Partner di supporto Sponsor tecnico Fornitore

• Recupero eccedenze 
alimentari

• Cucina a disposizione 
dei commercianti del 
Mercato

• Forno collettivo (in 
collegamento con il 
progetto "Narrare il 
Pane")

La Strada

Partner food

Partner food

- Preparazioni per somministrazione "non servita" al pubblico del mercato
- Colazioni/merende partecipanti tour ciclistici, corsi ciclomeccanica

Possibilità di sconto TARI per i 
commercianti del mercato

•Recup#

•OpenAgri ##

#

# #
#

• Cucina collaborativa Terzo paesaggio # # #
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Far diventare il Mercato coperto il 
punto di riferimento degli urban bikers 
e della cultura della bici a Milano

• mettendo a sistema e sfruttando le 
potenzialità territoriali esistenti 
(Parco della Vettabia; Bosco di Porto di 
Mare; itinerari naturalistici Parco 
Sud/Valle dei Monaci; pista ciclabile Porta 
Romana-Chiaravalle)

• aprendo il Mercato coperto agli 
stakeholders della mobilità 
sostenibile

• organizzando in proprio e ospitando
eventi culturali, formativi e sportivi

Bike district: missione e modello di sostenibilità

• Catering/ somministrazione in 
occasione di eventi “bike” 
(organizzati dagli urban bikers e 
ospitati nel Mercato Coperto)

• Corsi/ laboratori legati al mondo 
della bicicletta a pagamento

• Vendita pacchetti cicloturistici 
urbani e extraurbani

Modello di sostenibilitàMissione

2
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Progetto "bike cafè" non farà parte della proposta iniziale, ma potrà essere sviluppato successivamente se 
esisteranno le condizioni favorevoli per la sua start up

Attività
Partner 

responsabile
Soggetti a supporto

Partner fornitore Sponsor tecnico Fornitore

• Corsi di ciclofficina
popolare

• Corsi MTB kids

• Evento Corvetto 
Criterium

• Cicloturismo

MBC

MBC

MBC

MBC

•Fucine Vulcano

•Nocetum

Bike district: le attività previste2

•Accademia 
Nazionale MTB 

•Decathlon

•Decathlon
•CONI e 

Federazione 
ciclistica italiana

•Decathlon
•BikeMI

•Decathlon
•CONI e 

Federazione 
ciclistica italiana

•Carlsberg Italia

#

#

#

# #
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Diventare uno dei driver economici 
principali del Punto Com e un 
canale privilegiato di 
comunicazione con il mondo delle 
aziende attraverso:

• l'erogazione di servizi di 
formazione aziendale

• la costruzione di opportunità per 
le aziende di dimostrare la 
propria CSR verso l’esterno e  
verso l’interno

Team building aziendale: missione e modello di sostenibilità

• Vendita alle aziende di servizi ad 
alto margine, con un pricing 
competitivo rispetto a quello di 
mercato

Modello di sostenibilitàMissione

3
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! La Strada organizza tutte le attività di team building , sviluppando le prime esperienze 
effettuate con la costruzione di un sistema di offerta strutturato, disegnato da professionisti 
specializzati

Attività
Partner 

responsabile
Soggetti a supporto

Partner fornitore Sponsor tecnico Fornitore

• Team building Cucina

• Homo faber (attività 
artigianali e gardening)

• Attività teatrali

• Team building bike

La Strada

La Strada

La Strada

La Strada

•Partner food

• Italia Nostra

•Sunugal
•Terzo Paesaggio

•MBC

• JRE

Team building aziendale: attività previste3

Approfondimento 
prossime pagine

#

# #

##

#

#
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L’apprendimento Metaforico

Il metodo
L’ “apprendimento trasformativo”: usare una grande metafora che guida l’esperienza fatta dal gruppo che la vive.
Non si utilizza solo la parte razionale-cognitiva ma tutti i sensi e le emozioni della persona. L’obiettivo è generare un’esperienza non solo
“compresa”, ma vissuta fino in fondo con il corpo e con l’energia di tutti i partecipanti.

Il percorso didattico
Momenti esperienziali all’aperto, oppure indoor, momenti “d’aula”; attività di analisi e debriefing.
La prima parte dell’esperienza viene disegnata dai formatori e guidata da specialisti - del cooking, del biking, dell’artigianato .
La seconda parte è guidata da coach - con esperienza di formazione e facilitazione – esperti di management, bisogni e dinamiche aziendali.

