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1. DA COSA SIAMO PARTITI:
RIPENSARE BASE
BASE Milano nasce con l’obiettivo di realizzare
una “fabbrica culturale” negli spazi dell’ex
Ansaldo, capace di produrre un circolo
virtuoso di incubazione, produzione, fruizione
della cultura e della creatività, provando così
a rispondere alle sfide che si pongono alle
istituzioni culturali contemporanee.
Rispondere a queste sfide è un’operazione
complessa, in particolar modo quando
l’ambizione è quella di coniugare funzione
pubblica e sostenibilità economica, sforzo
(organizzativo ed economico) per la
rigenerazione degli spazi e per la produzione
di un’offerta culturale innovativa e di qualità,
approccio imprenditoriale e impatto sociale.
Nel suo primo triennio di attività, BASE
si è posizionata come prototipo di nuova
istituzione culturale che, se in Italia mantiene
alcuni elementi di unicità (dimensione, modello
di business, ampiezza delle funzioni, flussi,
commistione di pubblici eterogenei, connessioni
con le industrie creative), in Europa può contare
su una rete di creative hub, soggetti simili da cui
apprendere e con cui scambiare buone pratiche.
Contestualmente, BASE ha valutato di
rimettere al centro alcune questioni
strategiche legate allo sviluppo di nuovi
pubblici, all’attivazione di strumenti di
innovazione culturale e alla produzione
di contenuto.
Per raggiungere questo obiettivo BASE
ha deciso di intraprendere un percorso
di confronto e di condivisione interno,
coinvolgendo Staff e Soci, finalizzato alla
rifocalizzazione della mission, dei valori fondativi
del progetto e alla pianificazione dei principali
obiettivi e attività del triennio successivo.

Partendo dalle aspettative e dai desideri
rispetto alla prima scrittura del progetto BASE,
in occasione del Bando del Comune di Milano
che avrebbe poi assegnato gli spazi, il gruppo
ha ragionato intorno al purpose del progetto,
generando nuove coordinate condivise:
Definizione
—
BASE is a community of diverse
people working across a range of
creative disciplines to create an
ecosystem for cultural progress

Purpose
—
Bringing together
cultural innovation to
build a better world

⟳
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Valori
—
Inclusion, Innovation
e Interaction

Il percorso è stato arricchito dall’inserimento
di due nuovi membri del team, due figure
strategiche a cui è stato dato mandato
di contribuire a rendere sempre più efficace
ed armonico l'equilibrio tra sostenibilità
economica del progetto e valore culturale.
Queste figure assumono il ruolo di brand
manager o CBO (Chief Brand Officer) e
responsabile del programma culturale
o CCO (Chief Cultural Officer).
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2. A COSA SIAMO ARRIVATI: BASE
IMPACT STATEMENT E OBIETTIVI
DI CAMBIAMENTO
Il 2020 è stato un anno particolare e complesso
per tutti i settori, soprattutto per il mondo
dello spettacolo, dell’arte e della cultura,
in quanto la pandemia ha sostanzialmente
comportato la chiusura della maggior
parte degli spazi e l’annullamento degli
eventi, quantomeno fisici, portando con sé
problematiche economiche e di continuità del
lavoro da un lato, e dall’altro però stimolando
e accelerando alcune riflessioni e processi di
innovazione.
Infatti, in tale contesto di crisi culturale,
economica e sociale, diventa particolarmente
cruciale, aldilà delle urgenze immediate, pensare
e progettare con una visione sostenibile
del futuro: per questo, la dimensione della
valutazione d’impatto dei centri culturali
assume un forte rilievo.
A livello di settore, in particolare per quanto
riguarda i centri culturali italiani, Culturability,
un programma per sostenere le organizzazioni e
i professionisti del settore culturale e creativo
promosso da Fondazione Unipolis, nell’ambito
del bando biennale volto al supporto di centri
culturali rigenerati già attivi, ha sviluppato,
assieme a vari partner, un framework di
indicatori di output e di outcome al fine di
valutare la capacità di generare cambiamento
dei centri culturali e approfondire la
capacità di attivare processi virtuosi. Questo
processo si inserisce nel più ampio quadro
della maturazione degli obiettivi dei centri
culturali, al fine di contribuire a innestare una
gestione nel lungo periodo delle rispettive
dimensioni di impatto.
Anche BASE nel corso del 2020, terminato
il percorso di rifocalizzazione descritto nel
precedente paragrafo e nel quadro delle
riflessioni portate avanti a livello di settore,
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trovandosi in sospensione della maggior parte
delle proprie attività, ha sentito la necessità di
interrogarsi sulla reale capacità di generare
cambiamento sociale e culturale. Per questo
è stato attivato un percorso, con il supporto
di Avanzi – Sostenibilità per Azioni, volto a
consolidare i propri obiettivi di generazione
di impatto per il futuro.
Lo scopo del percorso è stato quello di
identificare l’impatto generato da BASE,
definendo in prima istanza un Impact Statement,
e traducendolo in obiettivi di cambiamento
chiari e condivisi. L’Impact Statement ha
l’obiettivo di tradurre la volontà e l’impegno
nel generare valore sociale in un manifesto
strategico che sappia leggere le azioni svolte
e quelle future secondo un orientamento
all’impatto:
BASE È UNA COMMUNITY DI PERSONE ATTIVE
IN MOLTEPLICI DISCIPLINE CREATIVE CHE SI
IMPEGNA A SVILUPPARE E ABILITARE UN
ECOSISTEMA INCLUSIVO CHE PRODUCE CONTENUTI
INNOVATIVI PER IL PROGRESSO CULTURALE
Per arrivare a una visione coerente, sono state
quindi analizzate le azioni e i progetti svolti
da BASE, indagando quelli maggiormente
a impatto, al fine di pensare quelle future
secondo un orientamento consapevole verso
la generazione di cambiamento, utilizzando
l’approccio metodologico della Teoria del
Cambiamento (ToC), adattata alle specifiche
esigenze dell’organizzazione, per impostare
nuovi criteri e KPIs (Key Performance Indicators)
di misurazione di impatto.
Attraverso una serie di attività che hanno
visto coinvolte tutte le persone di BASE (Staff,
Management, Soci e principali Stakeholder),
per condividere il percorso e validare i passaggi,
sono stati scelti quattro principali Ambiti
Valoriali, sui quali BASE concentra le proprie
azioni in ottica di perseguire quanto dichiarato
nell’Impact Statement.

•

AMBITI VALORIALI
•

Valore Culturale: inteso come creazione
di valore artistico e culturale in termini
di innovazione e qualità delle attività
svolte, in grado di essere trasformative sul
proprio pubblico e sulla propria community,
soprattutto in relazione all’aumento della
partecipazione e all’incremento della
fruizione culturale.

•

Valore Sociale: inteso come creazione
di valore in termini di integrazione e
rafforzamento della relazione con la
comunità locale e non, per rispondere ai
bisogni emergenti e supportare una sua
piena attivazione (comunità locale agente).

•

Valore Economico: inteso come creazione
di valore economico durevole nel tempo,
in termini sia di generazione di questo che
di agevolazione dell’accessibilità e della
creazione di nuovo e migliore lavoro.

Valore Relazionale: inteso come
alimentazione di una community
interdisciplinare e interattiva al
proprio interno e come creazione e
rafforzamento di reti lunghe, a livello
nazionale e internazionale, per quanto
riguarda sia i peers di BASE, che il mondo
del pubblico, delle imprese private e
dell’associazionismo territoriale, tutto
rivolto alla co-progettazione e
co-creazione di attività a elevato valore
artistico e culturale e per lo scambio di
buone pratiche e approcci innovativi.

In relazione a tali Ambiti Valoriali, sono stati
poi individuati alcuni principali Obiettivi
di Cambiamento, che BASE ha perseguito
in passato, persegue oggi e, soprattutto,
intende continuare a perseguire nel
medio-lungo periodo, al cui raggiungimento,
concorrono le Attività che BASE sceglie
di portare avanti o di cui si fa abilitatore/
promotore, coerentemente con il proprio
Impact Statement.

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO DI BASE

VALORE CULTURALE
Garantire innovazione
e innovatività a livello
artistico-culturale
Favorire l’affermazione
di modelli di formazione non tradizionali

VALORE SOCIALE

VALORE ECONOMICO VALORE RELAZIONALE

Promuovere accessibi- Riqualificazione e riatti- Favorire le interazioni
lità, inclusione sociale vazione di spazi pubblici tra discipline e persone
e cultural diversity
Favorire la fruizione
Costruire e rafforzare
Supportare la rigeneculturale in termini di
partnership di valore
razione e la trasforgratuità
con altri attori territomazione dei contesti
riali ed internazionali.
di riferimento in cui
Creazione di un modello
BASE opera
di riferimento resiliente
e sostenibile per i centri culturali nazionali ed
internazionali
Creazione di occupazione di qualità
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3. LE ATTIVITA' DI STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

Gli intervistati sono stati interpellati su vari
temi chiave quali: le variabili identitarie
che caratterizzano BASE, le principali
Il processo di identificazione e di quantificazione questioni sociali/culturali affrontate
del valore sociale generato non può
dall'organizzazione così come le principali
prescindere dall'ascolto di soggetti esterni
sfide per il sistema culturale. Rispetto alla
all'organizzazione, che intrattengano con BASE capacità di generare cambiamento, è stato
relazioni e interessi variegati.
chiesto ai soggetti intervistati, attraverso quali
leve l'organizzazione sia in grado di generare
Durante il 2020, secondo questa logica, è
impatto e attraverso quali azioni.
stata condotta un'attività di stakeholder
engagement di alcuni soggetti/organizzazioni
chiave in relazione all’esperienza e alla relazione
con l’organizzazione, che ha rappresentato
la fase conclusiva del percorso più ampio di
identificazione e di definizione delle aree di
cambiamento che caratterizzano BASE e perciò
della sua capacità di agire come attore di
cambiamento.
I soggetti intervistati sono stati i seguenti:
•

Annibale D’Elia, Direzione di Progetto
Innovazione Economica e Sostegno
all'Impresa del Comune di Milano;

•

Roberta Franceschinelli, Presidente
della rete Stato dei Luoghi e Responsabile
Area Cultura di Fondazione Unipolis;

•

Jayme Fadda, co-fondatore
dell’Associazione Museolab6 (partner
progettuale e associazione attiva
sul quartiere);

•

Joris Jaccarino, co-fondatore di BePart
(partner progettuale);

•

Elisabetta Consonni, Artista ospite
in residenza presso BASE;

•

Anna Zò, project manager di Music
Innovation Hub Spa, società co-partecipata
da OXA.

«
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«Non ci sono tante altre organizzazioni che
aggregano questa multifunzionalità: offerta
culturale, offerta contenutistica e luogo di
aggregazione. BASE ha queste mille nature
al suo interno e la contaminazione di diverse
discipline potrebbe essere il vero pivot su cui
investire ancora di più per la generazione di
innovazione artistico-culturale.»

—
— Anna Zò

«Ci sono state alcune iniziative portate
avanti che hanno sicuramente impattato
sul territorio e BASE è diventata un punto
di riferimento per il quartiere e per la città
[…] BASE ha senz'altro creato un'esperienza
unica di diffusione di cultura e di nuove
professioni, adesso si tratta di lavorare
sull’inclusività.»

—
—

— Jayme Fadda
«BASE ha la caratteristica unica di essere
un progetto bottom-up di rigenerazione
culturale, un progetto straordinario. Unico
in questo paese. Ha inoltre una dimensione
umana e valoriale, a volte non accuratamente
percepita dal pubblico, che andrebbe
maggiormente valorizzata.»

—
—

— Annibale D’Elia

»
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PRINCIPALI OUTPUT EMERSI

→

Variabili identitarie individuate dagli
stakeholder. BASE come:
•

•

Luogo che vuole dare spazio alla creatività
e ai giovani creativi e funge da
catalizzatore;

→→→

Attività di BASE in grado di generare
maggiore impatto:
•

Nuovi modi di fruire e offrire cultura
(digitale, intersettoriale, a sfondo
sociale…);

•

Grande capacità di networking,
connessione con altri luoghi simili
e dissimili;

Progetto bottom up di rigenerazione
culturale e artistica di natura ibrida;

•

Ambiente con un capitale umano dalla
forte connotazione valoriale;

•

Spazio e hub di progetti cross-settoriali;

•

Punto di aggregazione e polo culturale
multi-target e multi-funzione.

Principali sfide del contesto in cui BASE
si inserisce e questioni sociali e culturali
connesse:

→→
•

Rendere inclusivo il modello di sviluppo
proposto da BASE;

•

Rafforzare la community di settore;

•

Consolidare il posizionamento su
temi artistico-culturali, potenziando
contestualmente la fruizione in una
logica di innovazione sociale;

•

Definire le logiche di co-progettazione
e i principali interlocutori con cui questa
deve essere portata avanti;

•

Acquisire maggiore visibilità come
soggetto di natura ibrida (luogo
rigenerato, attore, abilitatore, ibridatore)
e role-model in questo senso.

•

Opportunità di essere capofila nel mondo
dei centri culturali (rigenerati e non) per
le enormi opportunità di azione dettate
dall'interdisciplinarietà caratteristica;

•

Occasione di advocacy per la stretta
connessione con il Comune di Milano,
ingaggiandolo nella definizione di un
cambiamento di cui BASE può farsi
portatore;

•

Stimolo della community di riferimento
(creators, artisti emergenti…), attraverso
la piattaforma di sperimentazione
artistica locale.

