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Premesse
perchè è nata argòt
a cura di Francesco Pessina 
Presidente di argòt aps 

Queste pagine nascono da alcune 
 considerazioni che è bene premettere. La
normativa italiana non obbliga gli enti del
terzo settore che registrano ricavi
contenuti a redigere un bilancio sociale,
ma prevede solamente la pubblicazione di
un rendiconto gestionale che indichi
numericamente costi e ricavi. E se i curiosi
leggeranno il bilancio presente alla fine di
questo volume, si accorgeranno che le
dimensioni economiche che argòt ha
sostenuto nel 2021 sono di ben poco
interesse pubblico e non necessitano
granchè di ampie considerazioni.
Ciononostante, abbiamo ritenuto
doveroso approfondire più del dovuto il
nostro bilancio 2021 per due motivi: in
primis, consideriamo la trasparenza un
principio fondamentale per qualunque
organizzazione pubblica o privata, a
maggior ragione se di utilità sociale e di
natura democratica, e siamo convinti che
essere trasparenti non significhi
solamente rendere accessibili i dati ma
anche garantirne una piena lettura e
comprensione; in più, nel redigere
l'insieme delle voci economiche abbiamo
sentito l'urgenza di scattare un'istantanea
del primo anno di vita di questa
associazione per poter meglio osservarne
i lineamenti e definirne l'eredità.
Certamente, 

Certamente, questo volume non può
essere indicato come bilancio sociale, il
quale deve essere redatto secondo
precise linee guida ministeriali che ne
certifichino la veridicità e la piena
correttezza. Allo stesso modo, esse non
hanno la pretesa di diventarlo:
rappresentano soltanto un resoconto
annuale, il più accurato e completo
possibile, e così vanno interpretate.

Il primo anno di vita di un'associazione no
profit - ma credo che il discorso possa
allargarsi anche ad altre forme giuridiche -
è drammaticamente difficile: l'inesperienza
deve bilanciare entusiasmo con
pragmatismo, e la voglia di agire si
infrange prima sugli scogli burocratici e
amministrativi, e infine su difficoltà
organizzative frutto di inevitabili
improvvisazioni e "prime volte". Queste
pagine non sono concepite come uno
strumento di marketing e non dipingono
una versione edulcorata di ciò che è stato:
vi si ritroveranno tutte le frustrazioni e gli
errori commessi, tutte le indecisioni e
imprecisioni che hanno caratterizzato
questo primo anno così come, però, i 
 successi e risultati raggiunti. Sarà
sicuramente per campanilismo, ma
considero   questi    ultimi    estremamente
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significativi proprio perché derivanti
soprattutto da un grezzo e acerbo
entusiasmo, suggello del fatto che le cose
accadono perché le si vuole far
accadere. Così è stato, ad esempio, con i
Triangoli delle Bermuda, un progetto nato
da incontri e conoscenze casuali e
sviluppato con colpevole ed eccessiva
disorganizzazione, ma che è stato
realizzato e ha rappresentato una prima
risposta concreta alla domanda:      
 Perché è nata argòt?
Per vivere la musica, l'arte e la cultura nel
proprio quartiere in maniera aggregativa,
per far tornare noi giovani a stare bene
assieme, per sperimentare modi diversi di
vivere lo spazio pubblico. 

C'è stato un momento, ai primi di marzo
2020, in cui si era certi che il Sars-Cov 2
fosse soltanto una parentesi temporanea,
uno spiacevole incidente di percorso. E
non credo di sbagliare nel pensare che
molti, in quel periodo, provassero -
consciamente o meno - anche una certa
eccitazione e frenesia per questa novità
che scardinava la routine quotidiana.
Subito dopo è arrivata la noia, l'isteria, la
recessione e la depressione di una crisi
globale che si affermava come una
parentesi sempre più permanente. Con il
prorogare del lockdown è aumentata
l'instabilità - economica, sociale,
psicologica - e ci si è dovuti arrabattare al
meglio per andare avanti. 
Per molto tempo hanno girato sui social
battute che ironizzavano sul fatto che "nel
2020 per salvare il mondo non bisogna
farfar 

far altro che stare sul divano", mentre un
secolo fa i nostri avi imbracciavano fucili
per lo stesso motivo. La sottovalutazione
degli effetti indiretti che la pandemia ha
causato - e che tutt'oggi continua a
causare - sta aggravando una delle più
importanti e profonde crisi generazionali
della storia recente. I giovani sono stati
indubbiamente i più colpiti da questi due
anni pandemici, e l'instabilità di cui oggi
soffrono - soffriamo - tocca
trasversalmente tutti gli ambiti del vivere
quotidiano: l'emergenza psicologica, la
precarietà economica e l'insufficienza del
sistema scolastico, per dirne soltanto
alcuni. In questo contesto, dopo quasi un
anno di pandemia, abbiamo deciso di
smettere di aspettare. In un momento in
cui tutto stava chiudendo, in cui la maggior
parte dei centri culturali milanesi rischiava
seriamente il fallimento, noi ci siamo
ostinati a nascere, spinti dall'urgenza di
uscire di casa. Perché anche senza aver
imbracciato fucili, stiamo vivendo
comunque un periodo che ha scardinato
ogni certezza, e oggi come allora è
necessario ricostruire. In questo senso,
credo che argòt possa rappresentare la
testimonianza di una necessità: c'è
bisogno di momenti aggregativi di socialità
e cultura, c'è bisogno di ricostruire la
comunità, il quartiere, la prossimità.
Non siamo la soluzione, e non ne abbiamo
la pretesa. Siamo consapevoli di essere
una piccola goccia nell'oceano.

