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Primo cluster: Housing

Tra resilienza e innovazione, l’esperienza di Zumbimbi

Silvia Mugnano, Alessandra Terenzi e Igor Costarelli

Il tema

Siamo negli anni Trenta del Novecento, quando Attilio Cassoni apre 
un nuovo deposito di prodotti petroliferi nel quartiere Barona. Alla 
sua morte nasce la Fondazione Cassoni, finalizzata a promuovere atti-
vità benefiche che, nei primi anni 2000, darà vita al complesso di social 
housing del Villaggio Barona. È quest’ultimo a innescare, attraverso 
un intervento di iniziativa sostanzialmente privata, la rigenerazione 
di una vasta parte di città, dove il quartiere diviene il nuovo centro 
spaziale e sociale (Rabaiotti, 2000; Morandi, Pessina, Scavuzzo, 2010).

Zumbini 6 è una parte di questo villaggio: si tratta di un residence di 
ottanta posti letto per soggiorni medio-brevi gestito dalla cooperativa 
La Cordata e caratterizzato da molteplici attività, funzioni e progetti. Il 
primo è il “pensionato integrato”, caratterizzato da contratti di 11 mesi 
rinnovabili per studenti universitari fuori sede. Tra questi, gli “ospiti 



24

Urbana 2021. La città riparte dopo lo shock

consapevoli”, i quali, in cambio di un canone d’affitto calmierato, de-
dicano parte del loro tempo ad attività di inclusione sociale. Un’altra 
parte dell’edificio è dedicata all’accoglienza di ragazzi tra i 18 e i 21 
anni in carico a servizi sociali e in prosieguo amministrativo, non-
ché di nuclei mono-parentali, ai quali viene garantito un percorso di 
accompagnamento basato sulla costruzione di percorsi di autonomia 
lavorativa, autostima e sviluppo di reti sociali e amicali (Mercanini, 
Tanturri, 2006). Zumbini 6 propone anche un progetto di ospitalità 
sociale, indirizzato a persone in emergenza abitativa e finalizzato a 
riportare queste categorie fragili a una dimensione di totale autono-
mia abitativa, economica e sociale. Nonostante la grande eterogeneità 
di ospiti, progetti e funzioni che coesistono nello stesso edificio, de-
terminate mansioni vengono svolte da tutti in appositi spazi comuni, 
quali sala comune, cucina, sala giochi, sala studio, lavanderia, giardino 
e anfiteatro. Zumbini 6 accoglie anche gli uffici della cooperativa La 
Cordata, un coworking, ambienti dedicati al supporto psicologico fa-
miliare e una birreria. 

L’esplosione della pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova la 
sopravvivenza di questa realtà, aggredendola nella sua essenza, defini-
ta dalla condivisione di spazi comuni come condizione essenziale per 
la sopravvivenza del luogo e per lo sviluppo di un progetto di comu-
nità. Con il Covid, infatti, la struttura si è improvvisamente svuotata, 
passando da cento ospiti ad appena trenta: alcuni studenti, ragazzi in 
prosieguo amministrativo, famiglie in emergenza abitativa e mamme 
del progetto Erin. I pochi rimasti sono stati incoraggiati a svolgere 
qualunque attività rinchiusi nelle proprie stanze, limitando al massi-
mo l’interazione e l’utilizzo degli spazi di condivisione.

È proprio in piena emergenza che nasce Zumbimbi: un progetto di 
accoglienza sviluppato negli spazi rimasti deserti e finalizzato a ospi-
tare minori tra i 6 e i 14 anni, i cui genitori erano in ospedale perché 
positivi al Coronavirus, piuttosto che ragazzi che vivevano in comu-
nità o contesti in cui non era possibile creare situazioni di isolamento 
e protezione. Zumbimbi apre le sue porte ad aprile 2020, con una ca-
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pienza di 15-16 ragazzi, continuando a ospitare giovani anche prove-
nienti da altre regioni fino a giugno 2021.

