Cascina Cuccagna ha avuto la possibilità di concretizzare un progetto a cui lavorava
da tempo, grazie alla collaborazione con otto cascine milanesi e con l'Associazione
Cascine Milano (*), oltre al contributo di Fondazione di Comunità Milano
La Scuola delle Cascine Aperte (scuoladellecascine.com) è un percorso di formazione
dedicato a gestori di Cascine milanesi e lombarde, con l’obiettivo di potenziare le loro
capacità nel generare valore e contribuire al benessere delle comunità.
Momenti di formazione peer-to-peer dove condividere il know-how sviluppato negli
anni, si affiancheranno a workshop tenuti da professionisti ed esperti, dedicati a temi
gestionali e a sperimentazioni di agricoltura sociale, economia circolare, welfare di
comunità...
La 1° edizione della Scuola delle Cascine Aperte
si terrà online dal 25 gennaio al 15 aprile 2021
C'è tempo fino al 19 gennaio per candidarsi alla partecipazione. Posti limitati.
Se gestite una cascina pubblica o privata, se avete un progetto appena avviato e
vorreste aprirvi al confronto, se aspirate a gestire una Cascina, questa è la scuola che
fa per voi! Per informazioni: segreteria@scuoladellecascine.com
In collaborazione con:
Cascina Corte S. Giacomo – Nocetum
Cascina Centro Parco – Parco Nord Milano
Cascina S. Ambrogio – Cascinet
Cascina Torrette di Trenno – Mare culturale urbano
Cascina Biblioteca
Cascina Nosedo
Cascina Monluè
Cascina Sellanuova – NaturalMente
(*) Nata nel gennaio 2013 dalla trasformazione del Comitato Cascine Milano 2015, ne
prosegue il lavoro di animazione del territorio e promozione del recupero delle
cascine urbane e periurbane, sia dal punto di vista architettonico sia funzionale e si
pone come interlocutore dell’Amministrazione Pubblica sul tema delle cascine, siano
esse a vocazione agricola o sociale, culturale o ambientale. Tra i suoi soci fondatori
figurano la Fondazione Milano Policroma e Multiplicity Lab. L’obiettivo è la
creazione di un sistema di luoghi dedicati all’agricoltura, all’alimentazione, alla
cultura, all’abitare sociale, in ottica di sostenibilità economica, sociale, energetica e
produttiva, incentivando e valorizzando le interconnessioni tra area urbana e
campagna.

