
Uno spazio di inclusione e cura, un luogo di partecipazione 
e imprenditorialità sociale a Baranzate

Nasce dalla collaborazione tra l’Associazione La Rotonda e la Fondazione Bracco. 
È una nuova fondazione in partecipazione, si basa quindi sulla pluralità dei partecipanti all’iniziativa, 
sul loro apporto e stimolo alle attività operative e gestionali.

FONDAZIONE BRACCO
Nasce dal patrimonio di valori maturati 
in 90 anni di storia della famiglia e del 
Gruppo Bracco. 
Promuove la ricerca scientifi ca e la tutela 
della salute, favorisce l’istruzione e la
formazione professionale dei giovani, 
sviluppa iniziative solidali come contributo 
al benessere della collettività. 

OLTRE I MARGINI
Dal 2016 Fondazione Bracco aiuta 
l’Associazione La Rotonda a migliorare 
le condizioni di vita dei cittadini di 
Baranzate.

ASSOCIAZIONE LA ROTONDA
Dal 2010 La Rotonda costruisce attività
educative, formative e lavorative nel 
quartiere Gorizia, a Baranzate. Lavora per 
contribuire a creare una comunità vitale, 
solidale e coesa, che o� ra ai cittadini più 
fragili accesso a risorse e opportunità.

INOLTRE
Per saperne di più vai a 
www.larotonda.org/inoltre
oppure invia una e-mail a 
inoltre@larotonda.org

Sportello pediatrico e ciclo di incontri
su corretta nutrizione,  prevenzione e 
salute femminile in collaborazione con il 
Centro Diagnostico Italiano.
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Prima conferenza nazionale sulle peri-
ferie urbane promossa da Fondazione 
Bracco e Comune di Milano.20

18

Progetto Kiriku a scuola di inclusione
vince il bando di contrasto alla povertà 
educativa.20

18

Una sartoria che crea opportunità concrete 
di lavoro per donne e uomini provenienti da 
paesi lontani.

Promozione di azioni culturali per facilitare 
l’integrazione e sostenere la partecipazione 
attiva dei migranti presenti sul territorio.

Servizi di educazione per costruire cittadini 
del futuro e contrastare dispersione scolastica
e povertà educativa di minori e famiglie.

Una risposta a bisogni emergenti sul tema 
abitativo grazie agli alloggi messi a disposizione 
dei richiedenti.

Interventi di sostegno alimentare e beni primari 
con l’obiettivo di promuovere la solidarietà e 
facilitare integrazione e autonomia.

Uno spazio di ascolto e cura dedicato alle 
fasce più deboli: anziani, donne e bambini.

Fiori all’occhiello partecipa alla mostra 
evento Milano moda per il sociale.20

17

Ricerca integrata su impatto sociale, 
processi e organizzazione de La Rotonda.20

17

Nel 2018, grazie a una donazione 
di Diana Bracco, l’Associazione La Rotonda 
acquisisce il capannone industriale 
di via Fiume che, già da otto anni, ospita 
attività a favore della comunità di 
Baranzate: distribuzione di beni di prima 
necessità, spazi dedicati ad attività 
sociali e aggregative. 

Il progetto InOltre -In quartiere Oltre 
i margini - ha l’obiettivo di potenziare 
questo spazio, trasformandolo in una 
nuova importante risorsa. Per sostenere 
una nuova fase di crescita, in cui la 
comunità sia protagonista e generatrice 
del proprio percorso di cambiamento, e 
proiettare oltre i confi ni del quartiere 
un modello di rigenerazione sociale 
basato su accoglienza, solidarietà e 
multiculturalità.

BARANZATE
Separato da Bollate e reso comune 
autonomo nel 2004, Baranzate si trova 
a sette km dal centro di Milano, una 
distanza di poco conto solo sulla carta, 
se si considera la presenza fra gli 11.935 
abitanti di 3.910 residenti stranieri (dati 
Istat 2017).
Nella Provincia di Milano, Baranzate 
è il comune con reddito medio pro 
capite più basso (€ 11.901) e la più alta 
percentuale di cittadini stranieri residenti 
(33%).

IL PROGETTO ARCHITETTONICO

La struttura o� re una superfi cie di 1415 
metri quadrati coperti e 760 scoperti. In 
questa fase, la ristrutturazione riguarda 
870 metri quadrati coperti. L’obiettivo è 
creare uno spazio in grado di disegnarsi 
attorno alle persone e divenire parte inte-
grante di una relazione di aiuto, di cura e 
di attenzione nei confronti dell’altro. 