Il progetto Zumbimbi è stato proposto dalla Cordata, con la collabo-
razione del Comune di Milano, di Emergency e di altri enti e coopera-
tive. Emergency, in particolare, ha svolto un ruolo determinante nella 
formazione degli educatori, che hanno poi gestito la comunità di Zum-
bimbi sette giorni su sette con turni continui di 24 ore. Dalle testimo-
nianze degli operatori sociali che hanno lavorato al progetto è emerso 
come, specialmente la prima fase di apertura sia stata notevolmente 
complicata da gestire per la riconversione degli spazi richiesta dalle 
nuove indicazioni sanitarie, per le procedure di sanificazione, per le 
difficoltà nella preparazione del cibo, seguendo le nuove norme e per 
la necessità di tenere tutti gli ospiti in isolamento, sia tra loro sia con 
gli stessi operatori sociali. Per la prima volta nella storia di Zumbini 6, 
infatti, si è reso necessario chiudere interamente un piano e metterlo 
sotto chiave, creando anche un accesso dedicato e separato dal resto.

L’esperienza di Zumbimbi, confermandosi come realtà unica e vir-
tuosa, dimostra non solo l’abilità di reinventarsi in maniera immediata 
e istantanea dando efficace risposta a necessità urgenti, ma anche la 
capacità di fare rete con realtà diverse (Dynes, 2002; Braga, Palvari-
ni, 2013), utilizzando l’emergenza come momento di apprendimento 
(Mela, Mugnano, Olori, 2017) e, al contempo, trasferimento di nuove 
competenze da parte di realtà note a livello internazionale, come il 
caso di Emergency.

Il video

Nel video sono presenti due momenti che catturano l’identità di un 
luogo nel confronto tra la fase che precede la pandemia da Covid-19 e 
quella che segue. Nello specifico, il luogo oggetto di interesse è l’edifi-
cio Zumbini 6, parte del Villaggio Barona. La prima parte del video ac-
compagna lo spettatore attraverso un viaggio all’interno dell’edificio, 
portandolo a scoprire l’uso, la vocazione e l’identità dei diversi spazi 
che lo compongono. La seconda parte del video lascia spazio a un ser-
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vizio del telegiornale che racconta come questo luogo si sia reinven-
tato durante la pandemia assumendo un nuovo ruolo e modificando 
prontamente funzioni, fruizione e uso dei suoi spazi. 

Clicca qui per visualizzare il video.
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Costruire comunità. Gli spazi verdi della Barona

Silvia Mugnano, Alessandra Terenzi e Igor Costarelli

Il tema

A seguito della pandemia da Covid-19, gli spazi aperti del Villaggio 
Barona hanno iniziato ad accogliere molteplici funzioni e attività.

La cura e la manutenzione di tutto il parco sono interamente gestite 
da Opera in Fiore, una cooperativa sociale agricola senza scopo di lu-
cro, la cui missione consiste nella costruzione di percorsi di inclusione 
e di responsabilità sociale di detenuti ed ex-detenuti, persone svan-
taggiate, disabili, migranti e rifugiati politici, attraverso l’inserimento 
lavorativo nel settore del verde. I lavoratori e giardinieri di Opera in 
Fiore si occupano anche della cura e della gestione di alcuni luoghi 
speciali, tra cui una serra che accoglie laboratori per ragazzi disabili, 
nonché di uno spazio verde estremamente unico per il contesto mila-
nese, chiamato “Milano Green Way”: un giardino comunitario di quar-
tiere nato nel 2016 su progetto di Opera in Fiore. Entrando in questa 
oasi verde, la città di Milano, con i suoi rumori, il suo inquinamento e 
la sua frenesia, diviene improvvisamente un lontano ricordo, lascian-
do spazio a un intenso benessere, in stretto legame con la natura. Il 
giardino è ricco di funzioni e attività, tra cui area picnic e barbecue, 
mini-fattoria, orti gestiti dai bambini del quartiere, area per la vendita 
di piante, frutta e verdura fresca, caratterizzandosi come spazio capace 
di esprimere un desiderio non solo di verde, ma soprattutto di ricon-
quista della città, a partire dai bisogni primari legati alla qualità della 
vita (Uttaro, 2012).
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Con l’esplosione della pandemia anche i parchi del Villaggio Barona 
hanno subito un duro colpo e sono stati sottoposti alla necessità di 
reinventarsi in modo nuovo e originale. Il Covid ha innescato processi 
virtuosi legati a nuove sfere progettuali, emerse da un rinnovato biso-
gno di condivisione, incontro e scambio tra la gente, sfinita dal lungo 
periodo di reclusione: prima tra tutti, la valorizzazione di spazi aperti 
e aree verdi che hanno iniziato ad accogliere sempre più persone, tra 
cui molti abitanti anziani del quartiere, i quali – nonostante il difficile 
periodo di isolamento e paura vissuto durante la pandemia – hanno 
ritrovato nuovi stimoli e nuove speranze nella condivisione di questi 
spazi. 

