BILANCIO
SOCIALE
2021

1

Supervisione metodologica e redazione del documento

www.refe.net

Credits icone Flat Icon www.flaticon.com

2

Indice
Lettera Presidente ............................................................................................................................................ 4
Guida alla lettura .............................................................................................................................................. 5
IDENTITÀ............................................................................................................................................................ 6
Informazioni generali sull’Ente .................................................................................................................... 7
Numeri in evidenza....................................................................................................................................... 7
Storia ............................................................................................................................................................. 7
Il contesto di riferimento .............................................................................................................................. 9
Missione ...................................................................................................................................................... 10
L’ecosistema Cascina Cuccagna ............................................................................................................... 11
Valori............................................................................................................................................................ 12
Aree di attività ............................................................................................................................................. 12
Collegamenti con altri Enti ......................................................................................................................... 14
STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE.............................................................................................. 15
I soci ............................................................................................................................................................ 15
Sistema di governo e controllo .................................................................................................................. 17
Le relazioni con gli stakeholder ................................................................................................................. 21
PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE .......................................................................................................... 21
Struttura organizzativa ............................................................................................................................... 21
Tipologia, consistenza e composizione ..................................................................................................... 21
Contratto di lavoro applicato e retribuzione ............................................................................................. 22
Attività di formazione e valorizzazione ...................................................................................................... 22
Volontari ...................................................................................................................................................... 22
OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI ................................................................................................................... 23
Rigenerazione urbana di Cascina Cuccagna ............................................................................................ 24
Cultura e territorio ...................................................................................................................................... 28
Coesione sociale ......................................................................................................................................... 44
Ambiente e alimentazione ......................................................................................................................... 52
Le sfide che ci attendono ........................................................................................................................... 63
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA......................................................................................................... 64
Stato patrimoniale ...................................................................................................................................... 64
Conto economico ........................................................................................................................................ 64
Provenienza delle risorse economiche ................................................................................................. 66
Impiego delle risorse .............................................................................................................................. 66
Politiche di gestione del bilancio ........................................................................................................... 67
ALTRE INFORMAZIONI: il contributo di Cascina Cuccagna all’Agenda 2030 ONU ..................................... 68
MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO…………………………………………………………..………73

3

Lettera del Presidente
La rigenerazione urbana praticata nel concreto: è Cascina Cuccagna, un’esperienza unica che da
dieci anni rappresenta un modello di gestione partecipata di un bene comune e che ha permesso di
generare più di 80 milioni di euro di PIL considerando l'intero ecosistema.
I primi dieci anni sono stati molto sfidanti ma l'ambizione non ci manca e puntiamo a diventare un
modello di sostenibilità per un bene storico e architettonico senza pari nel panorama urbano.
Ci attendono ancora sfide molto importanti e avremo ancora bisogno dell’aiuto di tutti, istituzioni,
cittadini, associazioni, aziende… ma anche con questo Bilancio sociale vogliamo festeggiare i primi
10 anni di un progetto che è nato dal basso e che ha dimostrato come la rigenerazione urbana crei
sviluppo e comunità.

Il Presidente, Andrea Di Stefano
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Guida alla lettura
Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale
Il Bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale l’organizzazione rende conto delle scelte, delle
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse, in modo da consentire ai diversi interlocutori di
conoscere e formulare una valutazione consapevole su come interpreta e realizza la sua missione
sociale. L’obiettivo del bilancio sociale è quello di misurare e comunicare il senso e il valore del
lavoro svolto per rinforzare il dialogo e la fiducia con i diversi stakeholder.

Standard di rendicontazione
Il bilancio sociale è predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs n. 117/2017, secondo le Linee
guida per la redazione del Bilancio sociale degli enti del Terzo Settore emanate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019. Il periodo di riferimento della rendicontazione è
l’anno 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), che coincide con il periodo del bilancio d’esercizio.
Questo documento rappresenta la redazione zero del Bilancio sociale e rispetto alle richieste delle
Linee guida, nelle prossime edizioni dovranno essere integrate le modalità di coinvolgimento degli
stakeholder e la presentazione dei rischi. Il sistema di indicatori dovrà essere rinforzato in modo da
poter verificare i risultati - e sempre di più anche gli effetti – prodotti da attività e i progetti
realizzati. Si precisa che le informazioni relative alle riunioni degli organi deputati alla gestione e
all'approvazione del bilancio (numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni
adottate nel corso delle riunioni) sono inserite nella sezione “Struttura, governo e
amministrazione”.
Il documento si conforma ai principi di redazione del bilancio sociale indicati nelle Linee Guida:
rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza,
veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti.

Altre informazioni sul processo e la metodologia di rendicontazione
Il primo Bilancio sociale dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna Impresa Sociale (ACCC) è
stato elaborato con il supporto di Refe – Strategie di sviluppo sostenibile, secondo il metodo
Rendersi conto per rendere conto®. Il metodo Refe supporta una rendicontazione rigorosa e
credibile e produce cambiamenti durevoli sia sulla dimensione strategico-gestionale sia su quella
comunicativa e partecipativa.
Il rendersi conto attiva un’analisi interna volta a esplicitare la visione, gli obiettivi strategici e il
funzionamento dell’organizzazione, con la verifica puntuale degli interventi e delle azioni realizzate,
delle risorse allocate e dei risultati ed effetti ottenuti. Il rendere conto – esito del rendersi conto –
alimenta processi e strumenti di rendicontazione e comunicazione.
Il Bilancio sociale è stato approvato dall’assemblea dei soci insieme al bilancio di esercizio in data 13
giugno. È stato consegnato agli associati e pubblicato sul sito www.cuccagna.org.
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IDENTITÀ

A Milano a pochi passi dal centro, in zona Porta Romana, c’è una cascina di fine ‘600,
un bene di grande bellezza e fascino, patrimonio della città: Cascina Cuccagna. È il
primo esempio di un luogo del passato rigenerato dal basso da un gruppo di cittadini e
organizzazioni, tante realtà diverse unite dal desiderio di prendersi cura insieme di un
bene comune e farlo rivivere.
Riaperta al pubblico dal 2012, Cascina Cuccagna è uno spazio aperto e accessibile che
fa da ponte tra la città e la campagna, il passato e il futuro, soggetti diversi:
organizzazioni non profit, pubblica amministrazione, aziende, istituzioni, cittadini, che
dialogano, creano connessioni e promuovono progettualità condivise.
Siamo un laboratorio sperimentale di cittadinanza attiva e consapevole a cielo aperto
in cui ognuno si sente protagonista, un cantiere di idee, innovazione, servizi sostenibili
e progetti culturali, un’officina di occasioni per tutte le età.
Sperimentiamo buone pratiche, immaginiamo e costruiamo passo-passo la città del
futuro, più sostenibile, inclusiva, verde e a misura d’uomo.
All’interno dei nostri spazi ospitiamo un mercato contadino, un bar ristorante, una
foresteria, un fiorista, un’agenzia viaggi, una scuola di cucina e abbiamo ospitato una
ciclofficina, inoltre la presenza di stanze polifunzionali, terrazze, corti e un ampio
giardino, permette l’organizzazione di diverse tipologie di eventi: feste aziendali, press
day, shooting, seminari di formazione, team building, meeting, mostre e convegni.
Tutto questo è il Progetto Cuccagna.
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Informazioni generali sull’Ente
Nome dell'ente: Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna Impresa Sociale - ACCC
Codice fiscale e Partita IVA: 97426130155
Forma giuridica: Associazione senza personalità giuridica
Qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore: Impresa sociale
Indirizzo sede legale: Milano, via Cuccagna nr 2/4
Altre sedi: Nessuna
Aree territoriali di operatività: Milano

Numeri in evidenza
1695

Oltre 3 mln €

4.000 m2

anno di costruzione di Cascina investiti da ACCC
Cuccagna. Nel 2005, dopo anni nel restauro della Cascina,
di abbandono, è assegnata
riaperta alla città nel 2012
dal Comune di Milano ad ACCC

di corte agricola
nel centro di Milano,
a pochi passi da Porta Romana

6 iniziative al giorno

250.000

Oltre 80 mila

aperte a tutti

presenze all’anno

follower sui canali social:
Facebook, Instagram e
Linkedin

Storia
La cascina è stata costruita nel 1695 e la ritroviamo col nome di Cascina Torchio detta Preganella
nella mappa manoscritta del catasto teresiano del 1722. La cascina era dei Padri Fatebenefratelli,
che vi coltivavano le erbe officinali per l’Ospedale Maggiore.
Verso il 1920 la Cascina Torchio eredita il nome di Cuccagna da una cascina contigua, abbattuta per
lasciare spazio alla circonvallazione. Nel 1984 diventa proprietà del Demanio Comunale che dieci
anni più tardi la dichiara inagibile, sgomberando da abitanti ed attività. Seguono anni di abbandono.
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A partire dal 1991 si fa strada tra i cittadini di zona “il grande sogno della Cuccagna”: quello di
recuperare la cascina e aprirla alla città come centro socio-culturale.
Alla fine degli anni ’90 i cittadini iniziano ad associarsi, fondano la Cooperativa Cuccagna che
promuove iniziative volte a formulare un progetto di recupero della Cascina.
Nel 2005 a fronte dell’assegnazione ventennale dello spazio da parte del Comune di Milano nasce
Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna (ACCC), l’attuale ente gestore, una cordata di
associazioni culturali e cooperative sociali con l’obiettivo di recuperare la struttura seicentesca e
trasformarla in un nuovo centro cittadino di cultura e aggregazione.
Il cantiere di restauro è stato avviato nel dicembre 2008 e si è chiuso nell’aprile 2012, grazie alla
generosità di tanti cittadini, istituzioni e aziende.
È il primo esempio a Milano di rigenerazione urbana partecipata di un bene culturale.

Progetto Cascina Cuccagna: principali tappe
2005 Cascina Cuccagna è assegnata in concessione dal Comune di Milano ad ACCC.
2006 I “Tre giorni di Cascina Cuccagna”, la prima apertura al pubblico con spettacoli, concerti
e visite guidate, promossa da Esterni. Hanno partecipato circa 5.000 persone e sono stati
raccolti 6.000 €.
2007 A seguito di un percorso di formazione sulla partecipazione durato due anni nascono i
Gruppi di partecipazione di Cascina Cuccagna.
2008 Parte il progetto di raccolta fondi “Contadino urbano” per finanziare il restauro. Si avvia
il Mercato agricolo.
2010 Campagna raccolta fondi "Contadini Urbani", promossa da Esterni in collaborazione con
ACCC, che, tramite il coinvolgimento di aziende, fondazioni e cittadini, ha permesso la
raccolta di circa 250.000€.
2012 Cascina Cuccagna riapre al pubblico e ospita il primo Fuori salone dedicato al design
sostenibile. Nasce EStà, un centro di ricerca non profit che promuove l’innovazione nei
sistemi ambientali, socio economici e culturali
8
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All’interno di Cascina Cuccagna nasce “Giacimenti urbani”, l’associazione che promuove
l’economia circolare. Cascina Cuccagna ospita la I edizione del Milano Film festival e si
avvia il primo mercato per la vendita di prodotti artigianali “Carrousel Cuccagna”.
In occasione di EXPO 2015, si realizzano importanti iniziative: l’Università della
sostenibilità, le Conferenze circolari, il ciclo d’incontro “Il Cibo che cura” e il progetto
“Orti di guerra in tempo di pace”. Cascina Cuccagna partecipa alla definizione della Food
Policy di Milano.
Si avvia il progetto di accoglienza “Cuccagna Solidale” e si apre una call per mettere a
disposizione gli spazi.
Si avvia il progetto “Donne oltre le mura” a sostegno dell’integrazione sociale e
lavorativa di donne adulte in situazione di privazione di libertà.
Cascina Cuccagna entra nella categoria dei beni dell’Art bonus.
Si avvia il progetto “No Plà” per ridurre l’uso della plastica monouso e sperimentare
soluzioni alternative in chiave di riuso e refill. Si avvia il progetto formativo “Scuola delle
Cascine” per far crescere il networking tra le Cascine. “Falegnameria Cuccagna”, il
progetto che promuove l’inserimento lavorativo di giovani migranti tra i 16 e i 21 anni,
vince il crowdfunding civico del Comune di Milano.
A dicembre ACCC diventa impresa sociale.
Si attiva in Cascina Cuccagna il Centro diurno “Uscita di sicurezza”, uno spazio di lavoro,
socializzazione e sostegno psicologico dedicato a donne detenute e in espiazione penale
esterna. Grazie ai finanziamenti ottenuti, apre in Cuccagna lo Sportello WeMi - punto
unico di accesso ai servizi di welfare di Milano - e si avvia il progetto “Milano inclusiva”
per ridurre la povertà energetica nell’area sud est della città.

Il contesto di riferimento
Cascina Cuccagna si colloca in Porta Romana, nel tratto di via Muratori tra l’intersezione con Via
Friuli e quella con Viale Umbria.

160.679

20%

13%

89

popolazione residente
nel Municipio 41,
il 12% dei milanesi

popolazione straniera
residente, in linea con
la media milanese

giovani residenti
tra i 5 e i 19 anni

associazioni presenti2
sul territorio

Un territorio articolato e disomogeneo, dove convivono, a pochissima distanza l’uno dall’altro, stili
di vita molto diversi per livello socio-economico, cultura di provenienza, interessi e problemi.
Un quartiere - questo come altri di Milano - dove zone ormai divenute “centrali” per prezzi e stili di
vita (XXII Marzo, Montenero, Porta Romana) condividono strade e luoghi d’incontro con diversi tipi
di disagio.
Una dimensione che tende ad annullare le identità di gruppo, di quartiere e di vicinato a favore del
singolo. Vengono a mancare una comunità locale e una rete di relazioni informali di vicinanza, in
grado di sostenere le persone e le famiglie, amplificando solitudini, insicurezze e disagi.
1

https://www.comune.milano.it/documents/20126/2313917/cleta_zone_eta_2021.pdf/b31d9159-e926-c882-235973b77d39b480?t=1644565083441
2 https://www.comune.milano.it/documents/20126/2313917/Focus+on+Milano+2020.pdf/d24d7303-80a3-26b8-bb3c6abb0f386078?t=1606288632014
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I giovani, in particolare, si trovano in una condizione di maggiore rischio di disagio sociale. Le
aggregazioni spontanee stentano a costituirsi e mancano luoghi pubblici in grado di accogliere la
presenza di gruppi. Il territorio è povero di proposte e risorse destinate agli adolescenti e ai giovani.
Oggi Cascina Cuccagna è un progetto ben radicato nel quartiere e offre uno spazio culturale, sociale
e di svago, dove si creano occasioni di incontro, conoscenza e momenti di riflessione tra aziende,
cittadini e istituzioni, per la promozione di uno stile di vita più sostenibile.