Proviamo; e se sbagliamo, riproviamo.
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Identità
chi siamo

argòt è un’associazione di promozione
sociale nata a gennaio 2021 che opera
principalmente nel quartiere Gallaratese
e nel Municipio 8 di Milano. Organizza e
promuove progetti sociali ed eventi
artistici e culturali con l'obiettivo di favorire
occasioni di aggregazione e coesione
sociale e incoraggiare l'avvio e il
consolidamento di percorsi di
rigenerazione urbana di lungo periodo
nelle periferie di Milano.

argòt è composta da ragazze e ragazzi
under 26 accomunati dalla voglia di agire
in prima persona e vivere appieno il
proprio quartiere, in un'ottica di
risignificazione dello spazio pubblico in
chiave comunitaria e collettiva: un luogo di
aggregazione e partecipazione. 

mission

vision

Crediamo nell’arte come diritto e
opportunità per tutti, per questo lavoriamo
per creare momenti di aggregazione
sociale, espressione artistica e formazione
culturale dove questi sono mancanti o
insufficienti, e sostenere lo sviluppo di
comunità territoriali affinché siano in grado
di esprimersi e autodeterminarsi. 

La nostra aspirazione è quella di essere
una cerniera che unisca le diverse zone
della città e che sia veicolo di integrazione
sociale e innovazione culturale.

argòt è un'identità
suburbana, un
suolo comune di
dialogo
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principi e valori ispiratori

"Storicamente l’argot è una varietà
linguistica associabile ad un dialetto
sociale di stampo suburbano, utilizzato da
comunità emarginate e discriminate per
rafforzarne il senso di appartenenza. Negli
anni è stato usato per affrontare e
decostruire tabù comuni fino a progredire
in un linguaggio sotterraneo che cresceva
e si nutriva nelle periferie, andando a
rafforzare le identità di comunità
marginalizzate e permettendo un loro
parallelo processo di emancipazione da
scenari discriminatori e ghettizzanti.
Contestualizzando tale fenomeno sociale
nel tempo e nello spazio, Argót viene da
noi concepito come uno spazio aperto e
inclusivo teso a sradicare le barriere
d’accesso fisiche e psicologiche che
oggigiorno isolano le persone, soprattutto
i giovani, dalla cultura e a costruire un
suolo comune di dialogo
transgenerazionale. 
Crediamo che la società di oggi, meticcia e
multiculturale, debba fondarsi su valori di
inclusione, mutuo sostegno e solidarietà
comune. L’aspirazione dell’associazione
Argòt è quella di essere una cerniera che
unisca le diverse zone della città e che
possa essere veicolo di integrazione
sociale e innovazione culturale.

crediamo nella
contaminazione come
strumento di indagine
e di interpretazione di
una realtà plurale

dal nostro statuto, art. 5

Intersezionalità, interdisciplinarità e
contaminazione sono i nostri principi
cardine, per questo crediamo fortemente
che l’incontro con la diversità favorisca
l’emersione e la costruzione di valori
comunitari e permetta l’emancipazione da
scenari discriminatori e ghettizzanti. Siamo
convinti che ciò permetta alla collettività di
creare nuove narrative con cui raccontarsi
e di vivere e sperimentare l’arte e la
cultura nella sua accezione più ampia con i
propri linguaggi identitari."
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un'associazione di promozione sociale

Una associazione è un'organizzazione
stabile di più soggetti finalizzata alla
gestione di un'interesse comune. É
un'organismo collettivo e democratico
costituito per uno scopo ideale di natura
non economica, e trova nei soci il suo
nucleo fondante: la loro volontà è
l'elemento che caratterizza e ne determina
le attività, e l'organo dominante di
ciascuna associazione è l'assemblea dei
soci, che ratifica ogni decisione.                 
 Le organizzazioni non profit, come le
associazioni, svolgono attività di
interesse generale e di utilità sociale
senza ottenerne profitto. Rappresentano
una realtà sociale e culturale che si
affianca all'attività dello Stato e
dell'amministrazione pubblica nella
gestione e realizzazione di servizi per il
bene comune. 