Oggi i giardini della Barona ospitano molteplici attività, molte delle 
quali inaugurate proprio durante l’estate 2020, tra il primo e il secon-
do lockdown, tra ginnastica collettiva, cura dell’orto sociale, corsi di 
scacchi e di yoga, nonché eventi, installazioni teatrali, il festival degli 
scacchi, un corso settimanale di rap. L’insieme di queste esperienze ha 
dimostrato come le attività e i percorsi più riusciti, legati alla costru-
zione di una dimensione condivisa di comunità, siano spesso quelli 
che nascono in maniera spontanea, direttamente dalle diverse intera-
zioni che si creano volta per volta tra gli abitanti, anche nella relativa 
temporaneità dei loro percorsi (Ciaffi, Mela, 2006).

Gli spazi aperti e pubblici della Barona hanno recentemente accre-
sciuto il loro valore centrale come luoghi privilegiati delle relazioni 
sociali, economiche e produttive, della mobilità fisica e della comuni-
cazione (Gehl, 1980). La piazza centrale del Villaggio ospita ogni setti-
mana il Mercato Agricolo dei Legami promuovendo prodotti a filiera 
corta, nonché iniziative culturali e laboratori, momenti di aggregazio-
ne e d’incontro in cui la piazza diventa spazio di socialità e essenza 
stessa dell’urbanità (Mattogno, 2002) dove sviluppare relazioni, scam-
biare idee, valori e conoscenza per costruire legami e comunità.

In questa fase storica, in cui la valorizzazione degli spazi aperti rap-
presenta uno dei principali obiettivi strategici di rigenerazione della 
metropoli post-Covid, gli spazi verdi del Villaggio Barona assumono 
una valenza centrale e strategica, non solo per un raggio di utenza 
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locale, ma anche molto più vasto. A oggi, infatti, in fase post-lock-
down, sono in cantiere diversi nuovi eventi e iniziative, molti dei quali 
in continuità con quanto interrotto precedentemente, ma arricchiti e 
rinnovati: tra questi, un programma di spettacoli teatrali all’aperto che 
si svolgeranno negli spazi del Villaggio Barona, nonché un piccolo 
orto, recentemente preso in carico dai giovani ospiti dello studentato 
di Zumbini 6 e attivamente agito anche dai bambini del quartiere, che 
modellano quotidianamente il luogo dando forma alla loro immagina-
zione, co-costruendo la vita di un paesaggio nuovo, che si insinua nei 
ritagli della città, anche attraverso l’utilizzo alternativo di materiali di 
scarto e di riciclaggio (Carmosino, 2008).

