
GLI ALCHIMISTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Per diversi anni un gruppo informale di ex studenti (e non solo) del liceo 
Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovani ha diretto un laboratorio autoge-
stito di musical come attività pomeridiana. Nel 2015 il team organizzativo, 
composto da otto persone, ha deciso di proporre le metodologie sperimentate 
all’interno della scuola, al di fuori dell’istituto attraverso la creazione di 
un’associazione, per presentare il teatro e l’arte come mezzo di coesione, co-
noscenza e divertimento.

Grazie al progetto LOL la neonata associazione culturale ha realizzato uno 
spettacolo musicale coinvolgendo 20 ragazzi dai 16 ai 28 anni, collaborando 
con tre associazioni del territorio: GayminOut, la scuola di danza Spazio B e 
il Teatro della Verità. Lo spettacolo AFFITTO è stato tratto dal celebre musical 
di Broadway Rent, un musical che ha vissuto momenti difficili e ricevuto nu-
merose critiche per le tematiche affrontate quali, soprattutto, omosessualità 
e AIDS. I ragazzi coinvolti hanno partecipato a incontri tematici e a lezioni di 
recitazione, canto e danza per interpretare come veri performance questo 
musical presso lo Spazio MIL di Sesto San Giovanni.

www.glialchimisti.net
associazionegliachimisti@gmail.com
Facebook: associazioneglialchimisti
335 6542872

BRAIN HOUSE
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’ attività di Alternanza Scuola Lavoro si configura come un percorso 
unico e articolato da poter realizzare in vari contesti operativi con una forte 
integrazione tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa, programmata 
in una prospettiva pluriennale. Può prevedere una pluralità di tipologie di in-
tegrazione con il mondo del lavoro in contesti organizzativi diversi, anche in 

filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi.

In sintesi, gli obiettivi del progetto di Alternanza Scuola Lavoro Brain House 
sono i seguenti: attuare percorsi formativi flessibili e personali che colleghino 
i due mondi: scuola e impresa arricchendo la formazione acquisita a scuola 
con competenze spendibili nel mondo del lavoro; favorire l’orientamento 
dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di ap-
prendimento; creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese durante 
la formazione e l’esperienza lavorativa; rafforzare negli studenti l’autostima e 
la capacità di progettare il proprio futuro; aumentare e sviluppare le skills 
personali e lavorative degli studenti; stimolare percorsi di auto-imprendito-
rialità, associazionismo e cooperazione; contrastare la dispersione scolastica 
con percorsi che rendano gli studenti protagonisti all’interno dell’Istituto au-

mentandone il senso d’appartenenza.

Mattia Schiavano 345 4463802 mattia.schiavano@gmail.com
Stefano Clemente 340 8564024 stefanoclemente93@gmail.com



GENIUS LOCI
ASSOCIAZIONE CULTURALE EGERIA

Siamo un’associazione di giovani archeologi, con esperienza sul campo. Il 
nostro lavoro ci appassiona, perciò desideriamo proporre diverse attività 
all’interno di alcune scuole e cag del Nord Milano per sensibilizzare i giovani 
alla conoscenza dei beni culturali presenti nel loro territorio, in un’ottica di 
scoperta, conoscenza e valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale del 
nostro paese. Riteniamo che conoscere sia il primo passo per apprezzare 
qualcosa che è di tutti, anche di questi ragazzi, e mostrare loro un mondo di 
cui forse faticano a immaginare l’esistenza. Ecco quindi perché è nato il pro-
getto Genius Loci, che vuole valorizzare le risorse archeologiche del nostro 
territorio coinvolgendo tutta la cittadinanza interessata, non solo le scuole, 
ma anche gli archeologi professionisti e gli appassionati.

Durante i laboratori, chiediamo la collaborazione dei ragazzi coinvolti per la 
creazione di contenuti (testi e fotografie) inerenti i beni culturali presenti nel 
Nord Milano. Questi contenuti, resi disponibili a tutti attraverso un portale 
web, saranno modificabili e implementabili grazie alla collaborazione con gli 
utenti, in modo da valorizzare il reciproco scambio delle conoscenze. Da 
questa attività nascerà anche una mostra dedicata a questi siti e monumenti 
che, attraverso un percorso multisensoriale, permetterà a chiunque di entrare 
in contatto con la Storia delle nostre città.