Cosa significa per argòt essere
un'associazione di promozione sociale?
Significa credere nel collettivo e non
nell'individuo, e agire giorno dopo giorno
per la comunità. Significa lavorare non per
il profitto, ma per la messa in pratica delle
proprie idee e dei propri valori.

la società odierna,
meticcia e
multiculturale, si deve
fondare sull'inclusione
e sul mutuo sostegno

cosa significa essere associazione
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il Gallaratese

L’attività di argòt aps si concentra sul
quartiere Gallaratese di Milano,
amministrativamente inserito nella
circoscrizione del Municipio 8. Il quartiere
rappresenta un’area tra le più fragili della
città dal punto di vista demografico e di
ricambio generazionale: la percentuale di
over 65 sul totale della popolazione è al
32,4% (il dato comunale si ferma al 12,4%),
e l’indice di vecchiaia si attesta a 289,9
(per ogni giovane 0-14 anni ci sono quasi
3 persone over 65). Questo si traduce, per
quanto riguarda i servizi presenti, in una
buona dotazione di welfare urbano
(trasporto pubblico, sport e salute, aree
verdi) ma in una grave carenza di servizi
per la fascia giovanile della popolazione, e
quindi anche di natura aggregativa e
culturale, e in una generale mancanza di
attività legate al tempo libero. 

Uno studio condotto dal dipartimento di
Sociologia dell’Università Bicocca di
Milano sulla qualità della vita del
Gallaratese evidenzia come la mancanza
di attività aperte e attive in orario serale
privi i cittadini - in particolare i più giovani -
della possibilità di rimanere e vivere il
proprio quartiere, andando perciò a
disincentivare il legame tra il territorio e i
residenti, e quindi indebolendo il senso di 
 acuita

operare per la comunità e il territorio

coesione sociale e di identità urbana.
Questa dinamica è acuita dalla notevole
estensione delle aree verdi, che
rappresentano il 45,5% dell’intero
Gallaratese: sebbene, infatti, ciò possa
essere considerato un punto di forza della
zona e un fattore positivo per la qualità
della vita, l’insufficiente valorizzazione e
coinvolgimento di queste aree nei
palinsesti metropolitani di attività ed eventi
accentua tuttavia un senso generale di
isolamento e di scarsa vivacità del
quartiere, oltre a rappresentare un 
 possibile fattore che acuisce il senso di
ccccc
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insicurezza dei cittadini e delle cittadine
che si muovono nelle ore serali e notturne. 

Negli ultimi anni il Gallaratese ha visto una
continua espansione come zona
residenziale - si pensi alla costruzione ex
novo dell’intero distretto di Cascina
Merlata - a fronte di pochi interventi e
progetti dedicati all’interazione e
aggregazione sociale e all’attività culturale.
Il quartiere, in questo senso, non solo è
sprovvisto di spazi fisici come teatri,
cinema, musei o semplici locali con musica
dal vivo, ma anche di iniziative ed attività
diffuse e capillari sul territorio. A questo
scenario si aggiunge, poi, l’assenza di
luoghi di aggregazione sociale:
emblematica, in tal senso, la mancanza di
un’effettiva “piazza” di quartiere che possa
fungere da punto significativo di incontro e
ritrovo. Attualmente, purtroppo, l’unica
struttura che ricopre tali funzioni è il
Centro Commerciale Bonola, un
imponente complesso edilizio inaugurato a
fine anni Ottanta, al cui interno si trovano
numerosi negozi di natura commerciale,
frequentato soprattutto dalla fascia più
anziana della popolazione. I più
svantaggiati, dunque, sotto questo punto
di vista risultano i giovani dai 14 ai 35 anni,
che sono costretti a vivere il proprio
quartiere solamente come punto
d’appoggio residenziale e a spostarsi 
 durante il giorno in altre zone più
dinamiche della città.

Con il presentarsi, infine, dell’emergenza
sanitaria, dei provvedimenti necessari per  
determinate
durante 

il suo contrasto e delle conseguenze
economiche e sociali che si sono
determinate, le criticità presenti nel
quartiere Gallaratese si sono presentate
ancor più vigorosamente. Molti studi - in
primis il Rapporto Censis 2021 - hanno
evidenziato come la mancanza di socialità
e di riti collettivi, le restrizioni fisiche sugli
spostamenti e il comparire di difficoltà
economiche familiari abbiano peggiorato
la salute psicologica dei ragazzi; inoltre, il
sopravvento, per esigenze pratiche, del
digitale nella quasi totalità del vivere
quotidiano (nelle relazioni interpersonali,
nell’educazione scolastica, nelle attività
legate al tempo libero) ha provocato e
acuito fenomeni di isolamento e ha
aggravato disuguaglianze economiche e
sociali che hanno aumentato il digital 
 divide e cultural divide. Oggi, dopo due
anni dall’inizio della pandemia, è urgente
attivare dinamiche aggregative e
partecipative che possano ricostituire la
prossimità e il tessuto sociale, e
promuovdivide 

Composizione demografica q.re Gallaratese
Fonte: elaborazione propria tratta da Scheda NIL 65,
Comune di Milano (2020)
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promuovere iniziative di partecipazione e
fruizione culturale rivolte ai giovani per
permettere loro di riappropriarsi e vivere il
proprio quartiere. E, come acutamente
osserva Bertram Niessen, “la cultura -
come campo di esperienze e come spazio
del simbolico - è la finestra della quale
abbiamo bisogno per disinnescare la
rimozione del trauma collettivo che è
stato, è e sarà il Coronavirus”. (Blueprint,
B. Niessen, p. 29).
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Attività
Le Argòtnautiche: d'istanze sociali
marzo - giugno 2021

Le città sono le persone che le vivono. I
luoghi sono gli individui che li hanno abitati
e preparati per chi ora li riceve. Ciò che le
città sono state e si portano dietro ancora
oggi non è un’eredità semplice, è granitica
e pesante, ma anche reale e presente e
capace di trasformarsi e essere
trasformata.
 
