
CONTRIBUISCI ANCHE TU
CON UNA DONAZIONE.

CASCINA MOLINO SAN GREGORIO
È ANCHE TUA,

DEI TUOI CARI, DEI TUOI AMICI.

Consorzio Molino San Gregorio ONLUS
Banca Prossima Filiale 5000

CC 1000/76036 • IBAN  IT 69 E 03359 01600 100000076036

CASCINA MOLINO SAN GREGORIO
UN PROGETTO PER IL RECUPERO

DI UN BENE PUBBLICO
A BENEFICIO DI TUTTI I CITTADINI.

Consorzio Molino San Gregorio
Parco Lambro - Via Van Gogh n.10, Milano

Simona Silvestro - Tel. 02 84470111
Andrea Brizzolari - Tel. 02 21591143

www.molinosangregorio.it
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Bene di tutti,
bene per tutti.

In convenzione con Con il sostegno di



Nel Parco Lambro, area di riconosciuto valore ambientale e sociale, si trova la 
storica Cascina Molino San Gregorio, che diventerà uno spazio autentico di 
vita e relazione con il territorio milanese.
In meno di due anni, da settembre 2015 a metà giugno 2017, grazie 
all’importante piano di ristrutturazione, la cascina avrà una nuova vita.
Un punto d’incontro, accoglienza e partecipazione di alto valore sociale, di 
scambio generazionale, di iniziative educative condivise, rivisitato in chiave 
contemporanea, a disposizione della comunità. Uno spazio di lavoro, di 
residenza, di scambio, di partecipazione e di festa ricreato nell’atmosfera delle 
vecchie cascine lombarde: una vera e propria scommessa sociale.

C’è un PARCO a Milano, uno degli spazi verdi pubblici più 
grandi della città.

C’è una STORICA CASCINA immersa nel verde, da anni 
abbandonata.

C’è un PROGETTO che mira a recuperare strutturalmente 
e funzionalmente questo luogo, trasformandolo in uno spazio 
ricco di iniziative per l’ambiente e proposte culturali, di sostegno 
sociale per tutti i cittadini.

Il Progetto Cascina Molino San Gregorio è promosso da quattro organizzazioni 

impegnate nel non profit milanese che credono in un nuovo sistema di welfare 

fatto di partecipazione, coinvolgimento della cittadinanza e solidarietà:

CeAS - Centro Ambrosiano di Solidarietà ONLUS

Cascina Biblioteca cooperativa sociale ONLUS

Consorzio SiR - Solidarietà in Rete ONLUS

Consorzio CS&L ONLUS

Queste quattro organizzazioni hanno dato vita al Consorzio Molino San Gregorio 

ONLUS al fine di coordinare l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione 

dell’area di 1.000 mq che offrirà le seguenti funzioni:

A  Accoglienza di nuclei mamma-bambino e di donne vittime di violenza

B  Caffè letterario e spazio per attività culturali e didattica ambientale

C Housing per persone anziane 

D Parco Point: punto d’incontro per cittadini, scuole e gruppi organizzati

E  Orti sociali per gli abitanti del quartiere dove promuovere attività 

didattiche e formative rivolte ai più giovani C Housing anziani

D Parco Point

E Orti sociali
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A Milano, il bello di un luogo comune, c’è.