Facebook: Genius Loci - Associazione Culturale Egeria
geniusloci.ace@gmail.com

BARDAMÙ
ASSOCIAZIONE BARDAMÙ

Chi a Milano non si è mai sentito smarrito nell'inesauribile offerta di cose da 
fare? Ci sono così tante possibilità che resta sempre un po’ di frustrazione per 
non essere andati anche nell'altro posto. Fortunatamente per orientarci esisto-
no siti che c’informano su concerti, ristoranti e tutto quanto il resto... ma la 
letteratura? Di tutte le tipologie di eventi organizzati e sponsorizzati, 
quella che fino ad oggi restava nell'ombra era la letteratura; trascurando in-
fatti i grandi eventi nazionali che godono di adeguata eco mediatica, nel terri-

torio esiste una galassia di iniziative che nessuno conosce.

Si lavora molto per fare, ma spesso si lavora poco per far sapere che si è fatto. 
I grandi editori hanno il loro sito web, il marketing e soldi da investire… ma 
quelli piccoli? Le librerie di quartiere? Le biblioteche? E tutti gli altri? Come 
fanno a raccontarci le loro iniziative? La risposta è che ognuno fa da sé, utiliz-
zando i propri strumenti domestici, ma spesso l'eco si limita ad una cerchia 
abbastanza ristretta. Prima di Bardamù, il grosso problema rimaneva: se 
volevo sapere quali eventi letterari erano organizzati in città, non poteva sa-

perlo. Adesso basta un veloce scroll ed il quadro è completo.

Progetto Bardamù è un progetto di Associazione Bardamù, Stefano Marforio, Giulia 
Cesari e Gabriele Fiocco, e nasce per Milano e la sua Provincia, per dare voce a chi si 

occupa di letteratura, editandola o semplicemente diffondendola.



BECOM
OLTRESPAZIO APS

“La creazione di una strategia ibrida fra il mondo for profit e quello non profit, 
basata sulla Comunicazione e sul Marketing Sociale, in grado di amplificare 
l’impatto in termini di pubblico e di interesse dei progetti sociali e culturali. Intensi-
ficare il messaggio del singolo attraverso le conoscenze e le competenze condivise per 
raggiungere un pubblico più vasto.”

La sopravvivenza e la sostenibilità di realtà nonprofit è legata attualmente, come 
quella delle aziende, al concetto di innovazione: si propone quindi il concetto di 
ibridazione come elemento di forte rinnovamento. L’ obiettivo è attuare una speri-
mentazione, nel terzo settore, di strategie, mentalità e pianificazione in ambito 
comunicativo proprie del mondo for profit (utilizzando strumenti e risorse del 
terzo settore). Nello stesso modo proponiamo al mondo for profit di sperimentare 
strategie legate alla Responsabilità Sociale di Impresa al fine aumentare il benes-
sere aziendale, la competitività e la produzione. Lavoriamo insieme alle persone 
e con loro analizziamo contesti e situazioni, costruendo progetti, strumenti e solu-
zioni ad hoc per ogni necessità. Il nostro primo impegno è arricchire, sviluppare, 
sostenere le realtà con cui operiamo, mirando a rafforzarle e a renderle autono-
me. Non proponiamo servizi standard, forti della convinzione che ogni gruppo 
professionale, ogni associazione, ogni ufficio, ogni progetto abbia caratteristiche 
peculiari e meriti servizi adatti per obiettivi, strategie e sostenibilità futura.

www.oltrespazio.it
m.giussani@oltrespazio.it
Facebook: OltreSpazio aps | Twitter: @OltreSpazio

FORUM GIOVANI
DI SESTO SAN GIOVANNI

Forum Giovani di Sesto San Giovanni è un gruppo informale nato a inizio del 
2015 per interfacciarsi direttamente con l’ufficio delle politiche giovanili di 
Sesto San Giovanni e così collaborare in modo diretto e mirato a soddisfare i bi-
sogni della popolazione. Il Forum mira inoltre a promuovere e valorizzare le ri-
sorse artistiche, culturali e professionali locali del nord Milano; tramite l’orga-
nizzazione di eventi e la condivisione di esperienze far acquisire competenze 
trasversali aggiuntive ai componenti del forum così da farli crescere in primo 
luogo personalmente, ma anche per le future attività lavorative; favorire la par-
tecipazione della popolazione giovanile a progetti formativi, attività extracurri-
culari e alla vita attiva della propria città; fornire all’amministratore delle 

politiche giovanili un feedback utile a direzionare tali politiche in futuro.