INOLTRE

ECCO COSA DIVENTA

Un luogo generativo per prendersi cura 
della comunità e contribuire alla sua 
crescita.

Un centro dove il welfare relazionale 
prende forma.

Uno spazio in cui le attività della solida-
rietà e dello scambio trovano accoglienza.
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IL PAESE DOVE 1 SU 3 È NATO ALTROVE
Nel 2017 a Baranzate sono presenti 
73 diverse etnie: la relazione tra le culture 
è la regola, la costruzione di una comunità 
multiculturale il punto di arrivo.

PER CONOSCERE IL PROGETTO
vai a www.larotonda.org/inoltre

PER SAPERNE DI PIÙ 
invia una e-mail a 

inoltre@larotonda.org

PER DONARE 
IBAN IT77A0311133470000000001241

INOLTRE
IL LUOGO
DELL’INCLUSIONE

DONA, CONTRIBUISCI, PARTECIPA!
Donare: non solo vantaggi fi scali, ma la certezza
di un progetto trasparente e sostenibile.

Contribuire: non solo sostenere, ma entrare in una 
comunità e in una progettualità concreta.

Partecipare: non solo essere presenti, ma connet-
tersi a una rete di innovazione e pensiero che si 
interroga sul futuro delle città e delle periferie.

ADERISCI A UN PROGETTO 
DI VALORE

SOLIDO
Pensato dalla comunità partendo 
dai bisogni, dotato di profonde radici 
e capace di guardare oltre.

RELAZIONALE
Territoriale e insieme centrale nella rete 
che guarda alle periferie come luoghi di 
ricchezza e potenzialità.

TRASPARENTE
Abituato a misurare e comunicare
il proprio impatto sociale.

COLLABORATIVO
Perché basato su un processo partecipato 
che coinvolge diverse forze sociali, impre-
se e comunità.

7 km

MILANO

BARANZATE

PERCHÉ SOSTENERE INOLTRE

GUARDA QUI
COME CRESCE
IL PROGETTO
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A BARANZATE, INOLTRE
Un progetto di cittadinanza, un luogo 
di inclusione e cura, un modello 
di sviluppo di comunità.

SPAZIO LA ROTONDA
CURA, ASCOLTO E CONDIVISIONE
Luogo di integrazione: per mantenere sempre aperta la porta 
che collega benefi ciari e operatori, per promuovere esperienze 
formative, tesi e lavori sul campo, per facilitare l’operatività.

207
OPERATORI e
VOLONTARI

2473
BENEFICIARI

Dalla visione condivisa di Don Paolo Ste� ano e Diana Bracco nasce il progetto InOltre, luogo generativo per fare impresa sociale e cultura, 
per donare, per nutrire la comunità.

CON-DIVIDI
LA BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ
Spazio della cultura alimentare, luogo delle risorse condivise, 
attivo dal 2006.
Per collegare bisogno e disponibilità, condividere le risorse 
essenziali per vivere, aiutare le famiglie che hanno meno, 
salvaguardandone dignità e autonomia.

SPAZIO INOLTRE

L’AGORÀ: CULTURA E PENSIERO
Nasce oggi un nuovo spazio per produrre cultura, per 
promuovere iniziative di cittadinanza partecipata. 
Per contrastare la povertà educativa attraverso spettacoli, 
musica, arte e allargare i confi ni della comunità locale.

FIORI ALL’OCCHIELLO
LA SARTORIA: IMPRESA SOCIALE
Crea concrete opportunità di lavoro, costruite intorno alle abilità di donne 
e uomini provenienti da paesi lontani. Attiva dal 2014, è un contesto 
lavorativo ma anche luogo di relazioni, scambi e rispetto.

+
SPAZIO

+
PERSONE

+
LAVORO

+
MACCHINARI

+
PRODOTTI=

DA CAPANNONE INDUSTRIALE 
A INOLTRE
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IL PROGETTO 
DELLO SPAZIO
Si basa su essenzialità e modularità. 
Per creare un luogo in grado di 
disegnarsi attorno alle persone 
e divenire parte integrante 
di una relazione di aiuto, 
cura e attenzione.
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