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CONSULTA PERIFERIE MILANO 
Associazione culturale San Materno-Figino 
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 PERIFERIA chiama! 

MILANO risponde? 

_____________________________________________________ 
Martedì 25 gennaio 2011 

Periferie: come stiamo? 
La parola agli “Ambrogini” 
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C’è una realtà periferica “sconosciuta” 
nella sua concreta dimensione.  
La trovi sul sito www.periferiemilano.it: 
- i riferimenti di oltre  
  570 associazioni/enti;  
- il Calendario, che ogni mese riporta  
  130 appuntamenti ad ingresso gratuito. 
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Punti di riflessione: 
 

1. moltiplicare i luoghi per approfondire 
e sviluppare il tema “periferie”  

 

2. promuovere la comunicazione delle 
iniziative “periferiche”  

 

3. collegare le iniziative “periferiche” 
affinché abbiano visibilità cittadina 
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La parola agli “Ambrogini”: 
 

- Associazione Amici Cascina Linterno 
- Associazione culturale Arte Ba-Rocco 
- Associazione Emmaus onlus 
- Associazione Mosaiko 
- Associazione musicale Il Clavicembalo Verde 
- Atlha onlus 
- Comitato di Quartiere Valsesia 
- Cooperativa edificatrice di Niguarda 
   Cooperativa edificatrice di Affori, Cooperativa edificatrice di Dergano 
- Fondazione Milano Policroma 
- Fondazione Perini 
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Associazione Amici Cascina Linterno 
Attestato di Benemerenza Civica 2003 

 
Da un decennio, in quella che fu la residenza milanese di Francesco 
Petrarca, con spirito di sacrificio si batte per la tutela del Parco delle 
Cave, il mantenimento delle attività agricole a Baggio e la salvaguardia 
dell'antico insediamento rurale. La sua opera per la conservazione del 
patrimonio culturale gode del rinnovato plauso degli abitanti della zona. 
 
www.amicilinterno.it 
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Associazione culturale Arte Ba-Rocco 
Attestato di Benemerenza Civica 2010 

 
L’Associazione culturale Ba-Rocco, fondata dal maestro Rocco Basciano, 
si è distinta per l’attività di divulgazione dell’arte nelle periferie della città. 
L’intento primario dell’associazione è quello di promuovere e di creare un 
luogo di interscambio culturale, uno spazio dove confrontare le proprie 
idee con altri artisti dando la possibilità di liberare la propria creatività. La 
società no profit contribuisce a realizzare scambi culturali fra artisti grazie 
non solo agli elementi strutturali per gli allestimenti, ma anche alò 
supporto fornito per farsi conoscere e creare collaborazioni fra giovani 
artisti. 
 
www.roccobasciano.it 
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Associazione Emmaus Onlus 
Attestato di Benemerenza Civica 2010 

 
Da 15 anni promuove e organizza eventi culturali che esaltano il ruolo 
educativo della famiglia, riproponendo con entusiasmo il messaggio di 
solidarietà di don Giovanni Bosco. Attenta ai nuovi linguaggi, 
l’associazione opera con vivacità e modernità, mettendo sempre a 
disposizione della comunità milanese e delle sue istituzioni il suo spirito di 
servizio e i suoi alti valori morali. 
 
www.emmaus-associazione.org 
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Associazione Mosaiko 
Attestato di Benemerenza Civica 2008 

 
www.mosaiko.org 
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Associazione musicale Il Clavicembalo Verde 
Attestato di Benemerenza Civica 2009 

 
Volendo “togliere la parrucca bianca alla musica classica”, è impegnata 
nella promozione della qualità e a rendere l’arte dei suoni protagonista di 
vita sociale e attualità culturale, milanese e italiana. 
Fondata dai giovani fratelli Angelo e Giovanni Mantovani, organizza 
importanti iniziative: la rassegna “la Musica e il Bene”, concerti negli 
Atenei e il “Concorso pianistico” col Conservatorio. E’ punto di riferimento 
per talenti emergenti, cui fornisce servizi utili per affermarsi nel mondo 
della grande musica. 
 
www.ilclavicembaloverde.com 
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Atlha onlus 
Attestato di Benemerenza Civica 1989 

 
Dal 1986 organizza attività ricreative per i cittadini più svantaggiati 
intervenendo, in collaborazione con le famiglie, allo scopo di integrarli nel 
tessuto sociale. L’associazione si batte inoltre, con alto senso civico e 
disinteressato impegno, per la realizzazione di un centro polifunzionale 
per il tempo libero degli handicappati. 
 