Con Le Argòtnautiche scegliamo di
narrare Milano. Narrare le sue parti più
silenziose forse, le sue parti più ‘grigie tristi
e squallide’ ma che grigie tristi e squallide
in realtà non sono. Narrare attraverso le
voci di chi la vive, di chi è in grado di
rappresentarla, di chi è in grado,
nonostante la sua eredità pesante, di
trasformarla.
 

Cerchiamo di navigare non solo attraverso
la moltitudine di voci che formano Milano
ma anche attraverso la moltitudine di
Milano che potranno esistere ed essere
create dalle loro visioni e percezioni. Le
città non sono luoghi perfetti ma sono i
luoghi che abbiamo, e così può essere
anche per Milano.

 
Questa narrazione inizia a distanza e di
distanza vogliamo parlare. Una distanza
comune, pesante, e feroce, diventata
elemento pregnante nelle vite di ciascuno,
in una quotidianità che a tutti parla e tutti
rende divisi. Non solo distanza quindi, ma
anche il suo valore sociale e come la
comunità estesa stia reagendo, stia
rielaborando la fatica, stia emergendo o
annaspando, stia gridando e, intanto, si
stia ricucendo.

Manifesto

quando la
distanza fisica è
diventata istanza
sociale

a cura di Alessia Ciocca e Bianca Casati
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Il progetto

Le Argòtnautiche è un progetto di ricerca
creativa partecipata che nasce con
l’obiettivo di stimolare una presa di
coscienza collettiva sullo spazio che ci
circonda e sul tempo che stiamo vivendo.
Per fare ciò, il progetto prevede la
realizzazione di una rassegna di contenuti
che si svilupperanno attorno ad un tema
comune, specchio delle istanze più urgenti
e attuali che questo ultimo anno ci ha
posto di fronte. La rassegna è per noi uno
strumento di indagine sul vivere
contemporaneo e un pretesto per
intraprendere un viaggio, per cercare
nuove chiavi di interpretazione del
presente attraverso l’incontro e il dialogo
con la collettività. É un progetto
partecipativo e trasversale che ha
coinvolto artisti, residenti, associazioni,
commercianti ed esperti di settore.

La pandemia si protrae ormai da più di un
anno, un lungo periodo in cui siamo stati
costretti alla lontananza, alla distanza
fisica, alla rinuncia dell’aggregazione e del
contatto. Questa crisi ha influenzato come
percepiamo l’altro, come viviamo la
comunità, il rapporto tra il nostro corpo,
l’ambiente e i corpi altrui. Il tessuto sociale
si è fratturato e patisce le sofferenze
accumulate. La distanza fisica è
necessaria, ma tradurre questa distanza in
una lontananza sociale è una nostra
fragilità. La comunità oggi ha bisogno del
mantenimento delle distanze fisiche, ma
anche del recupero e della ricostruzione
della vicinanza sociale, che è una delle
istanze più urgenti da affrontare. 

Il presente è un luogo di opposti:
oscilliamo tra il desiderio di abitudinarietà
mentre dobbiamo ricostruirla, tra
vicinanza virtuale e lontananza fisica dalle
persone che amiamo, tra adattamento e
crisi in un momento dove tutto sembra
effimero eppure imperituro. Dispersi i
rituali, instabili i ricordi di una quotidianità
passata, dove siamo adesso? Dopo mesi
rinchiusi nei nostri alveoli di cemento, in un
momento dove tutto è messo in
discussione, dove è rivolto il nostro
sguardo?  

D'Istanze Sociali

16  artisti
 8   associazioni
10  esercizi commerciali

Risultati:

+160 contenuti
+70k persone raggiunte
9,3% E.R.
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Artisti: 
Hurricane, Nuances, Michelangelo Vood,
Ella Codesta, Alice Marchi, Greta Bragoni,
Guendalina, Marta Baffi, Pit Coccato,
Cheriach Re, Latente, Progetto Walpurga,
Filippo Carretta, Cecilia Rocca, Francesco
Pipitone, Logo.

Associazioni e realtà territoriali: 
Stare al Galla, Partizan Bonola, Mare
Culturale Urbano, SpazioTempo Aps,
Centro di Aggregazione Giovanile
Ottoemezzo, Polisportiva Garegnano
1976, Comunità Pani e Peschi e Paolo
Romano in qualità di Assessore di
Municipio 8 Comune di Milano alla
Mobilità, Urbanistica, Edilizia privata,
Politiche giovanili, Centri Territoriali, Servizi
Civici e Associazionismo.

