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Contesto e teMi

La città di Rho, comune della cintura nordovest 
di Milano, è oggi interessata da importanti 
trasformazioni, in buona parte determinate 
dall’insediamento del polo fieristico e dalla 
presenza di Expo 2015.
In questo contesto è stato chiesto agli studenti 
di elaborare proposte per la realizzazione di 
servizi, micro-prodotti: micro-azioni praticabili 
in grado di richiamare e coinvolgere altri 
giovani, ampliare e diffondere le opportunità 
di partecipazione; delineare ipotesi finalizzate 
al protagonismo culturale, alla valorizzazione 
delle risorse del nord-ovest milanese; proposte 
per migliorare la qualità della vita delle persone 
e delle comunità, in considerazione di questioni 
come la mobilità, l’accoglienza, il cibo e la 
riappropriazione del territorio

MICRO*AZIONI
azioni Per il ProtaGonisMo 
Culturale dei Giovani nel 
territorio del rhodense

esiti

suPPorto alle CoMunita’ e 
sviluPPo di nuovi struMenti 
di ProGettazione

I risultati presentati dagli studenti sono stati 
apprezzati in quanto in grado di richiamare azioni 
effettivamente attuabili, connesse alla realtà del 
territorio e conformi a quanto l’Amministrazione 
intende promuovere.
Dal punto di vista didattico, il progetto ha visto 
lo svolgimento di diversi momenti di lavoro 
“sul campo”, in esterno, dedicati all’incontro, 
all’osservazione, all’esplorazione delle occasioni, 
delle potenzialità offerte dal territorio, la ricerca 
delle comunità potenziali e attive, grazie anche 
alla presenza, presso lo spazio MAST a Rho, di una 
postazione dedicata agli studenti del Laboratorio 
di Sintesi. 
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pratiche del design per lo sviluppo del territorio microimprenditorialità e protagonismo giovanile

design di prodotto
design strategico

design thinking
osservazione partecipante

politiche urbane
periferie
degrado

reinserimento
partecipazione

confronto creativo
cittadinanza attiva

prevenzione del disagio sociale 
didattica sul campo

protagonismo giovanile
microcredito

micro imprenditorialità
reti di economia collaborativa

WK
OSPITALITA

Grazie al passaparola 
costruire reti di accoglienza in 
grado di offrire e far vivere 
esperienze alternative ai 
tradizionali itinerari turistici, 
per mettere a disposizione e 
sperimentare la quotidianità 
delle persone.
Mettersi in gioco per capire 
ed imparare, comunicare con 
altre culture in una logica di 
contaminazione, di incontro, 
di scambio. 
Imbattersi in situazioni diverse 
dal proprio vissuto, 
esperienze personali in 
relazione al tipico ordinario di 
altri individui. Mettere a 
disposizione ciò che è la 
normalità in una dimensione 
domestica.

facciamo non-turismo, 
scambiamo accoglienza

ALIMENTAZIONE 

Si parla di cibo non solo in 
termini di nutrizione e 
sostentamento, di 
importanza di materie prime 
utilizzate, ma anche e 
soprattutto da un punto di 
vista conviviale e di 
tradizione. Imparare ad 
apprezzare cibi e modalità di 
preparazione, affiancando 
aneddoti alle varie ricette, 
permette il confronto e lo 
scambio e garantisce la 
totale partecipazione dei 
commensali. Un nuovo modo 
di tramandare e far cogliere il 
senso di tradizioni secolari ad 
altre culture. Accompagnare 
la magia del banchetto con 
un bicchiere di vino e del 
sano buon umore.

applichiamoci per conoscere e 
far conoscere cibi/usi

MOBILITA

Esplorazione alternativa del 
territorio, che tramite l'uso 
della bicicletta permette una 
mobilità sostenibile, con 
conseguente miglioramento 
della qualità ambientale. 
Questo motiva ancor di più la 
scoperta di quei luoghi a volte 
ovvi, ma in fondo sconosciuti. 
La possibilità di percorrere 
tragitti diversi dal solito, in 
totale libertà, scoprendo colori, 
suoni, voci, profumi che 
altrimenti avremmo ignorato. 
Condividere con altri lo stesso 
entusiasmo attivando quel 
processo di coesione 
essenziale in ogni comunità 
viva.

viaggiamo lenti per scoprire veramente

RIAPPROPRIAZIONE 
DEL TERRITORIO

In primo piano la 
scoperta/riscoperta di luoghi 
conosciuti, ma dimenticati. Non 
considerati in quanto 
[apparentemente] senza valore.
Appropriazione intesa come 
gestione e cura di luoghi [non 
luoghi], spazi inutilizzati, che 
diventano opportunità di 
esperienze per tutti, di 
trasmissione del sapere e del 
saper-fare, occasione di 
incontro tra generazioni diverse.
Territori  che diventano 
protagonisti indispensabili per 
lo svolgimento e il 
riconoscimento dei cicli e delle 
trasformazioni naturali. 