Le persone che compongono il Forum hanno tutte età e formazione diversa. 
Alcuni lavorano a tempo pieno, altri sono studenti universitari, altri sono stu-
denti di scuola superiore. Alcuni dei componenti del forum hanno inoltre espe-
rienze di organizzazione eventi e azioni sul territorio acquisite tramite collabo-

razioni passate con le amministrazioni dei loro Comuni.

forumgiovani.sestosangiovanni@gmail.com
Facebook: Forumgiovani Sestosangiovanni 

344 2638287



RIVOLTART
BAM

Il progetto Rivoltart nasce dalla volontà di organizzare un evento che valorizzas-
se il tessuto artistico-culturale del nord Milano. Il gruppo si è concentrato sulla 
realizzazione di uno strumento formale, l’associazione Bresso a Misura Di che po-
tesse portare ad una maggiore efficacia organizzativa rispetto alle idee e i proget-
ti da proporre sul territorio. Grazie a questo strumento il gruppo proponente ha 
potuto organizzare diverse iniziative. Ci riferiamo alla rassegna Food Music fe-
stival, una tre giorni di musica arte e cibo di strada realizzata in collaborazione 
con l’amministrazione comunale di Bresso, della quale l’associazione ha curato la 
direzione artistica e la parte di promozione e comunicazione, alla serata Voci 
dal Sottosuolo, occasione per la messa in scena dello spettacolo La Libertà in 
un palmo di mano, e la presentazione dei diversi progetti (presenti e futuri) 
dell’Associazione per il territorio nord-milanese. La costituzione in associazione, 
ha inoltre permesso al gruppo proponente di partecipare, in partenariato con 
altri soggetti, a diversi bandi pubblici, tra cui il bando della Fondazione Cariplo 
per la riqualificazione dei capannoni Ex Iso Rivolta. Infine, l’associazione Bresso 
a Misura di è titolare del progetto editoriale www.bressoamisuradi.it con cui 
periodicamente pubblica informazioni locali volte a valorizzare il tessuto associa-
tivo del territorio e a promuovere una maggiore partecipazione attiva della citta-
dinanza.

www.bressoamisuradi.com
www.bressoamisuradi@gmail.com
Facebook: Bresso A Misura Di

BE4STRANGERS
BAM

Be4Strangers è un'idea progettuale per il Nord Milano che consiste nella realiz-
zazione di un prodotto digitale che funga da piattaforma multifunzione so-
vraterritoriale dedicata interamente all'accoglienza. Da un lato la piattaforma 
ricoprirà una funzione informativa volta a rispondere ai bisogni emergenti, e 
soprattutto pratici, dei nuovi coabitanti e concittadini dei nostri territori: i ri-
chiedenti asilo ospitati nell’HUB di Bresso (e in tutti i contesti di accoglienza re-
sidenziale dei comuni limitrofi) come anche i cittadini stranieri. Dall’altro, avrà 
una funzione promozionale e divulgativa volta a valorizzare le realtà attive sul 
tema migranti sul territorio. Tali realtà e i loro servizi sono stati mappati e sa-
ranno diffusi attraverso un'app per smartphone realizzata in collaborazione 
con l'azienda GeokeyServices. L'app garantisce la possibilità di individuare i ser-
vizi del territorio in base a un duplice criterio: per comune e per tipologia. Ogni 
ente inoltre avrà un proprio spazio sul sito web www.be4strangers.com in cui 
verrà spiegato dettagliatamente il servizio. Sul sito saranno presenti i docu-
menti e le informazioni utili in diverse lingue, differenziate in base all'utenza. 
In particolare le aree tematiche saranno le seguenti: primi documenti, sistema 

sanitario nazionale, lavoro e trasporti.

