Associazione FAS Gruppo Ferrante Aporti Sammartini
•

CHI SIAMO

•

VISION qualsiasi nostra azione è di tipo collaborativo e ci interessa contribuire

un gruppo di cittadini che ha a cuore la valorizzazione dei
Magazzini Raccordati (rilevato ferroviario retrostante la Stazione Centrale di Milano e i
grandi spazi in esso inclusi) oggi in massima parte in stato di abbandono; nonché la
riqualificazione, rivitalizzazione e connessione delle zone adiacenti, in particolare
delle vie Ferrante Aporti e Sammartini . Amiamo la nostra zona e pensiamo che la
valorizzazione del rilevato ferroviario possa contribuire in modo significativo alla
trasformazione di Milano perché la Stazione Centrale è il primo biglietto da visita della
città.

a una visione condivisa della valorizzazione dei Magazzini Raccordati. Ciò che ci
rappresenta maggiormente è “il fare insieme, l’energia positiva e la socialità”.
•

MISSION

•

OBIETTIVI

•

STORIA

Vogliamo restituire dignità urbana e culturale ai Magazzini
Raccordati e di conseguenza a tutti i quartieri adiacenti la stazione Centrale. Vogliamo
essere portatori di proposte e non limitarci a rivendicare soluzioni calate dall’alto.
unico scopo dell’associazione no profit è quella di porci come
stakeholders tra le esigenze dei cittadini , le priorità delle istituzioni e quelle della
proprietà. Riqualificazione e Sicurezza sono i nostri primari obiettivi che
perseguiamo attraverso attività sociali dove i cittadini sono parte attiva del
cambiamento. E’ convinzione comune, infatti, che proprio l’impietoso stato di
abbandono di questa imponente opera architettonica sia una delle cause del degrado della
zona e una profonda ferita per l’intera città.
il Gruppo nasce nel settembre 2011 e nel gennaio 2014 dà vita

all’ Associazione con una ventina di attivisti e oltre 530 simpatizzanti e dopo un
anno di attività, a febbraio 2015, ci iscriviamo nella lista delle associazioni
riconosciute da Zona 2. La nostra è una storia semplice, fatta di volontari che ogni 15 giorni
s’incontrano per lavorare su come mantenere alta l’attenzione sul territorio. Nascono così
iniziative ed eventi in stretta collaborazione con cittadini e istituzioni, in
particolare il Consiglio di Zona 2, perché crediamo fortemente nella collaborazione

partecipata.

2020 Attività che più ci rappresentano
E’ stato un anno emotivamente difficile perché abbiamo perso improvvisamente un’amica,
Angela, socia fondatrice del FAS. E poi la pandemia, che ci ha tenuti distanti ma sempre più
uniti. E se non ci avete visti in giro tra i binari, sappiate che non ci siamo mai fermati.
●

●

Via Sammartini, triangolazione perfetta: Emanuele Resmini, in arte Hot in Public, realizza
un’opera di 28x3mt sul muro della centrale termica di FS, in via Sammartini. L’opera è
dedicata ad uno scrittore e poeta milanese, Alessandro Pedretta, e la frase all’inizio del
lavoro è una sua citazione «la poesia è una cancrena meravigliosa». Noi abbiamo fatto da
tramite tra l’artista e la committente, occupandoci anche di tutta la parte burocratica e
auorizzativa. Un sogno che si è concretizzato, erano anni che passando lungo la via ci si
fermava commentando «come sarebbe bello avere un murale».

Insieme a Libere Sinergie: abbiamo dato il nostro contributo nell’ambito del progetto
«AmAbilità», cordinato da Martina Sironi di Libere Sinergie che, attraverso l’arte e i colori
sui muri, sulle panchine e sulle saracinesche, vuole contrastare la violenza sulle donne.

