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L’UNIVERSITÀ COME ATTORE LOCALE
ascolto, dialogo e condivisione di competenze a cavallo tra didattica e ricerca
Mapping San Siro è un progetto di ricerca universitaria 
del Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani, che da oltre un anno è attivo nel 
quartiere di edilizia pubblica San Siro a Milano.
Questa esperienza ha una natura sperimentale nel 
panorama dell'università italiana, collocandosi 
all’incrocio tra didattica e ricerca, posizionandosi tra 
dentro e fuori l’università, tra ricerca e azione.
Mapping San Siro si pone l'obiettivo di a�rontare lo 
studio di un ambito periferico attraverso il 
coinvolgimento diretto nel/del contesto locale.
Le attività di ricerca nel quartiere sono sviluppate 
infatti in stretta collaborazione con i soggetti locali 
(cooperative, associazioni, gruppi di cittadini) e gli 
abitanti del quartiere, sperimentando un modo nuovo 
di stare sul campo, fondato sulle pratiche di dialogo e 
ascolto.
Le attività di ricerca del progetto si concentrano su tre 
ambiti tematici: casa e abitare; spazi vuoti ai piani 
terra; cortili e spazi comuni.
L’obiettivo trasversale è di ricostruire un quadro di 
informazioni e conoscenze sul quartiere che possa 
aumentare la comprensione e la consapevolezza dei 
soggetti locali rispetto alle condizioni di vita e alle 
dinamiche in atto, al �ne di migliorare la capacità di 
attivazione sia delle istituzioni locali che dei cittadini.
Attraverso attività diverse il Mapping San Siro si fa 
promotore di momenti dialogo tra soggetti diversi, 
sollecitando il confronto tra visioni e il recepimento di 
istanze locali che spesso faticano ad emergere o 
rimangono inascoltate.
Mapping San Siro utilizza, e mette a disposizione del 
territorio, strumenti speci�ci di indagine delle 
dinamiche urbane e sociali, facendone un carattere 
distintivo dell’approccio dialogico e interattivo della 
ricerca.
Il lavoro di Mapping San Siro si declina attraverso due 
strumenti di ricerca-azione principali:
- la costruzione di rappresentazioni complesse del 
territorio, come forma di interlocuzione con soggetti 
diversi;
- Ia de�nizione di scenari, come guida per 
l’attivazione e accompagnamento ai percorsi di 
rigenerazione dal basso.
Dopo un anno di lavoro Mapping San Siro ha aperto 
una sede nel quartiere San Siro, in via Abbiati 4.
Un’occasione per impostare un rapporto diverso e 
collaborativo tra chi fa ricerca e chi è oggetto della 
ricerca, a partire dall'osservazione ed esperienza 
concreta delle condizioni di vivibilità dello spazio 
urbano, dei processi di appropriazione e 
trasformazione in atto e dall’elaborazione collettiva di 
possibili traiettorie di cambiamento.
Uno spazio per sperimentare e mettere alla prova di 
attività di progettazione condivisa, immaginando 
modalità alternative di costruzione di progetti in 
contesti marginali.
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CAFFE’ SAN SIRO #1 G. Omenetto ‘Eroi Locali’
CAFFE’ SAN SIRO #2 Dynamoscopio ‘Arte pubblica e vicinato’
CAFFE’ SAN SIRO #3 G. Attili ‘Finding our way’
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‘’Riattivare gli spazi vuoti a San Siro’
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ALPSUS/IUAV Venezia

Corso di Perfezionamento
ALPSUS (IUAV Venezia)
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LEZIONE APERTA #1
C. Fontana e J. Lareno
‘Fare casa sociale oggi’
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Lunedì e Giovedì 
ore 10 -18

STARE NEL
QUARTIERE MAPPING

AND DATA
ANALYSIS

CONVERSAZIONI
APERTE

CONVERSAZIONI
APERTE

REPORTS

ARTICOLI

CONFERENZA AISRE 
Politiche e pratiche di accesso alla casa nella crisi

TERRITORIO
‘I cortili di San Siro. Un laboratorio di condivisione’

TERRITORIO
Dal progetto disegnato al progetto abitato.
Abitare al ‘San Siro’ AAE CONFERENCE 2014

‘Learning in Action. Mapping San Siro: an exploration into city’

CALENDARIO
SAN SIRO

NUOVA
IMMAGINE

NUOVI SGUARDI
Master in giornalismo

Università Cattolica

REPORT
San Siro Data
Raccontare San Siro

WORKING PAPER
Casa e Abitare

STORYTELLING
sansirostories.it
sansirostories.com

TAVOLO DI LAVORO #1
L’autorecupero della casa

TAVOLO DI LAVORO #2 
Riattivare spazi vuoti a San Siro

ADOBE FOUNDATION
Educartors’ Grant 2014

ADOBE FOUNDATION
Educartors’ Grant 2014

CONVERSAZIONE APERTA #1 Alex Frediani (UCL) e Beatrice De Carli (She�eld)
CONVERSAZIONE APERTA #2 Giovanni Laino (Università di Napoli)
CONVERSAZIONE APERTA #3 Gabrile Pasqui (Politecnico di Milano)

M. Pucciarelli - La Repubblica
G.Santucci - Corriere della Sera
S. Nucini - Vanity Fair
L. Martinelli - Altreconomia