Il ritorno in azienda
La parte conclusiva è il de-briefing di quanto sperimentato: con il trainer i partecipanti mettono a fuoco pensieri, intuizioni, momenti

individuali e di gruppo per travasare queste risorse nella realtà professionale di ognuno. L’esperienza ha sempre l’obiettivo di far riflettere

attraverso la metafora scelta su temi di rilevanza aziendale: leadership, l’integrazione di gruppi e risorse, lo spirito di squadra, condivisione di

strategie r obiettivi, l’attivazione di creatività e pensiero laterale.

Le esperienze metaforiche 
del Punto Com: 
• Cooking 
• Biking
• Laboratori artigianali e 

gardening 
• Teatro

Le esperienze metaforiche 
del Punto Com: 
• Cooking 
• Biking
• Laboratori artigianali e 

gardening 
• Teatro

Approfondimento: la formazione aziendale attraverso l’apprendimento metaforico



14

Direzione didattica Vincenzo Perrone

Professore Ordinario del Dipartimento di Management e Tecnologia presso l'Università Bocconi.
Già Direttore del Dipartimento di Organizzazione Aziendale e Vice Rettore dell’Università Bocconi

Il team a supporto

I trainer: Guido Poli

I trainer: Pierpaolo Valleriani

Progettazione e realizzazione di interventi formativi su leadership, empowerment e team building. 
Target di riferimento capi o a gruppi di direzione.
Teorie di riferimento l’Approccio Centrato sulla Persona, la Programmazione Neuro Linguistica e la 
Sistemica.

Quindici anni in aziende multinazionali come creativo pubblicitario e strategic planner

Docente di comunicazione di marca al Politecnico di Milano 

Dal 2008 formatore e trainer per grandi aziende, PMI, società di consulenza manageriale.

Iscritto alla Business Coach AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti). 
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Contribuire al rafforzamento della 
vita culturale del Quartiere, con 
particolare attenzione all’ingaggio 
della comunità locale e al 
rafforzamento del sentimento di 
appartenenza:

• Rilettura urbana e periurbana 
del territorio 

• Attività culturali inclusive (anche 
targettizzate per appartenenza 
culturale)

• Educazione all’alimentazione e a 
stili di consumo intelligenti

Polo culturale: missione e modello di sostenibilità

Modello misto profit e no profit che 
prevede:

• attività a pagamento, ma con 
pricing accessibile agli utenti 
locali e/o categorie deboli del 
territorio

• attività free

• somministrazione di cibi e 
bevande ai partecipanti agli 
eventi

Modello di sostenibilitàMissione

4
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Attività
Partner 

responsabile
Soggetti a supporto

Partner fornitore Sponsor tecnico Fornitore

• La scuola di musica 
diffusa di Corvetto

• International sheep
festival

• Guide di paesaggio

Sunugal

Terzo paesaggio

Terzo paesaggio

•Musica Innovation
Hub

•Scuole civiche di 
Milano

•Elio

•Sunugal
•Partner cucina

•MBC

Polo culturale: le attività previste4 Approfondimento 
prossime pagine

•Musica Innovation
Hub

•Scuole civiche di 
Milano

•Elio

#

#

#

#

•Musica Innovation
Hub
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La scuola di musica diffusa di Corvetto

Il Punto Com diventa il centro di una scuola
diffusa di musica popolare, con sedi
distaccate coerenti alla missione di ciascun
polo didattico.

• Mercato coperto: Rap
• Acli: Musica jazz
• Cascina Casottello: World Music
• Chiaravalle: Musica antica
• Scuola Fabio Filzi: Coro voci bianche

Un Busker stage preamplificato prenotabile
nel Punto Com è a disposizione dei giovani
musicisti di Corvetto per performance on the
road e dei musicisti che animeranno gli
aperitivi del Punto Com.

• Testimonial e 
padrino della 
scuola è Elio 

• La direzione 
didattica è 
affidata alle 
scuole civiche 
Milano / 
Fondazione 
Milano
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1°International sheep festival, settembre 2019
Cucina & Musica del Paesaggio Nomade

La carne ovina è presente in tutte
le culture e religioni del mondo: è
una materia prima centrale nella
cultura alimentare musulmana,
ebrea, cristiana, induista. La
mangiano in Senegal, in Italia, in
Israele, in Marocco, in Perù. Il
format intende far dialogare,
attraverso il cibo, cittadini di
culture e religioni diverse,
facendoli sedere tutti intorno alla
stessa tavola.