Esercizi commerciali:
Cartoleria Milani, Skilifting & Bike, Top Out
Dance School, Casa del Pane, Pizzeria
Sottosopra, Le Sciure, Erboristeria La Tati,
Piccoli Gesti, Garage Music School, La
Biscottiera.

organizzato da: in collaborazione  con:
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Triangoli delle Bermuda
14 luglio 2021

il contesto

Triangoli delle Bermuda è una rassegna
culturale estiva al Parco dei Triangoli, nel
quartiere Gallaratese di Milano. La
rassegna si inscrive all’interno di un più
ampio progetto di rigenerazione urbana a
base sociale e culturale del Parco
finalizzato ad una sua valorizzazione e
riconversione funzionale che trasformi
l’area da spazio pubblico di mero
attraversamento a luogo vissuto e
partecipato, un presidio di cultura e
socialità per tutto il quartiere. 

Il quartiere Gallaratese è caratterizzato
dalla scarsa valorizzazione dello spazio
pubblico e da una complessiva carenza di
attività aggregative, partecipative e
culturali per la comunità. Per questo
motivo risulta fondamentale agire per
rafforzare il tessuto sociale e per
promuovere iniziative che possano far
“riscoprire” il quartiere agli stessi abitanti.
Con questa motivazione è stato avviato ad
ottobre 2020 “Attraverso i nostri occhi”,
un progetto di rigenerazione urbana,
cittadinanza attiva e animazione
territoriale che ha lo scopo di trasformare il
Parco dei Triangoli - un parco pubblico in
stato di degrado - da mero spazio di
attraversamento 

attraversamento a luogo di sosta di
qualità: un luogo vissuto, partecipato,
significativo per la comunità che lo  abita e
aperto  ad una dimensione sociale,
culturale ed educativa; in altre parole, una
concreta piazza del quartiere. Il progetto è
nato dalla cooperazione tra SpazioTempo
Aps, Cooperativa Nuova Umanità - il
Gelso e il Centro di Aggregazione
Giovanile Ottoemezzo, e si è
caratterizzato sin dalle sue prime fasi da
un’intensa attività di ascolto e dialogo con i
cittadini per la coprogettazione delle
attività da svolgere sul parco. Nei primi
mesi, infatti, sono state promosse
numerose “passeggiate fotografiche” e
incontri di “immaginazione collettiva”
finalizzati all’individuazione dei desideri e
delle necessità degli abitanti nei confronti
dello spazio pubblico in questione. Dagli
spunti e dalle osservazioni scaturite è
stato poi sviluppato un progetto di
rigenerazione urbana - grazie alla
supervisione dello studio di architettura
Atelier delle Verdure - che è stato avviato
a gennaio del 2021 e che propone un
modello di sviluppo che si concentra sulla
rifunzionalizzazione del parco in chiave
aggregativa e comunitaria.
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il progetto

Ad oggi il progetto di rigenerazione urbana
del Parco dei Triangoli vede la
collaborazione sinergica di una fitta rete
territoriale - nella quale rientra Argòt Aps -
che nel settembre 2021 ha stipulato con il
Comune di Milano un patto di
collaborazione per la gestione e
valorizzazione dell’area, un atto
importante di riconoscimento del valore e
dell’impatto generato dalle attività già
realizzate nonché di sostegno e di
incoraggiamento nel prosieguo del
progetto. 

Triangoli delle Bermuda rappresenta il
progetto culturale principale sul Parco dei
Triangoli, e ha visto nel 2021 la
realizzazione di una "edizione zero". Le
finalità di TdB si sviluppano su due
direttrici complementari: rispondere ad
una mancanza aggregativa e culturale nel
quartiere Gallaratese; promuovere e
consolidare un percorso di cittadinanza
attiva, di collaborazione e di co-creazione
di valore. L'intenzione, quindi, è di favorire
momenti di aggregazione socioculturale  e
promuovere la coesione sociale e il senso
di appartenenza della comunità locale
alimentando un processo di
risignificazione   del   Parco    dei  Triangoli.
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Programma
18:00 – 20:30

20:30
 

21:00
dalle 22:00

 

Aperitivo in Piscina Lampugnano
Presentazione del progetto sul
Parco dei Triangoli
Mefisto Brass live
Open mic! con:
Guendalina
Hurricane 
Latente
Valentina Brozzu 
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De hominis natura
7-10 ottobre 2021

Secondo me non
siamo diventati ciechi.
Secondo me lo siamo.
Ciechi che vedono.
Ciechi che pur
vedendo, non vedono.

Josè Saramago

Ci raccontano il loro punto di vista:
Alice Marchi, Arianna Ruffini, Maria
Chiara Catta, Sanduni Kongaha,
Veronica Altezza.