4. NOTA METODOLOGICA
OBIETTIVI DEL BILANCIO SOCIALE
Attraverso il presente Bilancio Sociale si
intende rappresentare e rendicontare le
attività svolte da BASE nel corso del 2020,
oltre a presentare gli obiettivi fissati in
un’ottica di impatto generato. Il documento
vuole comunicare e informare tutti gli
stakeholder di riferimento, in modo
trasparente e responsabile, sui principali
progetti e i risultati ottenuti, in relazione agli
obiettivi strategici. Il Bilancio rappresenta, in
questo senso, un’opportunità di riflessione e
di ripartenza in seguito a un anno di parziale
stallo di gran parte delle attività a causa
della pandemia di Covid-19 e delle relative
conseguenze sociali ed economiche.
CAMBIAMENTI OCCORSI E CHIAVE
DI LETTURA
Alla luce della particolarità dell’anno 2020,
per i motivi sopracitati, BASE ha colto
l’occasione della stesura del Bilancio
Sociale per portare avanti un percorso di
ridefinizione degli obiettivi strategici di
impatto “consapevole”, inseriti in una catena
che relaziona input-processi-output-outcomeimpatti. È stato strutturato contestualmente
un sistema di raccolta KPIs quali-quantitativi
per fotografare al meglio la multidimensionalità
e la polifunzionalità delle attività portate
avanti. Questo anche nell’ottica di ottenere
un piano di monitoraggio che renda intelligibile
il progresso annuale dell’organizzazione e aiuti
in prospettiva la comparazione dei dati, oltre
alla loro corretta raccolta e archiviazione.
Il percorso è stato portato avanti condividendo
i passaggi con tutti i livelli della struttura di
BASE, per inquadrare i ruoli nella prospettiva
degli obiettivi strategici definiti.

Il racconto delle attività e degli obiettivi vuole
restituire un quadro delle dimensioni di BASE,
facendo emergere fortemente tutte le anime
che compongono l’organizzazione e il sistema
project-based con cui viene approcciato il
modello di lavoro.
RIFERIMENTI NORMATIVI E PERIMETRO
Il presente Bilancio Sociale è predisposto
ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 112/2017,
con l'adozione delle linee guida previste dal
Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.186 del 09/08/2019.
Il Bilancio Sociale è alla sua sesta edizione:
è un documento formalmente predisposto
e adottato da OXA Srl, ma che ha una valenza
più ampia e si riferisce, per quanto riguarda
le attività, a tutto il perimetro della
concessione di ATI.
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2020 in numeri

Facebook

79k
Followers

204k
Interazioni
annuali

Instagram

68200

43k
Followers

Partecipanti agli eventi
realizzati

79k

Interazioni
annuali

1.4M

25%

Iniziative che promuovonopari opportunità
e cultural diversity

Valore economico-culturale generato1

91%

21

14

5 mesi

132

84

Residenti
nel Burò

Artisti coinvolti
nella programmazione

Iniziative gratuite

Produzioni

Di chiusura a causa
Covid-19
730km
di sopralluoghi
11 figli concepiti
in CasaBASE

Co-produzioni

290 ore di riunioni
che potevano essere mail
850 litri
di gin tonic consumati

Il valore economico-culturale generato è calcolato come somma tra l’importo complessivo
degli eventi a pagamento e l’importo complessivo degli eventi fruiti gratuitamente dal pubblico. Per calcolare l’importo degli eventi gratuiti è stato considerato il prezzo di mercato a cui
BASE avrebbe fatto riferimento per prezzare un eventuale ticket. L’incidenza delle iniziative
gratuite sul valore economico-culturale complessivamente generato è stata del 97%.
1
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DI BASE,
CHI SIAMO
OXA Srl è un’impresa sociale, che gestisce, col
marchio BASE Milano, parte del complesso ex
Ansaldo a Milano.
BASE è un hub culturale e creativo collocato
in via Bergognone 34 nel cuore del quartiere
Tortona di Milano, che ha aperto i suoi spazi
al pubblico il 30 marzo 2016.
È un progetto di ibridazione culturale tra arti,
impresa, tecnologia e innovazione sociale, che
ha contributo al processo di rigenerazione
urbana della zona, restituendo alla città gli
storici spazi della ex fabbrica Ansaldo, il cui
impianto originario si estende per 70.000 mq.
Negli anni Novanta l’area venne acquistata dal
Comune di Milano con lo scopo di promuovere
e diffondere iniziative culturali. La destinazione
dell’intera area è stata oggetto di un lungo
dibattito fino al 2014: a seguito di un bando
pubblico, nel marzo 2015 è stata stipulata
una concessione con il Comune di Milano
della durata di 12 anni (poi diventati 18 per
l’ampliamento dell’investimento in una fase
successiva) per la gestione dello stabilimento
ex Ansaldo attraverso il progetto BASE Milano.

Dal 2016 BASE ha consolidato la propria
vocazione di centro per la produzione e coproduzione di iniziative culturali ad alto valore
sociale. Le funzioni sviluppate caratterizzano
BASE sia come creative hub (luogo dedicato
ai professionisti delle industrie creative) che,
come community hub (luogo aperto e
accessibile che offre servizi ai cittadini). Il
progetto si traduce oggi in 12.000 mq che
ospitano funzioni temporanee e permanenti:
un workspace, degli atelier e una residenza
d’artista, spazi dedicati alle industrie musicali,
un auditorium, una grande sala studio aperta al
pubblico, learning rooms dedicate a progetti di
formazione, un bar-ristorante e una portineria
sociale, spazi per esposizioni, spettacoli,
workshop e conferenze.

Dal punto di vista della programmazione
BASE opera in collaborazione con importanti
attori culturali per offrire alla città una
programmazione su 365 giorni orientata
alla sperimentazione dei linguaggi culturali
più innovativi e al coinvolgimento di nuovi
pubblici. A guidare queste esperienze, messe in
campo soprattutto attraverso co-produzioni
grazie a partnership costruite nel tempo,
La compagine sociale di OXA Srl è composta da: la volontà di esplorare alcune dimensioni
Associazione Aprile (25%), H+ Srl (25%), Arci
del contemporaneo: la sfera dell’abitare e
Milano (25%), Avanzi Srl (12,5%), a|cube SB Srl
le trasformazioni urbane, il rapporto uomo(12,5%). Coincide con quella dell’Associazione
macchina, i nuovi processi di apprendimento, le
Temporanea di Impresa (ATI) aggiudicataria
trasformazioni del mondo del lavoro, sono stati
della concessione dello spazio da parte del
alcuni dei principali temi affrontati negli anni.
Comune di Milano, proprietario dell’immobile.
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1. SOCI FONDATORI
OXA Srl è partecipata da tre Società Srl
e da due Associazioni che costituiscono una
compagine eterogenea, con competenze
differenziate e complementari.
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ambito culturale, direzione artistica, produzione
eventi e audience development, oltre che di
tematiche correlate al turismo culturale in una
continua ricerca di soluzioni innovative.

Avanzi Srl
Società indipendente che dal 1997 promuove
Associazione Culturale Aprile
la sostenibilità attraverso l’innovazione sociale.
Associazione riconosciuta e nota anche con
Avanzi apporta al progetto una lunga esperienza
il marchio esterni, che mette al servizio del
di affiancamento a innovatori sociali, grandi
progetto la sua ventennale esperienza nella
organizzazioni e policy maker.
gestione di eventi complessi all’interno di spazi In questo quadro intende ricucire, all’interno del
pubblici. Inoltre, grazie al Milano Film Festival,
progetto, il rapporto tra il macro e il micro, tra
esterni ha competenze nell’ambito della
la dimensione pubblica e quella privata, la scala
produzione cinematografica e dell’audiovisivo
di quartiere e la scala urbana. L’esperienza di
più in generale, fondamentali per intercettare
Avanzi è pure utile per la configurazione dell’area
i nuovi talenti della produzione cinematografica di dedicata agli uffici e per il funzionamento
contemporanea e per scoprire nuovi linguaggi
dell’ecosistema nel suo complesso.
e formati innovativi.
a|cube SB Srl
Accapiù Srl (H+)
Realtà che si occupa di pre-incubazione,
Agenzia di comunicazione e produzione
incubazione e accelerazione di imprese ad
integrata, che si occupa di brand strategy,
alto valore sociale, culturale e ambientale,
festival ed eventi diffusi, campagne e activations apporta al progetto i suoi servizi e, più in
territoriali e comunicazione strategica online
generale, l’attitudine all’imprenditorialità,
e offline. La presenza di H+ è fondamentale per
utile per BASE, per le imprese insediate e per
la sua competenza in strategie di marketing
lo sviluppo di progetti complessi che abbiano
culturale. Grazie alle competenze acquisite
come ambizione la produzione di valore
nel campo della produzione pubblicitaria, ha
sociale e culturale all’interno di un vincolo di
ereditato le caratteristiche tipiche del settore: sostenibilità economica. La società ha integrato
efficienza, creatività e capacità di gestire
il suo scopo sociale a giugno 2020 passando da
progetti diversi. H+ si occupa di consulenza in
Make a Cube Srl a acube Società Benefit Srl.

ARCI Milano
L’esperienza di Arci Milano è determinante
per presidiare la relazione con il territorio e
contribuire all’ideazione di modalità innovative
di animazione socio-culturale, con un’attenzione
al protagonismo culturale delle nuove
generazioni. Promuovendo il libero
associazionismo, lo sviluppo del terzo settore,
la sussidiarietà e la realizzazione della
democrazia partecipativa, Arci Milano porta
all’interno del progetto la dimensione sociale,
nell’ottica di un protagonismo attivo della
cittadinanza milanese.
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2. STAFF E STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Per rafforzare ulteriormente il percorso di
evoluzione di BASE, lo staff ha intrapreso un
percorso di crescita organizzativa, guidato
Alla fine del 2019 BASE si è avviato verso la
da una professionista esterna, Alessandra
chiusura di un primo ciclo, con il completamento Cosso, conclusosi nel 2019, avente l’obiettivo di
dei lavori previsti nell’ambito della concessione
accompagnare BASE a sviluppare una cultura
estesa (12.000 mq complessivi) e il compimento di gruppo collaborativa e solidale, una buona
dei primi 3 anni di vita che hanno permesso di
competenza relazionale, la capacità di dare
avviare le attività, sperimentare strumenti,
feedback costruttivi e di gestire l’errore in
superare difficoltà, attrarre capitale umano
un’ottica no blame, oltre a sviluppare una
qualificato, calibrare il rapporto tra fondatori
migliore gestione del tempo e lavorare sulle
e società di scopo, e mettere meglio a fuoco la
proprie soft skills.
propria identità.
Oggi lo staff di BASE conta su 14 persone
Nel corso di questi primi anni, lo staff è
impiegate a tempo indeterminato (di cui 2 a
cresciuto e si è consolidato un gruppo di qualità, part-time) e di 5 collaboratori continuativi.
completando in buona misura quel percorso
Nel 2020 sono stati attivati 8 stage
di emancipazione dai soci che i soci stessi
curriculari, di cui 2 sono stati successivamente
avevano progettato in sede di bando: creare
convertiti in contratti di apprendistato. Le
un’organizzazione con una capacità endogena
tabelle 1 e 2 offrono un dettaglio dei livelli di
di realizzare il progetto per quanto riguarda
inquadramento contrattuale del personale
le competenze più frequentemente attivate, e
assunto e dello stipendio lordo al 31/12/2020,
con un sostegno dei soci per quanto attiene ad
mentre il grafico 1 mostra la crescita dei
alcune competenze più specialistiche.
dipendenti dal 2015 a oggi.

LIVELLO
1

QUANTITÀ
1

RAL ANNUA

2

QT.

3

5

35.000-40.000

4

4

30.000-35.000

5

1

25.000-30.000

4

6

1

20.000-25.000

6

APPR.

2

15.000-20.000

3

Tabella 1. Livelli di inquadramento contrattuale dei
dipendenti Oxa (al 31/12/2020).

1

Tabella 2. RAL annua dei dipendenti di Oxa
(al 31/12/2020).
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Un gruppo giovane (età media di 37 anni),
prevalentemente femminile (68% di donne
rispetto al totale dello staff)2, che comprende
diverse aree di competenza, e che si articola
in diverse funzioni: amministrazione,
comunicazione, project management,
produzione, marketing e fundraising,
progettazione, con due verticalità per la
gestione dei servizi permanenti di casaBASE
e Burò.

e gestionali. Tale organo di indirizzo è composto
dal CEO, che si occupa della parte economica,
il COO (Chief Operative Officer), che si occupa
del coordinamento generale, il CBO (Chief Brand
Officer), che cura tutti gli aspetti legati alla
comunicazione dei contenuti e alla formazione
della brand identity, e il CCO (Chief Cultural
Officer), a cui è affidata la curatela generale
di tutte le progettualità promosse da BASE.

Vi è poi un organo più esecutivo e di coordiA queste persone si aggiungono consulenti
namento, chiamato Tavolo di sviluppo, con
e organizzazioni esterne attivati in maniera
compiti operativi e di coordinamento tra i
continuativa per varie attività più o meno vicine vari team, composto oltre che dai membri
alle operazioni “core”: ufficio stampa, grafica, IT, della C-Suite, da persone dello staff funzionali
sicurezza, guardiania, facchinaggio, service audio allo sviluppo dei progetti in questione ed
e video, ecc.
eventualmente anche da consulenti esterni
all’organizzazione.
La struttura organizzativa, rivisitata nel 2020,
prevede la presenza di un consiglio direttivo,
Nelle pagine seguenti si riporta l’organigramma
denominato C-Suite, con compiti di indirizzo
dello staff al 2020.
2

Per età media e genere sono stati presi in considerazione sia i dipendenti sia i collaboratori.

