
LABORATORIO DI INNOVAZIONE SOCIALE DEL QUARTIERE CORVETTO
CIRCOLO ACLI “TERRE E LIBERTÀ”

CALL FOR IDEAS
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1 – Perchè questa call?
Le ACLI lanciano una chiamata al quartiere per proporre idee e progetti da 
portare all’interno degli spazi del Circolo ACLI Terre e Libertà, situato in via Don 
Bosco 7, nei pressi di Piazzale Lodi. Il Circolo ACLI Terre e Libertà è presente in 
quartiere dal 1947 ed è animato da soci storici del circolo e da progetti ispirati 
al volontariato, ai temi del sociale e della cooperazione internazionale.

Lo spazio è gestito in collaborazione con IPSIA, l’organizzazione non 
governativa delle ACLI che si occupa di cooperazione internazionale, 
volontariato e educazione allo sviluppo: insieme ai soci del Circolo è oggi alla 
ricerca di altre alleanze ed idee per fare crescere questo spazio e renderlo 
una presenza sempre più attiva e coinvolgente per il quartiere.

Vogliamo attivare idee in grado di rendere lo spazio un laboratorio dove 
sperimentare l’incontro tra bisogni, imprenditorialità e innovazione sociale, 
con l’obiettivo di rispondere alle esigenze e ai desideri della comunità del 
quartiere Corvetto. Immaginiamo uno spazio dove potersi aprire il più 
possibile al territorio, contaminarsi con altre realtà, mettere a disposizione 
idee e far convivere felicemente vecchie e nuove generazioni, abitanti storici 
e nuovi arrivati.

2 – Cosa cerchiamo
Siamo alla ricerca di una o più idee che possano creare innovazione sociale 
e che riescano allo stesso tempo ad essere economicamente sostenibili. 

Cerchiamo idee capaci di:
• migliorare il benessere collettivo del quartiere Corvetto
• integrarsi con altre iniziative presenti nello spazio (eventi e attività 

associative del Circolo, altre imprese attive nello spazio, iniziative aperte 
al quartiere)

• rafforzare le collaborazioni sul quartiere e crearne di nuove
• contaminarsi il più possibile con altre realtà, progetti, idee
• dare voce a bisogni e desideri del territorio
• generare identità territoriale e conoscenze collettive 
• rendere lo spazio un luogo accogliente e aperto



4

• animare il quartiere in modo inclusivo, dando spazio ai suoi abitanti

Qualche esempio di ciò che ci piacerebbe sperimentare: economia 
collaborativa/circolare, artigianato, manifattura 4.0, persona e salute, 
food, welfare territoriale e servizi alla persona, volontariato e orientamento 
giovanile, interazione tra generazioni, dialogo interculturale, arte e cultura, 
mediazione linguistico-culturale, inclusione sociale.

3 – Chi può partecipare alla call
Possono partecipare alla selezione i seguenti soggetti:

a. persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni alla data di pubblicazione 
della selezione.

b. team di progetto composti da persone fisiche che abbiano compiuto 18 
anni alla data di pubblicazione della selezione

c. persone giuridiche in qualunque forma societaria es cooperative, imprese 
sociali o imprese a ricaduta sociale, enti del terzo settore;

 Sono escluse le organizzazioni politiche e sindacali.

4 – Cosa mettiamo a disposizione
I progetti selezionati avranno diritto ad un percorso di accompagnamento 
per la costruzione dell’idea. Il percorso prevedrà: 

I. Tutoraggio sulla progettazione e realizzazione dell’idea 
II. Facilitazione del gruppo di lavoro costituito dai promotori delle idee 

selezionate
III. Messa in rete del gruppo e delle idee progettuali con la comunità del 

quartiere

Ciascun progetto selezionato avrà inoltre la possibilità di abitare gli spazi di 
Corvetto situati in via Don Bosco 7 mettendo a disposizione della community 
le proprie competenze ed esperienze e potendo usufruire allo stesso tempo 
di quelle degli altri, con un approccio collaborativo.
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5 – Modalità e tempi di partecipazione
Per la partecipazione alla Call è necessario scaricare e compilare l’Application 
Form, descrivendo in maniera dettagliata il progetto e specificandone gli 
obiettivi, le attività, le modalità di collaborazione, timeline e risultati attesi.
La proposta deve includere: l’Application form completa e copia del documento 
d’identità del/i soggetto/i proponente/i.
La documentazione deve essere inviata via email all’indirizzo 
spazioidee@aclimilano.com entro e non oltre le ore 23:59 del 31 luglio 
2019. Per ulteriori chiarimenti scrivere a: segreteria@aclimilano.com.

6 – Selezione delle proposte
Una Commissione composta da soci ACLI e da esperti di innovazione sociale 
e rigenerazione urbana selezionerà le idee progettuali vincenti sulla base dei 
criteri individuati al punto 7. 
I risultati saranno comunicati ai vincitori, tramite mail entro il 15 settembre 
2019 .
Ad un “kick off meeting” che verrà organizzato a seguito della selezione 
presso il Circolo ACLI “Terre e Libertà”, seguiranno tavoli di co-progettazione 
con soggetti e/o organizzazioni del quartiere. 

7 – Criteri di valutazione
Saranno valutate con particolare interesse le proposte in cui prevalga un 
approccio inclusivo, aperto al sociale, collaborativo e innovativo. Saranno 
apprezzate particolarmente idee che emergano dalla comunità locale o con 
un forte legame con il quartiere.

Oltre a ciò, verranno valutate:

• Vision - potenzialità nel creare un reale impatto sul quartiere Corvetto  
•  Pertinenza - pertinenza della proposta rispetto ai temi della call.
• Sostenibilità economica e sociale - capacità di autosostenersi nel tempo 
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e di integrarsi nella comunità locale.
• Innovazione - il grado di innovazione sociale dell’idea, la sua capacità di 

utilizzare strumenti, metodi creativi e sperimentali.
• Fattibilità - la presenza di eventuali ostacoli alla realizzazione e 

conseguente strategia per superarli.
• Replicabilità - la possibilità di portare l’innovazione sociale in contesti 

diversi, nel quartiere e/o in altre comunità locali.
• Team di progetto - valutazione delle competenze del gruppo.

8 – Contatti
Per informazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi mail:
• spazioidee@aclimilano.com
• segreteria@aclimilano.com


