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SCUOLA DEI QUARTIERI 

DESCRIZIONE  

Il Comune di Milano ha attivato l’iniziativa “Scuola dei Quartieri”, finanziata con il Programma Operativo 

Città Metropolitane 2014-2020 nell’ambito del Piano Operativo Progetti HUB dell’innovazione inclusiva.  

All’interno dell’iniziativa ha lanciato il presente bando per migliorare la qualità della vita in alcune zone 

periferiche della città valorizzando l’energia, la creatività e l’intraprendenza degli abitanti. Il bando è rivolto 

a gruppi informali di persone ma le organizzazioni non profit possono contribuire all’ideazione e sviluppo 

dell’idea progettuale. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Scuola dei quartieri” 

ENTE GESTORE  

Comune di Milano - Direzione Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa 

OBIETTIVI  

Il presente bando intende sostenere la nascita di progetti e servizi che siano utili alla comunità, diversi da 

quelli già esistenti e che siano capaci di sostenersi in modo autonomo. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare attività e ambiti quali: servizi per le persone e di vicinato, attività commerciali 

e artigianali con impatto sociale, progetti di mutuo aiuto, spazi di aggregazione sociale, attività di 

promozione artistica e culturale, riuso, riciclo, tutela dell’ambiente, sport e benessere, formazione ed 

educazione. 

Il bando è strutturato in 2 fasi:  

- Imparare: Candidatura delle idee progettuali e selezione dei 20 migliori progetti. I referenti delle idee 

selezionate potranno accedere ad un percorso di formazione avanzata della durata di 10 settimane 

- Sperimentare: coloro che avranno partecipato alla formazione avanzata potranno accedere alla 

seconda fase per ricevere una borsa di progetto e affiancamento specialistico e personalizzato per 

l’avvio e realizzazione del progetto. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

I progetti più meritevoli potranno essere premiati con borse di progetto del valore compreso tra 5.000,00 

e 25.000,00 Euro. 

SCADENZA  

Scadenza: 9 settembre 2019. 

http://www.lascuoladeiquartieri.it/
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Valutazione: settembre/ottobre. 

Formazione: ottobre-dicembre. 

Avvio attività: gennaio 2020. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti gruppi informali di persone formati da almeno 2 persone maggiorenni, 

cittadini dell’Unione Europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno. 

I partecipanti che accederanno alla seconda fase dovranno costituirsi in soggetto giuridico senza finalità 

di lucro. 

PAESI PARTECIPANTI  

Comune di Milano – Quartieri di Lorenteggio e Giambellino, Lodi-Corvetto e Rogoredo 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

FAQ 

 

https://www.lascuoladeiquartieri.it/wp-content/uploads/2019/06/Bando_ScuoladeiQuartieri_Parte_1.pdf
https://www.lascuoladeiquartieri.it/bando-scuola-dei-quartieri-1/
https://www.lascuoladeiquartieri.it/wp-content/uploads/2019/07/faq-15072019_ver2.0-1.pdf