Missione

Una cascina del XVII secolo, restaurata e aperta al pubblico dal 2012.
Un centro di cultura e partecipazione che diffonde idee d'innovazione, servizi
sostenibili e progetti culturali.
Un avamposto agricolo in centro a Milano in grado di far rivivere la relazione vitale
tra città e campagna.
Un progetto di Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, una realtà nata con
l’obiettivo di recuperare l’antica struttura della Cascina e aprirla alla città attraverso
un progetto di cultura e aggregazione.
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L’ecosistema Cascina Cuccagna
Cascina Cuccagna è un ecosistema composto da imprese, associazioni e gruppi cittadini in cui
ciascuno dà il proprio contributo culturale e imprenditoriale nella promozione dei valori ai quali la
Cascina si ispira.
PROPRIETARIO
Comune di Milano

ASSEGNATARIO
ACCC

ABITANTI
realtà presenti negli
spazi in subconcessione

GRUPPI DI PARTECIPAZIONE
promuovono attività
e curano l’orto

Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna (ACCC)
Cascina Cuccagna è un progetto di ACCC, l’associazione è nata nel 2005, a fronte dell’assegnazione
ventennale dell’immobile da parte del Comune di Milano, al fine di recuperare la struttura e
trasformarla in un nuovo centro cittadino di cultura e aggregazione. ACCC è partecipata da 12 soci
che contribuiscono a diverse attività e iniziative di Cascina Cuccagna, che rappresenta il primo
esempio di rigenerazione dal basso coordinato da un gruppo di cittadini e organizzazioni, uniti dal
desiderio di prendersi cura insieme di un bene comune e farlo rivivere.
L’Associazione si occupa della gestione e della cura del bene storico, promuove lo sviluppo del
Progetto Cuccagna e il coordinamento delle varie attività che si svolgono al suo interno.
Abitanti
• Un posto a Milano: è un ristorante, bar, punto di incontro e socialità all’interno di Cascina
Cuccagna e offre cucina km 0, location per eventi e prenotazione di camere in Foresteria. Svolge
servizi di catering per attività temporanee all'interno degli spazi di Cascina, servizi di pulizia e più
in generale di facility per la comunità. Offre spazi a studenti e lavoratori, con accesso gratuito al
wi-fi. Organizza workshop e laboratori in collaborazione con aziende e associazioni esterne,
progetti di formazione e inserimento lavorativo indirizzati a persone fragili.
• Il Cucinista: un luogo pensato per accogliere coloro che, appassionati di cucina, pur non
essendo dei veri e propri professionisti, vogliono condividere questa passione.
• Four seasons: un’agenzia specializzata in viaggi culturali e ambientali, con l'obiettivo di favorire
la conoscenza del mondo dal punto di vista ambientale, storico e gastronomico. Si occupa,
inoltre, di ideare e realizzare attività di educazione ambientale e progetti di sviluppo sostenibile
con aree protette e di gestire strutture e servizi nell'ambito dei parchi.
• La Fioreria: dal 2015 non è solo un negozio di piante e fiori, ma uno spazio dove scoprire piccoli
artigiani e conoscere realtà indipendenti, un luogo di condivisione e scambio, a cui proporre
attività e dove venire per seguire un corso, ascoltare una presentazione, curiosare tra oggetti
scelti con cura e stupirsi di piante e fiori particolari.
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Gruppi di partecipazione
La vita della Cascina è animata da volontari che si riuniscono attorno ad interessi comuni nei Gruppi
di Partecipazione, promuovendo attività e curando l’orto. Nel 2021 i gruppi attivi, che supportano
anche economicamente il progetto Cuccagna promuovendo il tesseramento, sono:
•
•
•
•
•

Porte Aperte: un gruppo aperto che propone un appuntamento settimanale dedicato a donne
e uomini che desiderano confrontarsi in amicizia su temi culturali e sociali.
Magliando: un gruppo aperto di donne unite dalla passione per il lavoro a maglia, che
promuove come occasione di socialità e di ideazione di iniziative di solidarietà.
Gruppoverde: un gruppo aperto di volontari che cura il community garden della Cascina e
organizza laboratori per adulti e bambini su temi dell'orticoltura.
Gas cuccagna: un gruppo di acquisto che si ritrova per scegliere collettivamente prodotti
alimentari che rispondono a requisiti di qualità, stagionalità, biologici e di filiera corta.
Cinema e Teatro in Cuccagna: nati nel 2006 da un gruppo di amici della Cooperativa Cuccagna
con l’obiettivo di proporre pellicole di qualità e film del circuito indipendente. Dal 2014 sono
aperti anche al teatro, al reading, alla musica.

Valori

PARTECIPAZIONE
DAL BASSO

STILI DI VITA
SOSTENIBILI

ALIMENTAZIONE
SANA

PRODUZIONE E CONSUMO
CONSAPEVOLI

RISCOPERTA
DEI SAPERI

SOLIDARIETÀ
E CULTURA

Aree di attività
Il progetto Cascina Cuccagna si articola in 4 aree di attività:
RIGENERAZIONE URBANA
DI CASCINA CUCCAGNA

COESIONE SOCIALE
E INTEGRAZIONE

CULTURA E TERRITORIO

AMBIENTE E
ALIMENTAZIONE

Attività e progetti sono presentati e rendicontati nella sezione Obiettivi, attività e risultati.
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Finalità e attività statutarie
L’Associazione esercita in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza
scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione
responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di
altri soggetti interessati alle sue attività.
L’attività sociale di impresa dell'Associazione3 è finalizzata:
• alla realizzazione e la gestione del progetto presentato al Comune di Milano in sede di gara
indetta con Bando Pubblico per la concessione in uso dell’immobile denominato Cascina
Cuccagna sita in Milano, via Cuccagna 2/4 ed effettivamente concessa in uso dal Comune di
Milano con contratto stipulato in data 20 giugno 2005 all’Associazione Temporanea di scopo, di
cui l’Associazione “Consorzio Cantiere Cuccagna” si assume per intero i compiti e quelli di
ciascuno dei suoi componenti il cui Consiglio Direttivo curerà e gestirà, d’ora in avanti le relazioni
con il Comune di Milano;
• alla promozione, attivazione e realizzazione di processi di rigenerazione urbana e territoriale e di
innovazione sociale, attivando percorsi di cittadinanza attiva e di community empowerment.
L'Associazione si propone in particolare di:
a) promuovere la ricostituzione di un tessuto sociale di quartiere e cittadino, volto a contrastare il
disagio e l’esclusione sociale e a promuovere il benessere culturale e sociale delle persone;
b) ricercare e proporre nuovi modelli organizzativi e culturali che accolgano e incoraggino il
desiderio di partecipazione e di protagonismo dei cittadini;
c) promuovere la cultura della sostenibilità, l’economia circolare e la diffusione di stili di vita
sostenibili.
Per il perseguimento di queste finalità, l’Associazione svolge le attività di cui alle lettere d), f), i), l),
m) e v) dell’art. 2 del D.Lgs. n 112/2017:
▪

▪

▪

▪
▪
▪

3

restauro conservativo, recupero ambientale, strutturale e funzionale della Cascina Cuccagna
conformemente agli indirizzi contenuti della delibera G.C. del Comune di Milano del 14 gennaio
2003 n. 23, recante indirizzi in materia di recupero e utilizzo delle cascine;
attivazione di servizi, di iniziative educativo-ricreative, di accoglienza, di eventi culturali,
laboratori artistici, progetti musicali, spazi di incontro e sportelli di ascolto, all’interno della
Cascina Cuccagna e altrove, con particolare attenzione alle esigenze e ai desideri del quartiere;
selezione, supervisione e coordinamento delle attività commerciali e di pubblici esercizi, gestiti
direttamente o concessi in gestione, all’interno della Cascina, a garanzia della fedeltà al
progetto e della sostenibilità economica dello stesso e in altri spazi eventualmente concessi in
uso all’Associazione;
promozione e organizzazione di eventi aggregativi e manifestazioni culturali o altre iniziative
promozionale ritenute idonee al perseguimento delle finalità associative;
progettazione e gestione di servizi di carattere sociale per il benessere delle persone da
svolgere all’interno della cascina e in altri spazi eventualmente concessi in uso all’Associazione;
promozione e organizzazione di attività di studio, ricerca, educazione, formazione extra
scolastica, contrasto alla povertà educativa anche in collaborazione con istituzioni scolastiche,
universitarie, ecc.;

esercitata ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 117/2017
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▪

erogazioni di servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore quali
assistenza e consulenza nell’ambito della sostenibilità, della valorizzazione e gestione dei beni
patrimoniali pubblici.

Le attività presentate corrispondono a quelle effettivamente realizzate.
Fonte: Statuto

Altre attività secondarie e accessorie
Come previsto nello Statuto, l’Associazione può compiere in via residuale tutte le operazioni
commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo
amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle
attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano
particolari requisiti non posseduti dall’Associazione. Nel 2021 non sono state svolte attività diverse.

Collegamenti con altri Enti
Associazione Cascine Milano
Organizzazione dedicata allo sviluppo culturale e storico delle città italiane.
Promuove ogni anno l’iniziativa Cascine Aperte, un weekend dove le Cascina del
territorio tra Milano e Monza aprono le porte a un palinsesto di attività per
guidare i cittadini alla scoperta del patrimonio rurale e cittadino.

La Rete degli spazi ibridi
Il Registro degli Spazi Ibridi viene istituito a settembre 2021 per mettere in rete le
realtà che rigenerano i quartieri della città coniugando il commercio con
l'innovazione sociale, le azioni culturali e nuove forme di socialità ed
aggregazione.
Il registro intende favorire il coordinamento tra le attività degli spazi e
armonizzare l’offerta di servizi nell’ottica della “Città a 15 minuti”.

PartecipaMi
È l’iniziativa dedicata ai cittadini milanesi e ai loro rappresentanti nelle istituzioni
locali per fornire loro spazi e strumenti di partecipazione alla vita/gestione della
città.

Parco diffuso
Cascina Cuccagna è uno dei 26 Punti Parco gestiti da aziende agricole,
associazioni, cooperative, consorzi, società, convenzionati con il Parco Agricolo
Sud Milano per promuovere iniziative e attività e ottenere informazioni sul
patrimonio agricolo, ambientale, culturale, artistico e storico di cui il Parco è ricco.

14

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
I soci
La compagine sociale è formata da 12 soci, che contribuiscono al progetto Cascina Cuccagna
portando competenze culturali, sociali e ambientali.
Soci al 31/12/2021

Presentazione e contributo al progetto Cascina Cuccagna

Associazione
Cantosospeso

Fondata nel 1987 con l'obiettivo di promuovere la diffusione della pratica corale
come esercizio di convivenza e tramandare i "canti sospesi" di tutte le culture a
rischio di dimenticanza. Partecipa fin dall’epoca pre-bando a eventi di promozione e
sensibilizzazione del progetto. Dal 1998 svolge attività di promozione e attivazione
sociale (prove del coro, concerti, incontri, eventi gastronomici) per Cascina
Cuccagna.

Associazione Comunità
Il Gabbiano ODV

Opera dal 1983 per la promozione e la tutela della dignità della persona, per
problemi di tossicodipendenza e alcolismo, estendendo i suoi servizi all’accoglienza
di malati di AIDS e minori a grave rischio di marginalità sociale. Ha promosso progetti
di inclusione sociale, tramite un programma di riabilitazione per persone con
problemi di dipendenza e sotto vincoli giuridici. Ha attivato anche laboratori
sartoriali e di realizzazioni creative per donne in situazione di fine pena,
promuovendo l’integrazione sociale e lavorativa.

Associazione
Cooperativa Cuccagna

Nasce nel 1998 per valorizzare la Cascina e i soci svolgono diversi ruoli all’interno di
ACCC, contribuendo alla progettazione delle attività e iniziative. Oltre al supporto
gestionale, l’associazione promuove la partecipazione dal basso, coinvolgendo i
cittadini nella co-progettazione e realizzazione di iniziative e progetti. In più,
l’associazione ha una sua progettualità e organizza mostre, spettacoli, conferenze,
manifestazioni culturali, eventi di carattere ludico e/o culturale, biciclettate, etc.

Associazione Culturale
Aprile – Esterni

È un’impresa culturale di placemaking che si occupa di trasformazione di luoghi e
possiede una grande esperienza nella rigenerazione del patrimonio immobiliare e
dello spazio pubblico. Ha seguito la costituzione dell’ATS e l’ideazione e realizzazione
del progetto Cuccagna e si occupa delle attività di fundraising, crowdfunding, delle
attività culturali e della gestione della foresteria interna. Da oltre vent’anni organizza
inoltre il maggiore evento di Cinema in città, il Milano Film Festival.

Associazione
Giacimenti Urbani

Nasce nel 2014 per ridurre lo spreco di risorse facendo rete con i soggetti che si
occupano di prevenzione, riparazione, riuso, up-cycling e riciclo e progetti di
economia circolare dal basso. In Cascina Cuccagna organizza annualmente il Festival
“GU” con la presentazione di progetti, laboratori, mostre, incontri sulla riduzione, la
riparazione, il riuso, il riutilizzo e il riciclo.

Associazione Unihub

Unihub è una start-up costituita spontaneamente all’interno degli spazi di Cascina
Cuccagna e composta da una ventina di studenti provenienti da diverse università di
Milano: Bocconi, Iulm, Ied, Accademia di Brera, Bicocca, Cattolica, Politecnico e
Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni.

Cart’armata Edizioni srl

È la casa editrice di Terre di mezzo, il mensile nato a Milano nel 1994 sulla scorta dei
primi giornali di strada europei. È il primo street magazine fondato dal basso per
contribuire alla formazione di una mentalità e di una cultura della convivenza.
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ChiAmaMilano

È un’associazione che offre servizi gratuiti e accoglie proposte e segnalazioni di
associazioni e cittadini, promuove e contribuisce a realizzare progetti sulla Città ai
quali gli abitanti partecipino attivamente, anche dal punto di vista ideativo. La
missione è contribuire in modo propositivo al miglioramento della qualità urbana,
favorendo nuove modalità di comunicazione tra le persone e trasformando le idee in
progetti concreti e sostenibili.

Comunità Progetto Scarl Nasce nel 1991 come associazione e nel 1998 diventa Cooperativa sociale di natura
socio-educativa. Promuove l’integrazione sociale di minori, adulti, disabili, persone
con fragilità e loro familiari. Per Cascina Cuccagna gestisce la Falegnameria
Cuccagna, progetto finanziato grazie a un crowdfunding civico, e lo sviluppo di
progetti per ragazzi migranti tra i 16 e 21 anni, dando loro la possibilità di formarsi,
lavorare e crescere.

È un centro indipendente e non profit di ricerca, formazione e consulenza che si
EStà Economia e Sostenibilità pone come ponte tra conoscenza scientifica, politiche e cittadinanza attiva. Ha dato
un forte contribuito a rendere Cascina Cuccagna un centro di informazione e
divulgazione di pratiche di sostenibilità.

Fondazione
Smemoranda

Nasce nel 2007 dall'esperienza della Cooperativa Smemoranda. Svolge attività di
solidarietà, propedeutiche ad un progresso sociale e culturale diffuso nel territorio,
oltre che di aiuto alle persone più bisognose, in Italia e nel mondo. Ha contribuito
all’attivazione del progetto Cascina Cuccagna.

iFund Impresa sociale srl iFund svolge attività di formazione, consulenza ed assistenza sulle strategie di

sviluppo e raccolta fondi a favore di organizzazioni non profit di comprovato valore e
significativo impatto sociale. Opera in Cascina attraverso l'attività del Consigliere
Sofia Capellini, che si occupa di fornire consulenza sul fundraising e sugli eventi
culturali che hanno un potenziale nella raccolta fondi.

Soci
Recessi
Nuove adesioni

2019

2020

2021

0
2

0
0

1
2

I nuovi soci entrati nel 2021 sono iFund Srl Impresa Sociale e Associazione Unihub, mentre è uscita
dalla compagine sociale la casa editrice Cart’Armata Edizioni-Terre di Mezzo.
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Sistema di governo e controllo
Il sistema di governance dell’Associazione Consorzio Cascina Cuccagna è composto dall’Assemblea
dei soci, dal Consiglio Direttivo e dal Sindaco.
Riunioni
nel 2021

Numero
partecipanti

% di
partecipazione

Gratuità
del ruolo

Assemblea dei soci

2

12

100%

Sì

Consiglio Direttivo

12

9

90%

Sì

Organi direttivi

Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è composta da 12 membri e viene convocata almeno una volta all’anno dal
Presidente, da cui viene presieduta. Tra le sue funzioni:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

nomina e revoca i componenti degli organi sociali
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
approva il bilancio
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti
delibera sull’esclusione dei soci
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell’Associazione
delibera sull’ammissione dei soci
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto.

Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri e viene convocato almeno una volta all’anno dal
Presidente, da cui viene presieduto. Tra le sue funzioni:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione
convocare le assemblee
redigere il bilancio di esercizio e il bilancio sociale
redigere i regolamenti e le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione
acquistare e alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego
dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione
stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi
sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate
dai soci e le modifiche dello statuto
negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di
finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell’Associazione
decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza
pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti
costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint
ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più
opportune forme di collaborazione con soggetti terzi
conferire incarichi per la realizzazione degli scopi statutari
costituire, eventualmente, comitati scientifici e tecnici che opereranno sulla base di appositi
regolamenti
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▪

deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata
all'assemblea o ad altri organi.
Componenti

Carica

Andrea Di Stefano
Paola Bonara
Sofia Capellini
Giacomo Faina
Francesca Federici
Luca Foschi
Rosalba Giavani
Alessandra Licheri
Carlo Rutigliano

Presidente
Vicepresidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Data di prima nomina
2012
2018
2020
2020
2021
2021
2021
2014
2011

Periodo per il quale
rimane in carica
3 esercizi
3 esercizi
3 esercizi
3 esercizi
3 esercizi
3 esercizi
3 esercizi
3 esercizi
3 esercizi

Tra le principali questioni trattate e le decisioni più significative adottate nel corso delle riunioni, la
gestione dell’attività ordinaria anche in relazione all’evoluzione dell’emergenza Covid, gli interventi
strutturali sulla Cascina e le nuove progettualità. A fine 2021, il Consiglio ha reimpostato
l’organizzazione del lavoro, tramite l’attribuzione delle deleghe e la creazione di gruppi di lavoro.
Presidente
Andrea Di Stefano
Giornalista professionista, autore radiofonico e comunicatore. Per dieci anni
redattore economico finanziario dei quotidiani locali del Gruppo Espresso e di
Repubblica. È stato direttore del mensile cartaceo “Valori” e poi della testata online
“Valori.it”, promossa da Banca Etica. È membro della commissione centrale di
beneficenza della Fondazione Cariplo, si occupa di relazioni istituzionali,
comunicazione e progetti speciali di innovazione ambientale e sociale per la
Novamont Spa e ha costituito il primo osservatorio sulle ecomafie con Carlo
Monguzzi ed Emilio Molinari. Vicepresidente dell’Associazione Il Gabbiano ODV e
dal 2013 presidente dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna.

Vicepresidente
Paola Bonara
Medico del Policlinico fino al 2014, ricercatrice, professore a contratto di
immunologia, coordinatrice di un corso di perfezionamento presso l’Università degli
Studi di Milano. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a
congressi. Appassionata di canto corale, nel 1991 entra nel Coro Cantosospeso,
condividendone la visione della musica come linguaggio universale e di integrazione
culturale. Si occupa degli aspetti organizzativi dell’associazione: produzione di
concerti, organizzazione di tournée (Brasile, Africa, India, Europa), relazioni con
artisti e istituzioni e partecipazione a bandi. Portavoce ufficiale di Cantosospeso, ha
contribuito al libro “Cantosospeso, storia di un coro diverso”. Socia dal 1998 della
Cooperativa Cuccagna ha contribuito a numerose iniziative, coinvolgendo anche Cantosospeso. Volontaria di
ACCC, si è occupata di progettazione ed è referente dei Gruppi di Partecipazione; dal 2016 è referente del
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progetto Cuccagna Solidale. È vicepresidente di Cantosospeso, consigliera della Associazione Cooperativa
Cuccagna e, da due mandati, vicepresidente di ACCC.

Direttore
Federica Scaringella
Direttore dal 2018, coordina e promuove lo sviluppo e la valorizzazione del progetto
Cascina Cuccagna. Laureata in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Milano,
con un Master in Management delle aziende Non Profit presso la SDA Bocconi School of Management, lavora come professionista e consulente nell’ambito dello
sviluppo sostenibile e dell’innovazione sociale. Dopo l'esperienza in progettazione e
sviluppo di programmi di cooperazione internazionale in America Latina, Africa
Occidentale e Sud Africa (2000-2008), ha focalizzato la sua attività in Italia a favore
delle start up a vocazione sociale e ha fondato e gestito The Hub Milano, primo
centro italiano del network globale Impact Hub (2008 - 2012). Si è occupata poi di
progetti legati ai temi della mobilità alternativa e dell’energia, del cibo e
dell'alimentazione sostenibile, della trasparenza e della corruzione, con focus su esperienze di sharing e
collaborative economy nell’ambito del turismo consapevole per promuovere percorsi di cambiamento e
rispondere a problemi di carattere sociale, culturale e ambientale.
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Organo di controllo: Sindaco
L’organo di controllo è nominato dall’assemblea e dura in carica tre esercizi, fino all’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Il Sindaco vigila sull’osservanza dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.
Inoltre, esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali4 e attesta che il
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco. Il Sindaco può in qualsiasi momento procedere ad
atti di ispezione e di controllo.
Componenti

Ruolo

Filippo Bellavite

Sindaco

Data di
prima nomina

Periodo per il quale
rimane in carica

Compenso56
2021

2020

3 esercizi

3.640 €

Nel 2021, dai controlli effettuati non è emerso alcun rilievo.

4

Con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017
di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto
6 Nello statuto all’art. XX si precisa che: “Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti
compensi individuali proporzionati all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a
quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.” L’importo indicato è di competenza 2021, sarà
corrisposto nel 2022.
5
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Le relazioni con gli stakeholder
Le relazioni costruite nel tempo con i diversi soggetti istituzionali, il quartiere, la città e non solo,
rappresentano un capitale sociale fondamentale per lo sviluppo del progetto Cuccagna.
ECOSISTEMA CASCINA CUCCAGNA
• Soci di ACCC
• Organi direttivi
• Personale
• Abitanti
• Gruppi di partecipazione

PARTNER
• Quartiere: associazioni, parrocchie,
esercizi commerciali e altre realtà presenti
nel Municipio 4
• Altre Cascine
• Scuole di diverso ordine e grado
• Enti del Terzo Settore
• Piccole aziende agricole, artigiani
• Mercati contadini
• Locali e ristoranti
• Università
• Multiutility di Milano: MM, AMSA

ISTITUZIONI
• Soprintendenza Archeologica, belle arti e
paesaggio
• Città metropolitana di Milano
• Comune di Milano
• Municipio 4
• Parco Sud

FINANZIATORI E SPONSOR
• Fondazione Cariplo
• Fondazione di Comunità Milano
• A2A
• Grundig
• Carlsberg
• ERSAF
• Novamont
• LADDER
• ANPI
• Birrificio Angelo Poretti

DESTINATARI
• Famiglie
• Bambini
• Anziani
• Donne
• Ex detenuti e soggetti fragili
• Stranieri
• Studenti
• Lavoratori
• Clienti delle attività commerciali
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PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Struttura organizzativa

Tipologia, consistenza e composizione
Il team di ACCC è composto da 2 dipendenti e 3 consulenti che collaborano stabilmente.
2019

2020

2021

7
4
3
3
4
6
1
8

2
2
0
1
1
2
0
11

2
1
1
1
1
2
0
15

19
1

5

11
1

Dipendenti
di cui a tempo pieno
di cui part-time
di cui donne
di cui uomini
di cui a tempo indeterminato
di cui a tempo determinato
Risorse umane retribuite
con carattere di occasionalità
Soggetti esterni per consulenze
Altre risorse umane (servizio civile,
alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi)
Dipendenti: turnover
Assunzioni
Cessazioni

2019

2020
1
3

21

2021
0
2

0
0

1

1

1

1

1

1

Contratto di lavoro applicato e retribuzione
Il contratto di lavoro applicato ai due dipendenti è il CCNL del commercio.
Il rapporto tra la retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti è pari a 1,98.

Attività di formazione e valorizzazione
La formazione rappresenta per Cascina Cuccagna l’opportunità di dare un contributo e uno stimolo
alla crescita evolutiva della persona, allo sviluppo di capacità e atteggiamenti che non siano solo
cognitivi, ma anche di natura civica e sociale. Una valida opportunità per valorizzare le competenze
trasversali che in Cascina Cuccagna trovano possibilità di espressione.
Formazione

2019

Persone formate
Di cui dipendenti
Di cui volontari/soci/collaboratori

2020

2021

5
2
3

7
2
5

2020
7

2021
9

Volontari
Volontari
Componenti degli Organi direttivi

2019
7

I volontari di ACCC sono 9 e corrispondono ai componenti degli Organi Direttivi, con particolare
riferimento al Consiglio Direttivo. Non sono previsti rimborsi per i volontari.
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OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI

RIGENERAZIONE URBANA
DI CASCINA CUCCAGNA

COESIONE SOCIALE
E INTEGRAZIONE

CULTURA E TERRITORIO
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AMBIENTE E
ALIMENTAZIONE

Rigenerazione urbana di Cascina Cuccagna
I nostri obiettivi
1. Recuperare la Cascina e riaprirla alla città e definire un modello replicabile di rigenerazione
urbana partecipato dal basso

2005

2021
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Attività e progetti
Fase 1: Restauro conservativo e riapertura (2005-2012)
Obiettivo
Recuperare la struttura e gli spazi di un'antica Cascina dichiarata inagibile
e adeguarli a una nuova destinazione d'uso mantenendone intatta
l’identità. Questo il principio che sta alla base del restauro di Cascina
Cuccagna.
Descrizione
Il progetto di recupero architettonico è stato firmato dal Prof. Arch. Ing.
Marco Dezzi Bardeschi, luminare del restauro conservativo in Italia.
Il cantiere è stato avviato nel dicembre 2008 e si è concluso nell’aprile
2012, anche grazie alla generosità di cittadini, istituzioni ed aziende.
Risultati
Nel 2012 Cascina Cuccagna è stata riaperta, dopo trent’anni, alla città. In
pochi anni è diventata una location riconosciuta per l’unicità, la varietà e
la bellezza dei suoi ambienti e animata grazie alla presenza e alle attività
dei Gruppi di Partecipazione.
Le prime attività che entrano negli spazi riqualificati al suo interno sono:
un bar-ristorante, una foresteria, una ciclofficina, una fioreria, un’agenzia
di viaggi nella natura, una scuola di cucina, un negozio di alimentari e
un’enoteca.
Stanze polifunzionali, terrazze, corti e l’ampio giardino ospitano poi corsi
ed eventi corporate (eventi e feste aziendali, workshop e formazione,
press day, shooting e riprese, meeting e conferenze, mostre, convegni e
seminari, team building) di importanti aziende.
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A cura di
• ACCC
Finanziato da
• Fondazione Cariplo
• Raccolta fondi
“Contadino
urbano”
Stato
• Concluso

Fase 2: Progetto Precursor (2017-2022)
Obiettivo
Realizzare un modello ad alta replicabilità e flessibilità per la prevenzione
del rischio sismico su un bene storico, anche avvicinando e sensibilizzando
i cittadini al tema della vulnerabilità sismica.
Descrizione
È un cantiere-scuola dedicato alla manutenzione di edifici storici, per la
prevenzione del rischio sismico. Tra agosto e settembre 2018 è stato,
inoltre, attivato il programma “PRECURSOR Conservation Field School”,
della durata di due settimane, per coloro i quali volessero approfondire i
temi del restauro e della manutenzione di manufatti, tramite lezione
teoriche e pratiche.
Da febbraio a maggio 2022 sarà realizzato un intervento finalizzato alla
prevenzione del rischio sismico della Cascina.
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A cura di
• ACCC
Finanziato da
• Fondazione Cariplo
Budget: 321.000 €,
di cui 145.000€ da
Fondazione Cariplo
Stato
• In corso

Scuola Cascine Aperte (SCA)
Obiettivo
Costruire una comunità in grado di riflettere e agire insieme e far crescere
la rete delle Cascine.
Descrizione
È un progetto formativo rivolto alle imprese di comunità presenti sul
territorio nazionale, un percorso di formazione online dedicato a gestori e
aspiranti gestori di cascine milanesi e lombarde, finalizzato a potenziare le
loro capacità di generare valore “per e con” le comunità.
SCA fornisce la cassetta degli attrezzi essenziali per l’empowerment
comunitario della propria realtà, proponendo strumenti, competenze,
esempi e relazioni indispensabili per far crescere attività e progetti,
generando valore condiviso a favore di tutti gli stakeholder; nel dettaglio
propone:
▪ 1 offerta formativa elaborata da 5 realtà che lavorano ogni giorno
nello sviluppo di comunità a livello locale e sovralocale
▪ 7 moduli di approfondimento tematico, in presenza a Milano e
acquistabili singolarmente
▪ corpo docenti formato 30 esperti e practicioner dotati di un ricco
bagaglio di pratiche dirette nella gestione di luoghi di comunità.
Risultati
130 partecipanti, 49 docenti e ospiti e 14 approfondimenti

A cura di
• ACCC
Finanziato da
• Fondazione di
Comunità Milano
Budget: 62.200€
Stato
• In corso

Risultati raggiunti

1°

Oltre 3 mln €

2012

esempio di rigenerazione
urbana partecipata dal basso,
un progetto nato da un
«patto» tra cittadini, abitanti
e Comune di Milano

per il restauro della Cascina,
in parte crollata e dichiarata
inagibile, grazie al contributo
di Fondazione Cariplo e alla
raccolta fondi “Contadino
urbano”, a costo zero per il
Comune di Milano

Cascina Cuccagna riapre dopo
trent’anni. Entrano le prime
attività negli spazi riqualificati.
Stanze polifunzionali, terrazze,
corti e il giardino ospitano
corsi ed eventi aziendali

Oltre 54.000 €

13

321 mila €

canone di affitto corrisposto
ogni anno da ACCC al Comune
di Milano

nuovi posti di lavoro creati,
di cui 10 a favore di persone
svantaggiate

ACCC torna ad investire
per prevenire il rischio sismico,
anche grazie al contributo
di 145 mila € ottenuto
da Fondazione Cariplo
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Cultura e territorio
I nostri obiettivi
1. Favorire la diffusione alla cultura della sostenibilità e aumentare la consapevolezza dei cittadini
2. Promuovere le attività manuali
3. Promuovere una partecipazione attiva dei cittadini alla vita della città
4. Promuovere la cultura come motore di socialità, favorire l’incontro tra le persone e il dialogo
intergenerazionale
5. Valorizzare la memoria storica del quartiere
6. Promuovere la vita all’aria aperta e nella natura e portare la campagna in città
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Attività e progetti
1. Favorire la diffusione alla cultura della sostenibilità e aumentare la consapevolezza dei cittadini
Ciclo d’incontri sulla sostenibilità in Cascina Cuccagna
Obiettivo
Riflettere sui cambiamenti del quartiere e del Comune, sotto vari aspetti,
dalla mobilità all'edilizia, dall’economia sostenibile alle prossime
trasformazioni della città.
Descrizione
“Un bilancio per il futuro”, “Il municipio oggi e domani”, “In bici tra città e
campagna” sono i tre incontri organizzati da Cascina Cuccagna nelle
domeniche di settembre con i cittadini del quartiere e non solo.
Risultati
200 partecipanti e forte interazione, in particolare, dal Municipio 4 e dal
Comune.
Global minds for a global society
Obiettivo
Formare un gruppo di attivisti in grado di progettare e realizzare iniziative
concrete, a partire dalle risorse e dalla creatività del gruppo stesso.
Descrizione
Realizzato nel 2017 in Cuccagna un ciclo di 2 corsi intensivi: “Il cibo come
chiave di volta per la sostenibilità e la resilienza delle città” e “Come
rendere circolari economia, finanza e società”.
Risultati
25 partecipanti, alcuni dei quali hanno avviato un percorso lavorativo
incentrato sulle tematiche affrontate.

A cura di
• ACCC
Finanziato da
• a2a
Stato
• Concluso

A cura di
• EStà
Finanziato da
• LADDER - Local
Authorities as
Drivers for
Development
Education and
Raising awareness
Budget: 5.000 €
Stato
• Concluso

Conferenze circolari
Obiettivo
Offrire un percorso formativo per comprendere e affrontare i
cambiamenti della società globale.
Descrizione
Realizzato nel 2015 in Cuccagna un ciclo di 5 conferenze all’interno
dell’Università della Sostenibilità con focus su tre temi: impresa;
ambiente; sistema economico. Sono intervenuti come relatori: Pavan
Sukhdev, Mariana Mazzuccato, Gianni Silvestrini, Gianfranco Bologna e
Robert Costanza.
Risultati
100 partecipanti.