CONCEPT
2 giorni di kermesse con stand di
somministrazione di almeno 4
Nazioni diverse (Italia, Senegal,
Marocco, Perù) organizzate in
collaborazione con i rispettivi
consolati, uno stand didattico e
concerti di musicisti senegalesi,
sardi, peruviani, ebrei e maghrebini
(da valutare un progetto world con
Paolo Fresu)
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Attività
Partner 

responsabile
Soggetti a supporto

Partner fornitore Sponsor tecnico Fornitore

L’audience development e l’ingaggio della comunità locale: le attività previste

Particolare attenzione va riservata allo sviluppo dell’audience locale e all’ingaggio della comunità fragile del 
quartiere e ingaggio di tutti gli attori della comunità locale

• Lavanderia di Comunità

• Card residenti (con extra 
vantaggi per anziani)

• Cantiere abitato 
durante la fase di 
ristrutturazione

• Biblioteca degli attrezzi

• Call for ideas periodica
con abitanti quartiere

• Forno collettivo (vedi 
ambito cucina)

La Strada

La Strada

Terzo Paesaggio

La Strada

Tutti i partner

Partner food

•Zanussi 
Professional

•Caritas Corvetto 
(tbd)

•Zanussi 
Professional

# # #

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Tutti i partner # #
• Co-progettazione 

periodica con i principali 
attori del territorio

•Fondazione SNAM 
(tbd)

5
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Come il modello di Punto Com in Corvetto risponde alle esigenze del quartiere 
individuate dal DASTU - Politecnico di Milano

(*) Fonte: rilevazione DASTU Politecnico di Milano, 7/11/2018

Caratteristiche del quartiere Corvetto*

• Cultura e sport ambiti poco presidiati

• Scuola diffusa di musica popolare

• Guide di paesaggio

• Corsi MTB kids

• Criterium Corvetto

• Forte presenza stranieri: +6,4 p.p. rispetto alla 
media del Comune di Milano

• Pasti sociali riservati agli anziani

• International sheep festival

• Forno collettivo

• Lavanderia di Comunità

• Anziani nucleo demografico importante: 24,3% 
della popolazione e +1,6 p.p. vs. media Milano

• Presenza grandi aree verdi (Parco della 
Vettabbia, Parco agricolo sud)

• Vicinanza e buoni collegamenti rispetto al 
centro città

• Sviluppo brand e prodotto “made in Corvetto”
come destination per il resto della Città

• Creazione di una Milano Bike district

• Percorsi cicloturistici

• Guide di paesaggio

• Eventi sportivi nelle aree agricole

La risposta del PuntoCom di piazzale Ferrara
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Sistema di sponsorship tecniche (1/2)

Partner/sponsor Status

• Realizzazione stazione bikeMi in Piazzale Ferrara
• Fornitura di 2 cargo bike per logistica mercato 

coperto

Contributo

• Fornitura gratuita attrezzatura cucina
• Fornitura pasti sociali

Patrocinio e supporto tecnico per: 
• gare sportive
• scuola di MTB

• Accordo raggiunto; da formalizzare

• Accordo raggiunto; da formalizzare

• Accordo raggiunto; da formalizzare

• Erogazione liberale di denaro • Interesse confermato 
• Da definire l’entità del contributo e 

formalizzare l’accordo

• Supporto nell'organizzazione della scuola di 
musica diffusa di Corvetto

• Supporto organizzazione eventi musicali 

• Accordo raggiunto per entrambi; da 
formalizzare
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Sistema di sponsorship tecniche (2/2)

Partner/sponsor Status

• Fornitura gratuita bagni chimici per cantiere

• Fornitura  gratuita materiali edili per 
ristrutturazione

Contributo

• Fornitura impianto acqua calda

• Lezioni educazione stradale
• Lezioni di guida per donne arabe
• Attrezzi/materiale ciclo-officina

• Accordo formalizzato

• Affiancamento alla direzione del Mercato
• Costruzione di un sistema di controllo di 

gestione 
• Consulenza commercianti mercato

• Interesse da confermare

• Accordo raggiunto. Da formalizzare

• Interesse da confermare

• Interesse confermato. Da definire 
ambiti e modalità del contributo e 
formalizzare l’accordo

• Fornitura di docenti a costi scontati 
• Consulenza commercianti mercato
• Promozione del Punto Com nei p.v. “Panino giusto”