È l’uomo, più di qualunque altra causa
naturale, a decidere le sorti della
Terra, considerata né più né meno
che una semplice risorsa da sfruttare,
mangiare, consumare. Così voraci e
bulimici da non accorgerci che questa
fonte di risorse si sta esaurendo
mettendo a rischio la nostra stessa
esistenza.
Denunciare l’insostenibilità della
condizione attuale nella quale
versiamo è, anche se insufficiente, un
atto inderogabile. La consapevolezza
del disastro presente e futuro,
dell'ingiustizia che il presente ideale di
sviluppo comporta a livello sociale
oltre che ambientale, e quanto questa
si sia acuita a dismisura durante il
periodo di pandemia, non può tradursi
più soltanto in sdegno: se i blablabla
né colpiscono né vanno da nessuna
parte, il linguaggio dell'arte visiva può
forse arrivare al cuore, alle viscere e
all'urgenza delle persone.
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In collaborazione con il Municipio 8 di
Milano, la ciclofficina Skilifting & Bike
e la  Cooperativa Antonio Labriola  da
luglio portiamo avanti il progetto Ri-
ciclo Officina, un progetto di quartiere
dedicato ai ragazzi e alle ragazze del
Gallaratese che si basa sui principi del
riciclo, della sostenibilità ambientale e
dello scambio solidale.  In questi mesi
abbiamo raccolto e ridato vita a
biciclette usate, rotte, abbandonate o
in disuso e le abbiamo risistemate con
l'obiettivo di donarle agli alunni e alle
alunne dell'Istituto Riccardo Massa. 
Il progetto nasce dalla volontà di
contribuire allo sviluppo della mobilità
sostenibile come abitudine sana,
ecologica, e divertente, e di
promuovere un’idea di società del
riuso che si opponga ai modelli di
consumo frenetico, dando una
seconda vita a biciclette che
altrimenti finirebbero in discarica. 
 All'interno del progetto si sono svolti
anche dei laboratori di manutenzione
e riparazione bici e dei momenti di
mparato

Ri-ciclo Officina
luglio 2021 - presente

riflessione sulla mobilità dolce e
sostenibile. I ragazzi e le ragazze
della scuola media si sono così
destreggiati tra catene, selle,
manubri, camere d'aria e copertoni
sotto la guida sapiente di Davide
Mazzarrisi, e insieme abbiamo
imparato i fondamentali per una
buona cura e gestione della bicicletta,
abbiamo visto come riparare e
sostituirne le diverse parti e ci siamo
confrontati sui corretti comportamenti
da tenere in strada.  La donazione
delle biciclette ai ragazzi e alle
ragazze dell'Istituto sarà l'evento di
coronamento del progetto e avverrà
nell'anno 2022. 

organizzato da: in collaborazione  con:
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svuota cantine
settembre 2021

Abbiamo raccolto, tramite svuota-
cantine e appuntamenti di recupero,
biciclette rotte, abbandonate o in
disuso per bambini e ragazzi (8-14
anni). La risposta da parte del
quartiere è stata molto positiva: 
 molti cittadini e cittadine del
Gallaratese hanno preso parte a
questa fase  iniziale donando le
proprie biciclette. 

Assieme a Davide Mazzarrisi della 
 ciclofficina Skilifting & Bike abbiamo
restaurato  e riciclato 25 biciclette, 
 depositate all'interno di un
magazzino gestito dalla Cooperativa
Labriola, anch'essa partner del
progetto. 

Abbiamo coinvolto gli studenti
dell’Istituto Riccardo Massa,  per
progettare assieme dei laboratori
sulla manutenzione delle biciclette e
sulla mobilità sostenibile.
L’entusiamo e la partecipazione
attiva dei ragazzi è stata contagiosa
e le loro riflessioni ci hanno
permesso di organizzare al meglio
gli incontri, che si sono sviluppati
proprio a partire dai loro interessi.

restauro e riciclo
novembre 2021

laboratori a scuola
dicembre 2021
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Nel corso di questo anno la nostra
comunicazione si è sviluppata
principalmente su quattro social
media: Facebook, Instagram, Youtube
e LinkedIn. Di seguito si riportano
alcuni dati in modo da poter fornire
uno sguardo d'insieme anche su
questo punto fondamentale al giorno
d'oggi. 

460 follower

Comunicazione

670 follower

730 views165 follower

Social media
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mentelocale.it

milanobiz.it

mi-lorenteggio.it

hanno parlato di noi
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rendiconto consuntivo