29

A cura di
• EStà
Finanziato da
• Lavazza
• Novamont
Budget: 59.000 €
Stato
• Concluso

Università della sostenibilità
Obiettivo
Offrire un percorso formativo multidisciplinare che permette di imparare
e affrontare tutte le aree disciplinari che ruotano intorno alla sostenibilità
Descrizione
Realizzato in Cuccagna un progetto di alta formazione per creare
professionalità capaci di integrare economia, ambiente, competenze di
progettazione, organizzative e riflessioni strategiche. Le aree tematiche
affrontate sono: economia, innovazione sociale, partecipativa, ambientale
e progettazione integrata.
Risultati
50 partecipanti.
Design Week - Fuori salone di Milano
Obiettivo
Presentare soluzioni di ecodesign nell'ambito della Design Week.

A cura di
• EStà
Finanziato da
• Fondazione Cariplo
Budget: 25.000 €
Stato
• Concluso

A cura di
• ACCC

Descrizione
Stato
Ogni anno Cascina Cuccagna ospita il Fuori Salone. Dal 2012 al 2015
• Concluso
l’evento è stato organizzato da Best Up, il circuito per la promozione
dell’abitare sostenibile (maggiori informazioni su www.bestup.it) del
Salone sostenibile, e da Raumplan, uno spazio privilegiato per conoscere le
soluzioni più avanzate dell'ecodesign e della bioarchitettura.
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2. Promuovere le attività manuali
LeCarrousel Handmade Market
Obiettivo
Sensibilizzare e favorire la diffusione del fare con le mani, creando nuove
opportunità di visibilità e vendita per nuovi brand e piccole start-up.
Descrizione
LeCarrousel HandmadeMarket è una manifestazione dedicata
all’handmade, alla creatività e all’originalità, per scoprire e apprezzare il
valore senza confronti del “pezzo unico” e in sinergia con l’atmosfera della
Cascina.
Nasce nel 2011 dall’incontro e dalla collaborazione tra Michela Muroni e
Cascina Cuccagna per creare una dimensione ideale in cui persone creative
possano presentare il loro lavoro, proprio come se fossero nel loro Atelier.
Ad ogni edizione è possibile conoscere una cinquantina di artigiani
contemporanei, artisti, designer e creativi e le loro collezioni uniche: pezzi
unici 100% fatti a mano, con storie da vivere e indossare.
In particolare sono presenti articoli di sartoria creativa e artigianale,
accessori curiosi ed eleganti, piccole e grandi sculture da indossare o da
portare a passeggio, sogni per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa,
gioielli materici e pezzi di riciclo creativo e artistico.
Nonsolomarket: LeCarrousel in Cascina Cuccagna è anche workshop e
laboratori dedicati al “fare con le mani”, intrattenimento, giochi e attività
per una giornata stimolante e divertente in grado di coinvolgere un pubblico
senza età.
Risultati
50 artigiani espositori per evento con circa 5-6 edizioni l'anno.
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A cura di
• ACCC
Stato
• Ricorrente
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3. Promuovere una partecipazione attiva dei cittadini alla vita della città
UniHub
Obiettivo
Offrire ai ragazzi la possibilità di essere protagonisti della vita del
quartiere e della Cascina.
Descrizione
Unihub è uno dei soci di ACCC ed è la start-up universitaria che si è
spontaneamente costituita in Cascina Cuccagna, composta da una ventina
di studenti provenienti da 8 università diverse di Milano: Bocconi, Iulm,
Ied, Accademia di Brera, Bicocca, Cattolica, Politecnico e Istituto
cinematografico Michelangelo Antonioni.
I ragazzi di Unihub si sono conosciuti grazie al nuovo servizio Coworking
Cuccagna, nato anche per soddisfare le esigenze degli studenti
universitari presenti a Milano:
▪ studiare in spazi non affollati o comunque fuori casa
▪ aver accesso ad opportunità lavorative
▪ mettere in pratica gli insegnamenti teorici
▪ poter sviluppare progetti in un ambiente che trasmette motivazione e
in grado di fare da incubatore
▪ essere circondati da una comunità di esperti
▪ sviluppare l’abilità di lavorare per periodi di tempo più lunghi rispetto
alla preparazione di un semplice esame;
▪ imparare cosa significa essere imprenditori di sé stessi.
Risultati
Tra le iniziative più recenti realizzate da Unihub: lo smantellamento dei
materiali nell’area ex-ciclofficina; separazione e gestione del ritiro; la
promozione della campagna di tesseramento Amici di Cascina Cuccagna
2020/2021; il supporto per l’attivazione del Coworking Cuccagna, con la
realizzazione del nuovo logo e il sostegno al crowdfunding civico per la
nuova Falegnameria Sociale.
Ponte città della rete
Obiettivo
Mira a far sentire gli abitanti del quartiere più vicini agli altri abitanti di
Milano, mettendoli nelle condizioni di rendersi protagonisti del proprio
territorio e sviluppando un sentimento di appartenenza e orgoglio del
quartiere.
Descrizione
È un progetto di Il Gabbiano Onlus, Cascina Cuccagna, ABCittà, Recup e
AMELINC (vincitore del Bando Quartieri 2019), con il contributo del
Comune di Milano.
Il metodo è quello della progettazione partecipata, attraverso il
coinvolgimento di tutto il quartiere; tramite piccoli ma significativi
interventi di riqualifica del mercato comunale di via Parea si intende
favorire la creazione di uno spazio di ritrovo, un luogo polifunzionale, che
possa ospitare attività ricreative e culturali.
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A cura di
• Unihub
Stato
• In corso

A cura di
• ODV Il Gabbiano
Finanziato da
• Bando Quartieri
2019 - Municipio 4
Stato
• Concluso

Il progetto presenterà inoltre un programma di iniziative di laboratori per
bambini e anziani, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e cene
tematiche e, data la mancanza di librerie e biblioteche, si avvierà la
creazione di una biblioteca di prossimità.
4. Promuovere la cultura come motore di socialità, favorire l’incontro tra le persone e il dialogo
intergenerazionale
Corsi in Cuccagna
Obiettivo
Aiutare a scoprire nuove possibilità d’azione, nuove modalità relazionali e
sfumature emotive, ma anche a riconoscere ed esorcizzare le proprie
abitudini.
Descrizione
Grazie al distacco creato dalla vita scenica, si vuole generare la
consapevolezza di sé e delle proprie capacità creative.
La Cascina ospita nei propri spazi le seguenti attività:
▪ Corso di guida all'ascolto: 4 incontri per una piena comprensione della
musica colta occidentale (musica classica).
▪ Corso di Yoga: un corso di avvicinamento alla pratica dell'Integral
Yoga, a cura di YogadiffusoMilano, 2 volte alla settimana
▪ Lezioni di Tango
▪ Interventi Mindfulness Based: un percorso di 8 settimane per portare
maggiore consapevolezza nelle relazioni interpersonali, a cura di
MindTheGap Milano
▪ Teatro per bambini e per adulti: corsi rivolti a chi intende avvicinarsi
per la prima volta alla recitazione ma anche a chi ha più esperienza
sulla scena, a cura di Sguardi Teatro
▪ Fotografia: sei lezioni teoriche in Cascina Cuccagna, più due uscite
esterne per apprendere l’ABC della tecnica fotografica.
Risultati
Grazie al rapporto di partnership con Cascina Cuccagna, le attività sono
erogate a prezzi calmierati.
In più, la collaborazione con la Scuola Holden ha permesso di realizzare 2
cicli di incontri sulla scrittura tra 2020 e 2021, con 15 partecipanti
ciascuno.
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A cura di
• ACCC
• Associazione
Cooperativa
Cuccagna
Stato
• In corso

Cinema
Cinema e Teatro in Cuccagna
Obiettivo
Proporre pellicole di qualità e film del circuito indipendente.
Descrizione
Cinema e Teatro in Cuccagna è nato nel 2006 da un gruppo di amici
dell’Associazione Cooperativa Cuccagna con l’obiettivo di proporre
pellicole di qualità e film; dal 2014 sono aperti anche al teatro, al reading,
alla musica. L’appuntamento è presso l’Officina 5 della Cascina alle ore 20
con un aperitivo condiviso e alle 20.45 iniziano le proiezioni.
Milano Film Festivalino – Festival di cinema per i bambini
Obiettivo
Un festival parallelo per avvicinare anche i più piccoli al mondo del
cinema in occasione del Milano Film Festival.
Descrizione
Due weekend di proiezioni gratuite, laboratori ludico-formativi e
spettacoli in Cascina Cuccagna incentrati sul cinema d’animazione,
attraverso i quali esplorare le tecniche proprie di questo genere
cinematografico e sperimentare in prima persona la produzione di brevi
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A cura di
• Gruppi di
Partecipazione
Stato
• Ricorrente

A cura di
• Esterni (in
collaborazione con
ACCC)
Stato
• Concluso

film animati, in un viaggio alle origini della settima arte. Appuntamento
ormai tradizionale del settembre meneghino.
Aura Children Festival
Obiettivo
A cura di
Arricchire e valorizzare l'offerta rivolta ai bambini e alle loro famiglie,
• ACCC
contribuendo a far ripartire, dopo l’emergenza socio-sanitaria, tante realtà
culturali.
Stato
Descrizione
• Concluso
Aura Children Festival è un progetto innovativo che coinvolge bambini e
ragazzi dai 3 ai 14 anni e promuove l’apprendimento attraverso lo
Storytelling, l’arte del narrare storie con il teatro, la letteratura, le arti
visive e tante altre forme di espressione artistica.
Nasce dal desiderio di creare un evento gratuito e multidisciplinare il cui
tema sia la trasmissione della conoscenza attraverso la narrazione.
Le prime due edizioni si sono svolte presso la Cascina Cuccagna.
Risultati
150 partecipanti tra bambini e famiglie.
Lettura
Porte Aperte
Obiettivo
Promuovere la lettura, anche come occasione di aggregazione e socialità.
Descrizione
Il gruppo di partecipazione Porte aperte, nato come gruppo anziani con
finalità di socializzazione, è un appuntamento settimanale per donne e
uomini che desiderano confrontarsi in amicizia su temi culturali e sociali.
Si condividono letture, libri, visite culturali, chiacchiere, una tazza di tè,
ma soprattutto il piacere di stare insieme.
Risultati
10 partecipanti in media.
Passalibro
Obiettivo
Condividere il piacere della lettura tra chi prende libri e chi li regala.
Descrizione
La lettura è un piacere che va condiviso. Questa è l’idea del bookcrossing
di Cascina Cuccagna, in cui il libro diventa un modo per trasmettere
emozioni e condividerle con gli altri. La Cascina regala i libri, sperando di
riceverne altri in cambio e lo scaffale del passalibro è sempre a
disposizione presso l’androne sud della cascina.
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A cura di
• Gruppo di
partecipazione
Stato
• In corso

A cura di
• Gruppo di
partecipazione
Stato
• In corso

Bookcity
Obiettivo
Promuovere la lettura, anche come occasione di aggregazione e socialità.
Descrizione
Bookcity è la manifestazione dedicata al libro e alla lettura, promossa
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione
Bookcity Milano. Cascina Cuccagna è uno dei luoghi del festival e ospita
ogni anno a novembre un weekend di presentazioni sul tema del cibo e
della cucina.
Risultati
150 persone in due giorni.
Presentazioni di libri
Obiettivo
Promuovere la lettura e rinforzare le relazioni istituzionali.
Descrizione
Presentato nel 2021 il libro "Milano A Tratti" di Emmanuel Conte. Il libro è
stata un'occasione per dialogare sull'attrattività di Milano, sul
mantenimento della sua qualifica come città capitale economica di Italia
alla luce anche dei cambiamenti post covid. È intervenuto il Sindaco di
Milano, Giuseppe Sala.
A novembre inoltre, vi è stata la presentazione del libro “Le pagine
dimenticate – Prima della ribellione” di Grazia De Benedetti e Lucio
Oldani, un gioco narrativo per ricordare il passato e confrontarlo con
l’oggi.
Risultati
60 partecipanti a “Milano A Tratti”.

Musica
Festival Orbite sonore 2021
Obiettivo
Valorizzare la cultura nei quartieri del Municipio 4, con particolare
attenzione alla musica e alla danza, e creare momenti di svago e
aggregazione per diversi target.
Descrizione
Gli eventi, aperti a tutti, sono stati organizzati dagli studenti universitari e
spaziano dalla musica “d’ambiente” fino alla musica più contemporanea.
Performance e esperienze immersive in cerca di nuovi punti di vista
partendo dall'azione dell’ascoltare: non solo il nostro Pianeta, ma anche
noi stessi e gli altri, spostando la prospettiva, per immaginare un nuovo
futuro di convivenza.
Il festival ha coinvolto una selezione di artisti posizionati ai margini della
scena e delle discipline, che invitano a riflettere su nuovi modelli di coabitazione, co-esistenza tra artisti, natura, città e comunità.
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A cura di
• ACCC
Finanziato da
• ACCC
Stato
• Ricorrente

A cura di
• ACCC
• Associazione
Cooperativa
Cuccagna
Stato
• Concluso

A cura di
• ACCC/Unihub
Finanziato da
• Municipio 4
Budget: 6.772 €
Stato
• Concluso

Nell’ambito del Festival Cascina Cuccagna ha ospitato, in particolare, tre
concerti.
Risultati
60 partecipanti al concerto del 29 luglio, 80 a quello del 26 agosto e 100
partecipanti al concerto del 25 settembre 2021.
Japan Festival / Sake festival
Obiettivo
Promuovere la cultura e il cibo giapponese.
Descrizione
Organizzato dall’Associazione culturale La Via del Sake, il Japan Festival si
è svolto in precedenza altri 4 anni all'interno del Milano Sake Festival
(2014-2017) e nella prima edizione del Japan Festival (2018). È tra le
iniziative culturali che ha riscosso maggiore presenza e interesse da parte
dei cittadini.
Risultati
250 partecipanti.

A cura di
• ACCC
Stato
• Concluso

5. Valorizzare la memoria storica del quartiere
Settimane della memoria in Cascina Cuccagna
Obiettivo
Promuovere una cultura della pace, a partire dalla consapevolezza che la
guerra non è solo qualcosa di lontano che si legge nei libri di storia, ma
affligge la vita delle persone comuni nella loro quotidianità.
Descrizione
Il progetto prevede, ogni anno, la scelta di un tema da sviluppare
attraverso un’iniziativa di raccolta diffusa di documenti storici, che
coinvolge persone, associazioni e scuole del territorio, invitate a portare
le proprie testimonianze in Cascina.
I documenti vengono raccolti, catalogati, selezionati e scansiti al fine di
essere valorizzate tramite varie attività: mostra fotografica, pubblicazioni
online e offline, letture sceniche, video, audio.
I temi delle ultime edizioni sono: nel 2019 “Voci dal fronte e dai campi di
prigionia” con il recupero di materiali sui prigionieri e gli internati italiani e
sulla guerra partigiana; nel 2020 la “Milano degli anni 1943-44”, con un
focus sugli scioperi operai nelle fabbriche.
Risultati
Realizzate 5 mostre fotografiche/documentarie autoprodotte attraverso
un lavoro di public history e di documentazione e 2 documentari video.
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A cura di
• Associazione
Cooperativa
Cuccagna
Stato
• Concluso

Biciclettata “resistente”
Obiettivo
Favorire la conoscenza della memoria storica del quartiere.
Descrizione
Ogni anno, in occasione del 25 aprile e/o altre date nel mese di maggio,
Cascina Cuccagna organizza in collaborazione con ANPI CalvairateRomana "Martiri Campo Giuriati", delle biciclettate di quartiere per far
conoscere le pietre di inciampo, le lapidi dei partigiani o altri luoghi
simbolo del quartiere.
Le biciclettate sono accompagnate dalla presenza di storici che
raccontano la memoria dei luoghi.
Risultati
30-50 partecipanti per ogni edizione.

