




The POLIMI DESIS Lab, based in the Department of 
Design of Politecnico di Milano, is co-founder of the 
international DESIS Network Association (Design for 
Social Innovation and Sustainability).  

The Lab’s team adopts a strategic and systemic 
approach to design, with a specific focus on design 
for services and territorial development. With a 
background in product-service system design for 
sustainability, the team investigates the way design 
can support and trigger social innovation, combining 
creativity and visioning with co-design methods and 
tools. 

POLIMI DESIS Lab 



The researchers of the POLIMI 
DESIS Lab operate in the 
interplay between policy makers, 
entrepreneurs and citizens. 





La Scuola dei Quartieri 
(2018- on going) 
‘La Scuola dei Quartieri. Hub dell’innovazione inclusiva – Nuovi servizi in 
aree degradate’ is a project funded by the Municipality of Milano, PON 
Metro 2014-2020.  

The POLIMI DESIS Lab operates together with Make a Cube, SAS, 
Kilowatt, Per Micro and Fondazione Politecnico. 

 It aims at building and disseminating entrepreneurial skills in the 
inhabitants of some target neighbourhoods of Milano, in order to 
produce positive impacts on local communities, and to improve the lives 
of individual citizens in Milano. 

Within a planned duration of 4 years, the project will run 3 cycles of 
selection and training of future social innovators.   

 



The context 

Different suburbs of Milan, as targets. 



The process 

Hub dell’innovazione inclusiva - NSAD: quadro di sintesi
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Ricostruzione 

Giambellino 150

Attivazione 

Community hub
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Animazione e codesign

+ formazione aperta a tutti

Capacity building

Concessione contributi

o accesso ad altre forme di sostegno

Mentoring + Apprendimento tra pari

PON METRO MILANO

4 progetti Hub dell’Innovazione inclusiva > 

progetto messo a gara + altre attivita su

formazione, piattaforma web etc.

IL PROGETTO PROCEDE PER “CICILI” 

Le 4 attività al centro dello schema verranno

ripetute per tutta la durata del progetto

AL MOMENTO IL PROGETTO PREVEDE:

• 600k per microcontributi

• 1,5 meuro per ricostruzione Giambellino

150

• Budget per la proroga delle attività di 

animazione e codesign per ulteriori 12 

mesi

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE

AVVIO DEI PROGETTI







IL BANDO DELLA SCUOLA DEI QUARTIERI
COS’È?
Il 14 giugno 2019 è stato 
pubblicato il primo bando 
della Scuola dei Quartieri, 
l’iniziativa del Comune 
di Milano per migliorare 
le periferie della città, 
valorizzando l’energia, la 
creatività e l’intraprendenza 
degli abitanti. 

IL BANDO SCADE 
IL 9 SETTEMBRE.

Se hai un’idea e vuoi realizzarla nei quartieri 
di Lorenteggio e Giambellino oppure 
di Lodi – Corvetto e Rogoredo, partecipa 
al primo bando della Scuola dei Quartieri!

UN’IDEA PER IL QUARTIERE

Vogliamo aiutare le persone a far nascere 
progetti e servizi che siano utili alla 
comunità, diversi da quelli già esistenti 
e che siano capaci di sostenersi in modo 
autonomo (cioè non solo attraverso 
finanziamenti pubblici).

QUALCOSA DI NUOVO, 
UTILE (E SOSTENIBILE)

INSIEME È MEGLIO
Per partecipare al bando 
bisogna essere un gruppo di 
almeno due persone, cittadini 
dell’Unione europea o stranieri 
con regolare permesso di 
soggiorno. 
Le organizzazioni già costituite 
non possono partecipare al 
bando, ma possono aiutare 
i nuovi progetti a nascere e 
crescere nel tempo.

COSA PUOI RICEVERE
VAI SUL SITO:
www.lascuoladeiquartieri.it/
bando-scuola-dei-quartieri-1/

 Percorso di 
formazione avanzata

 Borsa di progetto 
fino a 25.000

 Servizi di 
affiancamento 
personalizzato

PER PARTECIPARE

Potrai scaricare il bando, 
trovare informazioni sulla 
Scuola e sugli eventi di 
presentazione e rimanere 
aggiornato sui prossimi 
appuntamenti!









	

	

www.desis.polimi.it 


