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Genera il cambiamento
Sostieni MadreProject!
Crowdfunding civico per MadreProject, di Terzo
Paesaggio, con il maestro panificatore Davide Longoni,
una nuova Scuola del Pane e dei Luoghi a Milano.
Terzo Paesaggio, organizzazione non profit che si occupa
di progetti di rigenerazione urbana a base culturale per i
quartieri periferici, ha ideato, con il maestro panificatore
Davide Longoni, un nuovo progetto per attivare nella
primavera 2021 una scuola non profit situata nel borgoquartiere di Chiaravalle, nella periferia sud-est di Milano;
per formare una nuova generazione di artigiani del pane e
ripensare la bottega come luogo relazionale in dialogo con
il territorio, come nuovo spazio culturale di prossimità.
MadreProject Scuola del Pane e dei Luoghi è tra i 20 progetti selezionati dal
Comune di Milano per accedere al Crowdfunding Civico. Una nuova modalità
per finanziare progetti sociali e culturali nei quartieri: il Comune di Milano,
gli enti non profit e i cittadini uniscono le forze per migliorare la città.
Il 28 gennaio 2021 sarà avviata una raccolta fondi di 32.000€ per realizzare
MadreProject. La campagna di crowdfunding è della tipologia “tutto o niente”:
in soli 2 mesi bisognerà raccogliere l’intero importo, per non perdere tutto!

Le donazioni raccolte serviranno per:
• Accogliere ogni anno n.18 panificatori del futuro, grazie alle opere di
riqualificazione architettonica dello spazio della ex-palestra di Chiaravalle.
• Investire sulla qualità della formazione dei panificatori del futuro, grazie
al completo allestimento di un laboratorio didattico tecnicamente attrezzato,
in grado di produrre 100kg di pane al giorno.
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MadreProject Scuola del Pane e dei Luoghi guarderà
soprattutto alle persone e alla dimensione di luogo.
Il tema riveste una particolare rilevanza oggi, momento storico in cui il pane sta
tornando a essere un prodotto artigiano e agricolo, con molti giovani che vogliono
fare i fornai e si moltiplicano fiorenti botteghe del pane.
L’offerta didattica della scuola porrà grande attenzione alle persone, perché la
vera sfida è coltivare le sensibilità dei fornai del futuro, come rigeneratori di
territori e attivatori di comunità.
Per questo MadreProject, Scuola del Pane e dei Luoghi affronterà le tecniche di
panificazione contemporanea, con la guida del maestro panificatore Davide
Longoni, coinvolgendo gli allievi nella produzione di 100kg di pane al giorno con 3
ricette del panificio, tra territorialità e fermentazioni. Guarderà alle tecniche di
coltivazione dei cereali, con la disponibilità di un campo di cereali, come aula a
cielo aperto.
Ripenserà infine la bottega del pane come nuovo spazio culturale di prossimità.
Che concretamente significa formare i nuovi panificatori come esperti artigiani,
ma anche come operatori culturali, capaci di attivare progettualità inedite, in
relazione con altri attori del territorio, come cinema, teatri, spazi culturali e
artisti, per rendere la città, il quartiere, il borgo un posto più felice.

MadreProject intenderà restituire impatti positivi alla
periferia tra Corvetto e Chiaravalle a Milano.
• Attivare borse di studio interamente gratuite per aspiranti panificatori del
futuro che non possono permettersi di pagare una;
• Distribuire pane per le persone in stato di fragilità del territorio;
• Innovare le tecniche di coltivazione di un terreno agricolo sottratto alla
desertificazione per sperimentare tecniche di agro-forestazione, semina su sodo
e popolazioni evolutive di cereali, come abbiamo iniziato a fare su 6 ettari agricoli,
nei pressi di Chiaravalle, insieme a un gruppo di contadini urbani.
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Per aprire la scuola è necessario raccogliere entro fine marzo
2021 donazioni per 32.000 €
Solo se sarà raggiunta l’intera cifra, sarà possibile accedere al co-finanziamento
del Comune di Milano che sarà un moltiplicatore che consentirà di realizzare
concretamente il progetto.

L’invito è a partecipare al progetto: il contributo
di ciascuno potrà essere fondamentale per la sua attivazione.

Genera il cambiamento
Sostieni MadreProject!
Per donazioni e informazioni: madreproject.org
Per dettagli su MadreProject e Terzo Paesaggio: madreproject@terzopaesaggio.org
Project manager: Andrea Perini T +39 329 4113807
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