Il risultato è un altro murale in via Sammartini e
due saracinesche, una in via Comune Antico
e l’altra in via Venini.
Bello fare rete !
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2020 Attività che più ci rappresentano
§

§

§

Coltiviamo Mondi Insieme: bando Terzo Settore di Regione Lombardia, vinto a fine 2019, di
cui siamo partners insieme a Oltre Spazio aps, Figino Lab, La Città del Sole-Amici del Parco
Trotter ODV, Legambiente, AFSW Onlus. Nonostante tutto siamo riusciti a realizzare
3 camminate: architettura, verde e arte, quest’ultima virtuale, e un murale al Giardino
BinG.

BookCity “Bimbe vs. Giovinette”: live sulla nostra pagina Facebook, un bell’incontro sul
calcio femminile, dalle Giovinette Calciatrici, pioniere degli anni 30, alla ASD Bimbe nel
Pallone di oggi. Con Federica Seneghini, giornalista del Corriere della Sera; Marco Giani,
storico e insegnante, membro Società Italiana di Storia dello Sport; Joanna Borella (Mister
Jo), allenatrice di calcio, Ass. Sportiva Bimbe nel Pallone e con Anita Pirovano, consigliera
comunale di Milano.
Triangolo: stiamo lavorando con l'assessore alla partecipazione Lipparini per la
riqualificazione di quel «non luogo» in fondo a via Ferrante Aporti, angolo Popoli Uniti 30,
che abbiamo soprannominato «Triangolo», pensando ad un riuso di interesse civico, frutto
delle proposte raccolte tra i cittadini.
§

Politecnico di Milano: siamo autori del capitolo «C'è vita intorno ai
binari. Racconto di un movimento cittadino attorno a un luogo
strategico della città» all'interno della pubblicazione "Abitare i
rilevati ferroviari", Politecnica, a cura di Marco Borsotti, Sonia
Pistidda con Elena Rizzico.
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2019 Attività che più ci rappresentano

Nel primo semestre ci siamo dedicati alla realizzazione e condivisione dei 2 bandi vinti
nel 2018 con la realizzazione di quattro nuovi murales.

Progetto ConsigliaMI – Municipio 2_2018

BinG BinariGreco – Bando Periferie 2018

«Viviamo la Piccola Goccia» Realizzazione di un
grande murale ad opera dell’artista Ale Puro, nel
parchetto «Piccola Goccia» sul muro di cinta della
ferrovia in fondo a via Sammartini, curando anche
tutta la parte di comunicazione.

Insieme a GrafiteHB abbiamo realizzato 3 murales
sotto le arcate della ferrovia di Greco.
Partner, con Legambiente e Fondazione Progetto
Arca, del progetto ideato dalla capofila ABCIttà.

Partecipato al Bando Terzo Settore di Regione Lombardia con il progetto
Coltiviamo Mondi Insieme … vinto !
Guidato dalla capofila Oltrespazio, siamo partners insieme a Legambiente, Amici del
Parco Trotter, Famiglie sindrome di Williams e Figino Lab.
La realizzazione del progetto sarà sviluppata nel corso del 2020
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2018 Attività che più ci rappresentano
BANDI il 2018 ha visto concretizzarsi il nostro «fare rete» con le realtà del territorio,
vedendoci coinvolti in ben 3 bandi che si concretizzeranno entro il primo semestre 2019
BinG BinariGreco_Bando Periferie 2018:
siamo partner, insieme a Legambiente
e Fondazione Progetto Arca, del progetto
ideato dalla capofila ABCIttà. Un progetto che
coinvolge gli abitanti attraverso la realizzazione
di tre murales sotto le arcate della ferrovia
di Greco, un orto condiviso in via Rho e un
percorso di inclusione sociale attraverso
lo sport in via Rimembranze di Greco.
C.I.V.I.S. Collaborare e Intervenire Veicolando
Ipotesi e Soluzioni_Bando Municipio 2:
sostenitori e collaboratori della capofila
La Nave del Sole, il progetto nasce dalla volontà di promuovere una sensibilizzazione
all’uso civico degli spazi pubblici, tramite l’utilizzo di competenze interdisciplinari in
ambito psicosociale e urbanistico, nelle zone antistanti il Pane Quotidiano in viale
Monza e il Parco dell’Anfiteatro della Martesana.
Progetto ConsigliaMI _Bando Municipio 2:
saremo gli organizzatori e realizzatori del progetto «Viviamo la Piccola Goccia» che
rientra nelle iniziative promosse dal Consiglio di Municipio 2 dei Ragazzi e delle Ragazze.
Il progetto nasce dopo la nostra partecipazione
all’evento «Seminiamo la Lettura» del 5 Giugno.
«Viviamo la Piccola Goccia» vedrà la realizzazione
di un grande murale ad opera dell’artista Ale Puro,
(che già aveva firmato il murale della Resistenza
di fronte al campo basket di via Sammartini 31),
nel parchetto «Piccola Goccia» sul muro di cinta
della ferrovia in fondo a via Sammartini,
e di tutta la parte di comunicazione.
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2018 Attività che più ci rappresentano
EVENTO DESIGN WEEK: insieme a Ventura Centrale e Cramum, e con il

