


 Vicolo Cuccagna angolo via 
Muratori

CASCINA CUCCAGNA:
UN ANTICO SPAZIO DEGRADATO 
RESTITUITO ALL’USO DELLA GENTE







STORIA DELLA CASCINA CUCCAGNA

Costruita nel 1695.

In funzione fino al 1950

Donata al Comune di Milano nel 1980

1990 Nascita di un movimento di cittadini a 
difesa della cascina

1998 Nascita della Cooperativa Cuccagna

2005 Vittoria del bando: concessione fino al 
2025

2009-2012 Restauro conservativo

Aprile 2012 Inizio delle attività





UTILIZZO   ATTUALE

Mercato agricolo
Ristorante
Gruppo Verde-Orti didattici
Accoglienza di migranti
Cinema-Teatro
Yoga
Gruppi di Partecipazione
GAS
Eventi culturali e commerciali
Location per Team building



Per Chi
- Abitanti della zona
- Clienti dei Servizi, in primis 

ristorante
- Categorie “deboli”: giovani, 

immigrati, precari, anziani
- Bambini e famiglie
- Studenti
- Aziende Stakeholder pensanti

Come trasformarli in partecipanti?

Linee Guida





Promotore del progetto: COMITATO LOCALE col sostegno di un famoso architetto

Attuatore del progetto: ASSOCIAZIONE DI 10 ASSOCIAZIONI NON-PROFIT, con un Consiglio 
Direttivo e dei Gruppi di Partecipazione

COSTI: 4 MILIONI per il restauro conservativo
Provenienti al 100% da fondi privati (25% Fondazione Cariplo, 25% Crowdfunding, 40% 
subconcessione degli spazi e eventi, 10% debito residuo)  

GESTIONE: > 200.000 EURO/annui (AFFITTO A COMUNE DI MILANO!!!), utenze, materiali, 
stipendi del personale (4.5 persone)

IMPATTO SULLO SVILUPPO URBANO: sociale = migranti,  orti didattici, Ciclofficina; 
ambientale = difficile equilibrio tra il rispetto ecologico e un’antica struttura

PRINCIPALE SFIDA/LEZIONE IMPARATA  trasferibilità? 
SUCCESSO: mix di attività commerciali e social; multiuso degli spazi; gestione ispirata a 
principi partecipativi, presenza dei volontari nel consoiglio direttivo.
RISCHIO: essere al 100% sostenuto da fondi privati significa debiti e fragilità

IN BREVE



Fatturato 2015 = 485.000€ ….. EXPO !

Fatturato 2016 = 261.000€ 

Budget

Fatturato 2017 = 400.000€

OBIETTIVO 2018 =  > 500.000€ 



Cosa abbiamo fatto per migliorare
 STAFF: organigramma, mansionario e nuovi contratti
 COMUNITA’ CUCCAGNA: ascolto e attivazione mailing list interna
 STRATEGIA: linee di azione 2017-2020 
 PROGETTO CULTURALE: nuovo sistema di co-progettazione e 

palinsesto 2017-2018
 ORGANIZZAZIONE:

o budget
o nuova offerta corsistica
o nuova offerta affitto spazi 
o lancio co-progettazioni
o Open Day @Cascine Aperte 2017
o nuovo sistema di subconcessioni
o nuova contrattualistica (eventi, collaborazioni, co-

progettazioni, subconcessioni, ecc.) 
 COMUNICAZIONE: rinnovo segnaletica interna e rilancio tessera 

“Amici della Cuccagna”
 MANUTENZIONE: ridefinizione spazi, nuovo Punto d’Incontro, 

pulizie solai



Temi Chiave

Urban Farm Life

Azioni Cardine

Cuccagna 
Solidale

Fare con le mani

Economia 
Circolare

Ambiente

Alimentazione

Integrazione e 
Coesione

Cultura e 
Territorio

Linee Guida



Nuovo Organigramma



Progetto Culturale



Sportelli dei 
Cittadini

- Legale Civile
- Legale Penale
- Architetto
- Fiscale
- Mamme a Distanza
- Ascolto
- Condominio

GdP e Sportelli

Gruppi di 
Partecipazione

- GAS
- Banca del Tempo
- Gruppo Verde
- Porte Aperte
- Magliando
- Passalibro



Piano di sviluppo

- Metropoli Agricola (scienza frugale, 
bando OpenAgri, capacity building di 
Cariplo, etc.)

- Formazione e avviamento 
professionale (DOLM, verde, 
falegnameria, restauro, sisma e beni 
culturali, cucito\maglia, ecc.

- Sostenibilità&BeniCulturali 
(efficientamento energetico, progetto 
Precursor, ciclo del rifiuto, ecc.) 

