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Il Politecnico di Milano apre a NoLo
uno spazio per la città
All'interno del mercato comunale di viale Monza, nel cuore del quartiere più
multietnico e vivace della città, nasce Off Campus NoLo: uno spazio dove
sviluppare progetti per rendere la zona più accogliente, dare voce alla musica,
agli artisti, ai giovani. Partendo dalle tante associazioni e dalla seguitissima
Radio NoLo. Per il Politecnico, è il secondo spazio fisso in periferia dopo San
Siro. Ma altri Off Campus arriveranno
di CRISTINA LACAVA



È





stato inaugurato Off Campus NoLo, uno
spazio all’interno del mercato comunale di
viale Monza, frutto di una collaborazione tra

l’università e il Comune di Milano. A tagliare il
nastro, l’assessora alle Politiche per il Lavoro,
Attività produttive e Commercio Cristina Tajani e il
rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, e la sera
per gli eventi, ospiterà associazioni e gruppi
informali del quartiere e un team di ricerca del

165929

Polimi Desis Lab, che si occupa di design.

Cristina Tajani, assessora alle Politiche per il Lavoro del
Comune di Milano, e Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di
Milano, tagliano il nastro di Off Campus.

«Da quattro anni lavoriamo nel quartiere, aiutando
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le realtà locali a sviluppare progetti», dice Davide
Fassi del Dipartimento di Design del Politecnico.
«Abbiamo aiutato gli artisti a esporre in luoghi non
convenzionali, abbiamo svolto attività sul cibo.
Abbiamo una partnership con Radio NoLo, un punto
di riferimento dove lavorano 85 volontari in
redazione, e tanti altri aspettano di entrare.
Collaboriamo con NoLo Social District, una
piattaforma che ha oltre 10mila iscritti, su 25mila
abitanti della zona. E con NoLo Kids, che organizza
attività per i bambini. Senza dimenticare il
quotidiano confronto con i commercianti del
mercato comunale».

Il quartiere mette le idee, il Politecnico la sua
esperienza progettuale. L’entusiasmo è da entrambe
le parti. Di cose da fare, in questa periferia
vivacissima, dove in una sola scuola ci sono bambini
di 30 nazionalità diverse e gli esperimenti di
convivenza sono continui, ce ne sono tante. Off
Campus parte subito con le prime due iniziative:
«Insieme a Fondazione Cariplo, teniamo un corso di
media education per i ragazzi, dove si insegnerà a
fare podcast, audio, video. Andrà avanti per sei mesi,
una volta a settimana. Inoltre faremo degli incontri
per confrontarci su 10 parole selezionate tra quelle
indicate nei post arrivati su NoLo Social District,
come “divertimento”, “cambiamento”. Partiremo a
ottobre con “spazio pubblico”: raccoglieremo i
significati che arriveranno dal quartiere e dalla gente
del mercato, faremo un dibattito online che
lanceremo poi sul web. Le parole che cambiano sono
il segno di un quartiere che cambia e cercheremo di
intercettare le novità». Ma questa è solo la partenza,
ogni idea per rammendare la periferia può essere
tenuta in considerazione; se ne occuperà il team di
ricerca, composto da giovani ricercatori ma, a breve,
anche da studenti in tirocinio, che potranno così
testarsi sulla vita vera. «In questi quattro anni
abbiamo intessuto una rete di relazioni con il
quartiere, e ora ci riconoscono come attivatori in un
processo di coprogettazione», continua Fassi.
Insieme si lavora meglio. E si arriva al risultato.
165929

Off Campus Nolo è il secondo spazio aperto in
periferia dal Politecnico di Milano, dopo quello di
San Siro, nel 2019. Ma il dialogo tra l’ateneo e le
periferie continuerà con altri Off Campus che
apriranno a breve.
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Off Campus Nolo, nuova vita per il mercato comunale coperto di Viale...