Bilancio

Come è stato già premesso, il bilancio del
2021 non presenta cifre roboanti, ma
arriva soltanto a sfiorare quota €2.000. La
motivazione si è già potuta intravedere
nelle pagine precedenti: la totale gratuità
delle iniziative proposte hanno
sicuramente determinato lo scarso
impatto economico generato. Inoltre, sia
per Triangoli delle Bermuda che per Ri-
ciclo Officina l'attività è stata realizzata in
collaborazione con altri enti ed altre realtà,
e nel primo caso ciò si è effettivamente
tramutato in un impegno quasi
esclusivamente organizzativo. Per quanto
riguarda, invece, la Ri-ciclo Officina
l'impatto economico generato sarà visibile
soltanto nel bilancio 2022. Pertanto, l'unica
attività che ha generato un ricavo per
argòt nel 2021 è stata Le Argòtnautiche, il
cui contributo di €1.000 da parte del
Municipio 8 del Comune di Milano
rappresenta la voce più consistente del
bilancio. L'altra entrata più significativa è
rappresentata dalle erogazioni liberali
(€953), le quali sono state fondamentali
per la costituzione e avviamento
dell'associazione. Infine, completano le
entrate tre quote associative: si ricorda
che per legge i 7 soci fondatori sono
esenti dal versamento della quota
associativa per il primo anno. completano

L'esiguità dei volumi sostenuti nel
2021 è palesemente visibile nella
colonna delle uscite, il cui totale
(€666,48) è composto in maniera
quasi esclusiva dalle voci "servizi" -
nella quale rientra l'acquisto del
dominio e sito web nonchè il
pagamento degli oneri SIAE per
Triangoli delle Bermuda - e "uscite
diverse" - comprendente gli oneri
fiscali connessi alla costituzione e
l'acquisto di marche da bollo per
adempimenti amministrativi. Il 2021 si
chiude, quindi, con un bilancio che
registra un avanzo d'esercizio di
€1.301,52. Un buon risultato che pone
le fondamenta per il proseguo delle
attività future.
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a cura di Francesco Pessina e Alessia Ciocca
Presidente e Vicepresidente di argòt aps

costruire una cultura di quartiere

Prospettive

Queste ultime pagine sono state scritte
grazie agli spunti e alle suggestioni che
sono emerse durante l'assemblea dei soci
di domenica 24 aprile 2022. È importante
premettere questa informazione perchè,
se definire delle prospettive future è un
impegno centrale per qualunque
progettazione, altrettanto fondamentale è
individuarle in maniera collettiva, per
allineare i desideri e le necessità di tutte e
tutti verso una direzione comune.  Durante
questo primo anno di vita argòt ha gettato
le basi per operare un lavoro concreto di
animazione socioculturale del quartiere
Gallaratese, il che rappresenta senza
dubbio l'impegno principale che
l'associazione si assume e l'obiettivo per il
quale è nata a gennaio dell'anno scorso.
La nostra mission è, infatti, quella di creare
occasioni e momenti di aggregazione
sociale e culturale laddove questi sono
mancanti o insufficienti, e la nostra
esperienza diretta dimostra l'urgenza di
attivare dinamiche partecipative e
ricostitutive del tessuto sociale del
Gallaratese: è urgente costruire una nuova
socialità post-pandemica che utilizzi la
cultura come strumento e opportunità per
i giovani di appropriarsi del proprio
quartiere e vivere collettivamente il proprio
territorio. CIPPPIRIMERLO

Nel 2021, quindi, abbiamo gettato le basi.
In particolare, lo abbiamo fatto partendo
dall'ascolto e dal dialogo con il territorio,
concentrando i primi mesi di attività sulla
costruzione di legami e relazioni con il
tessuto associativo già presente nel
quartiere. Grazie soprattutto alle
Argòtnautiche abbiamo avuto l'occasione
di conoscere più di una ventina di realtà
che lavorano nel Gallaratese, e
confrontandoci con queste abbiamo
scoperto di condividere gli stessi sogni e
propositi, così come anche le medesime
frustrazioni e difficoltà. Una lezione che
abbiamo subito fatto nostra è che è
fondamentale fare rete, costruire
relazioni, condividere volontà e progetti
con gli altri enti per ampliare i propri
sguardi e trovare opportunità di crescita e
di sviluppo. Con questo spirito è nato il
coinvolgimento di argòt nel progetto di
rigenerazione urbana a base culturale del
Parco dei Triangoli, uno spazio pubblico in
stato di degrado sul quale è stato firmato
un Patto di Collaborazione con il Comune
di Milano per la sua cura e gestione in
ottica rigenerativa e trasformativa. I 
 firmatari del Patto, assieme ad argòt,
sono: Spaziotempo Aps, la Cooperativa
Sociale Nuova Umanità, lo studio di
architettura    Atelier    Delle    Verdure,    la
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Polisportiva Garegnano 1976. L'obiettivo è
quello di trasformare il Parco dei Triangoli
in un luogo vivo e partecipativo per tutto il
quartiere, in una nuova "piazza" del
Gallaratese che sia aperta ad una
dimensione sociale e culturale, e che
possa ospitare eventi, iniziative ed attività
che animino questo territorio. Il progetto è
stato avviato a luglio 2020 e risponde  ad
una necessità concreta di socialità e
aggregazione culturale, che è la stessa
che muove le progettualità di argòt. Per
questo motivo abbiamo aderito al
progetto, e siamo convinti che la
rigenerazione del Parco dei Triangoli
possieda grandi potenzialità e possa
apportare un notevole impatto sul
quartiere, che sarà anche compito nostro
riuscire a generare e valorizzare. In
quest'ottica ci stiamo impegnando, in
piena sinergia con le altre realtà, alla
progettazione e realizzazione di attività ed
iniziative socioculturali, e stiamo lavorando
allo sviluppo di un vero e proprio
palinsesto multidisciplinare. A tal
proposito, la conferma di due date al
Parco dei Triangoli del Festival di Atelier
Teatro "Le Mille e una piazza 2022" (7
maggio e 11 giugno) è sicuramente un
primo dato significativo della direzione
intrapresa, nonché un forte
incoraggiamento a proseguire il percorso.
Cippi
La prospettiva futura di argòt, quindi, è
orientata a sviluppare ed incrementare la
propria attività nel Gallaratese, da una
parte consolidando i progetti e le
collaborazioni già avviate (tra queste si
Tria