- Produzione Culturale “Made in 
Cuccagna” (Progetti Speciali 2018)

Innovazione
Culturale



Progetti Speciali 2018

Come strategia di sviluppo per il 2018, ACCC ha deciso di puntare 
sulla progettazione culturale come ambito privilegiato di impegno 
anche dal punto di vista dell’aumento dei ricavi. 

Alla luce di questo si sono andati a definire alcuni Progetti 
Speciali “made in Cuccagna” che saranno il centro dell’attività 
organizzativa della cascina per l’anno in corso.

Piano di sviluppo



Piano di sviluppo 2

- Priorità: Fundraising
• Quote soci  Crowdfunding
• Tessera Cuccagna
• Gruppo Bandi e partner
• Art bonus

- Sviluppo Offerta Formativa 
• Pagamento
• Borse lavoro e accreditamento

- Aumento ricavi 
• Sub-concessioni
• Affitto spazi
• Corsistica
• Co-progettazioni
• Sinergie con Comunità Cuccagna (Ristorante family friendly, 

Formazione economia circolare, Esperienze corporate, ecc.)
- Risparmi da Partner Tecnici (es. ènostra)

Sostenibilità 
Economica



Piano di sviluppo 2

Obiettivo: 550.000€ di fatturato
Sostenibilità 
Economica



CUCCAGNA SOLIDALE: 
ACCOGLIENZA OLTRE L’OSPITALITà



CUCCAGNA SOLIDALE: 
ACCOGLIENZA OLTRE L’OSPITALITà



Migrazioni nel mediterraneo 
Fonte: Ministero dell’Interno / Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione



• Modello di microaccoglienza diffusa
• offrire alle nostre ospiti non solo l’ospitalità di base, ma anche e soprattutto il contatto con 

il tessuto sociale e l’integrazione con esso, grazie alla presenza dei volontari dei gruppi di 
partecipazione già attivi in cascina

• Sfida: attuare il progetto di accoglienza senza modificare il complicato trantran della vita 
della Cuccagna, miscela di attività di volontariato e commerciali, convegni, riunioni aziendali, 
di corsi di formazione, cineforum, aperitivi in giardino etc etc

• Crediamo che questa polivalenza sia una risorsa utile

CUCCAGNA SOLIDALE: 
ACCOGLIENZA OLTRE L’OSPITALITà



DA SETTEMBRE A FEBBRAIO 2016

IN TOTALE : 15 DONNE ADULTE E 8 BAMBINI

AL TERMINE DEL PROGETTO DI OSPITALITà
• 10 OSPITI IN CASCINA 7 donne adulte, 3 bambini  

RICHIEDENTI ASILO A MILANO
3 Somale adulte presenti fin dall’inizio del progetto 
1 Etiope adulta
1 Tanzanese con 1 neonata

ANDATE ALTROVE
2 Eritree adulte con 2 bimbi

ALTRE 13 OSPITI TRANSITATE IN CASCINA
Dalla Somalia: 3
Dall’Eritrea:   10: 5 mamme e 5 bimbi

CUCCAGNA SOLIDALE: 
ACCOGLIENZA OLTRE L’OSPITALITà

CONVIVENZA RELIGIOSA:  CRISTIANE COPTE E MUSSULMANE



SINERGIE DELLA SOSTENIBILITà 
• Gruppi di Partecipazione di Cascina Cuccagna: integrazione culturale e coordinamento organizzativo
• Tante persone della zona e non solo che hanno dedicato tempo passione e risorse o donato i materiali 

necessari, permettendoci di portare avanti il progetto e farne un esempio di buona pratica
• Personale sanitario: i medici del Policlinico di Milano, in particolare della Clinica Pediatrica DeMarchi, 

della Clinica Dermatologica e della Neurologia, i medici dell'Ospedale San Paolo, in particolare di 
Malattie Infettive e della Ostetricia-Ginecologia, il personale sanitario dell’ATS-Dipartimento di 
Prevenzione di Via Statuto e i pediatri dottoressa Mezzopane, dottor D'Urbino e dell'Associazione 
Culturale Pediatri.

• SPONSOR E PARTNER
• Cooperativa il Gabbiano: personale competente nel campo dell’accoglienza ai migranti
• Milano Ristorazione: fornitura dei pasti quotidiani
• Centro Italiano per Tutti: fornitura dei corsi di italiano.
• CARIPLO

• Il progetto è stato attuato in totale gratuità  per il comune di Milano

CUCCAGNA SOLIDALE: 
ACCOGLIENZA OLTRE L’OSPITALITà



CUCCAGNA SOLIDALE: 
ACCOGLIENZA OLTRE L’OSPITALITà
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