
Per acquisire le competenze digitali e analogiche  
per ingaggiare, sviluppare e gestire le proprie comunità di 
riferimento

Per condividere le buone pratiche di “costruzione di comunità”

Per sviluppare la capacità di coinvolgimento degli stakeholder, 
PA e imprese in primis
Per rafforzare le competenze tecnico-gestionali dell’“organismo 
cascina”

Per entrare in contatto con chi gestisce una cascina già da anni 
per scambiare esperienze, errori e consigli

Per costruire una comunità di pratiche che rifletta e  
agisca assieme per la crescita della rete delle Cascine

Il percorso didattico si articola in 4 
moduli formativi:

PERCHÉ? Le motivazioni e le opportunità 
di mettere la Comunità al centro della 
propria gestione e azione

CHI? Chi compone la Comunità di 
riferimento, locale e su reti lunghe e 
cosa pensa e cerca

COME? Quali approcci, tecniche, 
strumenti si possono mettere in campo 
per ingaggiare una comunità

COSA? Le azioni e le attività che 
aprono una cascina alla comunità, 
producendo valore condiviso 

Il corso part time si terrà online, dal 25 gennaio al 15 aprile 2021.  

Si articola in 33 appuntamenti in cui si alternerà la formazione 
peer-to-peer, attraverso la condivisione del know-how degli enti 
gestori partecipanti e workshop verticali di approfondimento, 
curati da practitioner e professionisti esperti di ingaggio e 
gestione della comunità.

Per chi parteciperà sono inoltre previsti momenti di incontro e 
confronto con stakeholder strategici a livello locale, nazionale 
e internazionale, oltre alla possibilità di fruire di pillole 
formative on demand e tool gestionali. 

La partecipazione non è obbligatoria e ciascun ente può 
partecipare con una o più figure interne in funzione di ciascun 
contenuto formativo.

 PERCHÉ PARTECIPARE A CHI É RIVOLTO

MODULI IMPEGNO

Enti gestori di cascine  
pubbliche o private

Proprietari o gestori  
di cascine agricole interessati 
a sviluppare la dimensione 
comunitaria 

Soggetti giuridici con progetti 
di gestione in via di partenza o 
approvazione

Enti aspiranti gestori di cascine

1a EDIZIONE    
25 gennaio - 15 aprile 2021    ONLINE

La Scuola delle Cascine Aperte è un percorso formativo finalizzato all’acquisizione/rafforzamento di  
5 ambiti di competenze strategiche per aprire le Cascine milanesi e lombarde alle comunità di 
riferimento e farne un punto di forza per la sostenibilità e la capacità di generare impatto:
Comunità       attivazione comunità, beni comuni 
Ambiti di azione e impatto      servizi di welfare comunitario, buone pratiche e stili di vita sostenibili, 
agricoltura urbana, produzione culturale comunitaria, food hub, organizzazione eventi
Mktg&Com       comunicazione, marketing e fundraising
Gestione          governance comunitarie, strumenti di gestione (strategica e operativa), amministrazione 
e controllo, risorse umane (lavoro e volontariato), stakeholder engagement, impatto
Beni pubblici       concessione, burocrazia, manutenzione
Il focus della prima edizione sarà dedicato alle comunità come fonte di resilienza e sostenibilità 
nell’epoca della pandemia, aumentando la capacità di generare valore «per e con» le comunità di 
riferimento, valorizzandone il protagonismo, dentro e fuori la cascina
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO

CHI SIAMO

FORMAT

INFO SINTETICHE

CONTATTI
segreteria@scuoladellecascine.com 

www.scuoladellecascine.com

La Scuola della Cascine Aperte 
è un progetto di Associazione  
Consorzio Cantiere Cuccagna in 
collaborazione con Associazione 
Cascine Milano e le realtà che 
animano 8 cascine del Comune di 
Milano per farne punti di comunità, 
presidi di welfare locale e poli di 
produzione culturale, beni pubblici ad 
alto valore storico:

Cascina Corte S. Giacomo – Nocetum
Cascina Parco Nord
Cascina S. Ambrogio – Cascinet
Cascina Torrette – Mare
Cascina Biblioteca
Cascina Nosedo 
Cascina Monluè
Cascina Sellanuova

INCONTRI
Condivisioni di esperienze con professionisti ed esperti, 
interni ed esterni a settori di riferimento  

APPROFONDIMENTI 
Workshop con alternanza teoria/pratica su gestione  
e sviluppo di comunità 

“PEER TO PEER” (P2P) 
Scambio buone pratiche + visita guidata virtuale di 
Cascina: focus best practice comunitaria 

BENCHMARK 
Networking con realtà affini/complementari, per 
valutare punti di contatto, interessi/sfide comuni, 
partnership

SPORTELLO 121
Consulenza con docenti coinvolti, costruita  
ad hoc per ogni realtà partecipante 

PILLOLE FORMATIVE 
Brevi approfondimenti temi specifici di supporto 
all’operatività 

ISCRIZIONI
Aperte dal 10/12 al 19/01 
(fino a esaurimento dei 6 posti liberi) 

PARTECIPAZIONE
Non obbligatoria - ONLINE
Part time su 33 workshop e incontri 

COSTO 
Contributo di 200€ a organizzazione aderente,  
per i costi di gestione, a prescindere dal numero  
di partecipanti

QUANDO 
Dal 25 gennaio al 15 aprile 2021

Itinerari Paralleli è un’impresa 
sociale che accompagna 

nell’ideazione, progettazione e 
realizzazione di contenuti culturali 
e azioni di innovazione sociale, 
aggregando competenze 
complementari con una forte 
visione etica in comune. Lavora in 
rete e in costante collaborazione 
con professionisti e organizzazioni 
interessati a sviluppare insieme nuove 
progettualità, che siano in linea 
con la mission di Itinerari Paralleli. 

On! – Trasformazioni 
Generative è una impresa 

sociale specializzata in processi di 
trasformazione organizzativa per 
imprese e organizzazioni e progetti 
comunitari a valore condiviso, nella 
prospettiva della Generatività Sociale.  
Il suo team unisce l’esperienza 
diretta nella progettazione, lancio 
e gestione di luoghi di comunità, a 
Milano e in Italia, alla  costruzione e 
erogazione di percorsi di formazione 
sull’innovazione sociale e sul welfare 
locale.
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