
CASCINA 
CUCCAGNAUna cascina, un quartiere, una città, un progetto.



Una realtà dinamica e articolata. Un sistema 
complesso.

Cascina 
Cuccagna



Cascina Cuccagna

Una cascina del XVII secolo, restaurata e restituita alla 
cittadinanza da più di un decennio.

Uno centro di produzione culturale, 
partecipazione e conoscenza condivisa che sorge 
nel cuore di Milano, riconosciuto a livello locale e nazionale. 

Un progetto di Associazione Consorzio Cantiere 
Cuccagna che rende la Cascina uno spazio dinamico dove 
aziende, cittadini e istituzioni si incontrano per 
promuovere un diverso e più sostenibile stile di 
vita.
.
Un avamposto agricolo nel centro città che fa rivivere 
la relazione vitale tra città e campagna. 

Una cascina, un quartiere, 
una città, un progetto



Un esempio di 
rigenerazione 
urbana partecipata
Il primo esempio a Milano di 
rigenerazione urbana partecipata, ma 
anche un caso di buone prassi per la 
gestione dei beni comuni. 

Cascina Cuccagna è un bene di proprietà del 
Comune di Milano, tutelato dalla Sovrintendenza.
Istituzioni, privati cittadini, associazioni culturali e 
cooperative sociali milanesi si sono impegnati nei 
confronti dell’amministrazione comunale e si 
sono attivati per il restauro, la cura, la gestione e 
la rigenerazione dello spazio, restituendolo alla 
città per la fruizione collettiva.



L’ Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna (ACCC) è 
una associazione di secondo livello, nata nel 2005 a fronte 
dell’assegnazione ventennale di Cascina Cuccagna da parte 
del Comune di Milano, con l’obiettivo di recuperare la 
struttura seicentesca e trasformarla in un nuovo 
centro cittadino di cultura e aggregazione.

Il progetto presentato fonda su due asset 
fondamentali:
la struttura 
un bene storico: una cascina del 1695 in stato di abbandono 
e deterioramento
la comunità 
espressione della partecipazione e dei contenuti del progetto 
culturale che vuole abitare lo spazio rigenerato . 

Un patto tra PA e 
Comunità



i

Un terreno di 
sperimentazione
Quale è il ruolo, oggi, di una cascina nel centro di una città 
come Milano?

Ci piace definirla un avamposto agricolo in città, un luogo di 
connessione con il mondo rurale, ma anche il luogo in cui 
promuovere stili di vita sostenibili e attenti all’uso responsabile 
delle risorse.

E’ un luogo di socialità, di accoglienza, dove generazioni 
diverse si incontrano, si raccontano, collaborano a progetti 
piccoli e grandi.
 
Tutto questo è quello che abbiamo cercato di costruire nell’arco 
di più di un decennio da che la Cascina Cuccagna è stata 
riaperta e restituita alla città.



Parole chiave

Abbiamo individuato alcune parole chiave che ci hanno guidato nella attuazione del Progetto Cuccagna fin dal 
principio, e che tuttora identificano la nostra visione e il nostro impegno

Comunità e territorio
Coesione e integrazione 

Ambiente, sostenibilità, alimentazione
Fare con le mani

Queste parole chiave non sono isole a sé stanti ma costituiscono piuttosto un arcipelago di connessioni e 
contaminazioni, laddove spesso ognuna può rappresentare al tempo stesso domanda verso e risposta alla 
domanda dell’altro in una relazione di scambio generativo. 
Ci piace pensare che il valore aggiunto dei progetti/iniziative che si sviluppano in cascina sia proprio la loro 
trasversalità e la capacità di connettere e tenere insieme in modo generativo queste parole chiave.



Comunità e territorio



Comunità e territorio
La vita della cascina è animata da volontari che si riuniscono attorno ad interessi comuni nei Gruppi di Partecipazione.
I Gruppi  che sono nati nella fase iniziale del Progetto e tuttora si occupano di diverse attività, secondo linee tematiche 
diverse.
Al momento i gruppi attivi sono 
● Gruppo Verde
● Magliando
● GAS
● Porte aperte
● Passalibro
● Cinema e Teatro in cascina
 
Inoltre la cascina è inserita nelle reti territoriali
●  delle cascine, attraverso la partecipazione alla Associazione Cascine Milano e in particolare è legata in una relazione di 

progettualità condivisa con le altre cascine del Municipio 4
● delle scuole e parrocchie del Municipio 4 



Comunità e territorio 

Un progetto che merita un discorso a sé, in questo contesto, è LE SETTIMANE 
DELLA MEMORIA IN CASCINA CUCCAGNA , un progetto pluriennale, giunto alla 
terza edizione, volto al recupero e alla valorizzazione di materiali storici - foto, 
lettere, diari, cartoline…- provenienti da archivi privati, relativi a momenti 
significativi della storia del Novecento, per condividere la memoria storica e 
diffonderla alle nuove generazioni.
L’iniziativa intende proporre una ricerca etnografica partecipata, lanciando delle 
campagne di raccolta di documenti storici e fotografici, con l’obiettivo di 
coinvolgere la cittadinanza per la valorizzazione del patrimonio culturale e della 
storia collettiva, a partire dalle storie degli abitanti del quartiere e della città. 
Ogni anno viene scelto un tema da sviluppare attraverso un’iniziativa di raccolta 
diffusa di documenti storici, che coinvolge le persone, associazioni e scuole del 
territorio, invitate a portare le proprie testimonianze in cascina. Qui vengono 
raccolte, catalogate, selezionate e scansite al fine di essere valorizzate attraverso: 
mostra fotografica, pubblicazioni online e offline, letture sceniche, video, audio e 
eventuali altre forme di valorizzazione che permettano di arricchire la storia della 
città e diffonderne la conoscenza.