contributo di Municipio 2, abbiamo portato un’installazione dell’artista Franco
Mazzucchelli intorno alle vie Sammartini e Ferrante Aporti. Tanto impegno e un
lungo lavoro durato mesi, SALVAMI | ANDATA-RITORNO ha visto anche la
realizzazione di uno spot, realizzato da noi, che è stato trasmesso gratuitamente
nel circuito di Grandi Stazioni durante tutta la settimana della Design Week.

PANCHINA ROSSA:

CANTIERE CENTRALE:
sempre presenti agli incontri di
aggiornamento nei quali si discute di progetti
concreti per il futuro del quartiere
intorno alla Stazione Centrale e
i Magazzini Raccordati.
Cantiere Centrale è un momento di
confronto e ascolto organizzato dal Comune,
Grandi Stazioni Retail e le associazioni che
con il loro attivismo nel territorio
contribuiscono a migliorarne l’attrattività.
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il 25 novembre,
giornata internazionale
contro la violenza di
genere, abbiamo inaugurato la nostra
prima panchina rossa, con posa della
targa che riporta il numero verde
antiviolenza 1522.

Hanno partecipato all’evento:
i bambini delle scuole elementari dell' I. C. Paolo e
Larissa Pini e I. C. Franceschi aderenti al progetto
"Io Valgo" curato dalla Dott.ssa Maria Amantea.
Laura Luppi Assessore Municipio 2 alle Politiche
Sociali e Famiglia, Servizi educativi, Politiche
femminili e Pari opportunità e di Diana De Marchi
Consigliera Comunale e Presidente della
Commissione Consiliare Pari Opportunità e Diritti.
Staffetta di letture a tema con il contributo e la
partecipazione di Teatro Officina e Quarto Paesaggio

2017 Attività che più ci rappresentano
BANDI la marcata predisposizione nel fare rete ci ha consentito di partecipare a vari
bandi con realtà associative presenti sul territorio.
PALAZZINA SAMMARTINI 73 particolarmente importante è stata la partecipazione,
in qualità di capofila, all’indagine esplorativa voluta dal Comune e finalizzata
all’acquisizione di interesse per la palazzina abbandonata in via Sammartini 73.
La proposta è stata prodotta a seguito di una consultazione di zona e un incontro
pubblico da noi promossi, cui hanno partecipato esponenti di associazioni e gruppi
di interesse. Ne è emerso un quadro abbastanza esaustivo delle necessità del
quartiere che abbiamo proposto come indagine esplorativa.

dicembre

Magazzini Raccordati della Stazione Centrale di Milano - voglia di futuro.
a quasi un anno dalla presentazione pubblica , riprendiamo il percorso con il Comune per chiedere
un tavolo di lavoro condiviso tra cittadini, nuovo concessionario e istituzioni.