Il 2020 è stato un anno particolarmente
complesso, a causa della pandemia Covid-19 che
ha portato alla chiusura forzata dello spazio
per un periodo complessivo di 5 mesi (con
l’eccezione degli spazi di co-working, che sono
rimasti sempre accessibili), mettendo sotto
stress l’organizzazione sia da un punto di vista
di sostenibilità economico-finanziaria sia
rispetto alle dinamiche di gestione dello staff.
A marzo 2020 Oxa Srl ha deciso di avvalersi del
Fondo Integrativo Salariale (FIS), che è stato
applicato su tutti i dipendenti con un numero
di ore diversificato rispetto al tipo di mansione
(a titolo esemplificativo, per il team di produzione
è stato allocato un numero di ore inferiore
rispetto a quello del team di comunicazione).
In totale il FIS ha visto coinvolti 13 dipendenti, con
una media di ore settimanali lavorate di 5/10 ore
per dipendente nel periodo tra marzo e maggio.
A giugno, con la riapertura dello spazio al
pubblico, le ore sono andate sempre crescendo
fino alla seconda chiusura di fine ottobre
2020. L'azienda ha sempre anticipato il fondo
integrativo. Gli accordi con le collaborazioni a
Partita Iva sono rimasti invece invariati.
Nel 2020 sono stati attivati alcuni strumenti
di lavoro con il duplice obiettivo di facilitare la
comunicazione interna – soprattutto durante il
periodo di lavoro da remoto – e di rendere più
efficienti ed efficaci i processi interni e intrateam. Nello specifico, sono stati introdotti
momenti fissi di confronto settimanale
(Meet Cafè e Staff Update per tutto lo staff
con aggiornamenti sul programma e sugli
aspetti - sia operativi sia strategici – legati
all’organizzazione), e ottimizzati i flussi di
comunicazione e di gestione attraverso alcuni
strumenti digitali (in particolare la piattaforma
di messaggistica Slack e il software di Content
Management System Microsoft SharePoint).
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Grafico 1. Serie storica dei dipendenti di Oxa al 31/12 dal 2015 a oggi.

2020

Nel corso del 2020, BASE ha inoltre intrapreso
una serie di percorsi di formazione, volti a
ampliare e sviluppare competenze nell’ambito
delle professioni legate al mondo del Terzo

settore e della cultura in particolare. Tali
percorsi sono stati svolti nell’ambito di una più
estesa collaborazione con CESOP HR Consulting
Company, società di consulenza globale esperta
in ambito di HR e formazione del personale,
insieme a cui era stato creato un piano
formativo vincitore dell'Avviso terzo settore
42 Strategico “Sviluppo e innovazione del Terzo
Settore” promosso da Fon. Coop nel 2019. I corsi
di formazione hanno coinvolto 13 dipendenti per
un totale di 94 ore di formazione, suddivise in 6
corsi tematici così come riportati di seguito:
•
•
•
•
•
•

Individuazione nuovi servizi: co-design
a partire dalle esigenze sociali, 16 ore,
docente Erika Mattarella;
Co-progettazione e dialogo con la P.A.
per interventi di rigenerazione innovativi,
16 ore, docente Alessandra Cosso;
Fundraising, 20 ore, docente Elisabetta
Casali;
Modelli di governance inclusiva, 24 ore,
docente Alessandra Cosso;
Audience development, 16 ore, docente
Alessandra Gariboldi;
Diritti e doveri dei lavoratori, 2 ore,
docente Mario Forte.

Nello specifico, i corsi di fundraising, audience
development e co-design dei servizi, sono
stati svolti insieme ad altre organizzazioni del
Terzo Settore, favorendo così il confronto e lo
scambio di buone pratiche tra organizzazioni
con background ed esigenze differenti.
BASE mette a disposizione dei suoi dipendenti
alcuni strumenti di bilanciamento vita-lavoro,
quali la fruizione di giornate di Smart working
(3 giorni al mese) da poter utilizzare in accordo
con i propri collaboratori. Inoltre, ha attivato
per tutto il personale varie convenzioni con
alcuni esercizi commerciali di zona Tortona, di
cui usufruisce circa il 70% dello staff.
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3. STRUTTURA, GOVERNO E
AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

con atto del 25/5/2015. Graziano Fortunato
è stato nominato amministratore con atto
del 01/07/2020.

OXA Srl ha per scopo lo svolgimento di attività
di utilità sociale ai sensi dell’articolo 2 del
D.Lgs. 112/2017, con riferimento ai settori
della valorizzazione del patrimonio culturale,
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati,
della ricerca ed erogazione di servizi culturali,
dell’educazione, dell'istruzione e della formazione.

Le cariche istituzionali e i poteri di firma,
secondo le deleghe definite dall’Assemblea e dal
Consiglio di amministrazione e secondo quanto
meglio definito di seguito, sono attribuite a
Matteo Bartolomeo (Presidente) e Nicolò Bini
(Amministratore Delegato).

→

La società ha in particolare per oggetto, ai
sensi degli artt. 93 e 276 del D.P.R. 207/2010,
l’esecuzione dei lavori di riqualificazione di una
porzione degli spazi ex-Ansaldo e la gestione
dei servizi di cui alla procedura ad evidenza
pubblica indetta dal Comune di Milano con
determinazione dirigenziale n. 21 del 21 febbraio
2014. La concessione che ne è scaturita, ha la
finalità di restituire alla Città di Milano uno
spazio che, attraverso una riqualificazione
di alto profilo, ospiti, attività e progetti che
riguardano le arti visive e le arti performative,
una project house e attività di incubazione,
una residenza d’artista, caffetteria e bistrot,
laboratori artistici e di artigianato.
Le regole statutarie sono in linea con la prassi
per quanto riguarda il governo societario e
quindi prevedono un’assemblea dei soci cui
i soci prendono parte e deliberano con voto
proporzionale rispetto alle quote detenute.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile
dei processi di:
→ pianificazione strategica e operativa;
→ gestione economica e finanziaria;
→ sviluppo e gestione del personale;
→ relazioni istituzionali;
→ comunicazione interna ed esterna;
→ definizione delle Linee guida della
Programmazione delle Attività a carattere
Permanente e Temporaneo;
→ definizione e approvazione del Programma
delle Attività a 3 anni, 1 anno e 6 mesi (con un
grado crescente di dettaglio);
→ decisione su casi di dubbia coerenza con
il codice etico;
→ approvazione del Manuale di Gestione.

Il CdA è un organo collegiale e delibera a
maggioranza. Alcune funzioni del CdA sono
state delegate ad alcuni suoi membri.
In particolare, il Presidente:
→ è garante dell’unitarietà e della coerenza
Gli amministratori sono nominati dall’assemblea
della gestione aziendale
dei soci e rimangono in carica fino a revoca. Il
→ cura le relazioni istituzionali, in particolare
Consiglio è composto da quattro rappresentanti. con i soci e gli stakeholder di primo livello
→ è il portavoce dell’organizzazione.
Il Consiglio di amministrazione è così composto:
Mentre l’Amministratore Delegato:
• Daniela Cattaneo, consigliere e
→ garantisce l’esecuzione delle delibere
Vice-presidente brand e comunicazione;
del Consiglio;
• Nicolò Bini, consigliere e CEO;
→ è responsabile della gestione operativa,
• Matteo Bartolomeo, presidente;
predispone e verifica l’implementazione del
• Graziano Fortunato, consigliere.
manuale di gestione;
→ sovraintende all’attività dello staff
Daniela Cattaneo, Nicolò Bini e Matteo
e dei consulenti;
Bartolomeo sono stati nominati amministratori → coordina il contributo delle organizzazioni socie.

→
→

La vita assembleare del 2020 ha previsto
una sola riunione formale, relativamente
all’approvazione del Bilancio di esercizio e del
Bilancio Sociale, riferiti entrambi all’esercizio
che si è concluso il 31 dicembre 2020.
Tuttavia, sono stati diversi i momenti in cui le
organizzazioni socie, anche per il tramite i loro
rappresentanti in CdA, hanno partecipato a
decisioni rilevanti per la vita della società. In
particolare, questi hanno riguardato 5 consigli
di amministrazione legati all’andamento della
società nel 2020 e la possibilità di partecipare
alle riunioni del C-Suite una volta al mese per
un costante aggiornamento relativamente allo
sviluppo del programma.
In particolare, nei CdA è stato affrontato il
rapporto con il Comune che, viste la difficoltà
legate al Covid-19, è tutt’oggi argomento di
centrale importanza specialmente rispetto al
prolungamento della concessione.
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4. PROGETTI PARTECIPATI

MUSIC INNOVATION HUB

NEMA RETE NUOVE MANIFATTURE

Nella sua idea di ecosistema BASE ha scelto un
importante compagno di viaggio per mettere
a terra e sviluppare nuovi progetti su alcune
tematiche particolarmente rilevanti. Nel 2016
è stato chiuso un accordo di partenariato con
Cariplo Factory, progetto proprietario della
Fondazione Cariplo dedicato all'innovazione, che
si è insediato al terzo piano con un contratto
a medio-lungo termine legato alla durata della
concessione con il Comune.

Nel 2018 OXA Srl ha partecipato alla fondazione
di Music Innovation Hub (MIH), società per
azioni senza scopo di lucro (prima S.p.A. Impresa
Sociale in Italia) di cui è socio al 27,31% insieme a
Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore
(27,31%) e Music Management Club Srl (27,31%) e
a un gruppo di altri soci con quote minori per un
complessivo 18,08%.

OXA Srl fa parte della Rete di Imprese per
l’artigianato digitale in ex Ansaldo, insieme
a Cariplo Factory, Make a cube Srl, We make Srl,
Opendot Srl. La rete ha come scopo la creazione
di un nodo milanese per la sperimentazione
e prototipazione di prodotti e progetti
inerenti alla manifattura digitale. Si rivolge
alle PMI, imprese artigiane e start-up, al fine
di abilitare i processi di “digital trasformation”
e di innovazione tecnologica e sociale delle
aziende grazie a programmi di Open Innovation.
Favorendo momenti di contaminazione tra
start-up, PMI e corporate, NEMA ha l’obiettivo
di generare opportunità di crescita e di
innovazione attraverso partnership industriali
e commerciali, interfacciandosi con tutti gli
stakeholder della manifattura digitale.

Cariplo Factory è una società benefit che si
occupa di ideare, sviluppare e implementare
progetti di open innovation, programmi
innovativi di responsabilità sociale d’impresa,
iniziative volte alla valorizzazione dei giovani
talenti e percorsi di accelerazione finalizzati alla
crescita di start-ups.
L’inserimento di Cariplo Factory negli spazi di
BASE aveva fin dall’inizio lo scopo di costruire
insieme progettualità che potessero valorizzare
le competenze e le risorse di entrambe le
organizzazioni.
Da questa partnership sono nati due nuovi
soggetti giuridici autonomi per esplorare il
mondo della musica (Music Innovation Hub) e il
mondo della manifattura digitale (rete NEMA).

MIH realizza progetti innovativi e socialmente
responsabili nel settore musicale, sviluppando
soluzioni per sostenere la crescita della
filiera e dei suoi stakeholder. Nel 2020
ha promosso programmi di formazione,
incubazione, accelerazione e networking a
livello internazionale come Music Tech Europe,
CreativeSHIFT e JUMP; ha sviluppato progetti
di solidarietà in risposta alla crisi sanitaria
del 2020 e a sostegno dei lavoratori dello
spettacolo, come Scena Unita e Covid-19.
Sosteniamo la Musica; ha prodotto format
ed eventi, tra cui Heroes, il primo grande
concerto ibrido nella storia della musica
italiana e Linecheck, l’evento di networking
internazionale più importante per la filiera
musicale italiana.
All’interno degli spazi di BASE, MIH ha creato
e gestisce le musicROOMS, centro polivalente e
punto d’incontro per professionisti del settore
musicale: 600 mq di spazi aperti e sale chiuse,
dotati al proprio interno di un’iconica CAPSULA,
attrezzata con avanguardistico sistema di
diffusione sonora immersiva e per riprese a
360°, per ospitare live di dimensioni raccolte,
showcase, anteprime.
www.musicinnovationhub.org

www.retenema.it
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5. I NOSTRI STAKEHOLDER

STAKEHOLDER

BASE, alla luce della propria natura ibrida e
multi-disciplinare, identifica alcune categorie
eterogenee di stakeholder principali, con cui
le relazioni possono avere maggiore o minore
intensità di influenza e prossimità, anche
date le progettualità talvolta portate avanti
congiuntamente, che molto caratterizzano il
rapporto con alcuni di essi. BASE si relaziona
con i propri stakeholder in coerenza con
principi e valori che ispirano l’attività
dell’organizzazione, che prevedono l’ascolto e il
coinvolgimento, il rispetto reciproco e l’azione
in totale trasparenza verso tutti i portatori di
interesse. Nello schema sottostante vengono
riportati gli stakeholder (o categorie di
stakeholder) più significativi per BASE ad oggi,
qualificati attraverso i principali elementi che
caratterizzano la mutualità della relazione.

COSA RICHIEDE A BASE

COSA È RICHIESTO DA BASE

Progetto sperimentale, innovativo,
Finanziatori, grant
maker, donor, sponsor esemplare. Accountability e allocazione

Capacità di leggere e interpretare
progetti poco codificabili. Fiducia in
un soggetto relativamente nuovo (OXA)
e ibrido. Interesse a rendimento sociale
e culturale. Condivisione di risorse utili
allo sviluppo delle attività di BASE.

Pubblico e utenti finali Qualità dell’offerta, impegno e

Rispetto per gli spazi, le persone
e organizzazioni insediate, gli altri
operatori dello spazio ex-Ansaldo, i
vicini. Spirito di collaborazione e di
sperimentazione. Segnalazioni tempestive
e suggerimenti.

Soggetti istituzionali
e policy maker

Sguardo ampio alle questioni legate
ai temi di BASE, riconoscimento
istituzionale, interesse a sperimentare.

delle risorse sulla base dei progetti
presentati. Sostenibilità di lungo periodo.
Restituzione in caso di debito o equity.
Rendimento sociale e culturale misurato.
professionalità, offerta di occasioni
di coinvolgimento / esperienza diretta,
contenuti di qualità.