A cura di
• Associazione
Cooperativa
Cuccagna
Finanziato da
• Associazione
Cooperativa
Cuccagna
• ANPI
• Coop Lombardia
Circolo zona 4
Stato
• Ricorrente

Orti di pace in tempo di guerra
Obiettivo
Trasmettere gli insegnamenti del passato validi ancora oggi ricreando un
orto di guerra.
Descrizione
Viene ricostruito, all'interno di Cascina Cuccagna, un orto di guerra,
partendo dal presupposto che l'esperienza abbia un valore attuale e che
veicoli insegnamenti sempre validi e trasmissibili.
Durante la Prima e soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, gli
orti di guerra furono diffusissimi in molte delle Nazioni impegnate nel
conflitto, perché la fame e il razionamento alimentare spinsero i cittadini
ad adibire qualsiasi appezzamento di terreno alla coltivazione. In piazza del
Duomo a Milano si coltivava il frumento, nel parco del Valentino di Torino
le patate, a Roma lungo la via dell'Impero i cavoli.
Adulti e bambini si dedicarono ad un’agricoltura "di sopravvivenza", ed è
grazie a questi piccoli orti che molti abitanti di grandi città riuscirono a
sopravvivere ad una guerra durata 5 anni.
Risultati
Realizzato un ricettario con le ricette in tempo di guerra.

A cura di
• Gruppo verde
Stato
• Concluso

6. Promuovere la vita all’aria aperta e nella natura e portare la campagna in città
Cascine aperte
Obiettivo
Creare un palinsesto di eventi che coinvolge tutte le cascine di Milano.
Descrizione
Una volta l’anno, nel mese di settembre, Milano festeggia Cascine Aperte,
un week end di festa, dove le Cascine del territorio tra Milano e Monza
aprono le porte con un palinsesto ricco di attività, per guidare i cittadini
alla scoperta del patrimonio rurale cittadino.
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A cura di
• ACCC
Finanziato da
• ACCC
Stato
• Ricorrente

L’evento è nato nel 2010 per sensibilizzare sul tema della tutela, del
recupero e della valorizzazione delle oltre 60 Cascine di proprietà
comunale. Di queste, alcune hanno mantenuto la funzione produttiva e
sono sede di aziende agricole, altre sono diventate luoghi d’inclusione che
offrono servizi per persone con fragilità; altre hanno assunto una funzione
culturale e operano come luoghi di incontro e partecipazione.
Negli anni l’evento si è aperto anche alle cascine private, a quelle del DAM
(Distretto Agricoli Milanese), del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e
dell’Associazione 100 Cascine.
Dal 2018, la partecipazione all’evento è aperta a tutte le cascine che si
riconoscono nella filosofia, nei valori e nei principi de “Il manifesto delle
Cascine di Milano” e che hanno scelto di operare quotidianamente come
luoghi di:
▪ apertura e inclusione
▪ aggregazione e prossimità
▪ attivismo e partecipazione
▪ paesaggio e agro-ecologia
▪ innovazione sociale e culturale
▪ resilienza e sviluppo sostenibile
▪ collegamento culturale e simbolico della campagna
▪ valorizzazione di filiere agroalimentari virtuose
Il 25 settembre di questo anno, il gruppo di partecipazione Magliando ha
ideato il “KNIT IN PUBLIC!”, una mattinata dedicata al lavorare insieme la
maglia, nel giardino della cascina, per creare quadratini di lana gialla con
cui realizzare una coperta in ricordo di Giulio Regeni.
Risultati
400 partecipanti.
Corto e Fieno va in città
Obiettivo
L’obiettivo di Corto e Fieno – Festival del cinema rurale è di indagare,
attraverso i modi e le forme del cinema, la persistenza del rurale nella
società contemporanea.
Descrizione
In collaborazione con il Festival del cinema rurale dell'Associazione Asilo
Bianco di Ameno, che si svolge ogni anno a ottobre nei Comuni del lago
d’Orta, Cascina ospita una selezione dei corti in gara, spesso con la
presenza di un regista.
Il festival è uno spazio per guardare, ascoltare e discutere i film che
raccontano del rapporto diretto dell’uomo con la terra e promuovere un
recupero delle tradizioni della terra in chiave innovativa.
Risultati
1-2 eventi l’anno, con una media di 40/50 persone nelle proiezioni del
2019, 2020, 2021.
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A cura di
• Associazione
Cooperativa
Cuccagna
Stato
• Ricorrente

Dalle corti all’aia: orticulture ri-generative
Obiettivo
Sviluppare forme di agricoltura sociale che sono un’attività di grande
attualità e concretezza.
Descrizione
Le cascine sono luoghi dove la rigenerazione urbana e sociale è già realtà
quotidiana e, fuori dalle aie, intendono proporre il loro modello di
socialità e cultura nei corti e i cortili dei quartieri limitrofi.
Tramite il “Bando Quartieri 2019” si intendono essere promotrici di
cambiamenti positivi:
▪ Rigenerare piccoli-medi spazi verdi urbani, attraverso la creazione di
orti urbani, la cura e il rispetto dell’ambiente attraverso il plogging
(che unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti) e la prevenzione di
comportamenti dannosi per il quartiere in cui si abita.
▪ Rigenerare il tessuto sociale attraverso iniziative aggregative dei
cittadini, con uno sguardo attento alle persone fragili in particolare
quelle con disabilità e alle famiglie, ai bambini e in generale alle nuove
generazioni, che utilizzano il gioco, i laboratori, gli incontri di
confronto, l’espressione artistica e musicale, la festa come strumenti
di animazione dei quartieri da parte della comunità locale.
▪ Favorire la partecipazione attiva degli abitanti nelle varie iniziative,
favorendo processi di auto-gestione e sollecitando l’inclusione dei
soggetti più fragili in particolare le persone con disabilità e quindi
aumentare il senso di appartenenza della comunità.
▪ Aumentare le conoscenze e le competenze orticole tra i partecipanti
dell’iniziativa, attraverso specifici laboratori, perché diventi un
possibile strumento in contrasto alla povertà.
▪ Aumentare la capillarità della rete sociale favorendo il sostegno
reciproco tra cittadini e tra questi e le associazioni del quartiere
impegnate in processi di rigenerazione urbana e sociale.
Gli effetti ottenuti sono stati la rigenerazione di spazi urbani, la
rigenerazione del tessuto sociale, l’attivazione di laboratori e un aumento
di forme di coesione sociale tra i cittadini.
Risultati
Orti dell’inclusione: 30 giovani e cittadini con disabilità; 40 minori, di cui
10 con disabilità; 10 educatori e volontari; 2 ortisti/formatori.
Attività di animazione per minori e per le famiglie: 280 minori e famiglie;
20 minori di disabilità e rispettive famiglie; 15 volontari.
Attività e iniziative di animazione cittadini/Hub di cittadinanza: 300
cittadini nel 2020; 35 cittadini e 5 gruppi per iniziative talenti di quartiere;
15 enti del Terzo Settore che operano nelle comunità territoriali limitrofe
alle cascine; 30 volontari.
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A cura di
• ACCC
Finanziato da
• Municipio 4
Stato
• Concluso

La natura a passo d’asino in occasione di Cascina Aperte
Obiettivo
Consentire ai bambini di avvicinarsi agli animali in un contesto rurale
inserito nel cuore della città.
Descrizione
La natura a passo d’asino è un’iniziativa promossa da Cascina Cuccagna in
collaborazione con Asintrekking, per creare una giornata di festa dedicata
a bambini e famiglie, da trascorrere insieme agli asinelli e ai cavallini in
miniatura di Asintrekking.
Nelle corti e nel giardino della cascina si attiva un percorso a tre tappe per
i bambini a partire dai 18 mesi:
▪ grooming: cura e pulizia di cavallini in miniatura
▪ avvicinamento: conduzione degli asinelli, prova dell’amicizia e
battesimo della sella
▪ outdoor: tiro con il l’arco base (dai 3 anni)
Per tutta la giornata è anche possibile acquistare i prodotti di cosmesi
naturale a base di latte d’asina a marchio C.O.B.L.A. – Consorzio Orobico
Bianco Latte d’Asina.
Risultati
500 partecipanti in media per edizione.
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A cura di
• ACCC
Stato
• Ricorrente

Risultati raggiunti

200

50

150

partecipanti al ciclo
d’incontri sulla sostenibilità,
in collaborazione con il
Municipio 4 e il Comune

artigiani presentano le loro
opere manuali negli eventi di
LeCarrousel Handmade
Market che si svolge 5-6 volte
l’anno in Cuccagna

partecipanti a Bookcity.
Cascina Cuccagna è uno dei
luoghi del festival e ospita ogni
anno a novembre un weekend
di presentazioni sul tema del
cibo e della cucina

240

Oltre 30

400

partecipanti ai tre concerti
che si sono svolti nel 2021
in Cuccagna nell’ambito
del Festival Orbite sonore

partecipanti alle biciclettate
“resistenti” per far conoscere
le pietre di inciampo e altri
luoghi simbolo del quartiere

partecipanti a Cascine Aperte
per guidare i cittadini alla
scoperta del patrimonio rurale
cittadino

Cascina Cuccagna è un punto di riferimento e d’incontro per i cittadini e il quartiere.
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Coesione sociale e integrazione
I nostri obiettivi
1. Aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle fragilità e accorciare le distanze
2. Favorire l’incontro e l’accoglienza dei migranti e l’integrazione culturale, riconoscendone la
dignità
3. Avvicinare i servizi ai cittadini, in un’ottica di città a 15 minuti, e farsi portavoce dei loro bisogni
4. Favorire il reinserimento sociale e professionale di persone a fine pena e con problema di
dipendenza
5. Sostenere le pari opportunità delle donne
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Attività e progetti
1. Aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle fragilità e accorciare le distanze
Natale sociale
Obiettivo
Creare uno spirito di festa e comunità all'interno delle realtà che si
occupano di sociale in Cascina Cuccagna.
Descrizione
iFund, che si occupa di inserimento lavorativo e sociale, insieme a Unihub,
Gabbiano e Comunità Progetto, hanno offerto un piccolo evento sociale ai
propri utenti, per operare in sinergia per gli sviluppi futuri della Cascina.
È stato organizzato un aperitivo, offerto da Un posto a Milano, per
realizzare un piccolo momento di animazione canora (musiche di Natale).
È intervenuto Giacomo Perego del Municipio 4.
Risultati
80 partecipanti, tra organizzatori e utenti.

A cura di
• iFund
Finanziato da
• Municipio 4
Stato
• Concluso

2. Favorire l’incontro e l’accoglienza dei migranti e l’integrazione culturale, riconoscendone la
dignità
Cuccagna solidale
Obiettivo
Contrastare i pregiudizi e favorire una narrazione diversa del fenomeno
della migrazione.

A cura di
• Gruppo di
partecipazione

Descrizione
Si costruiscono e appoggiano iniziative che possono essere occasione di
contatto, conoscenza e confidenza tra italiani e stranieri per ridurre la
paura e favorire accoglienza e integrazione.
Tra le iniziative realizzate, “I Dialoghi in Cascina” un ciclo di incontri che
rappresenta anche una occasione di incontro e confronto tra i diversi
operatori dell’accoglienza, tra gli operatori e gli abitanti, tra gli operatori e
le istituzioni.

Stato
• In corso

Falegnameria Cuccagna
Obiettivo
Realizzare una falegnameria sociale per favorire l’inclusione sociale e
l’autonomia di giovani migranti e diffondere la cultura dell’integrazione.
Descrizione
La Falegnameria Cuccagna è un progetto, uno spazio inclusivo, dove tanti
giovani migranti tra i 16 e 21 anni possono intraprendere percorsi di
formazione, imparare un mestiere e partecipare ad attività di inserimento
lavorativo (tirocini, borse lavoro e contratti di apprendistato) per
costruirsi un nuovo percorso di vita individuale, professionale e sociale.
Si tratta di un laboratorio aperto a tutti, un luogo dove incontrarsi e
praticare l’auto-produzione.
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A cura di
• Comunità Progetto
Finanziato da
• Crowdfunding
Civico - Comune di
Milano
Stato
• In attivazione

È un progetto vincitore del Bando Crowdfunding Civico del Comune di
Milano che, grazie alla raccolta di 25.755 €, permetterà la costruzione
della falegnameria e l’avvio delle attività nel 2022.
Le attività che realizzeranno sono:
▪ workshop aperti alla cittadinanza;
▪ laboratori educativi per le scuole;
▪ laboratori formativi e realizzazione di allestimenti in collaborazione
con gli Enti del territorio;
▪ piccoli oggetti per la casa e il giardino;
▪ percorsi di avviamento al lavoro.
3. Avvicinare i servizi ai cittadini, in un’ottica di città a 15 minuti, e farsi portavoce dei loro bisogni
Sportelli della Cuccagna
Obiettivo
Consentire ai cittadini di trovare supporto e soluzioni a questioni che
richiedono competenze ed approcci specializzati.
Descrizione
Gli Sportelli della Cuccagna sono un servizio storico di orientamento e
prima consulenza gratuita, su diverse tematiche, offerto da un gruppo di
professionisti a partire dal 2012. Aperto a tutti, consente ai cittadini di
trovare supporto e soluzioni a questioni che richiedono competenze ed
approcci specializzati. È tra i servizi più utilizzati dai cittadini, anche se ha
risentito molto della pandemia, ed è ora in fase di rilancio.
Ogni sportello ha il suo appuntamento, previo contatto telefonico o via
email (si può consultare la pagina Facebook per maggiori informazioni).
Nel complesso sono stati attivati: sportello penale, sportello legale civile,
sportello architettura, sportello lavoro, sportello immigrazione, sportello
fiscale e sportello psicologico.
WeMi
Obiettivo
Sviluppare forme di sharing welfare.
Descrizione
Il Comune di Milano con il portale “WeMi” mette a disposizione di tutti i
milanesi, singoli, famiglie, aziende, un punto unico di accesso grazie al
quale conoscere i servizi di welfare di Milano, offrendo al tempo stesso al
mondo delle imprese sociali e delle cooperative senza scopo di lucro
l’opportunità di mostrare la qualità del proprio impegno per il sociale.
Costruisce legami tra persone che hanno gli stessi bisogni e trova
soluzioni da condividere tra famiglie, tra gli inquilini dello stesso
condominio, tra i lavoratori della stessa azienda o dove è più comodo.
Risultati
Attivati 2 sportelli WeMI: a Ponte Lambro e in Cascina Cuccagna (4 aprile).

46

A cura di
• Gruppo di
partecipazione
Stato
• In corso

A cura di
• ODV Gabbiano è
capofila dell’ATS a
cui partecipa ACCC
Finanziato da
• Comune di
Milano
Stato
• In corso

Milano Inclusiva per ridurre la povertà energetica
Obiettivo
Ridurre la povertà energetica nell’area Sud Est di Milano.
Descrizione
Secondo l’Osservatorio Italiano sulla povertà energetica, le persone che
vivono in povertà energetica nel nostro paese superano i due milioni.
Il bando “Energia Inclusiva” si rivolge a enti attivi su tutto il territorio
nazionale e prevede contributi economici da 10.000 € a 50.000 € a
sostegno di organizzazioni che propongano idee innovative per
contrastare la povertà energetica. Il bando intende, in particolare,
identificare, selezionare, sostenere e accompagnare soluzioni applicabili e
valide sul territorio nazionale.
Il progetto, promosso da Fratello Sole Energie Solidali, Cascina
Cuccagna, Comune di Milano e Fondazione Caritas Ambrosiana - che si è
aggiudicato il bando - prevede tre ambiti di intervento:
▪ Il cantiere – modello presso Cascina Cuccagna.
▪ Gli ecosociolab, workshop di formazione e sensibilizzazione, con i
diversi attori attivi sul territorio (lavoratori e volontari di Cascina
Cuccagna, volontari Caritas, esperti in tema energetico,
Amministratori di condomini, Responsabili di enti del Terzo Settore,
ecc.)
▪ Lo sportello, per fornire aiuto e consulenza sull’accesso ai bonus
energetici e alle altre agevolazioni a chi ne avrà bisogno e a chi sarà
indirizzato allo stesso sportello da Caritas e dal Comune di Milano.
Coworking Cuccagna
Obiettivo
Offrire uno spazio di lavoro condiviso in Cascina Cuccagna.
Descrizione
In linea con il progetto “Città in 15 minuti” del Comune di Milano, Cascina
Cuccagna ha messo a disposizione due spazi: Hub e Officina 5.
Il progetto ha subito le forti restrizioni pandemiche.
Risultati
Circa 30 persone hanno prenotato gli spazi.