• Interesse confermato. Da definire 
ambiti e modalità del contributo e 
formalizzare l’accordo

Attività cantiere di 
ristrutturazione
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Il modello di governance proposto: la forma giuridica del partenariato

• Il consorzio sembra 
essere l'unica 
modalità che 
soddisfi i tre 
obiettivi necessari
per un'efficace 
gestione 
dell'iniziativa

• Tematica da 
approfondire con i 
partner 
dell'iniziativa per 
arrivare a una 
soluzione condivisa

Obiettivi

Rappresentare i partner 
verso l'esterno attraverso 
una personalità giuridica 
definita

Sviluppare attività 
commerciale esterna e 
strutturata

Lasciare liberà in entrata 
e in uscita ai partner, 
prima di consolidarsi in 
un'impresa sociale

ATI Comitato ConsorzioAccordo di 
partenariato

Comparabile ad 
associazione non 

riconosciuta



26

Il modello di governance proposto

Creazione di un soggetto giuridico (es. 
consorzio) che comprenda gli attori del 
partenariato con le funzioni di:

• Responsabilità del complesso delle 
attività e del conto economico relativo

• Indirizzo delle attività del progetto 
coordinando il contributo dei 
consorziati  

• Referente verso interlocutori esterni 
(commercianti mercato; aziende)

• Sviluppo modello operativo e 
individuazione le figure dedicate

• Rendicontazione esterna

NEWCO Punto Com Corvetto
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• Consorzio per attività esterna, ente con personalità giuridica definita
• ARL (a responsabilità limitata)

I tratti essenziali di un possibile consorzio tra i partner del progetto

Esempio: il consorzio

• Modalità di gestione del finanziamento di Fondazione CARIPLO (da verificare):
Il finanziamento viene erogato al consorzio; le attività amministrative e di rendicontazione vengono 
realizzate dal Consorzio

• Modalità di gestione dei flussi economici: fatturazione verso il mercato gestita dal consorzio, che 
riconosce i costi di gestione ai consorziati e ai fornitori esterni

• Modello organizzativo: Consiglio di Amministrazione, presidente, direttore ed equipe organizzativa
• Poteri decisionali: un voto per rappresentante nel CdA (per statuto possibile differenziare i poteri 

assegnando un numero differente di rappresentati per soggetto)
a

b

b
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Il modello organizzativoa

Ruoli/ responsabilità

• La Strada propone al CDA per approvazione il presidente del 
consorzio e il capo progetto/ direttore

• Partner portano le proprie competenze attraverso la nomina 
di "consiglieri delegati" su temi specifici

• CdA gestisce il rapporti con il costituendo consorzio dei 
commerciati del mercato di piazzale Ferrara

• CdA gestisce i rapporti con la Rete Territoriale

• Responsabilità definite per aree di attività coerenti con il 
nuovo modello di Punto Com

CdA

Responsabile 
Comunica.ne 
e Marketing

Amministra-
zione

Responsabile 
Food

Responsabile 
Bike district

Responsabile 
Polo 

culturale

Responsabile 
Team 

building

Equipe 
operativa

Governance

• Consiglieri delegati dei consorziati con 
delega su temi specifici

• Consigliere delegato del consorzio 
commercianti con funzioni consultive

• Consigliere delegato da Fondazione 
CARIPLO con funzioni di indirizzo e 
monitoraggio

Approfondimento 
prossime pagine

• Figura con esperienza, ricopre il ruolo di coordinamento delle 
attività di progetto e di community manager

• Impegno significativo del proprio tempo (50%-100%)
• Previsto supporto gestionale di Manager Italia

Capo progetto/ 
direttore 

(e community manager)
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Modello di gestione e controllo dei flussi economici
Esempio di funzionamento in caso di consorzio

b

Entrate/ uscite commerciali

Soggetti partecipanti al nuovo ente

Consumatori che acquistano prodotti/ servizi

Consorzio
(saldo su fondo 

consortile unico)

La Strada Soggetto C 
partenariato

Soggetto B 
partenariato

Fattura (intestazione a nome 
del consorzio)

Fattura passiva

€

Fattura, rendicontazione

Flusso finanziario€

€

€

€
Fattura passiva

Fattura 
passiva

Soggetti partecipanti al nuovo ente

Fondazione 
CARIPLO

Consorzio

La Strada Soggetto C 
partenariato

Soggetto B 
partenariato

Rendicontazione

Rendicontazione
(non è una fattura)€

€

€

Rendicontazione
(non è una fattura)