Fiducia, co-progettazione di politiche,
innovazione.

Vicinato e stakeholder Apertura e accessibilità delle iniziative,
promozione del benessere sociale/
di quartiere
economico e della qualità del contesto
sociale.

Disponibilità verso progetti che
contribuiscono alla rigenerazione
urbana, riconoscimento del valore delle
diversità, tolleranza.

Artisti e creativi in
residenza

Coinvolgimento, facilitazione di relazioni
orizzontali, spazio per la sperimentazione,
supporto alla distribuzione, coinvolgimento
del pubblico.

Lealtà, qualità, innovatività, intensità
della frequentazione, costruzione di una
comunità, disponibilità a farsi coinvolgere
nei progetti vertebra.

Peers (altri centri
culturali in Italia e
all’estero)

Essere visibili e prendere posizione
nel panorama nazionale e internazionale.
Intrattenere relazioni legate alla
progettazione europea

Circolazione di informazioni, apertura e
scambio, fiducia, capacità di amplificare
l’azione locale e nazionale.

Clienti business

Trasparenza, rapporti di fidelizzazione e
Condizioni contrattuali equilibrate,
di lungo periodo, disponibilità e flessibilità pagamenti tempestivi, volontà di
rispetto alle esigenze.
risolvere congiuntamente eventuali
problemi.

Partner Ansaldo

Co-progettazione di interventi comuni,
condivisione dei palinsesti, ricerca di
soluzioni a problemi comuni.

Spirito di collaborazione, coinvestimento, programmazione condivisa.

STAKEHOLDER

COSA RICHIEDE A BASE

COSA È RICHIESTO DA BASE

Soci

Solidità, generazione di valore, coerenza,
gestione dei rischi.

Apporto di know how, capacity building,
partnership per progetti complessi.

Dipendenti e
collaboratori

Valorizzazione del merito, delle
competenze e delle caratteristiche
personali, pari opportunità, equa
retribuzione, flessibilità.

Lealtà, spirito imprenditivo,
responsabilità.

Comune di Milano

Aderenza al contratto di concessione,
uso degli spazi per un totale di 40 giorni
l’anno, imparzialità, gestione dei rischi,
dialogo continuo.

Supporto istituzionale, semplificazione
rispetto a pratiche amministrativoburocratiche, imparzialità, coereanza con
la natura di BASE per le iniziative nei 40
giorni.

Partner via Tortona

Co-progettazione di interventi comuni,
condivisione dei palinsesti, ricerca di
soluzioni a problemi comuni, coalizione
per progetti di zona, internazionalizzazione
e branding comune.

Spirito di collaborazione, visione di lungo
periodo.

Organizzazioni
insediate

Co-progettazione, trasparenza, qualità,
comfort e sicurezza, sostegno reciproco.

Responsabilità, partecipazione alla
gestione dei beni comuni di BASE,
produzione di contenuti innovativi.

Fornitori

Rapporti solidi e di valore, pagamenti
certi e in tempi ragionevoli, condizioni
di lavoro sicure.

Rispetto della legge, qualità, puntualità,
conoscenza e rispetto dei principi del
codice etico.

Key partner

Relazioni durature, positive e costruttive,
basate sulla fiducia e sulla capacità
di rispondere alle necessità e agli
interessi con competenza, efficienza e
responsabilità.

Interpretazione ampia del rapporto
di partnership, riconoscimento di
BASE come partner privilegiato,
sviluppo di progetti congiunti. Fiducia
e lealtà, segnalazione tempestiva
di problematiche, segnalazione di
opportunità di sviluppo.

Media e influencer

Rapporti continuativi, occasioni per
raccogliere punti di vista differenti.

Attenzione, spirito critico.

Ricercatori

Disponibilità di BASE come laboratorio,
fornitura open data.

Interesse continuativo, rispetto per
le attività in corso, disponibilità a
identificare insieme a BASE ipotesi
di lavoro e strumenti di analisi.
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RELAZIONI E SCAMBIO DI PRATICHE

•

Nel corso del 2020 le attività di interlocuzione
con gli stakeholder sono state rivolte al
rafforzamento delle relazioni, allo scambio
di pratiche e all’identificazione di soluzioni e
proposte per contrastare l’emergenza legata
alla pandemia. In particolare, si segnalano le
seguenti iniziative:
•

•

A partire dal 2020, e per i primi mesi del
2021, BASE ha promosso e preso parte a una
serie incontri periodici di confronto con altri
luoghi culturali ibridi presenti sul territorio
milanese (tra cui Mare Culturale Urbano,
La Stecca 3, Cascinet, Rob de Matt, Zona
K, Casa degli Artisti) per aprire un tavolo
di confronto con il Comune. Si è avviato un
percorso su due linee di azione: da una parte
un processo legato all’elemento identitario,
finalizzato anche al raggiungimento di un
maggiore riconoscimento istituzionale,
negoziando alcune agevolazioni proporzionali
all’impatto generato sul territorio; dall’altra •
semplificare gli aspetti burocratici e
autorizzativi che rendono complessa la
gestione ordinaria di luoghi che offrono
una molteplicità di servizi e di funzioni.
Nel 2020 BASE ha co-fondato Lo Stato
dei Luoghi, una rete che riunisce progetti
di rigenerazione urbana a base culturale,
promossi e gestiti da soggetti privati o del
privato sociale, con l’obiettivo di innovare le
pratiche culturali, artistiche, educative e di
welfare, per contrastare le disuguaglianze
e favorire l’inclusione sociale. L’associazione,
attraverso la cura, la co-creazione e il
coinvolgimento dei suoi membri, è nata
con la mission di contribuire a una
ridefinizione dei paradigmi dell’azione
culturale, a una articolazione delle policy,
•
alla costruzio-ne di luoghi di rappresentanza,
e all’interlocuzione con soggetti istituzionali
e comunità di riferimento, con l’intento anche
di trasformare il sistema delle relazioni.

Nel corso dell’anno sono stati organizzati
alcuni incontri con i partner di NEMA, Rete
Nuova Manifattura, e il Comune di Milano,
nell’ambito del progetto CENTRINNO ("New
CENTRalities in INdustrial areas as engines
for inNOvation and urban transformation")
finanziato dal programma Horizon 2020,
che ha come obiettivo principale la
rigenerazione delle aree urbane storiche e
dei siti culturali in hub di imprenditorialità e
di integrazione sociale e culturale. Il Comune
di Milano ricopre il ruolo di coordinatore
all'interno del consorzio costituito da 25
partner provenienti da 8 Paesi europei e
da 2 Stati extraeuropei. In particolare, il
pilota milanese si concentra sui temi della
produzione circolare nella moda e nel design,
con l’obiettivo di creare un "Fab City Hub",
un centro di promozione della manifattura
digitale circolare e sostenibile a scala di
quartiere rivolto sia ai cittadini che alle
imprese.
La collaborazione con il Comune di Milano
ha permesso a BASE di contribuire alla
realizzazione di progetti di accoglienza
durante la fase di emergenza sanitaria
legata alla diffusione del Coronavirus:
sono stati messi a disposizione gli spazi
di casaBASE per ospitare cittadini
impossibilitati a dimorare presso il proprio
domicilio, ovvero persone in difficoltà sociale
e abitativa (es. donne vittime di violenza,
persone che hanno perso temporaneamente
la casa). Inoltre, BASE ha messo a
disposizione uno spazio di stoccaggio per
accogliere le donazioni ricevute dal Comune
(materiali di prima necessità come le
mascherine, dispositivi per la DAD, ecc.) in
attesa che venissero redistribuite.
In un periodo caratterizzato, tra le altre
cose, da enormi limitazioni alla mobilità,
si sono paradossalmente intensificate le
occasioni di confronto extra-locale, anche
grazie a un rinnovato senso di solidarietà

internazionale: BASE ha partecipato
attivamente agli incontri mensili online
organizzati dall’European Creative Hubs
Network, rete internazionale di cui fa
parte dal 2017. Nell’ambito di questo
network, a novembre e dicembre è stato
realizzato un programma di scambio peer
to peer (Creative FLIP Exchange) finanziato
dall’Unione Europea e dal Goethe-Institut,
che ha permesso di attivare un confronto
virtuale con lo staff di Destil, creative hub
situato a Tirana, Albania.
•

Coerentemente con la strategia culturale
dell’organizzazione rimessa a fuoco anche
grazie al contributo di Linda Di Pietro, nuova
responsabile dei contenuti di BASE, alla
fine del 2020 l’organizzazione ha avviato
un tavolo di confronto con la comunità
artistica milanese per raccogliere esigenze
e istanze, mettendo a disposizione spazi
e risorse per provare a sostenere la
produzione culturale in un momento di
estrema difficoltà. Tale scambio è posto
le basi per la costruzione del programma
di residenze di Playground, descritto
successivamente in maniera più dettagliata.

•

Il confronto con la comunità residente di
professionisti all’interno del Burò nel
2020 è stato caratterizzato soprattutto
da esigenze di tipo pratico ed economico
causa Covid-19: nel periodo più complesso
della pandemia lo spazio è sempre rimasto
aperto, ma in risposta ai 3 mesi di marzo,
aprile e maggio 2020 BASE è intervenuta
dilazionando i pagamenti. In aggiunta ha
supportato il “Decreto Rilancio” con un
ulteriore sconto del 15% sul canone mensile
relativo ai suddetti mesi.

•

In linea con l’interesse ai percorsi di
formazione e alle nuove generazioni, BASE ha
consolidato negli anni delle strette relazioni
con Accademie e istituzioni universitarie
a livello nazionale, tra cui il Politecnico di

Milano, Università Cattolica di Milano,
IULM, NABA, Accademia di Brera, Bauer,
per attivare percorsi di co-progettazione
e mettere in circolo iniziative ospitate
all’interno della programmazione culturale di
BASE.
•

BASE mantiene relazioni stabili e rapporti
di partnership con attori di alto profilo
internazionale di varia natura, focalizzandosi
soprattutto su consolati e istituti di cultura.
In particolare, la rilevanza del ruolo di BASE
all’interno della comunità creativa milanese,
ha portato alla formalizzazione, nel 2020, di
collaborazioni e patrocini con Consolato Paesi
Bassi in Italia, Goethe Institut, British Council.

RELAZIONI CON IL MONDO CORPORATE
BASE intrattiene anche regolari relazioni con
il mondo corporate e lavora per instaurare
quando possibile partnership trasformative
per la generazione di cambiamento, ritenendo
che mettere a sistema i differenti know-how
ed aree di expertise con le imprese possa
essere fonte di innovazione e di generazione
di valore. In quest’ottica, nel 2020 BASE ha
stretto un’importante partnership con Nexi
(Nexi Payments SpA) per avviare un percorso di
sperimentazione e digitalizzazione diventando il
primo centro culturale completamente cashless
in Italia. L'esperimento si è rivelato piuttosto
complesso data la multi-funzionalità di BASE che
ha deciso di convertire le modalità di pagamento
non solo per le attività di ristorazione ma anche
per le transazioni legate al temporary shop,
l'ostello, gli eventi e tutti i format culturali con
biglietto di ingresso. Dal punto di vista di BASE
l'obiettivo principale di questa operazione
di digitalizzazione è rafforzare il valore della
trasparenza, centrale rispetto alla mission
dell’organizzazione. Per supportare e sensibilizzare
il pubblico sui temi della trasparenza, l’accordo
con Nexi ha previsto anche il finanziamento
dell'installazione di Robert Montgmery che ha
inaugurato il progetto IN-BETWEEN.
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IL 2020
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UN ANNO PERSO
O GUADAGNATO?
2020 è l’anno che ha cambiato il mondo.
I settori legati a eventi e luoghi fisici
(cosiddetti venue-based) sono stati
i più colpiti dalle misure di distanziamento sociale.
Il brusco calo delle entrate ha messo a
rischio la nostra sostenibilità finanziaria.
La crisi ha messo a nudo la fragilità
strutturale del settore e l'inadeguatezza dei programmi di sostegno
pubblico che mal si adattano ai modelli
imprenditoriali e occupazionali dei
centri culturali di nuova generazione.
Allo stesso tempo per BASE così come
per altri operatori del settore il 2020
è stato il momento per osservare il
mondo da un nuovo punto di vista,
adottare comportamenti pro-sociale,
riconsiderare modelli di crescita verso
quelli che favoriscono l'innovazione
incrociata tra Cultura e sostenibilità,
riflettere sul proprio profilo identitario
all’interno del panorama milanese.
Per farlo abbiamo dedicato il tempo
della chiusura e della distanza a
scrivere nuove linee strategiche che
ci potessero traghettare verso una
ripartenza diversa dal “ritorno alla
normalità”, consapevoli che avremmo
voluto investire maggiormente sulle
nostre produzioni e sulla capacità di
BASE di prendere parola e posizione nel
contesto culturale italiano.
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L'istituzione
culturale
del futuro

La comunità
temporanea e
le competenze
permanenti

Una curatela
Le vertebre e il
diffusa e un
sistema linfatico
tavolo di sviluppo

Con la crescita e la maturazione
dell'organizzazione, nel 2020 BASE ha
intrapreso una riflessione sulla sua produzione
culturale e sul suo ruolo come nuova
istituzione, provando a mettere a sistema la
vivacità dell’offerta in una cornice di senso più
puntuale, finalizzata a un innalzamento della
qualità della programmazione.

Accanto a una comunità di competenze
permanenti esistenti a BASE (lo staff, i
lavoratori di Burò, MIH, etc.) vogliamo quindi
costruire una comunità temporanea che
ritrova in BASE i propri valori e la riconosca
come casa.

