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ConteSto e temi

Il progetto prende le mosse da uno scenario che 
oggi vede la popolazione giovane sempre più 
interessata da processi di fragilizzazione sociale 
dovuti alle mutate condizioni di vita e di contesto 
con le quali i giovani si confrontano. Un processo 
che vede aumentare le forme e le situazioni di 
precarietà (lavorativa, ma anche abitativa e, più 
in generale, sociale) che limitano le possibilità di 
scelta e di decisione di ciascun individuo rispetto 
alle proprie aspettative e prospettive di vita future. 
A partire da questa condizione, in collaborazione 
con Arci Milano, l’idea è quella di avviare una 
riflessione sul tema dei servizi rivolti ai giovani 
e su come è possibile ripensarli in un’ottica 
di ridisegno di politiche giovanili capaci di far 
fronte a queste nuove condizioni sociali. 
Osservando alcune esperienze in corso, promosse 
da realtà e soggetti legati al mondo delle 
associazioni di promozione sociale e culturale, 
che hanno sperimentato tipologie di spazi e 
servizi radicalmente diversi da quelli tradizionali, 
combinando fra loro pratiche sociali differenti 
(abitare, lavorare, produrre e fare cultura), il 
progetto intende ragionare sulla progettazione 
di spazi e servizi innovativi per i giovani e sulla 
loro capacità di produrre innovazione sociale nel 
trattamento di nuove questioni sociali.
In particolare, il lavoro si è focalizzato sul progetto 
di spazi dai caratteri innovativi, lavorando in una 
prospettiva di valorizzazione di alcune pratiche 
ed esperienze oggi in atto.
Gli studenti hanno studiato 10 circoli, individuati 
insieme ai referenti di Arci Milano come spazi 
più adatti ad essere soggetti ad un lavoro di 
riprogettazione.  
Tutti i progetti hanno provato a dare una risposta 
in termini di nuova fruibilità, flessibilità e futuro 
coinvolgimento dei gestori e dei soci.



eSiti

eSerCiZi Progettuali Per lo 
SViluPPo di nuoVe SenSibilita’

Nell’ambito dell’attività didattica sono state 
sviluppate 5 idee progettuali di riorganizzazione 
degli spazi interni a 5 circoli Arci.
Il momento di incontro e di presentazione in 
aula dei lavori sviluppati dagli studenti ad Arci 
Milano è servito a rimettere a fuoco un percorso 
in itinere che poi si è sviluppato e approfondito in 
5 tesi di laurea triennale.
In questa  fase, con Arci Milano, interessata 
a sviluppare alcune idee proposte, è in corso 
l’organizzazione di alcuni incontri di presentazione 
ai circoli per condividere il lavoro svolto.


