
Le principali azioni previste dal progetto 

SPAZIO CO-HOUSING INNOVATTVO (1.600.000 € di investimento per 
realizzazione spazio + 245.000 per arredamento): sito in via Borgo Palazzo, 
presso l'ex Osservatorio Femminile, ospiterà famiglie italiane e straniere, 
scegliendo principalmente tra le 800 persone iscritte nelle liste di attesa per 
l'edilizia popolare. Avranno spazi personali ed altri in condivisione. ll loro 
soggiorno temporaneo nell'housing sarà subordinato alla firma di un 
"CAPACITYES Agreement" bidirezionale, in cui i beneficiari dichiareranno di 
contribuire alla gestione della struttura, di partecipare a corsi di formazione 
professionale, di rispettare regole di convivenza condominiale, educazione 
civica, ecc. Durante la permanenza nel Co-Housing, le famiglie seguiranno 
corsi di formazione per l'apprendimento di competenze spendibili sul mercato
del lavoro, guadagnandosi così la possibilità di accedere all'edilizia popolare 
convenzionale al termine dell'esperienza di co-housing. 
HUB FOR KIDS CREATIVO (1.100.000 € di investimento per realizzazione 
spazio + 190.000 per arredamento): sito presso la cascina Serassi - si 
concentrerà sul miglioramento delle capacità cognitive e non cognitive dei 
bambini, proponendo attività artistiche, sportive e culturali, e spettacoli mirati 
a diversi tipi di persone suddivise per gruppi di età. I bambini beneficeranno 
di borse di studio culturali e didattiche, come aiuto economico che permetterà
loro di frequentare diversi corsi (musica, danza, pittura, ecc.), di acquistare 
musica, ecc. o per consentire loro di partecipare a viaggi in classe. Le 
famiglie ospitate nel Co- Housing saranno coinvolte nella gestione dell'Hub 
per facilitare la partecipazione dei loro figli,accanto ai bambini provenienti 
dalle scuole cittadine. HubForKids ha l'ambizione di attrarre bambini da tutta 
la città in una logica di superamento della segregazione spaziale.
INSTALIAZIONI ARTISTICHE saranno situate all'interno della Co-Housing, 
all'interno dell'HubforKids, e lungo la strada lunga 1 km che collega le due 
strutture, stabilendo un legame fisico ed ideale tra le due strutture. Inoltre, tali
installazioni saranno collocate anche in luoghi diversi, sia in periferia che in 
centro città, diventando un'unica grande installazione site-specific rivolta a 
collegare il centro e la periferia. Le installazioni esterne saranno grandi dipinti
sulle facciate degli edifici ed opere d'arte all'interno degli spazi allestiti. 
Questa idea innovativa porta I'arte nella periferia, come mezzo di 
arricchimento estetico e culturale per le persone che vivono in condizione di 
povertà. Lo scopo di collegare il centro e la periferia con le installazioni è 
quello di creare pari opportunità per tutti i cittadini, facilitando una 
contaminazione incrociata.
INVESTIMENTI INFRASTRUTTURATI CO-PROGETTATI: la co-
progettazione e la cogestione saranno applicate nella ristrutturazione di due 
edifici abbandonati. ll progetto unisce le persone e la gestione territoriale al 
fine di individuare e attuare soluzioni sostenibili che cercano di affrontare 
l'integrazione a lungo termine e rompere il cerchio dell'isolamento sociale e 
spaziale. Tutti gli interventi saranno realizzati attraverso un processo 



partecipativo, che consenta il coinvolgimento dei gruppi target, secondo un 
approccio dal basso verso l'alto. ll pieno coinvolgimento dei bambini anche 
durante le attività di co-design delle strutture arricchiranno la loro educazione 
formale e non.
La cittadinanza sarà coinvolta, anche con il supporto delle reti sociali dei 
quartieri di riferimento, nella progettazione di azioni attraverso percorsi dico-
design così da rendere il progetto parte integrante della vita della città.
Tutti i numeri del progetto: 
1 processo di co-progettazione degli spazi dell'alloggio; 12 alloggi + spazi 
comuni ristrutturati in cui avviare un progetto di co-housing; 88 persone (24 
famiglie - 1-2 famiglie per ogni periodo di 18 mesi), 3/4 membri ciascuno, 
coinvolti nel progetto di co-housing; 24 Accordi CAPACITyES con famiglie 
selezionate; 4 persone coinvolte nel progetto di co-housing come vicini di 
casa di solidarietà (18 mesi); 1 percorso di co-design dei servizi all'interno del
co-housing; 1 centro urbano in cui promuovere la cultura, la formazione e 
l'inclusione sociale; 50 educatori formati per un percorso di co-progettazione 
all'interno dell'Hub; 5300 studenti provenienti da 9 Istituti comprensivi 
coinvolti nel progetto educativo dell'Hub; 21500 i cittadini del quartiere 
coinvolti negli eventi culturali ed educativi dell'Hub; 30 installazioni artistiche, 
opere murali e opere d'arte; 18 mostre allestite dalle scuole, 25 corsi e attività
sportive nell'Hub.