Il Tavolo di Sviluppo è il luogo destinato ad
armonizzare le linee culturali agendo da
curatela diffusa. La nostra curatela non si
limita a mettere insieme proposte artistiche.

Quale istituzione siamo? Quale non siamo?
Siamo un non teatro - un non museo - una
non biblioteca - una non scuola, per ripensare
il concetto di istituzione culturale artistica
proviamo a dare nome a quello che non esiste,
per dare forma a quello che siamo.
Proporre l’uso della parola Istituzione implica
il processo di immaginare nuovi modi di
organizzare, produrre e relazionarsi con gli altri.
L'invenzione e l'immaginazione sono aspetti
cruciali nel processo di istituzionalizzazione.

Se diciamo che l'istituzione è un luogo
dove esercitare l'immaginazione le prime
domande che molto spesso emergono sono:
Chi si preoccupa dell'immaginario che
viene proposto? Chi non è rappresentato
dall'immaginario che viene proposto?
Dobbiamo cambiare domanda. La domanda
è piuttosto: Chi si preoccupa di immaginare
l'istituzione stessa?
L’istituzione culturale si apre agli artisti, allo
sguardo alieno, a comunità temporanee e
permanenti per il loro uso dell'immaginazione
nella produzione del cambiamento.

Attraverso la call per artisti residenti iniziamo
a creare una comunità di donne e uomini che
hanno sguardi molto diversi sull’istituzione
artistica. Coinvolgendo alcuni artisti a legare
il proprio nome e la propria progettualità
a BASE iniziamo a costruire legami e
posizionamento.
Il posizionamento è diretto e indiretto,
si costruisce e si eredita.

Le linee strategiche si sviluppano come spina
dorsale che si poggia su quattro vertebre
corrispondenti a quattro momenti dell’anno,
una vertebra dedicata alla creazione contemporanea, una dedicata al design, una dedicata
alla dimensione conviviale, e una dedicata alla
formazione non formale.

CREA risonanze ed echi diversi, RIPENSA
un'opera attraverso l'altra, PENSA alle
differenze e alle ripetizioni, CREA aperture e SI
PRENDE CURA dei punti deboli, permettendo
Lavoreremo inoltre su un programma
che la vulnerabilità sia parte integrante
di residenze artistiche e di atelier che
dell’esperienza.
ci accompagnerà durante tutto l’anno e
risuonerà dentro le vertebre.
Una curatela che vuole spostarsi dalla
creazione di un'agenda, al negoziare lo
Prerogativa del nostro approccio è l’ibridazione
stesso formato dell’agenda.
tra i linguaggi, una sorta di indisciplinarietà dei
generi, che si manifesta nella scelta di presentare
La nostra curatela invita a ripensare l'ecologia progetti e sperimentazioni tesi a superare le
del sistema dall'interno, senza introdurre
categorie tradizionali integrando sempre di più
nuovi e precisi punti di vista ideologici o
immagine, corpo, parole, suono, nuove tecnologie.
ostinate certezze critiche.
Nuove estetiche che rispondono a nuove forme di
Una curatela non tanto come affermazione,
pensare il mondo contemporaneo.
quanto come ridistribuzione del potere che ci
fa ripensare il tessuto dei nostri corpi sociali
In linea con questa vocazione, altro punto
e delle nostre appartenenze.
cardine è la ricerca di forme di interazione
non convenzionali che attribuiscano al pubblico
un ruolo attivo in un’ottica di accessibilità e
diversità.
Per superare questo 2020 ci siamo riproposti di:
• Sganciare il nostro fare dal tempo veloce
del consumo, dalle week agli eventi;
• Promuovere progetti culturali che attivino
processi sul territorio e con le persone
• Mettere in gioco modalità formative basate
sulla reciprocità e non sulla verticalità
• Costruire un’istituzione culturale del
futuro, che tenga insieme Via Bergognone
e il Mondo, e non farlo da soli, pensando
noi di sapere cosa serva alla città, ma
aprendoci a nuove alleanze con artist*,
creativ* e società civile.
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1. I PRINCIPALI PROGETTI
Durante il percorso di analisi dell'impatto
sociale generato, è emerso come
l'organizzazione sia caratterizzata da una
triplice anima, che poi si manifesta in
modo trasversale nella programmazione e
progettazione di BASE:
•

•

•

33%

BASE attore: soggetto che fa, esercitando
direttamente la propria capacità di
generare cambiamento e create valore
(sociale, culturale, economico e relazione);

BASE ibridatore: soggetto che fa insieme
ad altri soggetti, generando valore e
cambiamento attraverso processi di
contaminazione e pratiche di condivisione.

Design

16%

Multidisciplinare

16%

City making & eventi
apertura quartiere

12%

Moda

12%

49%
Produzioni
Co-produzioni
Eventi terzi

Grafico 3.
Tipologia delle iniziative realizzate da BASE e a BASE.

Iniziative online

21%

Iniziative offline

7%

Arti visive

BASE abilitatore: soggetto che abilita
altri soggetti a fare, facilitando terzi
nella generazione di cambiamento e
nella creazione di valore (valore sociale,
culturale, economico e relazione);

79%

21%

Musica

19%

5%

Corporate
Arte pubblica

2%

Cinema e audiovisivo

2%

Editoria

2%

Green & Sustainability

2%

Linguaggi digitali

2%

Grafico 4. Linguaggi e discipline.

33%

52%

26%

Progetti realizzati
per la prima volta

17%
12%
7%

Conferenze Proiezioni e Mercati
e talk
spettacolo e fiere
dal vivo
Grafico 2. I format di BASE.

Workshop

Festival

2%

2%

Residenze

Mostre e
installazioni

3

Nuovi partner
internazionali

26

Iniziative portate
avanti in partnership

7

Iniziative di utilità sociale
con e per la comunità
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LE NOSTRE PRODUZIONI

PLAYGROUND
Aree di impatto: culturale, relazionale

Legenda

Playground è il public program di BASE:
un palinsesto digitale e fisico per ripartire
attraverso conversazioni, approfondimenti e
residenze artistiche. Un terreno di scambio
informale e aperto, fatto di sconfinamenti
tra settori e processi creativi collettivi. Il
programma online è stato necessario a dare
voce a tutte quelle esperienze che hanno
provato, anche in un periodo così incerto, a
costruire nuove basi culturali. Abbiamo parlato
di futuro delle città, inclusive e sostenibili,
dell’arte e degli spazi pubblici, di nuovi modelli
di apprendimento e della scuola fuori di sé,
dell’importanza di decolonizzare le istituzioni
culturali, di design come strumento di coprogettazione di nuovi modi di vivere. Dialoghi
aperti che si pongono domande più che dare
risposte, che cercano di battere strade
poco percorse e osservare le sfide da nuove
prospettive.

Valore culturale
Valore sociale
Valore economico
Valore relazionale

Negli ultimi mesi del 2020 Playground ha
ospitato i seguenti incontri:

•

“The Future is an Invisible Playground”
•
- Talk di apertura e di introduzione al
tema del public program, attraverso un
dialogo tra Robert Montgomery, autore di
un’installazione artistica commissionata da
BASE, Elena Arzani, fotografa e critica d’arte
e musica, e Linda Di Pietro, responsabile del
programma artistico e culturale di BASE.

•

“Chi decide il futuro delle città?” – Un
esercizio di immaginazione e una riflessione
sulla città che vorremmo. Una chiacchierata
con Luca Lo Re (Trame di Quartiere
di Catania), Sandra Aloia (Fondazione
Compagnia di San Paolo), Matteo
Brambilla (Città dal Futuro) e le visioni di
Sara Maragotto (Studio Fludd). Modera
Marina Mussapi, responsabile del team
progettazione di BASE.

Il programma fisico di Playground è stato un
esperimento di mutuo soccorso artistico:
abbiamo aperto i nostri spazi, chiusi al pubblico
durante la pandemia, ad artisti e ricercatori
che avessero bisogno di ecosistemi fertili per
continuare a lavorare. Abbiamo così colmato
il vuoto e l’incertezza, abitandoli di domande e
pratiche. Nei mesi la comunità è cresciuta, tra
osmosi artistiche e nuove traiettorie costruite
insieme, in un momento di riflessione e ricarica.
Nel 2020 abbiamo ospitato:
•

mdi ensemble e il compositore Giorgio
Netti, per lo sviluppo di un progetto di
musica contemporanea d’avanguardia, con
l’obiettivo di percorrere un “orizzonte degli
eventi” musicale che precede l’acustico
buco nero dello spazio sonoro quotidiano.
L’ensemble musicale, insieme a Giorgio Netti
e Paolo Brandi, ha lavorato alla registrazione
di un ciclo per quartetto d’archi per una
futura pubblicazione. Il “ciclo dell’assedio”
è un progetto d’ascolto allargato, che
suggerisce riflessioni musicali negli spazi
di confine tra ciò che abitualmente è
considerato musica.

un laboratorio a cura di Makers Unite,
una residenza con la partecipazione di
Spazio 3R e gli studenti e le studentesse
di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.
La missione di Makers Unite è quella di
facilitare l’accesso all’attività sociale e
lavorativa per persone migranti. Attraverso
metodologie di co-creazione e produzione
di oggetti sostenibili facilitano il dialogo e
l’inclusione. La residenza è stato il primo
passo in Italia per Makers Unite, che nasce
nei Paesi Bassi, e l’occasione per conoscere i
bisogni del territorio e fare rete con le altre
associazioni presenti.

Output raggiunti:
• 114 visualizzazioni stabili ai talk online
(peak live viewers)
• 100 reazioni alle dirette
• 8 relatori
• 24 artisti e creativi ospitati in residenza
• 1 video ad hoc realizzato
Impatto generato:
• Rafforzamento relazioni esistenti
e costruzione di nuove relazioni con
la comunità artistica, con partner
di progetto e istituzionali
• Promozione di nuove produzioni
artistiche e supporto in un momento
di forte crisi del settore
• Rafforzamento del posizionamento
di BASE come luogo di accoglienza
e di produzione anche grazie all’ampia
visibilità ottenuta sui media
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IN-BETWEEN
Aree di impatto: culturale, sociale,
economico
A novembre del 2020 BASE ha inaugurato un
progetto artistico per aprire un dialogo con
la città, in collaborazione con artisti nazionali
e internazionali chiamati a lavorare intorno
al concetto di ‘porosità’: spazio chiuso e
aperto, pubblico e privato, centro culturale e
città, casa e soglia, limite e sconfinamento. La
programmazione è stata lanciata con l’inedita
opera luminosa ‘The Future Is A Risk of Our
Hearts’ di Robert Montgomery, installata sulla
grande facciata di ingresso dell’ex-Ansaldo.
L’opera parla di futuro in un presente che
appare congelato, e rappresenta allo stesso
tempo la connessione tra una città e un
ecosistema, quello di BASE, che dalla soglia
dialoga con la piazza e guarda al mondo.
«BASE e i suoi usi fuoriescono dai propri limiti
e occupano lo spazio pubblico. Proponiamo
uno slittamento di senso e di attenzione dallo
spazio alla cornice, dalla casa alla soglia, che
fa esplodere una domanda sull’arte come
eccezionalità che ammette ciò che non
sarebbe ammissibile altrimenti, e produce
sempre, per contraccolpo, qualcosa nella
dimensione pubblica. La soglia di BASE
diventa porosa.
Una porosità che è abitata; una porosità
non ha la chiarezza sottile di un limite di
demarcazione, ma è uno spazio espanso e che
crea una zona TRA in grado di neutralizzare
la divisione tra ciò che è dentro e ciò che è
fuori, e intercetta una domanda posta spesso
in questi ultimi anni sul ruolo dell’arte nella
società: l’arte al di fuori del proprio spazio
e nel suo rapporto con il reale»
— Linda Di Pietro
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L’opera è realizzata grazie alla partnership
con NEXI, azienda italiana che offre servizi
e infrastrutture per il pagamento digitale.
Il consolidamento di questa unione si deve al
desiderio di BASE di aderire alla normativa sulla
trasparenza economica contrastando l’evasione
fiscale, e contribuisce alla trasformazione
digitale di BASE e alla promozione di servizi di
pagamento elettronici.
Nato nel 1972 in Scozia, Robert Montgomery
è un artista, scultore e poeta noto per le sue
installazioni site specific fatte di luci, testi,
fuoco e per aver portato la voce poetica
nella text art. Lavora per e con lo spazio
pubblico, mescolando forma, luce e linguaggi,
disseminando parole al neon, poesie di fuoco e
manifesti. Il suo lavoro coinvolge e attiva luoghi
urbani, regalando alla città spunti di riflessione
sulla contemporaneità.