novembre

Book City: curiamo la presentazione di “Ville di Delizia e Dimore storiche in Martesana” presso il
Rifugio Caritas e “I Gatti di Milano non toccano terra” presso il bar NoLoSo

settembre

Geen City: inaugurazione della targa di adozione del Glicine Storico con la presenze dell’Assessore
Pierfrancesco Maran e presidio di Piazzetta Gluck che vedrà presto una riqualificazione grazie
all’impegno del Comitato Parcheggio Sammartini 31.

estate

Un’Azione in Comune - Assessorato Politiche Sociali: collaboriamo nella pulizia di aree verdi
attraverso l’adesione di un’Azione in Comune, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali con la
collaborazione di richiedenti asilo.

maggio

contAMIniamoCI con Insieme Senza Muri: prosegue il progetto “conoscersi per vivere meglio
insieme” che vede l’ingresso di altre realtà del territorio come Emergency Zona 2, Teatro Officina,
Casa Greco, Mama Food. Unico evento il 20 Maggio che termina con la partecipazione alla marcia
“Insieme senza Muri”

aprile

Fuorisalone: Ventura Project crea Ventura Centrale e per la prima volta alcuni Magazzini Raccordati
di via Ferrante Aporti si aprono al pubblico. Inizia per noi una collaborazione con Ventura Centrale

marzo

Ecomuseo Martesana: aderiamo al progetto entrando come soci dell’Ecomuseo Martesana.
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2016 Attività che più ci rappresentano
PUBBLICAZIONE

dopo
molti mesi di lavoro, a luglio
2015 vede la luce il nostro
libro la cui pubblicazione è
avvenuta grazie ad un
crowdfounding lanciato sul
web con un filmato sui
Magazzini Raccordati girato
per l’occasione. Un libro che
ha lo scopo di far conoscere
sempre
di
più
questo
patrimonio abbandonato, il
suo passato, il presente e il
futuro possibile.
Dall’autunno 2015 ha inizio
un’intensa
attività
di
presentazione che a ci ha visto
coinvolti
in
oltre 20

presentazioni pubbliche e
470 copie diffuse.
Ultima presentazione in ordine
di data, l’incontro promosso il
23 Novembre 2016 presso la
sala Gonfalone in Regione
Lombardia:

Magazzini Raccordati della
Stazione Centrale di Milano
voglia di futuro.
8

2016 Attività che più ci rappresentano
novembre

Book City nella Casa delle Associazioni e Volontariato di Zona 2. Il tema scelto è stato “La sfida
dell’immigrazione: la città come laboratorio di integrazione e di intercultura” e il FAS ha
organizzato l’incontro di apertura del venerdì “NarraMi² – dialoghi sul territorio e l’integrazione” e
quello di chiusura della domenica sera “Da cosa nasce cosa”. E’ il secondo anno che la nostra
associazione prende parte a Book City con lo scopo di divulgare la conoscenza dei Magazzini
Raccordati, patrimonio della città, attraverso la divulgazione del nostro libro.

maggio

Green City: inaugurazione del nuovo giardino pubblico tra via Sammartini e il naviglio Martesana,
nato da un'area abbandonata grazie alla collaborazione tra FAS, Legambiente, Gruppo Mobilità
Sostenibile Zona 2 e il Consiglio di Zona 2. Taglio del nastro in presenza dell’Assessore al verde
Chiara Bisconti, che con l’occasione ha donato una targa commemorativa dell’impegno di
associazioni e cittadini affinché un “non luogo” diventasse area verde a beneficio di tutti.

