
 

 

 

Segnali d’Italia chiama Milano: la Short list 
(in ordine alfabetico) 

 

 

1. AGRILAB – I FRUTTI DEL SOCIALE SONO SERVITI 
Quartiere Macconago - sviluppo di campi per l’agricoltura dove favorire l’inserimento di 
lavoratori fragili. 
 
2. APEGELATO: DELIVERY FRAGILE 
Quartiere Niguarda - inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso lo 
sviluppo di un servizio di consegna a domicilio. 
 
3. BIG BING 
Quartiere Greco - recupero di arcate ferroviarie abbandonate con murales di grandi 
dimensioni e creazione di uno street art festival. 
 
4. GRATOSOGLIO CAMBIA MUSICA 
Quartiere Gratosoglio - proposta culturale, formativa e ricreativa con laboratori musicali, di 
cucina e tecnici per tutte le età. 
 
5. Il CABARET  DELLE  RANE 
Quartiere Ronchetto delle Rane - attività culturale di inclusione sociale, una palestra di 
talenti per far esprimere le voci artistiche della città. 
 
6. IL CINEMA A UNA METRO DI STATURA 
Quartiere Isola - educazione e avvicinamento dei bambini ai mestieri del settore 
cinematografico con proiezioni e laboratori didattici. 
 
7. ILLUMINA-MI 
Quartiere Bovisa - rigenerazione urbana attraverso l’installazione di un impianto luminoso 
che riproduce sequenze di immagini in movimento. 
 
8. IMMAGINARE PIAZZA TIRANA 
Quartiere Tortona - riqualificazione del campo di basket di Piazza Tirana con un intervento 
artistico partecipato. 
 
9. LA GARZAIA DI CHIARAVALLE 
Quartiere Rogoredo - spazio di socializzazione tutelato per bambini esclusi dai circuiti 
d’infanzia tradizionali. 
 
10. MILANO MUSIC WALLS 
Quartiere Conca del Naviglio - progetto che unisce arte contemporanea con musica street 
e coinvolge studenti delle superiori in workshop partecipati. 
 
 



 

 

 
 
 
11. NARRARE LA GUERRA A MILANO DA UN RIFUGIO ANTIAEREO 
Quartiere Niguarda - progetto per trasmettere la memoria storica di guerra di Milano 
attraverso la valorizzazione dei bunker in città. 
 
12. ORME – ORTICA MEMORIA 
Quartiere Ortica - attività di rigenerazione urbana attraverso la creazioni di murales 
monumentali formando così un museo a cielo aperto. 
 
13. RADIO PIAZZETTA 
Quartiere Barona - potenziamento di una web-radio che dà voce a senza tetto che 
produrranno 12 puntate su temi di attualità milanese. 
 
14. SIAMO NATI PER CAMMINARE (SNPC) 
Iniziativa diffusa - progetto-gioco per sensibilizzare i bambini delle scuole primarie al tema 
della mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola. 
 
15. TITO. UNA PIAZZA A CALVAIRATE 
Quartiere Calvairate - rigenerazione urbana di Piazza Imperatore Tito con la creazione di 
un luogo di aggregazione sociale. 
 
16. TUTTO SI TRASFORMA_PLASTIC FIGHTERS  
Quartiere Barona - riciclo della plastica da parte dei ragazzi e cura dello spazio pubblico 
grazie anche a stampanti 3D. 
 
17. TWICE 
Quartiere Affori - recupero di materiali di comunicazione fisici in un laboratorio di sartoria 
nel carcere di Opera. 
 
18. URBAN RIDE ACCADEMY 
Quartiere San Siro - lezioni per sviluppare il senso civico stradale di pedoni, ciclisti e 
automobilisti. 
 
19. #VICINISIMPARA – MENTORING DI QUARTIERE 
Quartiere Ticinese - supporto di mentoring che avvicina professionisti ed esperti a chi ha il 
desiderio di imparare uno nuovo mestiere. 
 
20. ZEROPERCENTO DIVENTA GRANDE 
Quartiere Prato Centenaro - bottega di prodotti etici che aiuta le persone con disabilità a 
trovare un impiego. 
 