Output raggiunti:
• 1 opera site specific
• 70 uscite in rassegne stampa
• +320 foto condivise sui social
dagli utenti
Impatto generato:
• Incremento dell’accessibilità
e abbattimento delle barriere culturali
alla partecipazione artistica
• Incremento della qualità innovativa
dei progetti artistici prodotti
• Rafforzamento delle relazioni artistiche
sul panorama internazionale
• Rafforzamento del rapporto con
il contesto urbano di riferimento
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STABILIMENTO ESTIVO
Aree di impatto: sociale, relazionale
Il programma di Stabilimento BASE, giunto
nel 2020 alla sua quarta edizione, si svolge
tradizionalmente da maggio a settembre e
trasforma il piazzale dell’ex-Ansaldo in una
vera e propria piazza pubblica dedicata alle
attività di spettacolo e all’intrattenimento
dal vivo. Il fitto palinsesto di cultural
entertainment prevede una struttura a format
che si susseguono per tutte le sere, dall’orario
dell'aperitivo in avanti, sul palco in cortile.
Stabilimento BASE è una piattaforma aperta di
espressione artistica trasversale: dalla musica
live, al teatro, dalla poesia alla standup comedy,
dai djset alle rassegne cinematografiche.
Nel 2020, caratterizzato dall’emergenza globale
legata al Covid-19, lo Stabilimento ha reagito
alle restrizioni variando il calendario della
propria programmazione e aprendosi alla città
da giugno a novembre. Nel 2020 inoltre tutti
gli spettacoli sono stati a ingresso libero, con
l’obiettivo di rendere accessibile a chiunque
l’offerta culturale: una sorta di invito aperto
alla cittadinanza, quasi a dire “Scendi in cortile”.
La programmazione è stata realizzata grazie a
un’estesa rete di collaborazioni con soggetti e
artisti provenienti dal territorio, tra cui SLAM
Factory (agenzia di spettacolo e formazione
dedicata al poetry slam e alla poesia orale),
Perimetro (progetto e community di fotografi
che nasce con l’idea di fare rete intorno a una
narrazione della scena creativa Milanese), Il
Club del Disegno (format dedicato al disegno
sviluppato dalla Scuola Superiore d’Arte
Applicata del Castello Sforzesco), e infine
Il Cinemino, con cui BASE ha stretto una
collaborazione per la realizzazione di proiezioni
cinematografiche per far fronte comune
all’emergenza Covid-19.

Output raggiunti:
• 12 settimane di programmazione
• 90 eventi
• 8 realtà culturali coinvolte
• Ca. 20 artisti in programma
• Ca. 10.000 partecipanti
•

•
•

Impatto generato:
Rafforzamento relazioni esistenti e
costruzione
di nuove relazioni con la comunità
artistica,
con partner di progetto e istituzionali
Ampliamento dell’offerta culturale sul
territorio
Incremento dell’accessibilità e
abbattimento delle barriere culturali
alla partecipazione artistica
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VICINO VICINO
Aree di impatto: relazionale
Nella surrealtà del periodo vissuto in
pandemia, abbiamo iniziato a riflettere sul
valore che assume il concetto di comunità,
provando a immaginare una tessitura
collettiva, privata momentaneamente dei suoi
spazi di aggregazione. Ciò che rimane è un
nuovo concetto di vicinato, che si misura in
senso e non in balconi di distanza.
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Corraini, SUPER, Rita Elvira Adamo (La
rivoluzione delle seppie), Cesura, Davide Fassi,
Sara Ricciardi, Emiliano Ponzi, Maurizio Cilli,
Stefano Mirti, Data Ninja, Frab’s Magazines,
Francesco Poroli.

Da questa riflessione nasce un format digitale
di relazione e condivisione di contenuti sul
canale Instagram di BASE: come una casa
di ringhiera in stile vecchia Milano, tanti
vicini si affacciano su un cortile condiviso.
Un po’ anfiteatro, un po’ parlamento, luogo
metaforico di aggregazione di una comunità
che giornalmente si incontra, si supporta e si
racconta.
Ogni mese, storie di vicinato diffuso: in
ciascuna puntata un vicino diverso prende in
mano il canale e si racconta per una giornata,
attraverso le stories, portandoci nella sua
casa e nella sua vita.
Attraverso Vicino Vicino abbiamo coinvolto:
Francesco Bongiorni, Lottozero, Menelique,
Davide Bart. Salvemini, Leonardo Caffo,
Fallani Venezia, Il Vestito Verde, Post Factory,
Il Letterista, Periferica, Centrale FIES / art
work space, LandWorks, FaRo Fabbrica dei
Saperi, Farm Cultural Park, Manifattura
Tabacchi, Laboratorio Urbano ExFadda &
XFARM Agricoltura Sociale, Le Serre dei
Giardini, Lo Stato dei Luoghi, Francesco
Dondina, Pennelli Ribelli, Paolo Ventura, Noemi
Vola, Parasite 2.0, FIRM, Pigeons Family,
Guerrila Spam, Mariangela Savoia, Matteo
Riva, Stefano Cipolla, Silvio Salvo (Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo), Toponimia,
Quanto Magazine, Libri Finti Clandestini,
Cartacarbone, Laura Baiardini, Livia Satriano
(Libri Belli), Ciccio Rigoli (SLAM), Parole
O_Stili, Angelo Milano (Studiocromie), Pietro

Output raggiunti:
• 42 realtà coinvolte in 8 mesi
• + 2.4k follower su IG grazie al progetto
(ca. 20%
in più della crescita usuale del canale)
• Ogni realtà ha taggato e fatto rete
con una media di 8 canali a takeover,
producendo un numero +1.600 stories
sul canale di BASE
• Aumento dell'interazione alla pagina di
BASE del 35%
Impatto generato:
• Aumento delle relazioni di confronto con
altri attori coinvolti nei processi di
innovazione sociale, rigenerazione
urbana
a base culturale, produzione artistica
• Creazione per i pubblici online di
opportunità di conoscenza di altre
realtà attive nel settore culturale
• Incremento della visibilità, attraverso
la veicolazione sui canali di BASE, di
professionisti della cultura e del sociale
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IMMAGINARE PIAZZA TIRANA
Aree di impatto: relazionale, sociale,
culturale
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A completare il nuovo volto del luogo
rigenerato, un'installazione di arredo urbano
progettata e creata durante il laboratorio di
arredo urbano curato da Ideas-Bit Factory.
I ragazzi si sono lasciati ispirare dal mondo
della musica rap, dai video in cui il carcere è
spesso presente, realizzando delle sagome in
erba. Per realizzare il tutto i partecipanti al
workshop hanno ritagliato un migliaio di fogli
di cartone biodegradabile, che fanno da
struttura di contenimento a blocchi di terra
e semenze che, una volta cresciute, vanno a
ricoprire d'erba l'intera struttura.

Il progetto “IMMAGINARE PIAZZA TIRANA
– 45.444195 | 9.130486” ha visto coinvolti
40 ragazzi del quartiere Giambellino per
condividere e co-progettare esperienze di
immaginazione urbana e dare un nuovo volto
al giardino con campo da basket adiacente a
Piazza Tirana. Un luogo situato in un quartiere
multietnico della città, in cui la creatività ha
voluto fungere da spinta di riqualificazione
per farlo tornare un punto di aggregazione fra
gli adolescenti, ma anche per tutti i residenti
Partner: Bepart, Codici, Comunità del
del quartiere. La prima fase del progetto ha
Giambellino, SottoSopra Milano CD
visto i partecipanti coinvolti nel laboratorio
Giambellino.
di emersione FEEL.LIKE.HOME, co-progettato
con il contributo di Codici Ricerca e Intervento
(realtà coinvolta nel progetto) durante il
quale i ragazzi hanno esplorato il significato di
“sentirsi a casa” e di “senso di appartenenza”,
percorrendo e studiando il territorio,
riflettendo sul suo presente e sul futuro dei
suoi spazi pubblici, raccogliendo testimonianze
dei residenti. Sulle riflessioni emerse in questa
prima fase si è sviluppata la successiva, relativa
ai tre laboratori di immaginazione urbana, in
cui i partecipanti hanno progettato il nuovo
volto del giardino urbano. Il laboratorio di
street art, curato dal collettivo artistico
Guerrilla Spam, ha dato forma al “tappeto
nomade”. Un tappeto che parla di “casa fuori
casa”, per questo nomade, su cui rispecchiarsi,
immaginare, giocare a basket e che è anche
in grado di animarsi. Durante il laboratorio di
realtà aumentata a cura di Bepart, infatti, i
partecipanti hanno creato delle animazioni in
realtà aumentata, ispirate ai temi del viaggio
e della convivenza pacifica. Inquadrando le
immagini del tappeto nomade con l'app Bepart
questa metaforica casa senza pareti prende
vita popolandosi di animazioni artistiche
sorprendenti e immaginifiche.

Output raggiunti:
• 4 laboratori per un totale di 75 ore
• 72 ore di attività pratiche artistiche
• 25 partecipanti residenti nel quartiere
• 15 partecipanti provenienti da altri
quartieri
• 10 abitanti del quartiere coinvolti
• 2 ragazzi in stage e 1 ragazzo in
alternanza scuola-lavoro (PCTO)
• rigenerazione di un campetto da basket
• 543 mq dipinti e 200 kg di terra modellati
• 8 opere di realtà aumentata
Impatto generato:
• Posizionamento di BASE Milano al di fuori
del suo quartiere di riferimento
• Creazione di una rete radicata nel
territorio, consolidamento delle
interlocuzioni con il Municipio 6
• Rafforzamento delle soft skills interne
rispetto alle pratiche rigenerative
• Rafforzamento di curriculum e
competenze legati a un target giovane
(adolescenti)
• Promozione dell'azione civica orizzontale
e supporto al protagonismo civico
e culturale
• Inaugurazione di un nuovo filone
progettuale
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IMMAGINARE GENOVA e TOOLKIT
DI IMMAGINAZIONE URBANA
Aree di impatto: sociale, culturale,
relazionale
Immaginare Genova è un progetto realizzato
fuori le mura di BASE che ha invitato ragazze
e ragazzi di Genova a riflettere intorno alla
capacità di immaginare il futuro della propria
città e sul ruolo che ciascun cittadino può
avere in questa inversione di tendenza.
L’obiettivo generale era quello di produrre
azioni civiche e attivare riflessioni, condivisioni
e collaborazioni creando un filo di connessione
tra la dimensione locale e gli obiettivi di
sviluppo globale, con particolare riferimento
all’undicesimo SDG dell’Agenda 2030: Rendere
le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili.
L’intervento di Immaginare Genova ha visto
protagonisti i municipi di Valpolcevera e Medio
Ponente di Genova, luoghi caratterizzati da
marginalizzazione economica e sociale a seguito
della de-industrializzazione e dei mutamenti
urbanistici del territorio.
Insieme a Bepart, associazione che si occupa
di processi partecipativi urbani attraverso
la realtà aumentata, e le associazioni locali
Arci Genova e La Stanza, abbiamo costruito
una serie di laboratori creativi con studenti
di scuole medie e superiori dei quartieri di
Certosa e Cornigliano a Genova. Le attività
svolte durante i laboratori avevano l’obiettivo
di far emergere bisogni civici, paure e sogni
dei ragazzi in relazione al proprio quartiere
e trasformarli, tramite metodologie creative
(poster art e realtà aumentata) in opere
urbane e azioni di cittadinanza attiva.
Quanto emerso dai laboratori ha dato vita
a un museo d’arte diffuso per le strade della
città, con poster animati nei due quartieri
interessati dall’intervento, che ha visto la sua
inaugurazione nell’autunno del 2020.
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Immaginare Genova, inoltre, ha voluto essere
l’inizio di un percorso più ampio di attivazione
di collaborazioni su vari territori. Confidenti nel
potenziale creativo e sociale delle metodologie
utilizzate durante il percorso, si sono raccolte
esperienze e good pratices in un Toolkit di
Immaginazione Urbana: una cassetta per gli
attrezzi per altre realtà associative, operatori
culturali e cittadini attivi che vogliono
intraprendere percorsi simili.
Immaginare Genova è stato realizzato con il
sostegno della Fondazione Compagnia di San
Paolo nell’ambito del Bando CivICa, progetti
di Cultura e Innovazione Civica.
Output raggiunti:
• 100 studenti di scuole medie e superiori
coinvolti
• 2 Comuni interessati dall’intervento
• 1 museo d’arte diffuso con 2 itinerari
culturali
• 5 laboratori creativi
• 1 toolkit di analisi territoriale con
strumenti e best practices
• 10 opere di poster art e animazione
di realtà aumentata
Impatto generato:
• Sperimentazione di un partenariato
multi-territoriale che ha generato
valore e scambio di competenze
• Engagement territoriale: percorso
di attivazione civica e incoraggiamento
del senso di appartenenza al territorio
• Creazione di un modello innovativo e
replicabile in altri contesti territoriali
• Formazione dei giovani alla creazione di
contenuti creativi e culturali tramite
linguaggi multidisciplinari
• Stimolazione di coesione sociale e
dialogo intergenerazionale, in un
momento storico in cui la socialità è
stata limitata dalla pandemia in corso
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ARDA - A RITMO D’ACQUE
Aree di impatto: relazionale, economico,
culturale
ARDA – A Ritmo D’Acque è un progetto che
nel corso di 14 mesi ha portato BASE a
sconfinare dal quartiere Tortona verso sud
tramite una serie di esplorazioni lente in
bicicletta. Il progetto ha individuato i corsi
d’acqua a Sud di Milano (Naviglio Grande,
Pavese, Langosco, Sforzesco, di Bereguardo)
come elemento centrale di un territorio da
valorizzare attraverso lo sviluppo di itinerari
turistici.
Il progetto ha previsto la costruzione di una
rete qualificata di operatori: cascine agricole,
cooperative sociali, imprese che si riconoscono
nel progetto, attori che fanno vivere il
territorio e ne sono custodi. La creazione
degli itinerari è diventata quindi il frutto di
un lavoro di mappatura e di incontro con i
soggetti e le realtà che abitano e operano, tra
tradizione e innovazione, una delle zone rurali
più interessanti del territorio lombardo.
L’arte e le tecnologie digitali hanno contribuito
al progetto nel costruire nuove narrazioni
territoriali, avvicinando generazioni e culture
eterogenee. Gli itinerari sono stati supportati
da installazioni multisensoriali, realizzazioni
in realtà aumentata e da un’app utilizzabile
per self-guided tour. Nell’ambito del progetto
8 artisti digitali hanno partecipato a una
residenza artistica finalizzata a ideare opere
multimediali che animano gli itinerari e
arricchiscono l’esperienza di viaggio.
L'evento di lancio del progetto si è tenuto
a luglio 2020 ed è stato presentato come
"il weekend lungo della mobilità dolce", con
talk, iniziative, spettacoli, tutti a tema "bike"
(itinerari guidati in bicicletta alla ciclofficina,
libreria a pedali, talk sui percorsi cicloturistici,
sfide tra poeti sul tema della mobilità
sostenibile, cinema a pedali, ecc.).
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Partner di progetto: Bepart Società
Cooperativa Impresa Sociale, Ideas – Bit
Factory, Local Logic srl, J’eco srl, Turbolento
Thinkbike ssd, Fondazione RCM – MUMI.
Artisti in residenza: Francesca Guiotto, Silvia
Forese, Luca Mauceri, Sandro Del Rosario,
Martin Romeo, Federica De Leonardo, Lisa
Pizzato, Alessandro Iacobino.