da gennaio

Prende il via il progetto contAMIniamoCI
Condividere è Contaminarsi, Contaminarsi è Conoscersi, Conoscersi è Vivere Meglio Insieme.
Da questo concetto la nostra associazione e Fondazione
Progetto Arca hanno deciso di collaborare per dar vita al
progetto coinvolgendo altre 18 realtà no profit presenti
sul territorio. Un’occasione per far conoscere ai
residente le molteplici realtà di accoglienza del quartiere
al fine di migliorare la convivenza e abbattere i
pregiudizi. Uno scambio interculturale, dove gli ospiti
dei centri di accoglienza, le realtà coinvolte nel progetto
e i cittadini del quartiere, avranno l’opportunità
d’incontrarsi e raccontarsi nell’ambito di momenti
conviviali. Un percorso, che è partito il 31 Gennaio con
un “Aperitivo Musicale” presso l’Hub di via Tonale (di
recente traslocato in via Sammartini 120), seguito da
altre iniziative spot in preparazione alla due giorni
dell’evento “Quartiere Aperto” (28 e 29 Maggio). Il
progetto prosegue tutt’ora e vede il coinvolgimento di
cittadini in azioni di volontariato presso le strutture, di
attività di reciproca conoscenza e di una intensa
collaborazione tra le varie realtà coinvolte.
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2015 Attività che più ci rappresentano
dicembre

Nuovo Parchetto Goccia: a luglio iniziano i lavori di riqualificazione
nell’area abbandonata in fondo a via Sammartini denominata
provvisoriamente “goccia” L’attenzione da parte delle istituzioni parte da
una raccolta firme promossa con Legambiente e presentata nel
Settembre 2013. Il parchetto viene concluso e aperto al pubblico a
Dicembre.

aprile

Murale della Liberazione: un bel lavoro di squadra tra FAS, Consiglio
di Zona, Comune e i Giovani Democratici. Realizzato gratuitamente
dagli artisti ALe PuRO e Sfiggy, il murale viene inaugurato il 21 Aprile
con la partecipazione dell’assessore Del Corno, consiglieri,
associazioni partigiane, artisti e tutti i promotori. Importante che
anche da questo lato della Stazione, in simmetria con il Memoriale
della Shoah, si trovi ora una memoria della lotta per la libertà.

marzo

Gay Street: il Comune conclude i lavori, il tratto di via
Sammartini noto come “Gay Street” è riqualificato e il 21
Marzo i promotori della riqualificazione e la nostra
associazione che l’ha sostenuta organizzano una festa di
via con l’intervento dell’assessore Carmela Rozza e della
consigliera Rosaria Iardino.

febbraio

raccolte 4.994 firme per inserire i Magazzini
Raccordati all’interno del censimento
nazionale "I luoghi del cuore" del FAI
(Fondo Ambiente Italiano). Primo luogo più
votato a Milano e 73° a livello nazionale.
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2011-2014 Attività che più ci rappresentano
2014 giugno

"C'è vita intorno ai binari e c'è festa in
Sammartini! " L'evento interessava due punti
estremi della via, entrambi oggetto di percorsi
di riqualificazione: Goccia (L.go San Valentino)
e Gay Street. Musica, angoli verdi, portatrici
d’acqua, punti info su Fas e “luoghi cuore” Fai.

2014 marzo

“Festa del Tunnel via Parravicini-Lumière”
Creato un "Autobus" per sensibilizzare sul
mancato collegamento tra i due lati del
tunnel; informato sulle esperienze estere di
riqualificazione; create "Fermate Desiderate“
e momenti dedicati ai bambini.

2013 dicembre

"Festa della Memoria“ insieme al Centro
Anziani di via Sammartini, una serata di
racconti, immagini, interviste sul quartiere
e i suoi abitanti.

2013 giugno
“C'è vita intorno ai binari“ prima edizione.
Una due giorni di eventi pubblici per
riscoprire il valore e l’unicità dei Magazzini
Raccordati.

2013 maggio

Esposizione all’ “Urban Center” (Galleria
Vittorio Emanuele) dei disegni dei bambini e
del “consiglio di zona dei ragazzi”, sul tema
“I Magazzini che vorrei”.