www.be4strangers.com
Facebook: be4strangers

luca_massironi@hotmail.it



PSICOLOGO
A KILOMETRO ZERO

Lo psicologo a km 0 è un servizio di sostegno psicologico per tutte quelle persone, 
e per le loro famiglie, che si trovino in una situazione d'impossibilità psichica e/o 
fisica ad uscire di casa e necessitino di un intervento psicologico al domicilio, al 
fine di superare una fase critica della loro vita. Sempre più numerose sono, tra 
giovani e giovanissimi, problematiche ansiose e di ritiro sociale oppure 
situazioni in cui malati neurologici, oncologici o anziani siano costretti, a causa 
della loro patologia, a restare confinati entro le quattro mura domestiche. Inoltre 
il vissuto di malattia sconvolge inevitabilmente le già complesse dinamiche di un 
sistema familiare, che si trova improvvisamente chiamato in prima linea alla cura 
e al sostegno del proprio caro, spesso a tempo pieno, senza gli adeguati strumen-
ti e con un elevato rischio di burn-out. Queste situazioni generano un gap tra ser-
vizi socio-sanitari presenti sul territorio e il nucleo familiare, impedendo, così, 
l'instaurarsi di un prezioso e necessario contatto di cura.

Da qui nasce l'idea di proporre un intervento domiciliare di tipo psicologico 
che si configuri come una prima risposta ai suddetti bisogni. Lo psicologo assu-
merà il ruolo di facilitatore, al fine di far emergere le risorse presenti sia nell'indi-
viduo che nel suo contesto sociale, con l'obiettivo primario di migliorare la quali-
tà di vita della persona che soffre.

info@psicologokm0.it
www.psicologokm0.it

COOL TOUR
GUIDE SI DIVENTA

Ti è mai capitato di visitare un monumento interessante ma la guida era 
troppo noiosa? Vuoi metterti alla prova inventando un nuovo modo di rac-
contare i luoghi della cultura? è la tua occasione, abbiamo una proposta per 

te!

L’Associazione culturale DAC nasce dalla volontà di un gruppo di giovani 
donne di dar voce alla loro passione per la cultura. Se hai tra i 16 e i 25 anni 
è te che cerchiamo! Sperimentiamo un nuovo linguaggio per raccontare la 
città metropolitana: verrai accompagnato dalle nostre esperte in una crescita 
personale e professionale. Qualche nozione e molta pratica! Un lavoro sul 
campo per sviluppare le tue idee, per aiutarti a diventare una guida capace e 
un abile organizzatore di tour culturali. La formazione prevista è completa-

mente gratuita.

designartecultura@gmail.com



SESTO NETWORK
WEB RADIO

Sesto Network è la prima web radio di Sesto San Giovanni, un'emittente in 
grado di trasformarsi in megafono itinerante perché può trasmettere da qual-
siasi luogo in occasione di eventi culturali, manifestazioni, spettacoli e con-
certi.

La radio sta collaborando con enti e associazioni per veicolare nel modo mi-
gliore le mille voci di una città, si sviluppa sui social network e da spazio 
a progetti di radio terapia con una trasmissione condotta da ragazzi con la 
sindrome di Asperger, a laboratori e programmi condotti da ragazzi delle 
scuole medie o da immigrati con la rubrica Latinos en el mundo.

La redazione è composta da giovani, amanti della musica, della cultura e 
dell'arte che vivono le onde sonore come motore di cambiamento e di nuove 
idee.

