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  Alla cortese attenzione 
Sig. Giorgio Calabria 
Presidente Associazione La Città 
del Sole - Amici del Parco Trotter 
Via Giacosa 46 
Milano 

 
 
 
 
Oggetto: Coprogettazione finalizzata all’ erogazione di servizi ed attività sociali negli spazi 

dell’ “ex Convitto” sito nell’ambito del complesso immobiliare del Parco Trotter. 
 
Gentili Signori, 
con la presente desidero fornire un riscontro in merito a quanto da Voi richiesto con le lettere 
trasmesse al Sindaco Sala il 20.4.2021 e il 18.5.2021, dando atto che il Sindaco e gli Assessori 
interessati sono notiziati in merito allo stato di avanzamento del progetto. 
 
Premesso che è interesse dell’Amministrazione comunale, con questo importante progetto, creare 
un polo di attrazione innovativo - in grado di rispondere alle istanze locali e che abbia al tempo 
stesso capacità attrattiva per l’intera città - attraverso l’offerta di attività e servizi di utilità sociale, 
ricreativi, educativi, di formazione e legati alla filiera del cibo, è opportuno focalizzare l’attenzione 
sui passi salienti dell’iter procedurale. 
 
Come noto, a seguito di un Avviso Pubblico, è stata assegnata alla costituenda ATI - composta da 
“La Fabbrica di Olinda Soc. Coop. Sociale”, “Società Cooperativa Sociale Centro Servizi 
Formazione”, “COMIN Coop. Soc. di Solidarietà”, “Associazione Culturale per la promozione 
sociale Salumeria del Design”, “Associazione culturale Ludwig Officina di linguaggi 
contemporanei” - la co-progettazione finalizzata all’erogazione di servizi ed attività sociali negli 
spazi dell’ “ex convitto” sito nell’ambito del complesso immobiliare del parco Trotter. 
 
Nel mese di giugno 2019 è stata avviata la fase di coprogettazione, intesa come sviluppo e 
rielaborazione dell’idea progettuale proposta dalla costituenda ATI, che si è conclusa nel mese di 
novembre 2019. 
 
Nella fase di definizione degli aspetti contrattuali, oltre che di sviluppo degli aspetti tecnici 
necessari per il completamento degli interventi necessari per il corretto uso degli spazi assegnati, 
l’emergenza sanitaria Covid-19 ha, di fatto, determinato un rallentamento delle attività. 
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Le incertezze economiche derivanti dal contesto pandemico da Covid 2019 ha, infatti, comportato 
l’inattuabilità del progetto gestionale così come approvato al termine della fase di co-progettazione. 
E’ in questa fase che la costituenda ATI ha chiesto al Comune di Milano la possibilità di attuare un 
aggiornamento dei contenuti del progetto e delle tempistiche realizzative. 
 
La revisione progettuale proposta, coerente con il progetto originario e con le aspettative 
dell’Amministrazione, è stata approvata a settembre 2020.  
 
E’ opportuno precisare che la firma della Convenzione tra Comune di Milano e ATI (che nel 
frattempo si è costituita) era subordinata alla deliberazione da parte di Fondazione Cariplo del 
contributo a favore del Soggetto Attuatore; tale deliberazione è stata approvata da Fondazione 
Cariplo lo scorso 16 febbraio. 
 
Contestualmente si sono resi necessari approfondimenti di natura amministrativa tra Comune di 
Milano e ATI che hanno comportato un differimento dei termini per la firma della Convenzione. 
Tali approfondimenti sono in fase conclusiva e si prevede di giungere alla firma della Convenzione 
con conseguente avvio operativo delle attività nel prossimo mese di giugno. 
 
Sarà cura dell’Amministrazione, d’intesa con i componenti dell’ATI, promuovere la realizzazione 
di iniziative ed eventi nell’imminente periodo estivo, compatibilmente con quanto previsto dalle 
norme sul distanziamento sociale e sugli assembramenti, allo scopo di avviare il percorso che si 
concretizzerà con l’entrata a regime del progetto in questione. 
 
Vi segnalo, infine, la disponibilità dell’Amministrazione, unitamente ai componenti dell’ATI, ad 
effettuare incontri con il territorio e con le reti di associazionismo locali per la presentazione dei 
contenuti e delle tempistiche del progetto, oltre che degli impatti positivi che potranno determinarsi 
per la Città. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
AUTORITA’ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI 
 Dario Moneta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