Output raggiunti:
• 16 itinerari
• 8 artisti in residenza
• 1 app realizzata
• 18 eventi organizzati
• 1 Touch point attivato
• 9 installazioni multisensoriali realizzate
• 18 opere di realtà aumentata realizzate
• 300 punti di interesse selezionati
Impatto generato:
• Creazione di un nuovo filone progettuale
legato alla promozione turistica
• Ampliamento del bacino di riferimento
• Intensificazione dei rapporti con
il quartiere e con le realtà locali
• Posizionamento di BASE come punto
di riferimento per il turismo lento
e di prossimità
• Costruzione di rete tra attori che a vario
titolo contribuiscono all’offerta turistica
del territorio, stimolando maggiore
connessione tra operatori del contesto
urbano e rurale
• Promozione del digitale e dell’uso delle
tecnologie applicate alla valorizzazione
del territorio
• Attivazione di un nuovo servizio
(bike rental)
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WE WILL DESIGN
Aree di impatto: economico, culturale,
relazionale

LEARNING MACHINE
Aree di impatto: relazionale, culturale,
sociale

Un progetto per ripensare la Design
Week durante la pandemia, una open call
rivolta a Università, Accademie, Scuole di
Alta formazione, luoghi di formazione non
convenzionale - dal design all’arte digitale,
dall’architettura al graphic design fino ad
arrivare alla sociologia e antropologia - per
creare una raccolta di soluzioni innovative
in risposta all’attuale e inevitabile fase di
ripensamento globale. Il progetto ha dato
spazio alle nuove generazioni, italiane e
internazionali, per ripensare nuovi modi di
vivere attraverso il design. Attraverso uno
sguardo più ampio, che unisce il design con
l’antropologia, la call invita a interpretare i
cambiamenti e le tematiche del cambiamento
dovuto alla pandemia. Il design diventa
uno strumento per guardare alla società
contemporanea e assume una connotazione
sociale.

BASE negli anni è si è posizionata come una
piattaforma di test e sperimentazione per
operatori culturali, professionisti creativi
ma anche per università, scuole, accademie.
A partire dal 2019 ha avviato una riflessione
su come poter mettere a terra il bagaglio
di relazioni, esperienze, risorse materiali e
immateriali generate negli anni: da qui è partita
una progettazione per rendere più esplicita la
dimensione di apprendimento, abbracciando
la metafora della “learning machine” - anche
in contrapposizione al machine learning - che
vede BASE come un laboratorio di formazione
permanente al servizio della città.

Il progetto, che ha gettato le basi per la
progettazione della Design Week del 2021,
si basa su tre capisaldi:
•

Lungo periodo: BASE ha voluto interpretare
la Design Week come un percorso di lungo
termine, con vari appuntamenti nel corso
dell’anno e l’apice raggiunto durante il
periodo del Fuorisalone.

•

Co-progettazione: realizzazione dei
progetti sempre in collaborazione tra
diversi partner, per approfondire le
tematiche indagate attraverso residenze,
workshop e un public program.

•

Transettorialità: attraverso il coinvolgimento
di università di design e accademie dedicate
ad attività formative interdisciplinari, per
unire diversi linguaggi e visioni.

Output raggiunti:
• 20 uscite stampa della call
• 5 speaker coinvolti nel talk di lancio
• 25 scuole/accademie raggiunte
•
•
•
•

•

Impatto generato:
Promozione della transdisciplinarietà
Rafforzamento e crescita della rete
di relazioni con creativi e attori
istituzionali (es. Università e accademie)
Sviluppo di un format sostenibile sul
lungo termine che estende l’impatto
di un grande evento di portata
internazionale da una settimana a un
anno
Promozione dei giovani creativi e
creazione di opportunità di relazione
professionale con stakeholder
internazionali

Nel 2020 un gruppo di lavoro si è dedicato
allo sviluppo ulteriore del progetto Learning
Machine, attraverso l’attivazione di una
collaborazione con alcune risorse esterne
a BASE nella fase di progettazione e
prototipazione iniziale, nello specifico: Anna
Barbara, docente del Politecnico di Milano, per
un supporto nell’identificazione della strategia
e del modello di business del progetto nel
medio-lungo termine; Stefano Tè, regista e
direttore artistico del Teatro dei Venti di
Modena, che porta le proprie competenze
nell’ambito dell’espressione performativa;
Alessandra Cosso, coach, counselor ed esperta
di narrazioni identitarie, che grazie al suo
curriculum affianca il team di lavoro per gli
aspetti legati alla dimensione evolutiva dei
destinatari finali del progetto.
L’obiettivo di Learning Machine è creare nuovi
modelli di apprendimento per aiutare chiunque
sia stato, per varie ragioni, espulso dal sistema
a compiere un processo di ri-formazione
che stimoli nuove visioni e saperi. Il progetto
vuole provare a configurare una “nuova
scuola” inclusiva e sperimentale, con moduli
organizzati intorno a cicli e sfide progettuali

che hanno come oggetto la creazione di
un’opera collettiva (es. concept partecipato,
festival, animazioni, eventi, video, performance,
mostre, etc.). Ciascun modulo è rivolto a 25-30
partecipanti, ed è definito da momenti di lavoro
pratico e fisico, dall'incontro con professionisti
creativi della community di BASE, e da momenti
di elaborazione/interpretazione.
La pandemia ha rallentato la fase di lancio,
inizialmente prevista per la seconda metà
del 2020. Difficoltà economiche e operative
hanno suggerito uno slittamento portando alla
realizzazione operativa di un’edizione pilota
nella primavera del 2021.
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LE NOSTRE CO-PRODUZIONI
LINECHECK
Linecheck è l’evento di networking
internazionale più importante per la filiera
musicale italiana e fra i più importanti in
Europa. Main Content Partner della Milano
Music Week, è parte del circuito europeo
ETEP e della rete INES, due tra le principali
reti continentali per la valorizzazione dei
nuovi talenti musicali. Dal 2018, anno della sua
prima edizione, il festival si articola su due
dimensioni: il music meeting che propone agli
addetti ai lavori una serie di appuntamenti
di approfondimento su varie tematiche di
attualità professionale; il festival che presenta
nuovi artisti e nuove tendenze musicali si
rivolge al competente pubblico del meeting ed
ai più sofisticati music lovers.
Nel 2020 Linecheck si è dovuto trasformare
in evento completamente digitale, con un
programma di appuntamenti sempre rivolti
al mercato e alla filiera musicale italiana ed
europea attraverso panel, masterclass e
showcase in diretta streaming.
1.500 partecipanti al meeting
2.000 partecipanti al festival
100 ore di contenuti in streaming
di cui 90 live e 10 preregistrati

MILANO SUONA ANCORA / MILANO
SUONA ORA
Nel 2020 BASE ha supportato il lancio e la
diffusione dell’iniziativa Milano Suona Ora,
promossa da Music Innovation Hub e ZERO
Milano: un format online in grado di unire
l’energia della live music alla distribuzione
liquida dell’online, nato nel mezzo della
pandemia con l’obiettivo di generare un flusso
di risorse destinate al sostegno della filiera
musicale (i contenuti in streaming erano

accessibili a fronte di un contribuito di € 1,49).
Il progetto è nato anche con l’idea di testare un
modello di business innovativo per il settore da
replicare anche in seguito alla fine dell’emergenza:
una sperimentazione utile a creare un ponte, tra
locali, artisti e pubblico, grazie alla formula del
pay-per-view.
+ 20 operatori coinvolti (tra artisti e staff tecnici)
€ 12K raccolti da redistribuire a supporto della
filiera

YOUNG MUSIC GENERATION
Young Music Generation è il progetto finanziato
da Regione Lombardia e sviluppato da Consorzio
SIR - Scuola di Impresa Sociale in collaborazione
con Make a Cube3, Music Innovation Hub e SAE
Institute, e con il supporto di BASE, La Scuola di
musica Carousel e Bloom. Il progetto ha promosso
un programma di formazione completamente
gratuito, strutturato attraverso lezioni frontali,
workshop con professionisti del settore e
un'esperienza di stage all'estero. Young Music
Generation ha aiutato una trentina di ragazzi di
fascia d’età compresa tra i 21 e i 29 anni, studenti
e disoccupati, in un percorso di affiancamento
della durata di 12 mesi, con l’obiettivo di fornire
strumenti per trasformare le loro idee in veri
progetti d’impresa per il settore dell’industria
musicale e dell’audiovisivo. Lo staff di BASE ha
messo a disposizione le proprie competenze
nell’ambito della progettazione, del project
management, del marketing e della comunicazione
per l’erogazione di una serie di moduli di
formazione nella fase finale dello sviluppo dei
progetti dei gruppi di partecipanti.
600 ore totali di formazione erogate
31 partecipanti (di cui 32% donne)
14 idee sviluppate
3 imprese costituite alla fine del percorso
17 docenti coinvolti
10 mentors esterni

2. RISULTATI E IMPATTI

Rispetto alla totalità delle azioni svolte
durante il 2020, sono stati condotti degli
In relazione agli obiettivi di cambiamento
approfondimenti verticali per quelle
individuati, BASE è arrivato a dotarsi di un
considerate a “maggior impatto”. Per queste,
sistema di monitoraggio delle proprie attività sono stati infatti coinvolti attraverso
da applicare a partire dal 2021, con alcune
strumenti differenti (focus group, interviste)
integrazioni già a partire dalla rendicontazione alcuni dei principali stakeholder e la stessa
del 2020, attraverso indicatori esistenti di
organizzazione di BASE al fine di identificare
performance, in modo da dare continuità di
gli effetti prodotti sui beneficiari (outcome)
monitoraggio rispetto agli scorsi anni, e nuovi
e leggerli in funzione degli obiettivi di
indicatori che vadano più specificamente a
cambiamento identificati.
rilevare e misurare l’impatto.
Fondamentale in questo senso, anche il percorso
Questo sistema ha l'obiettivo di rilevare
di creazione di una cultura interna che sia
per ciascuna attività svolta una serie di
improntata alla generazione d’impatto
indicatori di output e di outcome. Per
consapevole, per cui è stato portato avanti
ogni attività è stato identificato il target
un processo condiviso e partecipato da
di riferimento (tipologia di soggetti a cui
tutto lo Staff, di modo da prepararlo anche
l'azione si rivolge) e definite misure di output
all’applicazione di tecnicalità di misurazione
e di outcome, così come alcuni strumenti di
specifiche in relazione ai KPIs individuati.
raccolta dati, che sono in parte stati sviluppati
e introdotti per la rendicontazione relativa al
2020, ma che saranno potenziati nel corso del
2021. Entrambi i fattori (output e outcome)
sono in grado di incidere sulla maggiore
capacità di generazione di impatto da parte
dell’organizzazione: per BASE, il rafforzamento
della cultura dell’impatto rappresenta quindi
un driver per riflettere in modo innovativo e
significativo anche sull’orientamento strategico
trasversale. Ciò ha permesso di apprezzare
non solo i risultati delle singole azioni,
ma anche gli effetti generati, in termini di
outcome sui beneficiari diretti. Questa analisi,
che ha l'obiettivo di essere svolta in maniera
sistematica a partire dal 2020 e per le future
annualità, consente di apprezzare e valorizzare
i dati in una logica di trend storico.
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La situazione economico-finanziaria 2020 è
stata inevitabilmente caratterizzata dalla
situazione pandemica Covid-19. Nello specifico,
l’impatto sui ricavi è stato molto significativo e
dopo 5 anni di crescita costante, come da piano
originario, il 2020 si è attestato su un –54%
rispetto all’anno precedente (grafico 5).

partecipati (Music Innovation Hub e NEMA),
attività continuative (ristorazione, casaBASE,
learning rooms, studio di posa, terrazza),
attività di fundraising (bandi e sponsor), affitto
degli spazi di lavoro (Burò e Cariplo Factory) e
progetti temporanei (affitto spazi per eventi).
Come prevedibile, la flessione più grande si è
verificata nell’ambito dei progetti temporanei,
Considerando inoltre che in questo valore è
mentre è stato fondamentale per la tenuta
compresa la quota di contributi in conto lavori aziendale l’asset degli spazi dedicati agli uffici
da parte di Comune di Milano e Cariplo Factory (Burò e Cariplo Factory).
per un valore annuo di 500.000 euro, l’incidenza
degli effetti legati al Covid-19 sul fatturato
È stato un anno positivo per quanto riguarda
dall’attività corrente raggiunge il –67%.
la relazione con gli sponsor, grazie alla
chiusura di accordi con aziende che hanno
Il grafico 6 offre una visualizzazione di dettaglio visto nel progetto BASE un possibile partner
dell’articolazione delle entrate dal 2017 a oggi, per progetti futuri, investendo in un anno
disaggregando le voci di ricavo per progetti
particolarmente difficile.

€ 4.088.575

€ 3.352.600
€ 2.650.368
€ 2.387.700
€ 1.638.394

€ 544.471
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Grafico 5. Serie storica dei ricavi complessivi dal 2015 al 2020.
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€ 1.342.160
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Grafico 6. Dettaglio delle voci di ricavo dal 2017 al 2020.