insieme, prendiamoci cura del nostro territorio

2013/2014

La richiesta didattica proposta, sollecitava l'individuazione di  progetti connessi ad azioni 
di protagonismo culturale riferite a giovani in considerazione delle opportunità offerte 
dal territorio di Rho, in concomitanza con le iniziative promosse dall'Amministrazione 
della città e dalle Associazioni, in previsione di Expo2015. 

polisocial

la fucina

assessorato 
alle politiche 
giovanili di Rho

Definizione di 4 linee di progetto rivolte 
alla mobilità sostenibile, l’ospitalità, la 
riappropriazione del territorio e 
l’alimentazione ottenendo i primi 
riscontri sull’attuabilità sul territorio con 
le associazioni e gli enti presenti a Rho.
Verifica sul campo con l’amministrazione 
e le associazioni la necessità di 
proseguire ed ampliare la ricerca sui 
temi trattati.
Primi contatti con la popolazione e le 
associazioni da parte degli studenti 
occasione di scambio e confronto 
presso lo spazio Mast di Rho.
L’attività di workshop si è conclusa il 17 
maggio 2014 con l’incontro fra 
amministrazione, associazioni e studenti.

COLTIVAZIONE 
SCAMBIO ALIMENTARE
CONDIVISIONE CIBI E TRADIZIONI
KM 0
CONDIVISIONE DEI TRASPORTI
CICLOFFICINA
APPARTENENZA
CONOSCIENZA DEL TERRITORIO
PROTAGONiSMO GIOVANILE
CULTURA MUSICALE
CULTURA AMBIENTALE
SPORT

Sviluppo di progetti di servizi e prodotti in proseguimento alle  4 tematiche definite nel 
workshop. Le varie opportunità di incontro e scambio fra associazioni e studenti hanno 
consentito un ulteriore approfondimento degli ambiti trattati e la definizione puntuale di azioni 
progettuali.

polisocial

intrecci

la musa

distretto 33

prendiamoci cura

frequenze creative

frequenze creative

la fucina

assessorato 
alle politiche 
giovanili di RhoLSF

2014/2015
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INTORNO ALLA BICICLETTA INTORNO AL VERDE INTORNO AGLI EDIFICI

muoversi in sicurezza
orientarsi
sostare
socializzare
riparare e mantenere
fare attività sportiva

orientarsi
sostare
manutenere
aumentare la biodiversità
fare attività ludico/sportiva
socializzare
presidiare il territorio
educare all’ambiente
produzione/fruizione di alimenti
riutilizzo di strutture dismesse

muoversi in sicurezza
orientarsi
manutenere
fare attività ludico/sportiva
socializzare
presidiare il territorio
conversione temporanea
di spazi sottoutilizzati
uso promisquo degli spazi
riutilizzo di strutture dismesse
 

L’approccio progettuale ha previsto e prevede una forte connessione tra osservazioni, analisi e 
le visioni, assetti futuri possibili, in considerazione di elementi significativi presenti sul territorio.
Riferendoci a realtà e azioni attivate e sviluppate in abito didattico, sia a Rho che in altri 
contesti, vogliamo sviluppare servizi e micro-prodotti in maniera partecipata e connessi 
direttamente a necessità, in considerazione di emergenze, aree e spazi presenti sul territorio: 
Mast, Filanda di via Torino, Villa Burba, il nuovo parco di Corso Europa [Central Park]. 
Intendiamo formulare visioni coerenti con nuovi paradigmi di sviluppo territoriale; riferendoci 
a sostenibilità, reti di economia collaborativa, prevenzione della emarginazione, strutturazione 
di reti tra attori diversi e attivazione di piattaforme di scambio. Auspichiamo la creazione di 
opportunità per favorire lo sviluppo di micro-imprenditorialità.

polisocial

intrecci

la musa

distretto 33

prendiamoci cura

#oltreiperimetri

la fucina

assessorato 
alle politiche 
giovanili di Rho

MAST

Filanda di via Torino “Steccone”

Central Park

Villa Burba

sede della cooperativa sociale 
La Fucina, casa delle 
associazioni del territorio, di 
famiglie e giovani

Ex opificio ora in disuso in 
prossimità della stazione e 
prospicente le linee ferroviarie

Villa storica con parco edificata 
nel XVII sec.

sede della cooperativa sociale 
La Fucina, casa delle 
associazioni del territorio, di 
famiglie e giovani

Prodotti e servizi per il 
miglioramento della qualità 
ambientale, paesaggistica e della 
funzione sociale all’interno degli 
spazi urbani.

Prodotti e servizi per la 
valorizzazione degli spazi costruiti 
tra pubblico e privato, 
miglioramento della qualità 
funzionale tra gli spazi edificati. 