Ambrogino d’Oro 1992 
 
… quale segno di vivo apprezzamento, amicizia e simpatia di Milano e 
dei milanesi 
 
www.atlhaonlus.eu  
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Comitato di Quartiere Valsesia 
Attestato di Benemerenza Civica 2009 

 
Da dieci anni promuove iniziative di socializzazione e sensibilizza gli 
abitanti affinché partecipino attivamente alle dinamiche ed alle attività del 
quartiere. 
Il Comitato si adopera con entusiasmo per risolvere piccoli e grandi 
problemi e per migliorare il vivere quotidiano delle persone: una voce 
autorevole e propositiva, un punto di riferimento anche per le Istituzioni. 
 
www.infodomus.it/valsesia/chi/comitato.htm 
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Cooperativa edificatrice di Niguarda 
Attestato di Benemerenza Civica 2007 

 
E' attiva da oltre 100 anni a Niguarda. Nata come cooperativa per la 
costruzione di alloggi la classe lavoratrice di fine '800, ha nel tempo 
ampliato il proprio raggio d'azione. Oggi fornisce assistenza domiciliare e 
pasti caldi agli anziani del quartiere; per i portatori di disabilità ha 
realizzato un attrezzato centro di socializzazione. 
E' diventata un luogo di aggregazione di molte realtà sociali, per le quali 
rappresenta un punto di appoggio e un partner ideale. 
La realizzazione del teatro della cooperativa ha dato un forte impulso alle 
attività culturali della zona, divenendo la base per eventi teatrali e 
iniziative delle scuole e delle associazioni di quartiere. 
 
www.coopniguarda.it            Cooperativa edificatrice di Affori, Cooperativa edificatrice di Dergano 



PERIFERIA chiama! MILANO risponde? – La parola agli “Ambrogini” 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                               ___  Promotore ___                    ___ Organizza___                              ___ Patrocinio ___                                 ___ Partner ___            

                                                                                

Fondazione Milano Policroma 
Attestato di Benemerenza Civica 2010 

 
Milano Policroma promuove il patrimonio artistico e culturale della città. 
Nata nel 1982, la Fondazione ha contribuito a organizzare concorsi 
culturali con Consigli di Zona, Comune, Provincia e UNESCO. I volontari 
organizzano anche esposizioni fotografiche, visite guidate nei suggestivi 
angoli della città. La Fondazione inoltre pubblica la rivista MilanoCultura 
attraverso la quale diffonde le iniziative gratuite. Il grande senso civico, lo 
spirito di integrazione culturale e sociale, la volontà di diffusione dei valori 
della partecipazione e condivisione rende onore ai membri della 
Fondazione Milano Policroma che per questo riceve l’ambito 
riconoscimento cittadino. 
 
www.milanopolicroma.it 
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Fondazione Perini 
Attestato di Benemerenza Civica 1995 

 
Ambrogino d’Oro al Presidente Antonio Iosa 2002 

 
Figlio adottivo della Grande Milano, ha fondato e presiede il Circolo 
culturale Carlo Perini. Il 1° aprile 1980 subì un attentato terroristico, ad 
opera delle brigate rosse, che lo ha rese invalido permanente. A distanza 
di 40 Anni, nel popoloso quartiere di Vialba - Quarto Oggiaro, Iosa 
continua a svolgere un’azione di promozione umana e sociale fra gli 
abitanti delle periferie milanesi con iniziative e ricerche di grande respiro. 
Ha pubblicato numerosi articoli e scritto importanti volumi sui Quartieri di 
Milano e sull’esperienza dei Consigli di Zona. 
 
www.circoloperini.com 
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Prossimo appuntamento: 
Martedì 22 febbraio 2011 – ore 21 

Street-Art e Periferie 
(arte o vandalismo? Progetto PERI.COLO.) 

______________________________________________ 

PERIFERIA chiama!  

MILANO risponde? 