A cura di
• ACCC
Finanziato da
• Fondazione SNAM
• INTESA SAN PAOLO
Stato
• In attivazione

A cura di
• ACCC
Finanziato da
• ACCC
Stato
• In corso

4. Favorire il reinserimento sociale e professionale di persone fragili
Uscita di Sicurezza (2020-2021)
Obiettivo
Creare uno spazio di lavoro, socializzazione, sostegno psicologico e
formazione in Cascina Cuccagna dedicato a donne detenute ed in
espiazione penale esterna.
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A cura di
• Ass. Comunità Il
Gabbiano Onlus, in
collaborazione con
Un posto a Milano

Descrizione
Contribuisce alla presa in carico delle fasce più vulnerabili della
popolazione sottoposta a provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
perseguendo i seguenti obiettivi:
▪ Intercettare precocemente i soggetti in situazioni di fragilità,
individuando i loro bisogni a livello concreto, psicologico, relazionale.
▪ Ricostruire e rafforzare le abilità relazionali, familiari e sociali,
aumentando progressivamente l’autonomia nello scambio di risorse e
di relazioni significative.
▪ Ampliare le conoscenze e competenze professionali.
▪ Offrire un’azione di supporto al momento dell’uscita dal carcere,
sviluppando le competenze e le conoscenze riguardo ai processi di
rientro nel contesto sociale e familiare, con particolare attenzione alla
fascia giovani/adulti.
Recentemente si è concluso il corso di pianificazione, avviato nel mese di
giugno, in collaborazione con il ristorante interno alla Cascina, così come i
corsi per il patentino HCCP e sicurezza sul lavoro. Ora le donne coinvolte
stanno proseguendo l’esperienza lavorativa tramite borsa lavoro: 4 presso
Un Posto a Milano e 4 presso Un Posto a Base. In più, sono state avviate
due nuove attività: il corso di sartoria, che si svolge ogni martedì e giovedì
pomeriggio, e il corso di bigiotteria, ogni mercoledì pomeriggio. Le attività
hanno luogo in uno spazio dedicato, al piano terra della Cascina.
Risultati
8 borse lavoro attivate.

Finanziato da
• Cassa delle
Ammende
Stato
• Concluso

Uscita di Sicurezza: Centro diurno per donne detenute o ex detenute (2020-2022)
Obiettivo
A cura di
Attivazione di un centro diurno rivolto a signore detenute o ex detenute.
• ODV Gabbiano
Descrizione
Il progetto “Uscita di sicurezza” nasce da un’idea di Associazione
Comunità Il Gabbiano Onlus (capofila), in collaborazione con Fondazione
Eris, Fondazione Archè, ABCittà Cooperativa Sociale e Posti srl, con
l’obiettivo di creare uno spazio di lavoro, socializzazione, sostegno
psicologico e formazione alla Cascina Cuccagna a Milano, dedicato a
donne detenute ed in espiazione penale esterna.
Il progetto, della durata biennale (2020/2022), è stato finanziato dal
bando “Incubatori di Comunità” promosso da Cassa delle Ammende e
Regione Lombardia.
Per perseguire gli obiettivi, il progetto “Uscita di Sicurezza” prevede
cinque diversi tipi di attività, rivolte a donne detenute ed in espiazione
penale esterna:
▪ Socializzazione
▪ Formazione
▪ Inserimento lavorativo
▪ Accompagnamento ai servizi
▪ Sostegno psicologico.
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Finanziato da
• Cassa delle
Ammende
Stato
• In corso

Risultati
15 partecipanti ai laboratori di sartoria e bigiotteria. Da metà settembre a
dicembre si sono svolti circa 20 incontri, con cadenza 3 volte alla
settimana.
Inserimento professionale di persone fragili nel ristorante
Obiettivo
Formare e facilitare l'inserimento lavorativo di persone con fragilità.
Descrizione
Formazione professionale di persone con diverse fragilità: fine pena,
migranti e, in particolare, migranti minori non accompagnati e persone
con disabilità, puntando alla loro introduzione dentro un adeguato
ambiente lavorativo.
Risultati
Assunte oltre 10 persone.

A cura di
• Un posto a Milano,
in collaborazione
con ACCC
Finanziato da
• Cassa ammende
• Comune Milano
Regione Lombardia
• Comunità Europea,
ecc.
Stato
• In corso

5. Sostenere le pari opportunità delle donne
Magliando
Obiettivo
Lavorare a maglia in compagnia come occasione di socialità e creare nuovi
progetti di maglia solidale
Descrizione
È un gruppo di donne unite dalla passione per il lavoro a maglia che si
incontra tutti i giovedì e partecipa a numerose iniziative promosse anche
da enti esterni, dove in alcuni casi Cascina Cuccagna è stata un punto di
raccolta e incontro:
▪ in occasione di Cascine Aperte, il 25 settembre Magliando ha ideato
una mattinata in Cascina dedicata alla realizzazione condivisa di una
coperta gialla in ricordo di Giulio Regeni.
▪ Aderisce a progetti di sensibilizzazione, come l'iniziativa simbolica e
solidale organizzata dall'associazione “Viva Vittoria Milano” per la
battaglia contro la violenza sulle donne. Il 12 giugno 2021 ha
partecipato alla Giornata Mondiale della Maglia in Pubblico all’Arco
della Pace e il 2 ottobre ha partecipato all’iniziativa, promossa sempre
da “Viva Vittoria Milano”, in piazzetta Reale, con la realizzazione di
500 quadrati di maglia.
▪ Il 17 ottobre ha partecipato alla XI edizione di “La notte dei senza
dimora”, in Piazza Sant’Eustorgio, per donare coperte alla Ronda della
Carità.
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A cura di
• Gruppo di
partecipazione
Stato
• In corso

▪

Dal 21 al 28 novembre, in occasione della Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, ha promosso la disposizione di scarpe
rosse sui muri e sulle finestre della Cascina.
Risultati
Il gruppo di lavoro è costituito da 23 persone.
L’edizione “La notte dei senza dimora” ha portato alla realizzazione di
circa 10 coperte in 1 anno.

All'interno del cortile della Cascina, nella corte Nord, è stata posizionata una panchina
rossa, registrata nell'elenco del Comune di Milano, con l’obiettivo di sensibilizzare e
contrastare la violenza nei confronti delle donne.
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Risultati raggiunti

15

10

30

borse lavoro attivate per
offrire esperienze lavorative
a donne detenute ed in
espiazione penale esterna

persone fragili formate
e poi assunte dal ristorante
Un posto a Milano

persone hanno prenotato
gli spazi di co-working,
anche durante la pandemia

7

2

25.755 €

Sportelli attivati in Cuccagna
per rispondere ai bisogni
dei cittadini

sportelli WeMi attivati
a Milano, di cui 1 in
Cascina Cuccagna

raccolti con il crowdfunding
civico per la costruzione
della Falegnameria

Cascina Cuccagna è un luogo aperto al pubblico, sicuro per famiglie e bambini e
rispettoso dei tempi e dei ritmi delle persone più anziane.
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Ambiente e alimentazione
I nostri obiettivi
1. Promuovere l’uso consapevole e oculato delle risorse e ridurre lo spreco di materiali
2. Promuovere produzione e consumo consapevoli e un’alimentazione sana
3. Promuovere la transizione ambientale e favorire la decarbonizzazione
4. Promuovere la salvaguardia della biodiversità
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Attività e progetti
1. Promuovere l’uso consapevole e oculato delle risorse e ridurre lo spreco di materiali
Festival Giacimenti urbani
Obiettivo
Promuovere e sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche per la
sostenibilità
Descrizione
Il Festival 2021 (8° edizione) ritorna dopo lo stop, causato dalla pandemia,
con un programma di eventi aperti al pubblico, avviato il 19 novembre
tramite una diretta social per condividere con tutta la community
l’intenso programma aperto in Cascina Cuccagna il 20 novembre.
Una settimana di incontri, concorsi di idee, mostre, mercatini,
premiazioni, laboratori e tavoli di confronto dedicati alle tematiche del
riuso e upcycling, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di diventare
parte attiva nel favorire le buone pratiche di economia circolare.
L’evento si inscrive nell’ambito della “Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti” (SERR) ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Milano,
in collaborazione con Amsa e Milano Food Policy, e con il sostegno di
Favini (sponsor tecnico) e di Radio Popolare (media partner).
NoPlà
Obiettivo
Sperimentare il tentativo di evitare la plastica monouso in scuole,
università, punti vendita e luoghi di aggregazione.
Descrizione
"Noplà, facciamo esercizio contro la plastica monouso” è il progetto
biennale (2019-2020) selezionato da Fondazione Cariplo nell’ambito del
bando Plastic Challenge, promosso da Associazione Giacimenti Urbani,
insieme ai partner Università Bicocca e Cascina Cuccagna. Sono stati
realizzati percorsi di educazione e formazione per aumentare la
consapevolezza critica dei cittadini nei confronti del concetto di
usa&getta, sperimentare soluzioni alternative e individuare best practice
che mettono al centro il riuso e il refill come soluzioni chiave contro
l’abuso di plastica. Il progetto ha poi promosso l’uso dell’acqua del
Sindaco, previa analisi della qualità dell’acqua con MM, insieme all’uso di
borracce e bicchieri riusabili e la sperimentazione di contenitori riusabili
come alternativa alla plastica monouso, nei negozi milanesi di NaturaSì e
in Università Milano-Bicocca.
Risultati
6 locali e 5 enti hanno aderito alla sperimentazione di contenitori
riutilizzabili al posto dell'usa&getta. È in corso la valutazione dei vantaggi
ambientali.
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A cura di
• Giacimenti urbani
Stato
• Ricorrente

A cura di
• Giacimenti urbani,
in collaborazione
con Un posto a
Milano
Finanziato da
• Fondazione Cariplo
Budget: 150.088€
Stato
• Concluso

NoPlà AGain
Obiettivo
Puntare in modo chiaro e deciso sul riuso come strumento chiave
dell’azione per il contrasto alla plastica usa e getta e ai rifiuti in genere.
Descrizione
"NoPlà AGain, riutilizzare è un vantaggio per tutti” è il progetto nato nel
2021 nell’ambito del Bando Cariplo Plastic Challenge 2020, con capofila
l’associazione Giacimenti Urbani e partner la Scuola Agraria del Parco di
Monza. L’obiettivo è quello di lanciare in Italia, con una sperimentazione a
Milano, due circuiti di riutilizzo di contenitori nei locali che fanno cibo
d’asporto e in quelli che erogano bevande, gelati o comunque alimenti in
bicchiere (drink), applicando il modello svizzero reCircle (www.reCircle.ch)
che, nato nel 2015, oggi conta oltre 1.400 locali aderenti ed è presente in
Danimarca, Germania, Estonia e Paesi Bassi, per portare un’alternativa ai
contenitori e ai bicchieri usa e getta utilizzati per l’asporto.
A Marzo 2021, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, è stato
realizzato un sondaggio dal nome “Facciamo esercizio contro la plastica
monouso” per affrontare il tema della sostenibilità in Cascina. Si è
proposto l’utilizzo di bicchieri di vetro in sostituzione di quelli di plastica,
poiché in una sola giornata ne vengono buttati quasi 500, con una spesa
di circa 1800€ annui.
Risultati attesi
Coinvolgere 40 locali take away e 20 locali drink all’interno dei quali è
possibile utilizzare il contenitore e/o il bicchiere recircle.
L’utilizzo di bicchieri di vetro potrebbe far risparmiare 355Kg di CO2.
Sacco etnico
Obiettivo
Sperimentare un approccio di mediazione linguistica e culturale applicato
alla sostenibilità ambientale.
Descrizione
Il progetto, avviato nel 2021, si rivolge a più di 300 attività di ristorazione
etnica delle città di Milano, Bergamo e Brescia per supportarle nella
comprensione della Direttiva Europea “Single Use Plastics” e nel
miglioramento della qualità della raccolta differenziata. I 60 ristoratori,
che hanno accettato di partecipare al progetto, sono stati coinvolti in due
incontri di formazione e monitoraggio tenuti da mediatori culturali e
personale di AMSA e APRICA (le due società che si occupano della raccolta
differenziata nelle tre città coinvolte).
Risultati
60 ristoratori partecipanti. Si prevede che l'80% dei ristoratori ingaggiati
migliorerà la qualità della raccolta differenziata e ridurrà l'utilizzo della
plastica tradizionale monouso.
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A cura di
• Giacimenti Urbani,
in collaborazione
con Un posto a
Milano
Finanziato da
• Fondazione Cariplo
Stato
• In corso

A cura di
• EStà
Finanziato da
• Fondazione Cariplo
• Novamont
Budget: 180.000€
Stato
• In corso

5. Promuovere produzione e consumo consapevoli e un’alimentazione sana
Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) Cuccagna
Obiettivo
Acquistare collettivamente prodotti alimentari che rispondono a requisiti
di qualità, stagionalità, biologico e filiera corta. Sostenere piccole aziende
agricole e artigianali che lavorano nel rispetto dell’ambiente e della
dignità dei lavoratori.
Descrizione
Il GAS Cuccagna nasce nell’aprile del 2007, su iniziativa dei soci della
Cooperativa Cuccagna, che decidono insieme di modificare i propri
consumi secondo criteri di maggiore consapevolezza, giustizia e
solidarietà, nel rispetto della terra, della persona e del suo lavoro. Sono
formati da persone che hanno deciso di utilizzare un modo diverso di fare
la spesa.
Il GAS Cuccagna sceglie prodotti da agricoltura biologica e di stagione, che
provengono da piccoli produttori preferibilmente locali, dal commercio
equo e solidale, dalle attività antimafia e dal mondo delle cooperative
sociali. Grande importanza viene poi data al consumo consapevole e alla
finanza etica, e più in generale all’economia solidale, alla salvaguardia
dell’ambiente, allo sviluppo dei popoli, alla tutela delle minoranze e ai
nuovi stili di vita. Attualmente sono previste consegne di prodotti base
come: pasta, frutta, olio, riso, formaggio, verdura, miele, carne, pesce,
trasformati e dolci, in occasione delle festività.
Il GAS Cuccagna ha proposto diverse iniziative, quali ad esempio la
promozione della vendita dei prodotti provenienti da aree terremotate
dell’Emilia Romagna e da Amatrice e sostenuto economicamente vari
progetti, quali Rimaflow, Cuccagna Art Bonus e Comitato Case Popolari
Molise/Calvairate.
Partecipa, inoltre, a progetti in rete con altri GAS, divulga informazioni di
settore e organizza incontri, ad esempio sulle tecniche di autoproduzione
detersivi e cosmesi personale, conferenze su cibo e salute, acqua bene
comune e anche serate astronomiche.
Si ritrova in Cascina per la distribuzione della spesa ogni mercoledì e una
volta al mese si ritrova per effettuare gli ordini di acquisto.
Risultati
30 famiglie partecipanti. I membri del Gas Cuccagna contribuiscono
attivamente alla gestione partecipata e condivisa delle attività.
Gruppo verde
Obiettivo
Curare l’orto didattico e condiviso della Cascina e organizzare laboratori
per adulti e bambini su temi dell’orticoltura.
Descrizione
È diventato parte attiva con proposte di laboratori in occasione di diversi
eventi che vedono Cascina Cuccagna protagonista, il più rilevante dei
quali è l'appuntamento fisso dell'evento Cascine Aperte che si svolge
solitamente nella seconda metà di settembre e coinvolge tutte le Cascine
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A cura di
• Gruppo di
partecipazione
Stato
• In corso

