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Segnali di Futuro raccoglie casi di innovazione dal basso nell’area 
milanese.
Sono la cifra del cambiamento in atto nella produzione dei servizi 
pubblici, nelle forme del lavoro, nei modi di abitare, nella creazione 
di coesione sociale, nelle nostre strategie quotidiane di cura del 
benessere individuale e collettivo, nelle pratiche culturali e della 
mobilità. Sono ibridi, non definibili ma non necessariamente hanno 
bisogno di una definizione. Sono spesso segnali timidi, che hanno 
dato luogo a primi risultati da consolidare.
Nascono da idee nuove con nuovi materiali. Ma sono anche 
reinterpretazioni di cose antiche: reinventano, riciclano, riusano 
dispositivi, pratiche, strumenti, che erano già nella nostra cassetta 
degli attrezzi. Non fanno (ancora) parte del mainstream: il più delle 
volte non ambiscono neppure a diventare mainstream. Non sono 
prodotti finiti, sono “opere aperte”. Dipendono da attori non pigri, che 
mettono insieme creativamente pezzi (problemi, risorse, opportunità, 
altri attori) che, a prima vista, insieme non dovrebbero starci.

E infatti ci si chiede: come avranno fatto a ricomporli così? Quella 
figura, come avranno fatto ad ottenerla?

A volte sono esito di improvvisazione. Ben poco era chiaro prima 
di mettersi in cammino: dove ci avrebbe condotto? Dunque, inutile 
interrogarli con “il senno di poi”; meglio rileggerli con la “dissennatezza 
del prima”. Sono il risultato dell’opera di nuovi maker urbani, perché i 
maker urbani sono tutti quelli che completano la filiera della decisione, 
dal progetto iniziale alla sua realizzazione e gestione, mica solo i 
fablab!

Nascono da invenzioni, ma anche dalla copia di qualcosa di già 
visto, da abilità apprese e poi magari abbandonate, da pezzi di 
competenze non del tutto mature e mai messe al lavoro. Nascono 
da buone domande, per le quali abbiamo solo risposte tentative. 
Sempre, sono generati da processi riflessivi. Si diffondono per 
emulazione, per accumulo e selezione. Mettono al lavoro gli avanzi: 
nella progettazione sociale non si butta mai via niente. Contribuiscono 
a rendere smart la città: ma sono la spia dell’intelligenza sociale, più 
che di quella dei device tecnologici. Producono beni pubblici ma il 
più delle volte non hanno neppure rapporti con il settore pubblico. 
Sono certamente anomali, altrimenti non sarebbero innovativi. Non 
sappiamo dove collocarli: in che settore ricadono? E perciò ci 
incuriosiscono: cosa abbiamo di fronte? Sono nati nell’area milanese: 
forse questa città è ancora capace di accogliere l’anomalia e dunque 
generare innovazione? 
È lecito pensare (a noi piace farlo) che siano dichiarazioni di amore 
per Milano, che è città abilitante più di ogni altra nel nostro Paese.



Abitare è un mestiere difficile nell’area milanese 
oggi. Per questo ci interessano progetti e pratiche 
capaci di rispondere alle difficoltà e soprattutto di 
arricchire l’esperienza attraverso strategie di con-
divisione, forme di combinazione di diversi servi-
zi, modalità poliedriche di uso, appropriazione e 
trasformazione degli spazi della vita quotidiana.

ABITARE
CURA
SPAZIO PUBBLICO
COESIONE SOCIALE
RIGENERAZIONE

# LIVE



Laboratorio categoria #LIVE, 5 marzo 2015 (ph. by A. Muscari Tomajoli)



















# KNOW

Pensare, inventare, produrre e condividere con-
oscenza e cultura: musica, teatro, arte, letteratura, 
danza sono da tempo uscite dalle sedi istituzionali, 
e nell’area milanese potremmo trovarle anche in una 
casa privata, a un angolo di strada, in un caffè, in un 
parco. Nella sperimentazione di forme ibride nelle 
quali si perde la distinzione tra produttori e fruitori.

