
Comunicato Stampa
Inaugurazione degli spazi FED - Fuori e Dentro

Domenica 16 ottobre, ore 16:00 - 19:00
Via Padre Luigi Monti 18/20, Milano.

ORTOBAR, IDEIFICIO, ORTOCUCINA e ORTOEMPORIO, nascono quattro nuove
realtà per animare i quartieri milanesi di Niguarda, Quarto Oggiaro e Crescenzago.

Aprono le porte al pubblico gli spazi del progetto FED - Fuori e Dentro (FED),
l’intervento di rigenerazione urbana co-progettato da Vitality Impresa Sociale
(Vitality) in collaborazione col Comune di Milano, Direzione Casa (Comune di
Milano).

L’inaugurazione, in Via Padre Luigi Monti 18/20 a Milano, prevede alle 16:00 il taglio
del nastro, i saluti istituzionali, una breve presentazione del progetto e a seguire fino
alle ore 19:00 buffet, drink di benvenuto e intrattenimento musicale.

Gli spazi FED sono negozi di prossimità nati dal recupero di unità immobiliari
inutilizzate al piano strada di complessi residenziali ERP nei quartieri popolari di
Quarto Oggiaro, Niguarda e Crescenzago.

In via Padre Luigi Monti 20, nel quartiere Niguarda, apre al pubblico l’ORTOBAR, un
luogo di incontro dedicato alla socializzazione lenta e alla degustazione di prodotti
originali, innovativi o recuparati dalle tradizioni locali.

In via Padre Luigi Monti 18a, nel quartiere Niguarda, apre al pubblico l’IDEIFICIO,
uno spazio collaborativo per lo studio, il lavoro, gli incontri, i dibattiti, le attività di
formazione, la creazione e la diffusione di contenuti sulla transizione sociale e
ambientale e sullo sviluppo di comunità.

In via Capuana 7, nel quartiere Quarto Oggiaro, apre al pubblico l’ORTOCUCINA, il
negozio di gastronomia e servizi catering che propone a prezzi calmierati cibi sani e
bilanciati nel loro apporto nutrizionale, utilizzando prevalentemente prodotti
stagionali e locali con la massima attenzione alla sostenibilità.

In via Palmanova 59, nel quartiere Crescenzago, apre al pubblico l’ORTOEMPORIO,
il negozio di alimentari freschi e conservati che propone prodotti di qualità a prezzi
accessibili grazie alla collaborazione con produttori e fornitori a chilometro vero, cioè
proattivi nella tutela del territorio e della dignità dei lavoratori.



L’intento del progetto FED è di arricchire le comunità di inquilini e il vicinato
attraverso la messa a disposizione di luoghi di aggregazione, collaborazione e
scambio, incentrati sull’alimentazione, l’attività umana più universale e più idonea a
cementare legami interpersonali e di comunità. Attorno agli spazi commerciali FED,
due ex-portinerie sono finalizzate all’educazione alimentare, allo scambio di prodotti
di qualità e allo scambio di buone pratiche di produzione e consumo, uno dei temi
che guidano lo sviluppo della città di Milano.

In tal senso FED rende gli abitanti dei quartieri Quarto Oggiaro, Niguarda e
Crescenzago protagonisti della transizione sociale e ambientale della città,
mettendo al centro la produzione iper-locale di prodotti della terra, il consumo
alimentare responsabile e la comunicazione efficace della tutela dell'ambiente.

Vitality rilancia l’idea che la produzione, la distribuzione e il consumo collaborativo e
non speculativo di cibo sano possano essere il fondamento di una nuova alleanza
per il benessere di comunità urbane e periurbane.

FED sperimenta un’innovativa forma di impresa di comunità sostenibile in cui Vitality
è il perno di un’alleanza fra la squadra interna di intraprenditori, la rete esterna di
supporto, il Comune di Milano, l’Unione Europea, associazioni, comitati, aziende,
volontari, residenti delle case popolari, vicinato, comunità agricole periurbane e
consumatori responsabili, in comunicazione con la cittadinanza attiva di Milano.

FED nasce all’interno del programma Quartieri Connessi promosso dal Comune di
Milano in collaborazione col Pon Metro dell’UE e sostenuto da Fondazione di
Comunità, Milano Città, Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana.

Per maggiori informazioni:
www.vitalitysocial.it
www.fuoriedentro.it
Matteo Matteini 3472262332
matteo.matteini@vitalitysocial.it

http://www.fuoriedentro.it
mailto:matteo.matteini@vitalitysocial.it