News

Off Campus Nolo, nuova vita per
il mercato comunale coperto di
Viale Monza 54


Da Luca Levati - 29 Settembre 2020
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Nuova vita all’insegna della didattica e della socialità, senza dimenticare la funzione commerciale,
per il mercato comunale coperto di Viale Monza 54.
È stato inaugurato questa mattina, alla presenza dell’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività
produttive e Commercio, Cristina Tajani, del Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta e dei
rappresentanti delle Associazioni attive sul territorio, OFF CAMPUS Nolo. Lo spazio, collocato
all’interno del Mercato Comunale Coperto, nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione e
l’Università e permetterà a docenti, ricercatori, studenti dell’Ateneo insieme agli abitanti e alle

a favore della collettività e dello sviluppo del quartiere.

radiolombardia
FM | TV 626 | STREAMING | APP |
radiolombardia.it

OFF CAMPUS Nolo ospiterà un osservatorio sui temi legati alla rigenerazione e riattivazione dei
quartieri, laboratori e workshop didattici, seminari e lezioni aperte al quartiere, mostre ed
esposizioni, eventi pubblici e un archivio aperto all’intera zona.
“L’apertura di oggi – l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina
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Tajani – rientra nella più ampia strategia condotta in questi anni dell’Amministrazione per
promuovere la trasformazione evolutiva dei Mercati Comunali Coperti volta a farli diventare non
solo punto di scambio merci ma anche di idee e di relazioni, attraverso forme di ibridazione tra
attività commerciali classiche, comunque prevalenti, e attività con finalità sociali, culturali,
aggregative e ricreative. La collaborazione con il Politecnico di Milano – continua Tajani – dimostra
come la rete capillare dei mercati comunali coperti possa rappresentare una vero sismografo per
captare le evoluzioni della città e impostare politiche capaci di rispondere alle mutate esigenze dei
cittadini e dei quartieri come accaduto per i mercati coperti di Santa Maria del Suffragio,
Lorenteggio, Morsenchio, Wagner e Lagosta”.
“Off Campus è la dimostrazione della partecipazione attiva e concreta del Politecnico di Milano alle
dinamiche di crescita cittadina. Un ateneo attento alle sfide sociali, vicino ai bisogni dei territori e
delle loro comunità. È l’espressione dell’impatto positivo che nasce dall’interazione e dal confronto,
dalla sperimentazione di nuove idee e dal dialogo – commenta Ferruccio Resta, Rettore del
Politecnico di Milano -. Nolo è il secondo punto d’approdo dell’iniziativa che intendiamo estendere in

Carica di più...

futuro ad altri quartieri cittadini. Da qui la fondamentale intesa con l’Amministrazione Comunale,
frutto di un impegno congiunto nel tracciare e condurre azioni condivise”

Seguici su IG

Quello nel quartiere Nolo è il secondo spazio OFF CAMPUS del Politecnico aperto in città; il primo,
nel quartiere San Siro, è stato inaugurato nell’aprile 2019.
OFF CAMPUS Nolo opererà in sinergia con il Dipartimento di Design, la Scuola di Design e la
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano e vede la
collaborazione di Radio Nolo per la realizzazione di uno spazio radiofonico aperto agli abitanti e con
un palinsesto di informazione, entertainment da e per il quartiere e attività di media education
dedicate a ogni fascia d’età, che la radio promuoverà anche grazie al contributo del programma
Sottocasa – LaCittàIntorno di Fondazione Cariplo.
Gli spazi di OFF CAMPUS | il Cantiere per le periferie, rientrano nello spettro di attività promosse
dal programma di responsabilità sociale del Politecnico di Milano Polisocial, si occupano di
dinamiche sociali e urbane specifiche dei contesti in cui si insediano, rappresentando le «antenne»
dell’università nella città: luoghi aperti al pubblico in cui si rende più visibile, accessibile e utilizzabile
la conoscenza prodotta in ateneo, restituendola e condividendola con i cittadini in un dialogo
continuo tra centri di formazione e territorio.
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“Off Campus Nolo”, il polo della nuova
creatività

ALTRE EDIZIONI

TUTTI I VIDEO

Nel quartiere a nord di piazzale Loreto un’iniziativa in collaborazione tra
Comune di Milano e Politecnico pensata per docenti, ricercatori
e studenti dell’Ateneo