Come ulteriore risposta alla pandemia, il Villaggio Barona insieme 
a Opera in Fiore ha partecipato a un bando di Regione Lombardia per 
ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione di un parco gio-
chi inclusivo aperto al pubblico in cui i bambini, attraverso il gioco, 
possano creare relazioni e realizzare inclusione, indipendentemente 
dalle loro abilità. Il nuovo parco giochi, che prevede anche numerose 
attività didattiche per le scuole, rappresenterebbe un caso di progetto 
inclusivo e socialmente utile su diversi fronti, non solo per i bambini 
che lo utilizzerebbero, ma anche in termini di gestione, cura e manu-
tenzione del luogo, essendo affidato, anche in questo caso, ai membri 
della cooperativa Opera in Fiore.

Con la pandemia, inoltre, si è affermata come elemento determinan-
te per il successo dei molteplici progetti avviati l’esistenza di una so-
lida e strutturata rete sociale, costruita tra le diverse associazioni che 
operano nel e per il Villaggio, che ha permesso di accrescere esponen-
zialmente e moltiplicare le diverse potenzialità di ogni singolo ente, 
creando nuove relazioni e nuovi percorsi condivisi, definiti nell’ambi-
to di un unico progetto complessivo.

Il video

Il video ripercorre gli spazi aperti e le aree verdi più significative del 
villaggio Barona. In particolare, nella seconda parte del filmato, si pas-
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sa dagli spazi aperti del villaggio a un luogo, appena fuori ma parte del 
complesso, chiamato Milano Greenway, nel quale è stata creata una 
realtà unica, legata alla costruzione di una particolare relazione tra 
natura e società, che si esplica nella sapiente e accurata progettazione 
degli spazi e delle attività al suo interno e che, a seguito dell’esplosione 
della pandemia, ha acquisito un ruolo ancora più strategico sia per gli 
abitanti del quartiere sia per i numerosi visitatori dall’esterno. 

Clicca qui per visualizzare il video.
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https://www.youtube.com/watch?v=jYgYud6iCJI&feature=youtu.be
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Riconversione e attrattività. Identità plurali in Barona

Silvia Mugnano, Alessandra Terenzi e Igor Costarelli

Il tema

Uno dei principali ambiti funzionali su cui si articola il progetto Barona 
consiste nella presenza di diverse attività di servizio alla persona, tra as-
sociazioni, enti e organizzazioni no-profit. Qui trovano posto iniziative di 
assistenza e accompagnamento sociale destinate a diverse categorie fragili, 
come bambini, anziani, immigrati e persone portatrici di disabilità fisiche e 
psichiche.

Per i bambini, oltre all’asilo nido presente nel Villaggio, si aggiunge “Gio-
comondo”, uno spazio di incontro interculturale e intergenerazionale, at-
trezzato per il gioco dei bambini e delle bambine da 0 a 6 anni e finalizzato 
a promuovere interazione, conoscenza reciproca e scambio sia tra i bambini 
sia tra le rispettive famiglie. Lo spazio organizza anche laboratori creativi, 
eventi e diverse iniziative di incontri con esperti. 

Il Villaggio Barona offre svariate tipologie di servizi rivolte ai numerosi 
abitanti anziani: rispetto alla dotazione residenziale, nel villaggio esiste una 
realtà chiamata Casa Noemi, consistente in un grande appartamento con 
sette posti letto che ospita per brevi periodi, anziani autosufficienti che si 
trovano in situazioni temporanee di difficoltà. Il villaggio Barona ospita an-
che numerose attività di aggregazione e svago per gli anziani del quartiere, 
come il Centro Diurno Anziani, dove gli ospiti si dedicano a diverse attività 
tra cui l’orto e il frutteto, nonché il Laboratorio di Assemblaggi e il Centro 
Operativo, dove ricevono telefonicamente richieste di servizi di aiuto quoti-
diano, tra commissioni per la spesa, farmacia e simili.

Il Villaggio Barona accoglie, inoltre, molteplici progetti legati anche a di-
verse forme di disabilità: tra questi, il progetto Casa Serena, volto a facilitare 
il reinserimento sociale di persone con handicap psichiatrici, minori e an-
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ziani in condizione di disagio sociale. Un altro significativo progetto è il La-
boratorio Arcobaleno, che offre accoglienza a persone con disagio psichico, 
promuovendo l’autonomia attraverso l’impegno in lavori di assemblaggio e 
attività creative di diverso genere.