Coesione e integrazione



Cuccagna Solidale è il «contenitore» entro il quale sono radunati interventi, progetti, iniziative 
attraverso cui il Progetto Cuccagna promuove lo sviluppo della coesione sociale e 
dell’integrazione culturale

- favorendo la relazione e la comunicazione tra differenti attori sociali (generazioni, culture)
- contrastando forme di emarginazione, isolamento, pregiudizio attraverso interventi 

combinati e sinergici di informazione, educazione, sensibilizzazione
- agendo come un cantiere di innovazione sociale alla ricerca di nuove modalità di azione e di 

intervento
- promuovendo la conoscenza, la diffusione e l’interscambio fra espressioni artistiche di 

culture diverse

Coesione e integrazione



CUCCAGNA SOLIDALE/1

Cuccagna in ascolto del territorio

1) Sportelli della Cuccagna al servizio dei cittadini 
storico servizio per ascolto dei bisogni e primo supporto su diverse tematiche

2) Attivazione spazio WeMI  
in collaborazione con Il Gabbiano a breve attiveremo uno spazio WeMi



CUCCAGNA SOLIDALE/2

Progetti di sensibilizzazione sull’accoglienza e inclusione dei migranti
● “Dialoghi in cascina”, serie di incontri sui temi della accoglienza dei 

migranti e dell’inserimento lavorativo
● progetto «Accoglienza a tu per tu» che sviluppa la 

sensibilizzazione alle forme di accoglienza in famiglia in 
collaborazione con le associazioni che seguono i progetti “rifugiati 
in famiglia”, “refugees welcome”, etc…

Progetti sulla parità e contro la violenza di genere 
● Mostra «Come ero vestita» (in collaborazione con Cerchi d’acqua)
● “Panchina rossa“ in collaborazione con il Comune di Milano
● Eventi per la ricorrenza  dell’ 8 marzo e 25 novembre
● Iniziative di Magliando (es partecipazione Progetto Viva Vittoria)

Cuccagna portavoce e amplificatore



CUCCAGNA SOLIDALE/3

Accoglienza in Cascina Cuccagna di donne nordafricane e dei loro bimbi 
(Gruppi di partecipazione, in collaborazione con Il Gabbiano e Milano 
Ristorazione) 

Progetti di inserimento lavorativo in collaborazione con realtà associative 
interne (Posti, Il Gabbiano etc…)

Progetto «Uscita di sicurezza» in collaborazione con Il Gabbiano

Falegnameria Cuccagna in collaborazione con Comunità progetto

Attivazione di un servizio (da definire) di Portineria sociale

Progetti in collaborazione con altre associazioni e reti del territorio 
(es Casa delle donne maltrattate, Donne oltre le mura etc…)

Ciclofficina da affidare ad associazione con valenza sociale

Attuazione di progetti specifici in collaborazione con soci e partner



Ambiente, sostenibilità, alimentazione



Ambiente, sostenibilità, alimentazione

La cascina è da sempre attiva per sua vocazione nei campi della tutela dell’ambiente,  della promozione di stili di vità 
sostenibili, e di una sensibilizzazione verso i temi di un’alimentazione corretta, responsabile e sostenibile.
Qui alcuni dei progetti in corso

● GIACIMENTI URBANI 
● NoPlà
● Scuola delle cascine 
● Associazione Cascine Milano (presidio agricolo in città, punto parco, cascine aperte)
● Ciclofficina 
● Mercati delle autoproduzioni e scambio/recupero usato
● Mercato agricolo del martedì e del sabato - da sviluppare il tema del mercato
● Presidio agricolo in città
● Conferenze e incontri di educazione alimentare



Fare con le mani



Anche il tema della valorizzazione di antichi sapere e del recupero del «fare con le mani» è un tema da sempre caro la 
Progetto Cuccagna. Citiamo a titolo di esempio alcuni progetti esistenti, che saranno ulteriormente sviluppati, e 
arricchiti di nuovi contenuti.

● ciclofficina cuccagna
● orto cuccagna
● falegnameria cuccagna
● laboratori di maglia
● valorizzazione della produzione artigianale attraverso la vendita diretta nei nostri mercati (Carrousel)
● laboratori e workshop di recupero, riuso e riciclo (in collaborazione con Giacimenti Urbani)

Fare con le mani



CASCINA 
CUCCAGNA la storia continua...
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