Il robot microscopico "invisibile" ad
occhio nudo, sarà iniettato nel
corpo per distruggere le cellule
tumorali
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Uno spazio attraverso cui rigenerare e riattivare il quartiere, che sia la
‘casa’ di laboratori, workshop didattici, seminari, lezioni aperte alla
cittadinanza ma anche luogo di esposizioni, mostre, eventi pubblici e
persino un archivio aperto al pubblico. È questa la nuova vita di uno
degli spazi ospitati all’interno del mercato comunale coperto di viale
Monza 54, che da oggi prenderà il nome di ‘Off Campus Nolo’. Il
progetto – pensato a Nolo, cioè il quartiere a nord di piazzale Loreto,
che comprende viale Monza e via Padova e le strade limitrofe – nasce
dalla collaborazione tra il Comune di Milano e il Politecnico e
permetterà a docenti, ricercatori, studenti dell’Ateneo insieme agli
abitanti e alle associazioni interessate di sviluppare attività di didattica
innovativa, di ricerca responsabile e co-progettazione a favore della
collettività e dello sviluppo del quartiere. “L’apertura di oggi – ha detto
durante l’inaugurazione l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività
produttive e Commercio Cristina Tajani – rientra nella più ampia
strategia condotta in questi anni dell’Amministrazione per promuovere
la trasformazione evolutiva dei Mercati Comunali Coperti volta a farli
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diventare non solo punto di scambio merci ma anche di idee e di
relazioni, attraverso forme di ibridazione tra attività commerciali
classiche, comunque prevalenti, e attività con nalità sociali, culturali,
aggregative e ricreative”. Per il rettore del PoliMi, Ferruccio Resta, “Off
Campus è la dimostrazione della partecipazione attiva e concreta del
Politecnico di Milano alle dinamiche di crescita cittadina. Un ateneo
attento alle s de sociali, vicino ai bisogni dei territori e delle loro
comunità. È l’espressione dell’impatto positivo che nasce
dall'interazione e dal confronto, dalla sperimentazione di nuove idee e
dal dialogo. Nolo è il secondo punto d’approdo dell’iniziativa che
intendiamo estendere in futuro ad altri quartieri cittadini. Da qui la
fondamentale intesa con l’Amministrazione Comunale, frutto di un
impegno congiunto nel tracciare e condurre azioni condivise”.
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Chat e telecamere: così è stato incastrato
l’assassino di Daniele ed Eleonora
Coronavirus, così l’Australia sta fermando la
pandemia

Ad aprile 2019 uno spazio come quello di viale Monza era stato aperto
nel quartiere di San Siro, a ‘presidio’ del territorio spesso dimenticato
dalla politica. E a riprova che “la collaborazione con il Politecnico di
Milano – ha ribadito Tajani – dimostri come la rete capillare dei mercati
comunali coperti possa rappresentare un vero sismografo per captare
le evoluzioni della città e impostare politiche capaci di rispondere alle
mutate esigenze dei cittadini e dei quartieri come accaduto per i
mercati coperti di Santa Maria del Suffragio, Lorenteggio, Morsenchio,
Wagner e Lagosta”.
‘Off Campus Nolo’ opererà in sinergia con il Dipartimento di Design, la
Scuola di Design e la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni del Politecnico di Milano e vede la collaborazione di Radio
Nolo per la realizzazione di uno spazio radiofonico aperto agli abitanti e
con un palinsesto di informazione, entertainment da e per il quartiere e
attività di media education dedicate a ogni fascia d'età, che la radio
promuoverà anche grazie al contributo del programma Sottocasa –
LaCittàIntorno di Fondazione Cariplo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I perché dei nostri lettori

“

Ho comprato per tutta la vita ogni giorno il giornale. Da due
anni sono passato al digitale. Abito in un paesino
nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino presto, di....
un caffè e La Stampa? La Stampa tutta, non solo i titoli....E,
visto che qualcuno lavora per fornirmi questo servizio,
trovo giusto pagare un abbonamento.
165929
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CRONACA

Mercato coperto di viale Monza, inaugurato Off
Campus Nolo del Politecnico
Sipario alzato su Off Campus Nolo, nato negli spazi de! mercato comunale coperto di viale Mc .!-.1.a r..:4 e si propone
come luogo di incontro e progettazione tra docenti, ricercatori, studenti del Politecnico e abitanti e associazioni della
zona per sviluppare attività di didattica innovativa, ricerca responsabile e co-progettazione a favore della collettività e
dello sviluppo del quartiere.
f
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Omicidio Lecce, confessa l'assassino
di Daniele ed Eleonora