Rendic.ne

€
(Contributo)

Entrate/ uscite istituzionali 
(contributo Fondazione CARIPLO)
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Dagli stalli del mercato al "Made in Corvetto”: l’opzione progettuale scelta da FC

Gestione stalli mercato

Creazione Punto Com a 
piazzale Ferrara

Progetto di distretto 
territoriale "Made in 

Corvetto"

Assegnazione di 2 stalli da 
parte delComune per attività 
sociali

Progetto di riqualificazione di 
tutto il mercato coperto

Pillars

• La riqualificazione degli spazi comuni del Mercato oltre che dei due stalli;

• Il Mercato coperto come punto di irradiazione di una progettualità che coinvolge tutto
il quartiere;

• la creazione di un nuovo soggetto giuridico di secondo 
livello, con possibilità di apertura ad altri attori 
del territorio;

• Un modello di gestione capace di
generare  risorse per
l’autosostenibilità. 

Il Progetto su Corvetto ha assunto un'ambizione più ampia, con dimensioni di impatto sociale ed 
economico rilevanti, confrontabili con quelli previsti su  via Padova/Ex Convitto Trotter.

Coerentemente con le ambizioni, cambiano le dimensioni dell'investimento necessario, soprattutto 
per garantire le attività Food e la fruizione degli spazi comuni

Il Progetto su Corvetto ha assunto un'ambizione più ampia, con dimensioni di impatto sociale ed 
economico rilevanti, confrontabili con quelli previsti su  via Padova/Ex Convitto Trotter.

Coerentemente con le ambizioni, cambiano le dimensioni dell'investimento necessario, soprattutto 
per garantire le attività Food e la fruizione degli spazi comuni
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Le  precondizioni necessarie per lo sviluppo del progetto 

• Per dare nuova vita al Mercato è necessario rendere abitabili anche le parti 
comuni.  

• La ristrutturazione delle stesse richiede un investimento di almeno il doppio di 
quanto inizialmente stabilito ( 600k vs 320k)

Ristrutturazione parti 
comuni

Arco temporale della 
gestione

Solidità del 
partenariato

• Un significativo investimento aggiuntivo ha senso  se l’amministrazione comunale 
garantisce l’estensione  della gestione ad almeno 10 (attualmente limitato a 2 anni )

• Per arrivare alla creazione di un soggetto di secondo livello  terzo  provvisto di 
solida identità giuridica (Consorzio?) è necessario rodare le relazioni fra i partners
individuati da La Strada per la gestione dello spazio

Definizione ruolo di 
Fondazione Snam / 

Consorzio 
commercianti

• La dimensione del contributo finanziario di FC allo sviluppo del progetto è 
condizionato dal contributo di Fondazione Snam (tbd), e dal contributo alla 
ristrutturazione delle parti comuni del costituendo consorzio dei commercianti 
(tbd). 
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Presentazione dell’intero progetto, e richiesta di finanziamento del primo step, col dettaglio delle 
azioni previste in questa fase  eil relativo piano economico

Richiesta di finanziamento del secondo step, col dettaglio delle azioni previste in questa fase (se si 
sono realizzati i prerequisiti necessari) e il relativo piano economico

La presentazione del progetto  al CDA di Fondazione Cariplo

Gennaio 2019

Entro Settembre 2019

ESIGENZA DI ARTICOLARE LO STESSO PROGETTO IN DUE STEPS

1) Attività realizzabili senza ristrutturare le parti comuni, in partenariato fra i soggetti gestori 
(progettate coerentemente agli sviluppi previsti in fase due);

2) Ristrutturazioni parti comuni, realizzazione cucina sociale, sviluppo progetto di marketing 
territoriale,  creazione di un soggetto giuridico di secondo livello

E’ necessario del tempo (almeno 6 mesi) per realizzare le precondizioni 
indispensabili allo sviluppo dell’intero

progetto
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"Made in Corvetto" come modello per la rigenerazione dei mercati coperti

MERCATO 1

MERCATO 2

MERCATO N

….

• Costruzione di un 
modello di riferimento 
da proporre 
all'amministrazione del 
Comune di Milano 
nell'ambito di 
un'iniziativa più ampia 
di riqualificazione dei 
mercati coperti del 
territorio comunale

• Da valutare un nuovo 
accordo di co-
progettazione con il 
Comune

Modello di riferimento