Prodotti e servizi per il 
miglioramento della fruizione del 
territorio attraverso la diffusione 
della mobilità ciclabile di 
trasferimento, di trasporto e ludico 
ricreativa.

Vogliamo interpretare il design, mettere a frutto le sue specificità: la capacità di definire visioni, di connettere identità diverse per 
sviluppare iniziative e contribuire allo sviluppo, rappresentare e creare segni necessari per la quotidianità delle persone. 

Intendiamo praticare progettualità per innovare dal basso: partecipare e integrare, promuovere reti di sostegno e collaborazione tra 
i diversi soggetti [persone, gruppi, associazioni], tra differenti realtà [imprenditoria, terzo settore].

Desideriamo comprendere contesti [territori] per attuare azioni consapevoli: visioni strategiche, cui derivare, connettere “eventi” 
fisici, prodotti [micro], di-segni della cultura materiale.

Immaginiamo e proponiamo progetti partecipati e interdisciplinari: creare opportunità per realizzare economie collaborative, 
ponendo attenzione agli scopi oltre che gli obiettivi, offrire esperienze di valore educativo, coinvolgere responsabilmente, per 
innescare cambiamenti, alternativi e sostenibili, a scala locale; realizzare situazioni per la partecipazione attiva, il protagonismo 
giovanile, l’integrazione, la condivisione.

Assessorato alle
Politiche Giovanili

tematiche trattate

COSA CI FANNO I
DESIGNER A RHO?

Esposizione degli elaborati 
del Laboratorio di Sintesi Finale 
della Scuola del Design - Politecnico di Milano

Giovani visioni per la città di Rho 

27 Febbraio 2015, ore 15.30 - 19.30, Piazza S. Vittore

ZERO SPRECO
IN CITTÀ

Esposizione degli elaborati 
del Laboratorio di Sintesi Finale 
della Scuola del Design - Politecnico di Milano

Smetti di sprecare, inizia a scambiare
27 Febbraio 2015, ore 15.30 - 19.30, Piazza S. Vittore

SAPORE DI CULTURA 

Esposizione degli elaborati 
del Laboratorio di Sintesi Finale 
della Scuola del Design - Politecnico di Milano

Ogni cultura ha il proprio sapore, 
condividi il tuo con gli altri.

27 Febbraio 2015, ore 15.30 - 19.30, Piazza S. Vittore

SCOPRI IL TUO
TALENTO

Esposizione degli elaborati 
del Laboratorio di Sintesi Finale 
della Scuola del Design - Politecnico di Milano

Progetti per la riappropriazione del territorio attraverso 
l’educazione alle arti performattive.
27 Febbraio 2015, ore 15.30 - 19.30, Piazza S. Vittore

GUARDIAMOCI
INTORNO

Esposizione degli elaborati 
del Laboratorio di Sintesi Finale 
della Scuola del Design - Politecnico di Milano

Itinerari culturali, ambientali e gastronomici
alla riscoperta del nord ovest milanese 
27 Febbraio 2015, ore 15.30 - 19.30, Piazza S. Vittore

INTORNO ALLA BICICLETTA

INTORNO AL VERDE

INTORNO AGLI EDIFICI

RIFERIMENTI/VISIONI

RIFERIMENTI/VISIONI

RIFERIMENTI/VISIONI

Cycling Policy and Design,
Amsterdam 2014

Cycling Policy and Design,
Amsterdam 2014

Upcycle Milano

Ciclofficina Ruota Libera Cyrcolo
Milano

bikeitalia,
shopping by bike

Mercato Metropolitano
Milano, 2015

Collectif Etc Displace, Chiaravalle

Polisocial,
Colazione in aiuola

El Campo de Cebana Biblioteca di via Pitteri, Socialstreet

Mappa emotiva
parco Bologna

Parco Sempione
Milano

Südtirol Entdecke 

Sentiero natura, vivere le malghe,
Bolzano

Cittadini Attivi del Flaminio Cittadini Attivi del Flaminio

promuovere,
sostenere 
iniziative di 
partecipazione

partecipare
vivere
esperienze fuori
dagli usuali
circuiti turistici

proporre
eventi, reti di 
scambio [servizi] 
piccoli artefatti
[micro-prodotti]
rappresentare 
comunicare

realizzare
da protagonisti
esperienze di 
espressione

incentivare 
cittadinanza attiva
protagonismo 
giovanile
imprenditoria
giovanile

amministrazione 
comunale

giovani visitatori

giovani progettistigiovani protagonisti

associazioni del 
territorio

servizi,eventi, prodotti [micro-prodotti]
in grado di richiamare e coinvolgere giovani 
e diffondere opportunità di partecipazione

1 formulazione del breef 2 ricerca e coinvolgimento
delle associazioni e competenze
sul territorio

3 definizione delle strategie
di progetto 4

definizione delle azioni di 
comunicazione per l’attivazione del 
progetto

6 attuazione di servizi e prodotti 5 realizzazione dei modelli 
d’intervento