Trovato il corpo di Aurelio Visalli, il
militare eroe morto per salvare un
ragazzo

Inaugurazione Off Campus Nolo del Politecnico

Samuele Rizzoli-Shyam Govinda
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Uccide il figlio di 11 anni e si
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Il Politecnico sbarca all'interno del Mercato
coperto di viale Monza con Off Campus Nolo
Off Campus Nolo ospiterà un osservatorio sui temi legati alla rigenerazione dei quartieri,
laboratori e workshop didattici, seminari e lezioni aperte al quartiere, mostre ed
esposizioni

ovo=
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N

uova vita all'insegna della didattica e della socialità. senza dimenticare la funzione commerciale. per il mercato
comunale coperto di viale lvlonza 54.

È stato inaugurato martedì mattina. alla presenza dell'assessora alle Politiche per il lavoro. attività produttive e
commercio. Cristina Tajani. del rettore dei Politecnico di Milano. Ferruccio Resta e dei rappresentanti delle
associazioni attive sul territorio. Off Campus Nolo. Lo spazio. collocato all'interno del mercato comunale coperto.
nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione e l'università e permetterà a docenti. ricercatori. studenti dell'ateneo
165929

insieme agli abitanti e alle associazioni di sviluppare attività di didattica innovativa, di ricerca responsabile e coprogettazione a favore della collettività e dello sviluppo del quartiere.
Off Campus Nolo ospiterà un osservatorio sui temi legati alla rigenerazione e riattivazione dei quartieri. laboratori e
'.'.orkshop didattici. seminari e lezioni aperte al quartiere. mostre ed esposizioni. eventi pubblici e un archivio aperto
all'intera zona.
Ritaglio
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"L'apertura di oggi - ha detto l'assessora Tajani - rientra nella più ampia strategia condotta in questi anni
dell'amministrazione per promuovere la trasformazione evolutiva dei mercati comunali coperti volta a farli diventare
non solo punto di scambio merci ma anche di idee e di relazioni. attraverso forme di ibridazione tra attività
commerciali classiche. comunque prevalenti. e attività con finalità sociali. culturali. aggregative e ricreative. La
collaborazione con il Politecnico di !villano — continua Tajani - dimostra come la rete capillare dei mercati comunali
coperti possa rappresentare una vero sismografo per captare le evoluzioni della città e impostare politiche capaci di
rispondere alle mutate esigenze dei cittadini e dei quartieri come accaduto per i mercati coperti di Santa Maria del
Suffragio. Lorenteggio. MMlorsenchio. Wagner e Lagosta".
"Off Campus è la dimostrazione della partecipazione attiva e concreta del Politecnico di Milano alle dinamiche di
crescita cittadina. Un ateneo attento alle sfide sociali, vicino ai bisogni dei territori e delle loro comunità. È
l'espressione dell'impatto positivo che nasce dall'interazione e dal confronto. dalla sperimentazione di nuove idee e
dal dialogo — commenta Ferruccio Resta. Rettore del Politecnico di Milano -. Nolo è il secondo punto d'approdo
dell'iniziativa che intendiamo estendere in futuro ad altri quartieri cittadini. Da qui la fondamentale intesa con
l'Amministrazione Comunale. frutto di un impegno congiunto nel tracciare e condurre azioni condivise".

Off Campus Nolo
Quello nel quartiere Nolo è il secondo spazio Off Campus del Politecnico aperto in città: il primo. nel quartiere San
Siro. è stato inaugurato nell'aprile 2019.
Off Campus Nolo opererà in sinergia con il Dipartimento di Design. la Scuola di Design e la Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di rvlilano e vede la collaborazione di Radio Nolo per la
realizzazione di uno spazio radiofonico aperto agli abitanti e con un palinsesto di informazione. entertainment da e
per il quartiere e attività di media education dedicate a ogni fascia d'età. che la radio promuoverà anche grazie al
contributo del programma Sottocasa — LaCittàlntorno di Fondazione Cariplo.

