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1.050 mq 

1.000 mq  + 800 mq

1.200 mq 

Base – Milano
https://base.milano.it/

Dentro l’area ex Ansaldo del 
Comune di Milano, nasce nel 2014 
Base.

Uno spazio per la creatività culturale
Occupa una superficie di 12.000 mq 
distribuita su 4 livelli, affacciati su via 
Tortona. 



Base è: incubatore creativo, coworking, sede di programmi speciali (Cariplo Factory), 
residenza, spazi per eventi, bar ristorante, portineria di quartiere, falegnameria, spazio 
all’aperto per eventi estivi, music innovation hub

Base Milano



Gestito da OXA impresa sociale.
Staff dedicato di 14 persone + persone di staff dei soci + service esterni
Investimento complessivo (di solo cantiere) per 14,5mln€ (opere civili, impianti, arredi, 
sicurezza). 5,5 da parte del Comune di Milano.
18 anni la durata della concessione. 



Foto: Luca Chiaudano

Mare culturale urbano
http://maremilano.org/



Mercato Lorenteggio 
https://www.mercatolorenteggio.it/



Madre Project
https://madreproject.org/
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Immobili riattivati 
offrono e co-
producono servizi 
integrati alla e con 
la comunità: sociali, 
culturali, per il 
tempo libero, di 
promozione del 
lavoro, ecc.

Lavorano per e con 
la comunità per 
incrementarne le 
capacità

Cosa sono queste pratiche?



Spazi ibridi > molteplicità di usi, 
attività e pratiche differenti

Spazi plurali >
più tipi di utenti

Spazi generativi >
Erogano servizi e fanno 
impresa:
“imprese di comunità” e 
percorsi di auto-
imprenditorialità
promuovono apprendimento 
sociale

Sono interpretabili come 
innesco di processi, più che 
come progetti conclusi



Chi sono gli attori?

Sono imprenditori civici, 
per i quali la dimensione 
pubblica assume una 
rilevanza identitaria e 
strategica

Producono "beni pubblici 
locali"

Fanno lavoro sociale, 
provano a ricomporre i 
divari



Dismissione o 
sottoutilizzo del 
capitale fisso 
territoriale, 
immobili pubblici 
vuoti con 
problemi di costi 
di gestione

La crisi del 
comparto 
immobiliare non 
ha carattere 
congiunturale: 
affidarsi al solo 
mercato oggi è 
irrealistico (così 
come affidarsi al 
solo settore 
pubblico)

Quali indicazioni per le politiche di rigenerazione urbana?



«Finisce forse una stagione nella 
quale il modello di generazione di 
valore economico e sociale era 
confinato a vaghe enunciazioni 
retoriche e viene il tempo per gli 
operatori di venire a patti col fatto 
che, nelle aree di rigenerazione 
urbana, il valore fisico degli asset e ̀
nullo e che il valore degli stessi andrà̀
valutato sulla base della densità̀ di 
progettualità̀ e di imprenditorialità 
sociale che si esprimerà all’interno 
ed intorno ad essi».

Mario Calderini, ”La finanza a impatto 
sociale investe su progetti a scala 
urbana”, Il Sole 24 Ore,
19 novembre 2017



Cosa è pubblico? La natura giuridica del soggetto gestore o le 
attività che svolge?
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Made in Corvetto - 19 giugno 2019

COS'È, COME FUNZIONA, COME SI PARTECIPA



In Italia, prove di politiche per le città 

Camera dei Deputati, Commissione di inchiesta sulla 
sicurezza e sul degrado delle città e delle periferie (XVII 
legislatura)
MIT, Bando per la riqualificazione sociale e culturale 
delle aree urbane degradate (2015)
Presidenza Consiglio Ministri, Programma straordinario 
di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie (2016)
Mibact,  l’iniziativa Futuro periferie (2017), Cultura Futuro 
Urbano (2019), Creative Living Labs (a partire dal 2018)
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 
"PON Metro" (2014-20 e 2021-27)
Agenzia per la coesione territoriale, Strategia nazionale 
aree interne (2012 e in corso)
Agenzia per la coesione territoriale, Patti per lo sviluppo 
con Regioni e Città Metropolitane (risorse FSC 2014-20)
Dip. Funzione Pubblica, Fondo innovazione sociale 
(2019) 
Min. Interni, Contributi per progetti di rigenerazione 
urbana, miglioramento della qualità del decoro urbano 
e del tessuto sociale ed ambientale
MIMS, Programma innovativo nazionale Qualità 
dell'abitare



Sostenibilità e rigenerazione urbana

Nell’ambito della programmazione europea emerge 
una definizione operativa di rigenerazione urbana 
sostenibile.

«Tackling with urban problems means to deal with 
all the range of territorial cohesion issues in a 
situation of extreme complexity from the social, 
economic, environmental and cultural perspective».

Per un problema così definito, si suggerisce che:

«an effective solution must be pursued through an 
integrated local strategy aimed at maximising
physical impact, generating public and private 
investments, involving local communities, and 
addressing social, economic and environmental
challenges».

Ricomposizione vuol dire:
> integrazione (oltre la settorialità)
> co-creazione (ridefinizione del dominio pubblico)
> riduzione dei divari sociali e spaziali



«The New European Bauhaus is a creative and interdisciplinary movement in the 
making, and you can be part of it! It’s a platform for experimentation and 
connection, fostering collaboration across thinkers and doers who want to design 
our future ways of living together»

È l’Iniziativa della Commissione che intende dare spazio all’immaginazione
sociale per costruire un futuro sostenibile e inclusivo, e sostenere una nuova idea 
di abitabilità della città. 

Ha lo scopo di rendere il Green Deal una sfida tangibile e positiva, favorendo lo 
scambio di conoscenze tra discipline e campi di azione diversi, tra arte e welfare, 
tra scienza e educazione, tra cultura e tecnologia. 

The "New European Bauhaus"





Avanzi–Sostenibilità per azioni
(www.avanzi.org) 

1. 
Consulenza alle 
organizzazioni 
per il 
cambiamento 
sostenibile

C

2.
Rigenerazione 
urbana e 
processi di 
sviluppo locale

3. 
Incubazione e 
accelerazione 
di imprese 
sociali

5. 
Comunicazione, 
creatività ed 
eventi

4. 
Finanza 
sostenibile e 
fondo social 
venture

Progetta e 
accompagna insieme 
ad aziende, imprese 
sociali e enti pubblici, 
in Italia e all’estero, 
soluzioni per il 
cambiamento 
sostenibile.

Attiva processi di 
innovazione sociale, 
co-creazione e co-
progettazione per 
generare impatti 
sociali sui territori

È incubatore e 
acceleratore per 
imprese ad alto 
valore sociale, 
ambientale e 
culturale

Immagina e realizza 
progetti di 
comunicazione sui 
temi propri di Avanzi

È un veicolo di 
venture capital per lo 
sviluppo di PMI e 
startup innovative ad 
impatto sociale, 
ambientale e 
culturale.