info@sestonetwork.it
sestonetwork.it

GAYMINOUT MILANO NORD
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'associazione di promozione sociale GayMiNout Milano Nord nasce il 22 
marzo 2016. Inizialmente, i primi componenti dell'associazione partecipano al 
bando LOL con un progetto intitolato: GPS: Find Your Way, che vuole portare 
nelle scuole un percorso interattivo sulla parità dei diritti nei diversi paesi 
europei. Il progetto riceve un grandissimo riscontro in termini di popolarità cit-
tadina. Grazie all'appoggio di un assessore e dell'associazione Auser, nel mese 
di giugno, dopo appena 3 mesi di attività, a Cinisello Balsamo viene inaugurato 
il primo sportello informativo LGBT. In seguito i membri dell'associazione ven-
gono invitati da altre realtà territoriali a partecipare a incontri, presentazioni di 
libri e conferenze che trattano il tema dell'omo e bi sessualità. GayMiNout, i cui 
membri hanno tutti fra i 18 e i 33 anni, organizza il primo evento-conferenza 
di Cinisello Balsamo sulle famiglie omogenitoriali e partecipa con un banchetto 
al Milano Pride di giugno. Da settembre a dicembre, l'attività principale del 
gruppo è quella di organizzare e condurre un laboratorio di 5 incontri rivolti ai 
ragazzi che mettono in scena il musical RENT!. In cantiere, l'associazione ha l'a-
pertura di un secondo sportello presso l'informagiovani del Comune di Sesto 
San Giovanni. GayMiNout ha ricevuto una spinta propulsiva fondamentale da 
LOL, assorbendo ciò che accomuna l'idea imprenditoriale alla nascita di qualsi-
asi associazione: la visione di un obiettivo per cui lavorare sodo e la ricchezza 

che deriva dalla contaminazione fra persone e realtà differenti.

Sesto Network



ORTO DIDATTICO
SCUOLA MAZZINI

Questo progetto consiste nella creazione di un orto all’interno della struttura 
scolastica, gestito e seguito dagli studenti: nasce dall’idea di far lavorare gli 
studenti di cucina con prodotti di qualità e a km 0.

Vorremmo avviare la nostra iniziativa nei terreni presenti all’interno della 
scuola, in modo che le classi di cucina possano usufruire dei prodotti coltivati 
da loro e, se possibile, anche venderli al di fuori della scuola. L’ iniziativa ver-
rebbe avviata nel cortile della scuola per formare dei cuochi che non solo 
sanno cucinare con prodotti pronti e comprati ma anche coltivati da noi 
stessi partendo dalla base.

I prodotti che verranno coltivati nell’orto saranno di stagione e di tipo più ri-
cercato come: fragole, mango, patata dolce, erbe aromatiche, ecc. I prodotti 
che potremmo vendere sono marmellate alla fragola, pesto, creme di funghi, 
dolci o macedonia, sughi, vini, purè, cipolle e altri prodotti coltivati da noi.

Piano piano ci stiamo cimentando nella vendita dei nostri prodotti al fin di 
ricavare profitto da usare per l’ingrandimento del nostro spazio ortofrutticolo 
o per materiale scolastico. Ci si rivolge inizialmente agli alunni interni alla 
scuola, alle famiglie e ad una clientela interessata a dei prodotti sani. Si cerca 
di espandere l’attività tramite comunicazione on line inserita sul sito web 
della scuola e attraverso i social media, con pagine e spazi dedicati.

L’ attività risulta innovativa perché creata all’interno della scuola, curata di-
rettamente dai studenti e seguita da professori ed esperti del settore; offrirà i 
propri prodotti alla cucina della scuola e alle persone esterne interessate ad 
acquistarli.

FREEGOR
FOOD DELIVERY

Freegor è un progetto pensato per unire chi ha la passione per la cucina 
con chi gradisce e vuole comprare del cibo preparato in casa. Freegor dunque 
funzionerà principalmente come un servizio di food delivery, con l'eccezione 
che a cucinare i piatti non saranno dei ristoranti ma semplicemente dei priva-

ti cittadini.

Il cliente avrà la possibilità di scegliere fra vari tipi di cucina basandosi sulle 
sue preferenze, oltre a ciò Freegor garantisce un ottimo livello di qualità 

grazie alle valutazioni feedback fatte a discrezione degli utenti.

La consegna a domicilio sarà effettuata o dalle stesse persone che hanno pre-
parato il piatto o da una rete di fattorini che ci sarà garantita grazie alla colla-
borazione con servizi di delivery, i quali assicureranno inoltre la conservazio-

ne dei cibi grazie ad appositi contenitori.

news@freegor.com
igor.cobalchini@gmail.com

3475311862




