
OFF CAMPUS SAN SIRO

4# OFF CAMPUS CORVETTO
Nuova Residenza Studentesca
Q.re Corvetto
Piazzale Ferrara

1# OFF CAMPUS SAN SIRO
Q.re San Siro
Via Abbiati 6 - Via Gigante

Contatti:
e: polisocial@polimi.it
w: www.polisocial.polimi.it
fb: Polisocial

Il Politecnico di Milano è presente da diversi anni nel quartiere San Siro, grazie 
all’esperienza del Laboratorio di ricerca e azione Mapping San Siro 
(www.mappingsansiro.polimi.it) che è stato promotore di diverse attività e 
progettualità per il quartiere.

OFF CAMPUS SAN SIRO è un’iniziativa che vuole consolidare tale esperienza 
rafforzando la presenza del Politecnico nel quartiere e l’idea di un’Università più 
responsabile, attenta alle s�de sociali, aperta e vicina ai territori e alle comunità.
L’iniziativa è inserita nella cornice del progetto OFF CAMPUS. IL CANTIERE PER LE 
PERIFERIE, promosso da Polisocial, programma di Responsabilità Sociale del 
Politecnico di Milano. 

OFF CAMPUS SAN SIRO è il primo di questi spazi che apriranno in alcuni quartieri 
della città di Milano, dove docenti, ricercatori e studenti potranno sviluppare 
attività di didattica innovativa, attenta allo sviluppo di nuove competenze, maturate 
grazie al lavoro in contesti reali; di ricerca responsabile, attenta allo sviluppo di 
processi inclusivi di produzione della conoscenza; di co-progettazione con le 
realtà locali per realizzare interventi in grado di produrre un impatto positivo sulla 
collettività.

2# OFF CAMPUS GALLARATESE
Residenza Isaac Newton
Q.re Gallaratese
Via Borsa 25 3# OFF CAMPUS NOLO

Mercato Comunale
Q.re Nolo
Viale Monza 54

un’iniziativa di Polisocial, 
programma di Responsabilità Sociale del Politecnico di Milano



CLINICA LEGALE
sportello 
giuridico e per 
l’educazione alla 
legalità
(Univ. Bocconi)

COFFEE SPACE
spazio attrezzato 
per momenti 
conviviali 

URBAN ROOM
spazio di lavoro, 
sviluppo progetti di 
ricerca responsabile e 
didattica innovativa

EDUCULT
spazio dedicato ad 
attività culturali ed 
educative aperte al 
quartiere e alla città 
(es. Cafè San Siro)

ARCHIVIO APERTO 
di quartiere
+
LIVE-NET
spazio dedicato a 
incontri e riunioni 
con la Rete 
Sansheros e altri 
attori 

RIPROGETTAZIONE 
E RIATTIVAZIONE 
DELLO SPAZIO PUBBLICO

RIPROGETTAZIONE 
E RIATTIVAZIONE 

DELLO SPAZIO DEL CORTILE

Ricerca: il ruolo dei Living Labs in contesti marginali; le 
politiche e i progetti per l’abitare; la povertà educativa e 
segregazione in contesti multiculturali. 

Educazione e cultura: laboratori formativi di cittadinanza 
territoriale; Caffè San Siro; eventi culturali; seminari e 
workshop didattici; tirocini curricolari.

Co-design: riattivazione degli spazi al piano terra 
e degli spazi pubblici e comuni; sostegno alle competenze 
delle donne straniere; promozione di un tavolo di lavoro 
sugli scenari futuri.

Archivio di quartiere: raccolta di testi e materiali, anche a 
partire dagli archivi personali degli abitanti.

Coordinamento della Rete Locale Sansheros, rete delle 
realtà locali attive in quartiere.

Sportello giuridico ed educazione alla legalità, grazie alla 
collaborazione con l’Università Bocconi.

LE ATTIVITÀ

LA RETE ATTIVATA DA 
OFF CAMPUS SAN SIRO 

OFF CAMPUS 
SAN SIRO

Rete locale
“Sansheros”

Università Bocconi

Fondazioni e Imprese

DIDATTICA 
INNOVATIVA

apprendimento 
sul campo 

e action-learning RICERCA 
RESPONSABILE
co-produzione 
di conoscenza 
in contesti marginali

CO-DESIGN 
& SVILUPPO 

riattivazione locale
accesso alla cultura 

e all’educazione

LO SPAZIO

Le scuole 
di quartiere: 

Scuola Cadorna 
e Scuola Radice

Regione 
Lombardia 
Assessorato 

Politiche sociali, 
abitative e disabilità

 + ALER Milano

Comune di Milano
Ass. Lavori Pubblici e Casa; 

Ass. alla Partecipazione, 
Cittadinanza attiva e 
Open data; 
Ass. Urbanistica, 
Verde, Agricoltura; 

Ass. Mobilità e Ambiente