2012 maggio

"I Magazzini che vorrei“ esposti centinaia di
disegni realizzati dalle classi elementari e
medie Ciresola sul tema dei Magazzini
Raccordati.

2011 dicembre

"Partecipazione e Sicurezza“ prima uscita
pubblica del FAS, la serata al cinema Beltrade
con interventi di De Cesaris, Costa, Limonta.
La serata è stata preceduta da interviste nel
quartiere e condotta attraverso facilitatori.
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COLLABORIAMO

per la realizzazione di tutte le nostre attività abbiamo sempre
promosso la collaborazione e il coinvolgimento di tante realtà.
•

•

Puliamo il Mondo dal 2012
Adozione del Glicine Storico in via Ferrante Aporti 79,
per 5 anni a partire dal 2016

•

Nuovo Giardino Sammartini/Martesana

•

Green City Milano/Green Week dal 2015.

•

Patto Collaborazione Giardino BinG in via Rho, dal 2019

“Stiamo facendo una tesi sui Magazzini Raccordati, ci potete fornire del materiale e siete
disponibili per un’intervista?”
dal 2013 oltre 250 studenti universitari e 25 docenti coinvolti in 20 tesi e 8 laboratori
Molto fertile la collaborazione con le facoltà di Architettura, Design e Ingegneria del
Politecnico/Polisocial con restituzione al territorio delle tesi
attraverso presentazioni pubbliche.
Collaborato con Bocconi e Scuola di Cinematografia (2016)

Istituto Comprensivo CIRESOLA dal 2012, coinvolgendo i bambini delle classi elementari e
medie in molte iniziative: percorso Maggiolina, laboratori, passeggiate. La Castagnata
(17/10/15) organizzata dall’istituto è stata l’occasione per ringraziare genitori e insegnanti
del grande impegno dimostrato verso i Magazzini Raccordati. Nel 2018 abbiamo collaborato
nell’evento «Seminiamo la Lettura» che rientra nel progetto ConsigliaMI.

Il nostro sito
«www.magazziniraccordati.it» è per molti
un riferimento per richieste di utilizzo e
informazioni sugli spazi nei Magazzini e
coordiniamo il contatto con/tra gli
stakeholders.

Dal marzo 2012 abbiamo collaborato con
oltre 100 tra associazioni culturali,
sportive, di Milano e non solo, interessate
anche loro alla riqualificazione dei
Magazzini Raccordati.
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RICONOSCIMENTI
Premio alla virtù civica 2015: menzione speciale per il
Gruppo FAS che “con solerzia e dedizione si impegnano a
ridare vita a un luogo storico di Milano, i Magazzini
Raccordati della Stazione Centrale, affinché possano essere
sede di nuove attività, utili per il quartiere e la città
intera”.

PETIZIONI le più significative alle quali abbiamo collaborato:
Aprile 2014 raccolta firme petizione Grandi Stazioni per chiedere un tavolo
congiunto sulla riqualificazione
Settembre 2013 ciclopedonale che colleghi via Sammartini al naviglio
Martesana
Marzo 2013 denuncia degrado e sicurezza del quartiere

ISCRITTI a:
●
●
●

●

Associazione di Promozione Sociale iscritta ai registri (L.383/2000)
Albo Municipio 2 delle associazioni del comune di Milano dal 1/06/2015
Registro regionale o provinciale delle associazioni senza scopo di lucro dal
31/03/2015 n° decreto 604 al progressivo numero 541 sezione F-APS
Casa delle Associazioni e del volontariato Municipio 2 dal 6/04/2016

CONTATTI per informazioni
Tel. 349 756306 mail: info@magazziniraccordati.it Sito: www.magazziniraccordati.it
Codice Fiscale: 97680290158
Gruppo FAS - C'è vita intorno ai binari
@gruppofas
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