Gli spazi di Off Campus j il Cantiere per le periferie. rientrano nello spettro di attività promosse dal programma di
responsabilità sociale del Politecnico di Milano Polisocial. si occupano di dinamiche sociali e urbane specifiche dei
contesti in cui si insediano. rappresentando le «antenne» dell'università nella città: luoghi aperti al pubblico in cui si
rende più visibile, accessibile e utilizzabile la conoscenza prodotta in ateneo, restituendola e condividendola con i
cittadini in un dialogo continuo tra centri di formazione e territorio.
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Il laboratorio
É nato «Off Campus Nolo».
uno spazio del Politecnico
nel mercato di viale Monza
di Matteo Speroni
a pagina 17

In pillole
•Nel mercato
coperto di viale
Monza 54
è stato
inaugurato Off
Campus Nolo,
realizzato
dal Politecnico
con il Comune.

Un luogo dove
ricercatori
e studenti
daranno vita
a laboratori
e progetti a
diretto contatto
coni cittadini,
per recepirne
idee e istanze

30-09-2020
1+17
1

•Da ieri
il mercato
ospita anche
la nuova sede
di Radio Nolo

L'iniziativa Il Politecnico inaugura Off Campus Nolo in viale Monza

La città rinasce a1 mercato
Nello spazio coperto laboratori, progetti, mostre e la radio di quartiere

Ritaglio

Taglio del nastro L'inaugurazione di Off Campus.Sotto,l'interno e l'esterno del mercato (foto Piaggesi/Fotogramma)
di Quartiere», con cartoncini dal Comune — dichiara l'assimbolici che riportano dieci sessora alle Politiche per il laparole, e una loro possibile voro, attività produttive e
elaborazione teorica, discusse commercio Cristina Tajani —.
nel «social district» di Nolo L'idea di portare qui un pro(la recente definizione del- getto di formazione si inseril'area a Nord di Loreto che sta sce nel programma di rigenetra via Sammartini e via Leon- razione dei mercati comunali
cavallo, fino ai ponti della fer- coperti, per renderli aree ibrirovia). Tra queste, Impegno, de in cui, oltre al commercio,
Memoria, Degrado, Diverti- si possano sviluppare altre
funzioni: aggregazione,presimento,Cambiamento.
«Il progetto Off Campus è dio del territorio, offerta di
stato fortemente voluto anche servizi». E anche informazio-

ne e intrattenimento: accanto
allo spazio Off Campus,è stato ricavato un piccolo (e attrezzato) studio radiofonico,
che sarà la sede di Radio Nolo
(finora in via Oxilia), l'emittente di quartiere del Nolo social district, nata nel 2017 e diretta da Riccardo Poli. Radio
Nolo, inserita nel circuito
Shareradio, può contare su So
redattori volontari e un palinsesto di zo programmi, che
raccontano il quartiere dal
punto di vista degli abitanti.
Trattorie, bar, un distaccamento universitario, una radio. Al mercato di viale Monza
adesso si va per riempire le
borse della spesa anche di divertimento e di conoscenza.

Matteo Speroni
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Fino a pochi anni fa il mercato comunale coperto di viale Monza 54 angolo via Crespi
sembrava desinato al declino,
addirittura a rischio chiusura,
come è successo all'altro mercato coperto di viale Monza,
quello di Gorla. Ma il luogo,
grazie al valore storico e architettonico (la sua costruzione,
in cemento armato con la
grande cupola a volta, risale al
1933)e all'energia di vecchi e
nuovi esercenti, ha trovato
nuova vita, con iniziative sociali, aperitivi, mostre. Fino a
trasformarsi da antiquato in
posto di tendenza, meta per
molti giovani. Anche diversi
soggetti si sono mossi per valorizzarlo, dal Comune alle associazioni di zona, al Politecnico,che ora ha fatto un passo
importante: da ieri il mercato
ospita l' Off Campus Nolo,seconda sede a Milano dopo
l'Off Campus di San Siro, in
via Abbiati. Un luogo di studio
e ideazione dove professori e
studenti, presenti quotidianamente, entrano in contatto
con la zona, ne percepiscono
istanze, desideri, proposte,
per progettare il futuro urbanistico e sociale.
«Il mercato è l'anima pulsante di un quartiere — commenta il rettore del Politecnico Ferruccio Resta — e il nostro scopo è riportare gli individui al centro, con un'attività
diformazione e ricerca aperta
alla città». In questo spazio,
tra un banco di alimentari,
una trattoria, un bar, saranno
anche organizzati incontri
aperti al pubblico ed è già allestita la mostra «Vocabolario
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La città che cambia