sta attualmente lavorando alla seconda
edizione dei Triangoli delle Bermuda,
nonché ad una nuova edizione della Ri-
ciclo officina), e dall'altra attivando ulteriori
collaborazioni per realizzare nuove
iniziative. Questo nostro focus sul
Gallaratese non vuole escludere la
possibilità di lavorare in altri quartieri e
zone di Milano, e se incontreremo
opportunità in questa direzione
sicuramente cercheremo di coglierle.
Tuttavia, l'approccio che abbiamo deciso
di seguire è improntato alla continuità e
capillarità delle attività proposte e si basa
sulla costruzione di un forte radicamento
territoriale. Il nostro lavoro sul Gallaratese
è partito fisicamente dal Parco dei
Triangoli, ma consideriamo essenziale
estendere la portata delle iniziative e
promuovere progetti su altre zone ed aree
del Gallaratese, in modo tale da riuscire ad
aumentare e consolidare il nostro impatto
positivo verso l'intero quartiere. 
 ccccccccc
Questi due elementi sono strettamente
legati, infine, alla sostenibilità, un concetto
che non decliniamo solo in termini
economici, ma anche - e soprattutto -
socioculturali. L'impegno che stiamo
portando avanti non è finalizzato tanto alla
mera realizzazione di progetti e attività,
quanto alla sollecitazione di un
cambiamento positivo e soprattutto
duraturo per il territorio; e se la portata
dimensionale di tale cambiamento è legata
ai già citati principi di continuità e
capillarità, la durata temporale di tale
impatto è principalmente governata  dalla
cccc
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sua effettiva sostenibilità. Per questo è
fondamentale la ricerca di una sostenibilità
socioculturale che, in altri termini,
favorisca la costruzione e la cura di una
cultura di quartiere. É anche per questo
motivo, ad esempio, che lavoriamo molto
sulla multidisciplinarietà della nostra
proposta: diversificare le attività ci
permette, infatti, di rispondere con più
efficacia ad un ventaglio ampio di bisogni
e necessità e di aumentare le possibilità di
fruizione in un contesto territoriale di
difficile accesso alla cultura.
ccccccccccccc
È doveroso aggiungere un'ultima postilla,
per la quale si può premettere uno dei
tanti  esempi che ci è possibile fare:
qualche mese fa argòt ha ricevuto una
proposta di collaborazione per un 
 progetto di inclusione sociale sul territorio
milanese. L'attività prevista era molto
interessante e perfettamente in linea con
la mission e la vision dell'associazione, ma
il soggetto proponente dava per scontato
che l'erogazione dei nostri servizi fosse
fatta totalmente a titolo gratuito.
L'esempio è efficace perchè sintetizza un
atteggiamento comune verso i giovani e il
mondo della cultura e del sociale: si pensa
a questi sempre in termini accessori,
secondari, di scarsa importanza per il
quadro complessivo dell'economia italiana,
e dunque si dà per scontata la forte
svalutazione  - che arriva sino alla gratuità
- dell'attività e dei servizi svolti, cui
difficilmente è attribuito il termine lavoro.
E, se già il mondo della cultura sta
subendo una forte crisi, che è precedente
precedente ai due anni di pandemia,

nterrà

ai due anni di pandemia, ancora di più la
subiscono i giovani che in questo ambito
cercano di intraprendere una carriera
lavorativa. Accettare, però, questa
svalutazione e arrendersi all'erogazione
gratuita di prestazioni lavorative non è per
noi ammissibile: in primis, perché la
sostenibilità economica è necessaria e
prioritaria per qualunque attività, profit o
non profit, e la sua assenza impedirebbe
l'esistenza e la  continuità delle attività
proposte; in più, e forse è questo il
discorso principale, non possiamo
accettarlo perché non è giusto.  Evitiamo
fraintendimenti: siamo un'associazione
non profit composta da under 26, siamo
giovani con ancora poca esperienza ma
molta voglia di fare, lavoriamo ponendoci
sempre come obiettivo la generazione di
un impatto positivo per il territorio e per la
comunità locale; ma questo, per noi, è un
lavoro, e come tale deve essere valutato e
riconosciuto.
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