CULTURA
CREATIVITà
ISTRUZIONE
FORMAZIONE



Laboratorio categoria #KNOW, 5 marzo 2015 (ph. by A. Muscari Tomajoli)



















# EXCHANGE

Scambio non è solo mercato, e non è solo reciproc-
ità. Assistiamo alla sperimentazione di nuovi modi di 
scambiare e produrre valore, attraverso il superamen-
to delle barriere tra proprietà e uso, tra affitto e prestito, 
tra accessibilità ed esclusione. Le forme della condivi-
sione di saperi, di tempo, di oggetti rendono sempre più 
dense le reti locali e aprono canali a volte inaspettati.

MERCATI
SCAMBIO
ECONOMIE E VALORE
RECUPERO



Laboratorio categoria #EXCHANGE, 6 marzo 2015 (ph. by A. Muscari 
Tomajoli, S. Le Xuan)





















# MAKE

Le forme della produzione stanno cambiando, anche 
nell’area milanese. Dalle nuove forme dell’agricoltura, ca-
paci di portare nel ventunesimo secolo e di aprire alla co-
munità locale questa attività antichissima, alla diffusione 
del nuovo artigianato che si contamina con il digitale, al 
ripensamento di spazi e modi del lavoro nell’economia 
della conoscenza, le pratiche che mostriamo ci par-
lano di mondi diversi e capaci di esplorare il nuovo.

lavoro
manifattura
artigianato
agricoltura
cibo



Laboratorio categoria #MAKE, 6 marzo 2015 (ph. by A. Muscari Tomajoli)



















Laboratorio categoria #MOVE, 6 marzo 2015 (ph. by A. Muscari Tomajoli, 
S. Le Xuan)



# MOVE

Muoversi non è semplice in una grande area urbana 
come quella milanese. La densità, spesso, si trasforma 
da vantaggio in ostacolo. Una complessa rete lega gli 
spostamenti quotidiani e periodici, le attività sportive, la 
qualità dell’ambiente in cui viviamo. Modi nuovi di spostar-
si, di produrre energia, di impattare meno sull’ambiente 
in cui viviamo adottano spesso strategie inventive, 
miste, leggere: quelle di cui ci parlano questi progetti.

energia
mobilità 
sport
benessere
ambiente



Laboratorio categoria #MOVE, 6 marzo 2015 (ph. by S. Le Xuan, A. 
Muscari Tomajoli, )



































Le pratiche inserite nel presente documento sono state oggetto della mostra.

La mappatura delle pratiche ‘dal basso’ è stata alimentata quotidianamente tramite il sito e i vari social: ad 
oggi la mappatura, grazie alle segnalazioni dei cittadini, comprende circa 90 pratiche (http://www.segnalidi-
futuro.org/). Di seguito le realtà che, sino ad oggi, sono state mappate nel sito:

BESO - Laboratorio del Caffè
A casa lontani da casa
Locanda alla mano
Cangiari
Job Station
B.LIVE
Mignon2go
Cowooding
BARacca
Centro medico sant’agostino
OrtoParenti
Share Radio
Genuinagente
WE-RE: risposte creative per coltivare comunità 
sostenibili
COMunORTO può fare
Rimaflow
Ristorante Ruben
ZAc! Mercato contadino
Sunugal
Cenni di Cambiamento
Share via Padova – vesti solidale
Tipografia Reali
OrtoParenti
Bilancio partecipativo Rho
Share via Padova – Vesti solidale
Tipografia Reali
CasciNet
PlayMore - Moscova
Pianocity

Bookcity
CO.WO
Login
La Stecca3 
Cascina Cuccagna
ShareWood
Officina Tipografia Nove Punti
Cascina Campazzo
Open Dot
La stazione delle biciclette - Ciclofficina San 
Donato
Centro Cardiologico Monzino
CircuitoLinx.net
Movie Day
Anguriera di Chiaravalle
Driving expo
Cascina Biblioteca
DIZ Festival
MusiCraft
ZONASANTAMBROGIO
Biblioshare
PianoC
SMartIt
Casa dell’Accoglienza
Isola in gioco
The FabLab
Museolab6
Oplàt, la latteria sociale
PartecipaMI