Vi sono anche percorsi specifici per determinate categorie di immigrati, 
tra cui Spazio Welcome, finalizzato a promuovere percorsi di integrazione 
psicosociale per soggetti vulnerabili, titolari di protezione internazionale o 
di permesso per motivi umanitari, nonché due comunità-alloggio gestite 
nell’ambito del progetto ASP (Associazione Sviluppo e Promozione), che 
ospitano rifugiati politici attraverso percorsi finalizzati al raggiungimento 
di una condizione di autonomia.

A questi si aggiungono la Casa Alloggio A77, che offre accoglienza abi-
tativa e un percorso di integrazione per persone malate di AIDS tempora-
neamente impossibilitate a condurre una vita in autonomia; il Centro Gio-
vane PONTI, che offre un percorso clinico e assistenziale interdisciplinare e 
interprofessionale su problemi evolutivi/adolescenziali; un centro di prima 
accoglienza per donne senza fissa dimora; una casa comune per svolgere 
diversi tipi di attività sociali e culturali e molto altro.

Con l’esplosione della pandemia da Covid-19, che ha causato una crisi 
profonda in molteplici realtà e settori, la realtà associativa presente alla Ba-
rona si è rafforzata, piuttosto che indebolirsi.

Il primo evidente segno di questo processo è dimostrato dal logo dell’as-
sociazione nazionale Trekking Italia, visibile sulle vetrate di uno degli uffici 
di Barona. Questa associazione rappresenta un esempio di particolari dina-
miche di spostamento e reinsediamento urbano innescate dalla pandemia: 
nel caso di Trekking Italia, infatti, il Covid-19 ha causato lo svuotamento 
della sede principale e il conseguente spostamento da un grande spazio nel 
centro di Milano a un nuovo spazio nel Villaggio Barona. 

La pandemia da Covid-19, come sappiamo, ha svuotato improvvisamen-
te uffici e palazzi. Interi quartieri delle attività produttive, i grandi edifici di-
rezionali che popolano i centri delle nostre città, sono rimasti deserti. Secon-
do molti analisti l’ufficio diventerà l’hub attorno al quale convergeranno a 
rotazione i dipendenti, che continueranno a utilizzare lo smart working. 
Nuovi uffici virtuali collegheranno il lavoro dei dipendenti. Con il lavoro 
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ibrido, tuttavia, le aziende dovrebbero continuare a pagare affitti molto ele-
vati, a fronte di una presenza in ufficio di meno della metà dei lavoratori; 
per questo motivo, molte aziende si stanno spostando in nuove locations, 
caratterizzate da spazi più piccoli, meno postazioni e non necessariamente 
nei core urbani, esattamente come avvenuto nel Villaggio Barona. 

Un altro ampio spazio del Villaggio Barona era invece dedicato ad attività 
varie di laboratorio che sono state interamente ripensate attraverso un pro-
getto di riconversione per il quale tale spazio verrà trasformato in un nuovo, 
inclusivo community hub costituito da diverse realtà associative che hanno 
aderito al progetto e che lo gestiranno in condivisione.

Il video

Il video focalizza l’attenzione su una serie di spazi del Villaggio Barona, 
mostrando l’utilizzo di tali spazi prima del Covid e descrivendo tutti i nuovi 
progetti in corso innescati dalla pandemia e finalizzati a una rivalorizzazio-
ne degli stessi, per i quali sono previste nuove attività e funzioni inclusive 
piuttosto che l’insediamento di nuovi uffici, precedentemente collocati nel 
centro di Milano. Il video mostra tali spazi cercando di metterne in risalto i 
forti potenziali di sviluppo in uno scenario post-pandemico.

Clicca qui per visualizzare il video. 

https://www.youtube.com/watch?v=k3mBEPzSRAo&feature=youtu.be
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