Off campus,l'ateneo di quartiere
Il Politecnico sceglie gli spazi del mercato comunale coperto di viale Monza per una didattica innovativa
MILANO
di Annamaria Lazzari
L'università fuori dalla torre
uburnea. La scelta del Politecnico di Milano che ha inaugurato
ieri, in collaborazione con il Comune, il suo secondo «Off Campus» a Nolo, dopo quello di San
Siro. Il nuovo spazio sorge dentro il mercato comunale coperto di viale Monza ed è aperto a
docenti, ricercatori e studenti,
insieme ad abitanti e associazioni, per sviluppare didattica innovativa, ricerca responsabile e
co-progettazione. «Oggi non si
può fare formazione e ricerca
chiusi all'interno di uno studio o
di un laboratorio.
Anche il «maledetto» virus ci ha
fatto capire che dobbiamo essere uniti per combatterlo. Con
Off Campus, il Politecnico è anche fuori, lontano dai propri spazi di Città Studi e Bovisa. L'ateneo è presente, assieme alle istituzioni milanesi, per partecipare alla vita dei cittadini: riportiamo i milanesi al centro delle nostre riflessioni» ha spiegato il
rettore del Politecnico, Ferruccio Resta. Off Campus Nolo ha
tre «dimensioni» secondo Francesca Cognetti, delegata del rettore alla responsabilità sociale:
«La ricerca responsabile che
attinge ai saperi della città. La didattica innovativa: speriamo
che i nostri studenti, venendo
qui, diventino architetti, designer, ingegneri più bravi per-

II taglio del nastro
con Davide Fassi,
Francesca
Cognetti,
l'assessore
Cristina Tafani
e il rettore
Ferruccio Resta

OFF CAMPUS NOLO

ché hanno imparato a stare dentro la complessità della città.
«Il progetto, in uno dei mercati
architettonicamente più belli
della città, è stato fortemente
voluto dal Comune. Rientra nella più ampia strategia condotta
in questi anni per promuovere
la trasformazione evolutiva dei
mercati comunali coperti con
l'obiettivo di renderli luoghi
«ibridi» in cui si possano mescolare attività commerciali, comunque prevalenti, e funzioni
legate all'aggregazione, al presidio del territorio, all'offerta di
servizi culturali e sociali» ha rimarcato l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Cristina Tajani. Un'attività già partita al mer-

cato di piazzale Ferrara, in collaborazione con Fondazione Cariplo, e che interessa anche il cantiere al mercato di piazzale Lagosta. Off Campus Nolo opera
in sinergia con il dipartimento
di Design, la scuola di Design e

quella di Architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni
del Politecnico. Oltre a lezioni e
seminari, «verranno avviati tirocini e tesi sullo spazio del quartiere. Sarà un luogo aperto al
pubblico in cui si renderà più accessibile la conoscenza dell'ateneo. Il calendario di incontri partirà ad ottobre» ha detto Davide
Fassi, professore al dipartimento di Design. Partner Radio Nolo
che ha aperto lo studio radiofonico all'interno di Off Campus.
Quello a Nolo è il secondo Off
Campus promosso da Polisocial, programma di responsabilità sociale del Politecnico; il primo è stato inaugurato in zona
San Siro nell'aprile 2019.

165929

Off eam • us l'ateneo di • uartlere

LE AMERAI
COME LE AMIAMO
NOI.

.
Ritaglio

stampa

Dicono di Noi - Stampa Locale

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 41

Diffusione: 42.027
Quotidiano

la Repubblica

Data
Pagina

Milano

Foglio

30-09-2020
9
1

Viale Monza
"Off Campus NoLo",il Politecnico sbarca nel mercato comunale

Nuova vita all'insegna della didattic e della socialità
per il Mercato comunale coperto di viale Monza. In
accordo tra Comune e Politecnico è nato ieri Off
Campus NoLo, uno spazio per sviluppare attività di
didattica, di ricerca responsabile e progettazione a

favore della collettività e dello sviluppo del
quartiere. Off campus Nob ospiterà un osservatorio
sulla rigenerazione e riattivazione dei quartieri,
laboratori e workshop,seminari e lezioni aperte al
quartiere, mostre e un archivio aperto all'intera zona
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