A cura di
• Gruppo di
partecipazione
Stato
• In corso

della Città Metropolitana. Si ritrova in occasione della manutenzione
dell’orto il martedì mattina dalle 9.30.
Il gruppo ha iniziato la sua attività già durante il cantiere. Ricordiamo:
▪ “Biodiversità nel prato sotto casa” la mostra fotografica di Davide
Ciccarese sulle palizzate del cantiere (2009),
▪ “Ciclo del pane” (2009-2012) 4 laboratori per bambini, realizzati in
collaborazione con il circolo Zanna Bianca di Legambiente,
▪ “Orto nella scuola elementare Colletta” (2011), tre laboratori teoricopratici per la realizzazione di un orto nel cortile della scuola, in
collaborazione con Nostrale,
▪ “Orto FAI da te”, laboratorio per adulti per la realizzazione di un orto
sul balcone, tenuto dall’agronoma Sara Petrucci, in occasione della
giornata del FAI (2011),
▪ “Potatura delle piante da fiore e da frutto” (2012).
Dopo l’apertura:
▪ “All’orto, all’orto”, laboratori per adulti di introduzione alla
coltivazione pratica dell'orto (2013)
▪ “Analizziamo l’acqua di Milano con Legambiente (2013),
▪ “Aiuola della biodiversità lombarda”, laboratorio per adulti in
collaborazione con la Prof.ssa Assini dell’Università di Pavia. Viene
realizzata nel giardino della Cascina un’aiuola della Biodiversità
Lombarda, tuttora presente (2013),
▪ “La vendemmia”, laboratorio per bambini, ogni settembre dal 2014
▪ “Orto di guerra in tempo di pace”, durante EXPO 2015,
▪ “Laboratori con i ragazzi dell’oratorio Angeli Custodi” (2017-2019),
tre incontri per conoscere la Cascina e l’orto con gruppi stranieri della
scuola di italiano del CPIA “Colletta” (2019)
▪ “Potatura della vite”: lezione teorico- pratica tenuta dal prof. A.
Velonà (2021)
▪ “Visita all’orto” di una classe dell’Istituto Alberghiero “Vespucci” di
Milano (2021)
▪ “Piccoli contadini all'orto della Cascina Cuccagna” 6 laboratori teoricopratici per far conoscere i prodotti dell'orto dal punto di vista
botanico, agricolo e alimentare, all'interno del campo estivo per
ragazzi tenuto dall'associazione “Il Rapanello” (2021).
▪ “Le mele cotogne della Cascina Cuccagna”, laboratorio per adulti
(2021).
▪ “Semina del frumento e dell'orzo, raccolta dei topinambur”,
laboratorio per famiglie (2021).
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Mercati agricoli
Obiettivo
Cascina Cuccagna sostiene l'agricoltura contadina, composta da piccoli
produttori e artigiani alimentari del territorio, attraverso i mercati
contadini.
Descrizione
Dal 2009 promuove Il Mercato Agricolo della Cuccagna, che si svolge tutti
i martedì. I produttori sono micro aziende agricole selezionate, della zona
circostante la città di Milano e piccoli laboratori artigianali. Alcune sono
biologiche, altre - pur senza certificazione - garantiscono metodi di
coltivazione e produzioni naturali e sostenibili.
Nel 2019 ha curato l'avviamento de Il Mercato Agricolo di San Siro presso
Mare Culturale Urbano - Cascina Torrette di Trenno.
Nel novembre 2019 ha inaugurato il mercato bimensile In Cuccagna con
gusto (ex Popogusto).
Risultati
Tra i prodotti venduti: frutta e verdura, formaggi, carne, insaccati, mele e
succhi mela, tartufi, zafferano, miele, olio, arance, pane, prodotti vegani.
Partecipano 10-12 aziende al mercato del martedì, 8-10 agli
appuntamenti del sabato. I fruitori sono in media 200 a mercato.

A cura di
• ACCC
Ogni azienda paga
una fee per lo spazio
occupato
Stato
• Ricorrente

Milano Food Policy (2019)
Obiettivo
Rendere più sostenibile il sistema alimentare milanese.
Descrizione
Il progetto, nell'arco di un quinquennio, ha previsto una serie di attività
funzionali alla conoscenza del sistema alimentare urbano, alla
comprensione delle criticità e dei punti di forza, all'ingaggio di cittadini e
attori di settori diversi, al supporto di politiche e progetti, alla produzione
di report di ricerca e comunicativi, alla connessione della food policy
milanese con esperienze internazionali (Milan Urban Food Policy Pact).
Risultati
Al percorso hanno partecipato più di 700 persone tra cittadini,
rappresentanti del settore privato, del terzo settore, delle università e
delle istituzioni.
A seguito del progetto, il Comune di Milano si è dotato di un ufficio
dedicato alla Food Policy, che ha dato avvio a diverse iniziative, tra cui gli
hub di quartiere contro lo spreco alimentare, il dispositivo di aiuto
alimentare, il frutteto del Gallaratese, la riduzione della Tari per le
donazioni di cibo, le comunità di pratica (filiere corte, povertà alimentare,
diete sane, economia circolare e spreco alimentare).
Il Comune di Milano, con delibera di Giunta e di Consiglio, ha approvato la
Food Policy cittadina.
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A cura di
• Comune di Milano
• Fondazione Cariplo
• EStà
Finanziato da
• Fondazione Cariplo
Budget: 150.000€
Stato
• Concluso

Birrifici erranti
Obiettivo
Promuovere la produzione agricola della birra.
Descrizione
“Birrifici erranti”, il Festival della migliore birra artigianale fa tappa per la
prima volta a Cascina Cuccagna. Da giovedì 31 ottobre fino a domenica 3
novembre 2021 i più famosi birrifici italiani si uniscono per regalare ai
visitatori una nuova esperienza gustativa, con il talento e la passione dei
mastri birrai e le loro ampia offerta di birre artigianali selezionate.
In collaborazione con il Municipio 4 e il Comune di Milano.
Risultati
Circa 150 partecipanti.

A cura di
• ACCC
Stato
• Concluso

Orto Fai Da Te (2019)
Obiettivo
Dare risalto a tutte le esperienze di agricoltura urbana presenti sul
territorio lombardo che raccontano storie di comunità, condivisione,
contaminazione e ricadute sociali positive su città e famiglie.
Descrizione
Orto Fai Da Te è il concorso organizzato da Associazione Nostrale e
Cascina Cuccagna, che raccoglie e premia le esperienze più̀ significative di
orti condivisi e orti domestici in tutta la Lombardia, al fine di rendere le
città sempre più̀ verdi, vivibili e promuovere nuove iniziative di gestione
partecipata del verde urbano.

A cura di
• ACCC
Stato
• Concluso

6. Promuovere la transizione ambientale e favorire la decarbonizzazione
Sharing Mi
Obiettivo
Favorire la partnership tra istituzioni, imprese e società civile e sui temi
della sostenibilità e promuovere la mobilità sostenibile.
Descrizione
SharingMi è una partnership di cittadini e organizzazioni locali profit e nonprofit, guidata da Milano come parte del progetto europeo Sharing Cities.
La partnership sostiene gli sforzi della community per migliorare la qualità
dell'aria, ridurre il traffico - e allo stesso tempo sostiene le imprese locali.
Cascina Cuccagna è stata più volte la “casa del progetto”, ovvero il luogo di
incontro tra cittadini ed enti premianti, in quanto riconosciuta come un
faro della sostenibilità cittadina.

A cura di
• Comune di Milano,
in collaborazione
con ACCC
Stato
• In corso

Ciclofficina Cuccagna
Obiettivo
Obiettivo del progetto è quello di essere un punto di riferimento sul
territorio per l’assistenza all’autoriparazione delle biciclette e diffondere la
cultura della mobilità sostenibile.
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A cura di
• ACCC
Stato

Descrizione
Tramite la promozione di iniziative culturali e di sensibilizzazione
all’educazione ambientale, la Ciclofficina Cuccagna promuovere la
partecipazione cittadina ad attività culturali e si propone come luogo di
incontro e di aggregazione per favorire la nascita di iniziative di quartiere e
cittadine in generale.
È nata da un gruppo di amici nel giugno 2007, ciclisti e cittadini, legati da
forti radici con il luogo, il quartiere, le strade che hanno lavorato nelle
ciclofficine presenti a Milano, vissuto la storia di critical mass e condiviso
esperienze diverse. Loro si sono dati come obiettivo la creazione di un
luogo aperto, stabile, attivo, che dialoga e lavora con il Consorzio Cantiere
Cuccagna, l’Associazione che realizza il recupero della Cascina stessa.
Ciclofficina Cuccagna è un’officina aperta, che si regge sul lavoro volontario
dei suoi associati. Non è un’attività commerciale, non si riparano bici a
pagamento. Qui si viene e si impara, con l’aiuto dei volontari, a riparare la
bici.

• In riattivazione

M’illumino di meno
Obiettivo
Sensibilizzazione al risparmio energetico.

A cura di
• Esterni,
in collaborazione
con ACCC

Descrizione
Nel 2005 Caterpillar, programma di Rai Radio 2, lancia M'illumino di meno,
una campagna simbolica finalizzata a sensibilizzare al risparmio energetico. Stato
La giornata di M'illumino di meno prevede una puntata speciale di
• Ricorrente
Caterpillar in cui si raccontano le adesioni più illustri e particolari. Questa è
preceduta da una campagna radiofonica di circa quattro settimane durante
le quali il programma racconta le migliaia di adesioni di scuole, comuni,
associazioni e singoli cittadini.
La campagna invita a ridurre al minimo il consumo energetico, spegnendo il
maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili, creando un
momento di simbolico silenzio energetico.
Intorno alla Giornata si è sviluppato un repertorio di buone pratiche
ambientali e scientifiche, che sono mutate negli anni con i cambiamenti
tecnologici ed amministrativi, sono state condivise e partecipate dall’intera
comunità degli ascoltatori che a sua volta le ha integrate ed arricchite.
In Cascina Cuccagna, sono state anche organizzate cene a lume di candela,
con la stessa finalità.
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7. Promuovere la salvaguardia della biodiversità
Aiuola della biodiversità
Obiettivo
Conservare e la tutelare della biodiversità in ambito urbano.
Descrizione
Il giardino di Cascina Cuccagna rappresenta il luogo ideale per far crescere
la biodiversità nella città di Milano, scegliendo le piante giuste che
possano offrire cibo e riparo a quelle specie che in città possono vivere.
Un esempio di approccio e sviluppo delle “Nature Based Solution” è il
progetto europeo “Clever Cities”, nell’ambito della programmazione di
HORIZON 2020 che ha tra gli obiettivi quello di potenziare gli elementi di
biodiversità, privilegiando alberi, arbusti ed essenze erbacee autoctoni,
adatti ad attrarre uccelli e impollinatori creando, ove possibile, habitat
idonei al foraggiamento e al riparo.
A questo proposito all’interno dell’ampio giardino di Cascina Cuccagna è
possibile ammirare una aiuola realizzata con fiori selvatici per la
conservazione e la tutela della biodiversità in ambito urbano. Oltre ad un
esempio di sostenibilità ambientale, l’Aiuola rappresenta in particolare
un’opportunità di sostenibilità sociale, in quanto realizzata con la
collaborazione di un gruppo di detenute di San Vittore a partire da semi
raccolti in natura e prodotti offerti del Vivaio Pro Natura di San Giuliano
Milanese.
Risultati
Creazione di un’aiuola della biodiversità nel giardino della Cascina.

A cura di
• ACCC
• Gruppo di
partecipazione
Stato
• In corso

Luppoleto
Obiettivo
A cura di
Raccontare e condividere come avviene la coltivazione di questa materia • ODV Il Gabbiano, in
prima utilizzata per la produzione della birra, nonché contribuire a
collaborazione con
sostenere il restauro della Cascina.
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Descrizione
Il progetto è stato avviato in collaborazione con “Birrificio Angelo Poretti”,
che ha scelto il giardino di Cascina Cuccagna per ospitare il primo
luppoleto a Milano, una pianta rampicante utilizzata per la produzione di
birra, con proprietà antiossidanti, aromatiche e amaricanti. In natura
esistono più di 300 varietà di luppolo ma, quello coltivato in Cascina, è un
luppolo “Cascade”, una varietà americana che sprigiona un aroma
agrumato con note floreali. I fiori sono pronti per la raccolta nel mese di
settembre ed una prima festa del luppolo è stata promossa in Cascina
Cuccagna dal Birrificio Angelo Poretti, per inaugurare e presentare il
luppoleto alla città.
Risultati
Posizionamento di una pianta di Luppoleto nel giardino di Cascina
Cuccagna.
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“Birrificio Angelo
Poretti”
Stato
• In corso

Risultati raggiunti

6 locali e 5 enti

60

30

hanno aderito alla
sperimentazione di
contenitori riutilizzabili

ristoratori a Milano, Bergamo
e Brescia coinvolti nel progetto
di mediazione linguisticoculturale “Sacco etnico”

famiglie partecipanti al Gruppo
di Acquisto Solidale (GAS)
Cuccagna per sostenere
piccole aziende agricole locali
e il commercio equo-solidale

150

700

200

partecipanti nel 2021
all’evento “Birrifici erranti”
per promuovere la produzione
agricola della birra

partecipanti alla definizione
della Food Policy di Milano.
EStà è tra i promotori del
progetto

fruitori dei due mercati agricoli
organizzati in Cascina per
sostenere l'agricoltura
contadina
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LE SFIDE CHE CI ATTENDONO
1.

Aumentare il mix energetico e l’efficientamento energetico della Cascina e valutare la
possibilità di attivare una comunità energetica nel quartiere

2.

Creare la nuova “Piazza Aperta” Cuccagna, con l’intervento di Urbanistica Tattica: uno
spazio di ritrovo per valorizzare il volto agricolo della Cascina

3.

Recuperare nuovi spazi inutilizzati o mal utilizzati (come spazi esterni, sottotetti, vicolo…)

4.

Rinforzare l’aderenza ai valori di Cascina Cuccagna da parte degli abitanti

5.

Rilanciare il progetto sulla mobilità sostenibile

6.

Attivare la Falegnameria Cuccagna

7.

Rendere l’offerta culturale più coordinata e riconoscibile, creando un palinsesto integrato

8.

Assicurare la continuità delle attività e del progetto Cuccagna oltre il 2025, termine della
concessione da parte del Comune di Milano.
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Vengono qui riportati lo stato patrimoniale ed il conto economico di ACCC relativi all’ultimo triennio
di gestione 2019-2021.

Stato patrimoniale
2021

2020

0

0

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I.

Immobilizzazioni immateriali

824.996

965.853

II.

Immobilizzazioni materiali

414.210

414.210

III.

Immobilizzazioni finanziarie

0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

1.239.206

1.380.063

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

216.283

117.212

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

137.049

69.137

353.332

186.349

2.201

938

1.594.739

1.567.350

-10.000

-10.000

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I.

Rimanenze

II.

Crediti

III.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV.

Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVITÀ
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I.

Capitale

II.

Riserve da sovrapprezzo azioni

0

0

III.

Riserve di rivalutazione

0

0

IV.

Riserve legali

0

0

V.

Riserve statutarie

0

0

VI.

