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Una Cascina nella Città del Futuro:
e-book e video sulla storia del Rhodense, dalle cascine a MIND
Dalla preziosa memoria storica degli archivi locali
una ricostruzione dell’identità del territorio, tra passato e futuro
Link a una selezione di immagini: https://we.tl/t-MFVOKB2OzL
17 febbraio 2021 - Cascina Triulza è oggi al centro di un progetto di sviluppo che guarda al futuro.

Innovazione, sostenibilità, impatto sociale sono le parole chiave di MIND, Milano Innovation
District, il luogo in cui si sta configurando un nuovo modello di città. La Cascina, sede operativa di
Fondazione Triulza da Expo Milano 2015, è anche tra i protagonisti di un video e di una
pubblicazione che narrano in modo semplice e divulgativo le principali trasformazioni del
territorio del Rhodense e di buona parte del Nord Ovest Milano: dalla cultura contadina, allo
sviluppo industriale e infrastrutturale, al nuovo insediamento di funzioni eccellenti quali Human
Technopole, il Campus scientifico dell’Università degli Studi di Milano e il nuovo IRCCS Istituto
Ortopedico Galeazzi.
Il progetto “Una Cascina nella Città del Futuro” realizzato da Fondazione Triulza, CSBNO - Culture
Socialità Biblioteche Network Operativo e Confcooperative Lombardia con il contributo della
Fondazione Comunitaria Nord Milano, vuole descrivere, senza pretese scientifiche e storiche,
alcuni elementi del passato di Cascina Triulza e di ciò che le stava intorno per costruire un futuro
consapevole.
E-book e video - disponibili anche sulla biblioteca digitale di CSBNO - sono stati realizzati con il
contributo della Biblioteca del Centro di Documentazione Locale di Rho che tramite i suoi archivi
ha consentito a CSBNO la ricerca di documenti, immagini e materiali storici per approfondire e
fissare la memoria di questi luoghi.
Un viaggio dal passato al futuro verso la città dell’innovazione per ricordare, alle nuove
generazioni del territorio e a chi si insedierà nei prossimi anni in MIND, la centralità delle cascine
nel milanese e in Lombardia nello sviluppo del settore agricolo, nella tutela del territorio e nella
costruzione di comunità. E la centralità che Cascina Triulza vuole avere proprio nel caratterizzare
dal punto di vista dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione sociale il progetto MIND,
coinvolgendo i territori, i cittadini, le nuove generazioni, le organizzazioni del terzo settore e
dell’economia sociale in un nuovo modello di sviluppo.
Un’identità fatta di boschi, lupi, gelsi, bachi da seta, di mulini e di ghiacciaie, ma anche di
fabbriche, autostrade e infrastrutture che hanno trasformato il territorio, aprendolo all’Italia e al
mondo. Il progetto di sviluppo di MIND si collega e valorizza i territori circostanti mantenendo viva
la legacy di Expo 2015 con lo sviluppo delle vie d’acqua, il parco del cibo e della salute, la
collaborazione e contaminazione tra le funzioni pubbliche, private e del sociale che si stanno già
insediando sul sito. Una palestra e laboratorio d’innovazione aperta a tutti con le attività della
Social Innovation Academy proprio nel cuore di Cascina Triulza.

Fondazione Triulza è la rete delle principali organizzazioni italiane del Terzo Settore e dell’Economica Civile che dopo aver
gestito il primo Padiglione della Società Civile a Expo Milano 2015 è rimasta operativa sul sito per mettere al centro del
progetto dello sviluppo di MIND – Milano Innovation District l’innovazione e l’impatto sociale e ambientale. Nel 2018 ha
dato vita in MIND alla Social Innovation Academy per sperimentare e sviluppare strategie e pratiche condivise
d’innovazione sociale con un approccio internazionale e multisettoriale. Si tratta di uno spazio di co-progettazione e di
collaborazione aperto a organizzazioni del Terzo Settore e dell’Economia Civile, Enti Filantropici, Università e Centri di
Ricerca, Istituzioni Pubbliche, Finanza e Aziende. https://fondazionetriulza.org/
CSBNO | Culture Socialità Biblioteche Network Operativo è un’azienda speciale consortile, compartecipata da 32 Comuni
della Città Metropolitana di Milano. Nasce nel 1997 per promuovere l’innovazione e fornire servizi nell'ambito della
cooperazione per supportare l’ecosistema culturale del territorio. A livello locale CSBNO svolge tuttora numerose attività
e iniziative orientate allo sviluppo del territorio e alla diffusione del sapere e della cultura d'impresa. Promuove anche
importanti progetti sul piano nazionale, come la Rete delle Reti, un modello di cooperazione allargata fra reti bibliotecarie
per supportare e condividere idee, processi, funzioni e strumenti. In numeri: 32 Comuni | 725.000 abitanti | copertura di
un’area geografica di oltre 300 chilometri quadrati | 60 biblioteche* | 4 scuole civiche (Sesto San Giovanni) | 4 FabLab|
7 GamingZone | 10 casette dei Libri | 11 pianoforti uso libero | 10 piattaforme online | 125 corsi/anno | 3.280 posti
lettura | 500 postazioni informatiche | 300.000 utenti tracciati | 90.000 utenti attivi | 6.598 utenti sostenitori | circa
1.530.000 prestiti/anno (libri e multimediale) | 1.500 iscritti ai corsi/anno | 1.200 iscritti alle visite d’arte/anno
*di cui 45 di pubblica lettura, 7 scolastiche, 2 ragazzi, 1 professionale, 1 speciale, 2 d'impresa, e 3 centri per la
documentazione di storia locale. Info su http://webopac.csbno.net/

Confcooperative Lombardia è la prima organizzazione di rappresentanza di imprese cooperative lombarde a
cui aderiscono 2.500 cooperative operanti in tutti i settori produttivi, con 540 mila soci e oltre 99 mila occupati
per un fatturato pari a 8,6 miliardi di euro. Orientata all’innovazione, Confcooperative Lombardia promuove
esperienze cooperative all’avanguardia fornendo servizi specialistici anche nello sviluppo di progetti di
trasformazione digitale. Sette i principali comparti: agricolo, edilizio-abitativo, produzione e lavoro, cultura e
tempo libero, solidarietà sociale, sanità, consumo.
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