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Mapping San Siro è un progetto di ricerca-
azione che si svolge da tre anni nel quartiere di 
ediliza pubblica San Siro a Milano.
È un laboratorio sul campo in cui un gruppo 
multidisciplinare di studenti, ricercatori e 
professionisti sperimenta un approccio di 
condivisione e coproduzione di saperi e 
conoscenze tra l’accademia e il quartiere.
In un quartiere difficile e multiproblematico 
Mapping San Siro ha aperto uno spazio di 
ricerca e interazione con abitanti e realtà 
locali, trovando una sede nel quartiere 
che si apre ogni settimana con attività 
didattiche, di progettazione partecipata, 
eventi culturali e di informazione.
E’ un percorso in costruzione che offre agli 
studenti uno spazio per acquisire e mettere 
alla prova capacità e competenze tecniche e 
relazionali di trattamento di questioni urbane e 
sociali complesse.

Le attività didattiche e di ricerca si concentrano 
su tre principali questioni: la casa e l’abitare; 
i cortili come nuovi spazi comuni; gli spazi 
commerciali e sociali inattivi.
Il gruppo raccoglie dati, storie, interviste, con 
l’obiettivo di costruire interretazioni e letture 
complesse del quartiere, dando voce a persone, 
istanze e dinamiche che si verificano a San 
Siro ma che spesso fanno fatica ad emergere 
e ad essere ascoltate.
Il progetto ha adottato un approccio che si basa 
su tre attività principali: la mappatura “multifonte” 
del quartiere San Siro; la costruzione di nuovi 
scenari di sviluppo e rigenerazione; il supporto 
alla rete locale nell’identificazione e costruzione 
di “leve” progettuali concrete.
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ESITI

SUPPORTO AllE COMUNITA’ E 
SVIlUPPO DI  NUOVI STRUMENTI 
DI PROGETTAZIONE

Mapping San Siro è un progetto che mira a  
stimolare la consapevolezza e lo spirito critico 
degli attori del territorio, aiutandoli ad leggere 
ed identificare le proprie capacità e risorse di 
attivazione. Attraverso un intenso lavoro 
di relazione e coprogettazione studenti, 
ricercatori e abitanti lavorano per de-
costruire l’immagine omogenea e negativa 
del quartiere con nuove e alternative forme 
di rappresentazione. 
Il lavoro di Mapping San Siro infatti promuove 
il riconoscimento e la valorizzazione degli 
elementi di complessità del territorio, facendo 
dialogare insieme di diversi livelli e scale di 
osservazione. In questo contesto l’università 
sperimenta nuovi modi in cui svolgere un 
ruolo più attivo di istituzione culturale sul 
territorio, sostenendo attivamente lo sviluppo 
dei contesti locali, fornendo una conoscenza di 
alto livello che sia più accessibili e utilizzabile, 
promuovendo spazi di interazione tra cittadini e 
istituzioni locali in cui l’Università può agire da 
intermediario e rafforzare un dialogo positivo.