Altre riserve

667.456

667.456

-158.385

-94.078

-14.250

-64.307

484.821

499.071

0

0

23.650

20.592

Esigibili entro l’esercizio successivo

991.062

914.071

Esigibili oltre l’esercizio successivo

94.275

133.616

1.085.337

1.047.687

930

0

1.594.739

1.567.350

VIII.
IX.

Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell’esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDO PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) DEBITI

TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVITÀ
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Conto economico
2021

2020

308.194

204.495

91.208

113.324

Contributi in conto esercizio

0

0

Altri

0

0

91.208

113.324

399.402

317.819

5.647

1.738

170.918

148.598

8) per godimento di beni di terzi

54.416

54.099

9) Per il personale

28.913

34.562

19.706

24.463

b) Oneri sociali

6.102

5.363

c) Trattamento di fine rapporto

3.105

4.735

d) Trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) Altri costi

0

0

142.286

142.000

11.454

1.152

413.634

382.149

-14.232

-64.330

0

21

-18

0

-18

21

-14.250

-64.307

0

0

0

0

-14.250

-64.307

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

a) Salari e stipendi

10) Ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
TOTALI PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
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Provenienza delle risorse economiche
Il progetto Cuccagna si sostiene principalmente tramite:
•

•

Ricavi da vendite e prestazioni: sub-concessioni per la condivisione dei costi del progetto con i
soci e i negozi e affitti temporanei degli spazi per eventi e attività, secondo quanto previsto dal
Bando di assegnazione del Comune di Milano. Nel 2021 rappresentano il 77% del valore della
produzione, nel 2020 il 64%.
Altri ricavi e proventi: rimborsi spese da sub-concessionari, contributi da bandi su progetti,
tesseramento, elargizioni liberali da donazioni e art bonus. Nel 2021 rappresentano il 23% del
valore della produzione, nel 2020 il 36%.
Valore della produzione

2021

2020

308.194
91.208
17.109,32

204.495
113.324
20.885,08

0

138,00

Tesseramento Amici della Cuccagna

1.570,00

1.070,00

Quote associative

7.890,00

6.500,00

Contributi da bandi

46.733,33

58.218,15

1,36

108,26

2.197,24
469,70

931,11
8.810,58

Erogazioni liberali Art bonus

10.020,00

4.104,66

Erogazioni liberali donazioni

5.217,00

12.558,24

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

399.402

317.819

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Rimborso spese sub-concessioni
Contributi in c/esercizio pubblici

Arrotondamenti attivi
Sopravvenienze attive
Altri ricavi e proventi

Nel 2020 e 2021, gli eventi di prossimità di Cascina Cuccagna si sono fermati causa Covid e questo
ha determinato una riduzione dei ricavi collegati e degli affitti temporanei. I sub-concessionari
hanno, invece, continuato a contribuire alla copertura delle spese, nonostante le minori entrate.
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto nel 2021
contributi pubblici7.
Impiego delle risorse
Le principali uscite sono costituite da:
•
•
•

7

Canone di affitto dovuto al Comune di Milano (costi per godimento di beni di terzi): nel 2021 è
pari a 54.416 € e rappresenta il 13% dei costi della produzione.
Costo del personale e oneri di gestione: nel 2021 rappresentano il 10% dei costi della
produzione.
Utenze e costi di manutenzione (costi per servizi): nel 2021 rappresentano il 41% dei costi della
produzione.

ad eccezione di quanto indicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
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•

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali: nel 2021 rappresentano il 34% dei costi
della produzione.

Politiche di gestione del bilancio
In questi 15 anni, ACCC ha lavorato per rendere sempre più sostenibile dal punto di vista economico
il progetto Cuccagna, puntando su:
•
•
•

condivisione del costo del progetto con i sub-concessionari e i soggetti in affitto temporaneo
razionalizzazione della struttura operativa e gestionale di ACCC, al fine di renderla sempre più
efficiente e in grado di autosostenersi.
aumento del fundraising mix, integrando:
▪ piccole donazioni da parte di cittadini, crowdfunding, tesseramento,
▪ sponsorizzazioni aziendali su eventi e attività (es. Carlsberg, Lavazza, ecc.)
▪ partecipazione a progetti e bandi, grazie alla presenza di soci specializzati su diversi temi
come la sostenibilità, l’economia circolare, l’inclusione sociale
▪ potenziamento del networking e della collaborazione con diverse realtà, coinvolte nel
progetto partecipato di Cascina Cuccagna.

Attività di raccolta fondi
Sostenere Cascina Cuccagna significa sostenere un bene comune in grado di generare ricadute
positive sul territorio e sulla comunità, promuovere la cultura e la socialità e contribuire a
diffondere idee d'innovazione, servizi sostenibili e progetti culturali.
Le principali modalità di sostegno sono:
• Tessera Amico di Cascina Cuccagna. La tessera ha un costo di 10 €
• Diventare partner - main partner, partner culturale o sostenitore - di un progetto o di un filone
tematico
• Diventare partner del restauro donando con l’Art bonus (con recupero del 65%)
• Corporate Membership per far crescere insieme il Progetto Cuccagna.
Le risorse raccolte nell’ambito della raccolta fondi sono riportate nella tabella di analisi dei ricavi.
Non sono in atto contenziosi e controversie.
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ALTRE INFORMAZIONI: il contributo di Cascina Cuccagna all’Agenda 2030 ONU
L’Agenda 2030 ONU è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto
nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. L’Agenda richiama l’attenzione sui
limiti dell’attuale modello di sviluppo umano e sociale e incoraggia una visione condivisa dei
cambiamenti necessari indicando nei 17 Goals e relativi 169 target da raggiungere entro il 2030, gli
obiettivi a cui tutti - cittadini, imprese, istituzioni - possono e devono contribuire.
La sostenibilità è strettamente connessa alla missione di Cascina Cuccagna, che avvia con questo
Bilancio sociale una prima integrazione con l’Agenda 2030 ONU. In particolare, sono stati individuati
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs nell’acronimo inglese) maggiormente intercettati da
attività e progetti e per ciascuno si dà conto del contributo di Cascina Cuccagna alla loro attuazione.

SDGs INTERCETTATI E SOTTO-TARGET

ATTIVITÀ DI CASCINA CUCCAGNA

2.4: Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare
sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che
aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a
proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di
adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni
meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che
migliorino progressivamente la qualità del suolo

Cascina Cuccagna ha aderito al
progetto quinquennale "Milano Food
Policy”, nato con l’obiettivo di creare
una politica alimentare più sostenibile
per la città.
Cascina Cuccagna sostiene l’agricoltura
contadina tramite la promozione di
Mercati agricoli in Cuccagna e l'avvio
del Mercato agricolo a San Siro.
Promuove inoltre Orto Fai Da Te, un
concorso per premiare le esperienze
più significative di orti condivisi e
domestici in Lombardia.
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4.4: Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di
giovani e adulti con competenze specifiche - anche tecniche e
professionali - per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per
l’imprenditoria

In avvio, grazie al crowdfunding civico,
la nuova Falegnameria Cuccagna, un
progetto di integrazione sociale e
inserimento lavorativo per giovani
migranti.

5.2: Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e
bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso
il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo

Oltre alla Panchina Rossa posizionata
nel giardino, il gruppo di
partecipazione Magliando ha aderito e
collabora alla campagna di
sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne, promossa da “Viva
Vittoria Milano”.

6.1: Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo
all’acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti

Cascina Cuccagna promuove l’uso
dell’acqua pubblica in Cascina, con
l'installazione di una fontanella.

6.b: Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità
locali nel miglioramento della gestione dell’acqua e degli
impianti igienici

I progetti Noplà e Noplà AGain
promuovono l’uso dell’acqua pubblica
nelle scuole e nei locali pubblici

7.1: Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano
convenienti, affidabili e moderni

Avviato il progetto “Milano inclusiva”
per ridurre la povertà energetica
nell’area sud est della città, che
prevederà anche l’apertura di uno
specifico Sportello.

7.2: Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di
energie rinnovabili nel consumo totale di energia

Cascina Cuccagna sta valutando la
possibilità di attivare una Comunità
energetica, che permetterà di
migliorare il mix energetico.

7.3: Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento
dell’efficienza energetica
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L’edificio della Cascina è stato oggetto
di una diagnosi energetica finalizzata
ad aumentarne l’efficientamento
energetico.

8.5: Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e
un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le
persone con disabilità e un’equa remunerazione per lavori di
equo valore

10 persone fragili sono state formate e
poi assunte all’interno del ristorante
“Un posto a Milano”, situato
all’interno della Cascina.
15 borse-lavoro attivate per donne
detenute e in espiazione penale
esterna.
Cascina Cuccagna offre inoltre spazi
co-working per lavoratori e studenti.
Tramite la Falegnameria, si avvierà un
progetto di integrazione sociale e
inserimento lavorativo per giovani
migranti.
Unihub è la start-up universitaria nata
in Cascina per soddisfare le varie
esigenze degli studenti universitari di
Milano.

8.8: Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente
lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati,
in particolare le donne, e i precari

ACCC garantisce il rispetto degli
obblighi in materia di salute e sicurezza
del lavoro e nel 2021 non si è verificato
nessun infortunio.

10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale,
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso,
disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro

Cascina Cuccagna promuove l’incontro
e l’accoglienza dei migranti, tramite il
gruppo di partecipazione Cuccagna
Solidale.
Rende accessibili i servizi a tutti i
cittadini attraverso gli Sportelli della
Cuccagna e il nuovo portale WeMi.
Offre uno spazio di lavoro,
socializzazione, sostegno e formazione
per donne detenute o ex detenute,
attraverso il progetto e il Centro
diurno Uscita di Sicurezza.

11.2: Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di
trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile,
migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo
potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai
bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini,
persone con invalidità e anziani

Tra le prospettive future, la riapertura
della Ciclofficina Cuccagna per
diffondere la cultura della mobilità
sostenibile tramite l’assistenza
all’autoriparazione delle biciclette.
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11.3: Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e
sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un
insediamento umano che sia partecipativo, integrato e
sostenibile

Cascina Cuccagna rappresenta il primo
esempio di rigenerazione urbana
partecipata dal basso, un “patto” che
ha coinvolto cittadini, abitanti e
Comune di Milano.
Tra le prospettive future, la creazione
della Piazza Aperta Cuccagna, un
nuovo spazio pubblico di ritrovo per
dare nuovo impulso alla
riqualificazione dell’intera area.

11.4: Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il
patrimonio culturale e naturale del mondo

Cascina Cuccagna è il primo esempio di
rigenerazione urbana di una cascina a
Milano. Il modello è stato studiato e
replicato in altri contesti.
Attivata Scuola Cascine Aperte, un
progetto formativo per far crescere la
rete delle Cascine milanesi e lombarde
e potenziare la loro capacità di
generare valore.

11.6: Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo procapite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità
dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti

I progetti Noplà, Noplà Again e Sacco
etnico promuovono la riduzione della
plastica monouso, dei rifiuti in
generale e un miglioramento della
qualità della raccolta differenziata.

11.7: Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e
pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne,
bambini, anziani e disabili

Cascina Cuccagna offre a cittadini e
famiglie uno spazio sicuro di incontro e
socializzazione aperto al pubblico.

11.a: Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali
tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la pianificazione
dello sviluppo nazionale e regionale

I Mercati agricoli, il Gruppo di Acquisto
Solidale (GAS) Cuccagna e le iniziative
culturali come il Cascine Aperte, La
natura a passo d’asino, Corto e Fieno
va in città, dalle Corti all’aia,
promuovono, in chiave moderna, il
rapporto tra città e campagna.

12.3: Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale procapite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre
le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura,
comprese le perdite del post-raccolto

Il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS),
l’Orto urbano, il Mercato agricolo sono
esempi di come Cascina Cuccagna
abbia fatto propri obiettivi di
produzione e consumo sostenibili e
responsabili, compresa l’adesione
all’iniziativa comunale Milano Food
Policy.

12.5: Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di
rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il
riutilizzo

I progetti Noplà, Noplà Again e Sacco
etnico, il Festival Giacimenti e
l’iniziativa Milano Food Policy
promuovono l’utilizzo oculato delle
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risorse e la riduzione degli sprechi
tramite il riuso. In particolare,
sensibilizzano ad una riduzione della
plastica monouso, dei rifiuti in
generale e un miglioramento della
qualità della raccolta differenziata
12.8: Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte
del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta
consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in
armonia con la natura

Cascina Cuccagna promuove iniziative
di formazione sui temi dello sviluppo
sostenibile, tra queste l’Università
della sostenibilità, Circonferenze
circolari, Cicli di incontro sulla
sostenibilità e Global minds for global
society.

15.5: Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il
degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della
biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di
estinzione

Creata nel giardino della Cuccagna
l’aiuola della biodiversità.

17.17: Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel
settore pubblico, tra pubblico e privato e nella società civile
basandosi sull’esperienza delle partnership e sulla loro capacità
di trovare risorse

L’ecosistema della Cascina è costituito
da realtà di diversa natura che
collaborano per migliorare il
raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile, come le
partnership con enti non profit quali
Giacimenti Urbani ed Està, ed enti
pubblici quali il Comune di Milano.
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MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO
Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee Guida di cui al decreto ministeriale 4 luglio
2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatta dall’organo di controllo ai sensi
dell’art. 10, co. 3, del D. Lgs. n. 112 del 2017
Identificazione e descrizione dell’oggetto dell’incarico e delle linee guida di riferimento
Scopo della presente sezione della relazione dell’organo di controllo è di attestare che il bilancio
sociale dell’impresa sociale Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna chiuso al 31.12.2021 sia
stato redatto in conformità con le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del
Terzo settore di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la redazione del Bilancio Sociale e che sia
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e che non contenga errori significativi dovuti
a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali.
L’organo di controllo ha la responsabilità di attestare, nei termini previsti dalla Legge, la conformità
alle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore di cui al Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. All’organo di controllo compete
altresì rilevare se il contenuto del Bilancio Sociale risulti manifestamente incoerente con i dati
riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni e i dati in suo possesso.
Svolgimento delle verifiche, individuazione degli obiettivi e modalità di esecuzione degli
accertamenti
L’attività di verifica è stata condotta in conformità/coerenza con gli standard indicati nelle citate
“Linee Guida” ed è stata rivolta a riscontrare:
- lo svolgimento da parte dell’impresa, in via stabile e principale, delle attività̀ di cui all’art. 2,
comma 1, in conformità̀ con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio;
- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili ed avanzi di
gestione esclusivamente allo svolgimento dell’attività̀ statutaria o all’incremento del patrimonio e
l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a
fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la
possibilità̀ di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni
gratuite in favore di enti del Terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all’art. 3, comma 3;
- la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle attività̀ di
direzione e coordinamento di un’impresa sociale da parte di soggetti di cui all’art. 4, comma 3;
-il coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività̀,
con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia alla
esplicitazione delle forme e modalità̀ di coinvolgimento in conformità̀ alle linee guida ministeriali di
cui all’art. 11, comma 3
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- adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti
collettivi vigenti e rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all’art. 13, comma
1;
- il rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto di utilizzare un
numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi);
Ho verificato che le informazioni inserite nel Bilancio Sociale rispecchino l’attività dell'Associazione e
siano coerenti con le richieste informative di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 4 luglio 2019 e, sulla base di tali verifiche, è possibile affermare che:
•

•
•

la redazione del Bilancio Sociale dell’impresa sociale Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna
per l’esercizio chiuso al 31.12.2021 è stata effettuata secondo criteri e principi che ne consento
la valutazione dell’attendibilità;
il Bilancio Sociale per l’esercizio chiuso al 31.12.2021 risulta conforme alle Linee Guida che ne
stabiliscono le modalità di predisposizione;
i dati e le informazioni contenute nel Bilancio Sociale per l’esercizio chiuso al 31.12.2021
risultano coerenti con le documentazioni esibite e le ispezioni svolte; nel complesso, i dati e le
informazioni contenute nel Bilancio Sociale per l’esercizio chiuso al 31.12.2021, consentono,
ragionevolmente, una corretta rappresentazione e visibilità delle attività della Associazione.

Dichiarazione conclusiva con espressione del giudizio sull’attestazione
Si attesta che Bilancio Sociale dell’impresa sociale Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna per
l’esercizio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle
Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti delTerzo Settore emanate con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 che ne stabiliscono le modalità di
predisposizione.

Milano, 10/06/2022

L’Organo di Controllo
Dr. Filippo Bellavite Pellegrini
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