2015
Complessivamente, il 2020 è stato caratterizzato Chiaramente anche questo elemento avrà
da una serie di aiuti provvisori che hanno
una ripercussione sui prossimi anni soprattutto
permesso a OXA Srl di superare questa annualità. se non sarà derogata dal Comune di Milano
la durata della concessione.
Come già illustrato in precedenza, la società
si è avvalsa del FIS relativamente al personale
Grazie alla parziale sospensione degli
dipendente, ma è dovuta anche ricorrere a una ammortamenti e alla gestione delle imposte
serie di aiuti che avranno pesanti ripercussioni anticipate e differite il risultato di Bilancio
sui prossimi anni, in particolare:
è molto disallineato rispetto agli anni scorsi,
• l'apertura di un nuovo finanziamento
come mostrato nel grafico 8.
da 880.000 euro;
• il congelamento dell’affitto da parte
Se da un lato il risultato generato andrà ad
del Comune di Milano;
alimentare il patrimonio netto, dall’altro si
• la richiesta di moratorie sui mutui lato
ricorda l’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies,
quota capitale e lato interessi.
che stabilisce che i soggetti che decidono di
ricorrere a tale deroga dovranno destinare a
Dal punto di vista del Bilancio la società si è
una riserva indisponibile utili, o riserve di utili
avvalsa, come descritto in nota integrativa,
o altre riserve patrimoniali, di importo pari agli
per la deroga relativa alla sospensione degli
ammortamenti sospesi.
ammortamenti connessa agli aiuti previsti
per le imprese per fronteggiare l'emergenza
Per poter sviluppare e aggiornare il piano
Covid-19 (grafico 7).
sui prossimi anni è fondamentale attendere
la decisione del Comune di Milano sul
Nello specifico il Cda di Oxa Srl ha scelto di
prolungamento della concessione che tenga
sospendere integralmente l'ammortamento
in considerazione un riequilibrio economico
dei beni materiali e immateriali ritenendo che
del Piano economico finanziario tenendo in
altrimenti la perdita operativa che ne sarebbe considerazione che i due anni di mancata attività
scaturita non sarebbe stata rappresentativa
(2020/2021) non potranno essere assorbiti dal
della reale operatività del complesso aziendale. semplice ritorno all’attività ordinaria.
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Grafico 7. Dettaglio sulle quote di ammortamento a bilancio dal 2015 al 2020.
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Grafico 8. Risultato di bilancio per il periodo 2015-2020.
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DI BASE,
VISIONE
CHI SIAMO
FUTURA
Lo sviluppo strategico di BASE nel
triennio 2021–2023 non può che partire,
inevitabilmente, dalla consapevolezza
che la crisi globale causata da Covid-19
(ancora in corso) sta influenzando
e influenzerà in modi difficilmente
prevedibili e probabilmente perduranti
il sistema di vita di individui e collettività.
In termini di percorso strategico, il
Covid-19 ha reso di colpo inattuabili alcuni
degli obiettivi numerici di BASE, alcuni
degli orientamenti programmatici e degli
indicatori di risultato che erano stati
impostati in precedenza. Abbiamo perso
i parametri con cui confrontarci e
ci troviamo nella necessità di rifondarli.
Lavoriamo per rivedere le priorità,
i modi del progettare, gli investimenti,
le condizioni e i comportamenti in grado
di favorire e abilitare percorsi originali
di innovazione, di sostenibilità e di
legittimazione sociale e culturale. Questo
percorso di rilancio deve, essere frutto
di uno sforzo corale e sistemico che sappia
coniugare le esigenze dell’immediato con
la capacità di focalizzare direttrici di
sviluppo future.
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Di seguito, alcune delle direttrici su cui
sentiamo di voler lavorare.
Profilazione del pubblico e raggiungimento
di nuovi pubblici
Nel 2020 abbiamo posto le basi per la
definizione di un questionario teso alla
profilazione del pubblico di users di BASE. Il
primo passo è stato profilare tutt* coloro che
si collegano al nostro wifi.
Il secondo passo sarà somministrare un
questionario qualitativo a valle di eventi che
riconosciamo come identitari. L’obiettivo
ultimo è capire chi sono i nostri abitanti e come
allargare le comunità che ci attraversano.
In particolare, la popolazione destinataria di
azioni specifiche nel prossimo triennio saranno
i teenager e i giovanissimi, individuati come
gruppo di interesse di una serie di azioni e
produzioni culturali.
Inoltre la partecipazione dei nuovi cittadini
delle comunità afrodiscendenti, perseguita
finora con modalità ancora piuttosto
episodiche, sarà oggetto di progetti e iniziative
che presuppongano modalità di coinvolgimento
in grado di produrre attivazione, rilevanza,
occasioni di frequentazione e protagonismo.
Divenire punto di riferimento per
policy making
BASE, nel momento di maggiore crisi sanitaria,
a giugno 2020, ha fondato con altri 20 centri
culturali e artistici italiani nati da processi di
rigenerazione urbana, la prima rete dedicata
alla rigenerazione a base culturale Lo Stato
dei Luoghi, che nasce con l’obiettivo di fare
advocacy per innovare le pratiche culturali,
artistiche, educative e di welfare, con
l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze
e favorire l’inclusione sociale.
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Attraverso la rete siamo divenuti punto
riferimento di una riflessione sul contesto
milanese degli spazi ibridi per promuovere
l’avanzamento della discussione pubblica
sui temi della rigenerazione urbana a base
culturale nella città di Milano.
L’obiettivo prossimo è la costruzione di
una piattaforma di istituzioni culturali di
prossimità, in stretta connessione con le
politiche dedicate alla città dei 15 minuti.
Consolidamento pilastri programma
I prossimi anni richiederanno maggiori sforzi
nel mettere a disposizione competenze e filtri
interpretativi per potersi confrontare con i
grandi temi del dibattito contemporaneo per
quanto riguarda le sfide economiche, sociali,
culturali e ambientali.
Grande centralità dovrà essere attribuita alle
progettualità in grado di generare impatto
civico: ecologia, equality, decolonizzazione,
lavoro, attivismo e cambiamento sociale sono
alcune delle parole chiave su cui lavorare.
Le vertebre programmatiche annunciate nel
2020 si sostanzieranno nel 2021 attraverso
due progetti cardine come il festival FAROUT
e la DESIGN WEEK 2021, dedicati allo sviluppo
della creazione contemporanea e del design
nella ridefinizione del nostro futuro e del
mondo che vivremo.
A queste si aggiungeranno la programmazione
estiva (Stabilimento Estivo) che già nel 2020 ha
visto una prima ripartenza e su cui puntiamo
per animare l’estate 2021, e le proposte
formative di Learning Machine.
I pilastri di programma saranno saldati da
percorsi residenziali che attraverseranno gli
spazi da autunno in avanti, in risposta a call
e sollecitazioni connesse ai macro-temi di
ricerca dell’anno.

Consolidamento/ampliamento relazioni con
comunità artistica

Nasce così la proposta di un lavoro formativo
strutturale di autocoscienza interno allo
staff di BASE e messa a sistema di pratiche
Ci prefiggiamo di portare avanti il tavolo di
dentro alle istituzioni culturali vicine e partner,
confronto con la comunità artistica milanese come necessità condivisa sia da artist* che
nato a fine 2020 per raccogliere esigenze
da chi lavora internamente alle istituzioni, di
e istanze, mettendo a disposizione spazi e
ricollocare discorsi e pratiche legati al fare
risorse per provare a sostenere la produzione
artistico nelle sue molteplici declinazioni da una
culturale in uscita dal momento di emergenza
prospettiva nuova, legata alle riflessioni della
sanitaria.
letteratura transfemminista e decoloniale.
Tale scambio sarà alla base della costruzione
del programma di residenze e talk di
Playground 2021.
Decolonizzazione istituzioni culturali –
percorso di autocoscienza
Sentiamo il bisogno di un ragionamento
strutturale e sistemico su modalità/ pratiche/
paradigmi che determinano il lavoro nel
panorama dell’arte e della cultura in Italia.

Pensiamo che questo tipo di lavoro sia di
fondamentale importanza per l’istituzione nel
corso del triennio 21/23, quando questa vuole
definirsi inclusiva e accessibile alle soggettività
subalterne e razzializzate.
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Learning Machine
BASE promuoverà nel 2021 l’edizione
prototipo di Learning Machine, una comunità
di apprendimento che esplorerà temi di
rilevanza collettiva attraverso i linguaggi
della cultura e della creatività come motore
per l’apprendimento e offrirà ai partecipanti
strumenti per costruire immaginari futuri
utili con particolare attenzione per chi vive
una condizione di disorientamento e messa
in discussione dei propri programmi di vita.
Il programma avrà una durata di 10 giorni in
modalità residenziale: questo significa che i
partecipanti lavoreranno e abiteranno negli
spazi di BASE per tutta la durata del percorso.
Rafforzamento di reti locali e internazionali
Il progetto BASE nasce con uno sviluppo
reticolare e con una proiezione internazionale
nel DNA.
Rispetto alla dimensione locale BASE
continuerà a lavorare sulla città e ad allargare
i confini della partecipazione culturale nei
confronti di alcune comunità attive nei
quartieri limitrofi con cui immaginare percorsi
di ricerca e lavoro specifici. In questo senso
già dal 2020 abbiamo avviato un rapporto
collaborativo con l’associazione Milano
Mediterranea in aggiunta alle tante realtà del
terzo settore con cui abbiamo costruito una
relazione negli anni.
A livello nazionale dal 2020 BASE è socio
fondatore de Lo Stato dei Luoghi, rete che
riunisce progetti di rigenerazione urbana a
base culturale con l’obiettivo di innovare le
pratiche culturali, artistiche, educative e di
welfare, per contrastare le disuguaglianze e
favorire l’inclusione sociale. La rete si pone
come obiettivo 2021 un ampliamento della base
associativa con particolare riferimento a zone
non presidiate.
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BASE si propone inoltre di creare un
consorzio IN SITU in Italia con ZONA K,
PERGINE FESTIVAL, SARDEGNA TEATRO e
INDISCIPLINARTE che nasce in risposta alla
call europea creative europe (UN)COMMON
SPACES con lo scopo di dare visibilità,
promuovere e diffondere la rete e le pratiche
connesse alla creazione per lo spazio pubblico.
La dimensione internazionale di BASE si
svilupperà anche grazie alla ampia rete di
relazioni che stiamo consolidando con gli
istituti stranieri di cultura presenti in Italia:
dall’Ambasciata d’Olanda all’Institute Francais,
fino al Goethe Institute.

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee Guida di cui al Decreto ministeriale 4 luglio
2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, redatta dall’organo di controllo ai sensi dell’art.
10, co. 3, del D. Lgs. n. 112 del 2017
Identificazione e descrizione dell’oggetto dell’incarico e delle linee guida di riferimento
Scopo della presente sezione della Relazione dell’organo di controllo è di attestare che il bilancio sociale della
Oxa Srl Impresa Sociale chiuso al 31.12.20 sia stato redatto in conformità con le linee guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del Terzo settore di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 4 luglio 2019.
Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione del Bilancio Sociale e che sia conforme alle norme che
ne disciplinano la redazione e che non contenga errori significativi dovuti a frodi o comportamenti o eventi
non intenzionali.
L’organo di controllo ha la responsabilità di attestare, nei termini previsti dalla Legge, la conformità alle
linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore di cui al Decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. All’organo di controllo compete altresi rilevare se il
contenuto del Bilancio Sociale risulti manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio
e/o con le informazioni e i dati in suo possesso.
Svolgimento delle verifiche, individuazione degli obiettivi e modalità di esecuzione degli accertamenti
L’attività di verifica è stata condotta in conformità/coerenza con gli standard indicati nelle citate “Linee
Guida” ed è stata rivolta a riscontrare:
• La conformità della struttura del Bilancio Sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo
6 delle citate Linee Guida.
• La presenza nel Bilancio Sociale delle informazioni di cui alle specifiche sottosezioni esplicitamente
previste al paragrafo 6 delle Linee Guida ove applicabili e rilevanti.
• Il rispetto dei Principi di redazione del Bilancio Sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee Guida tra i quali i
principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le informazioni
richieste esplicitamente dalle Linee Guida.
• Ho verificato che le informazioni inserite nel Bilancio Sociale rispecchino l’attività della società e siano
coerenti con le richieste informative di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 4 luglio 2019 e, sulla base di tali verifiche, è possibile affermare che:
• La redazione del Bilancio Sociale della Oxa Srl Impresa Sociale per l’esercizio chiuso al 31.12.20 è stata
effettuata secondo criteri e principi che ne consentono la valutazione dell’attendibilità;
• Il Bilancio Sociale della Oxa Srl Impresa Sociale per l’esercizio chiuso al 31.12.20 risulta conforme alle
Linee Guida che ne stabiliscono le modalità di predisposizione;
• I dati e le informazioni contenute nel Bilancio Sociale della Oxa Srl Impresa Sociale per l’esercizio chiuso
al 31.12.20 risultano coerenti con le documentazioni esibite e le ispezioni svolte;
• Nel complesso, i dati e le informazioni contenute nel Bilancio Sociale della Oxa Srl Impresa Sociale per
l’esercizio chiuso al 31.12.20, consentono, ragionevolmente, una corretta rappresentazione e visibilità
delle attività della società.
Dichiarazione conclusiva con espressione del giudizio sull’attestazione
Si attesta che Bilancio Sociale della Oxa Srl Impresa Sociale per l’esercizio chiuso al 31.12.20 è stato redatto,
in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti
del Terzo Settore emanate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 che
ne stabiliscono le modalità di predisposizione.
Milano 20 giugno 2021
L'Organo di Controllo
dott. Filippo Bellavite Pellegrini

66

2020
⇆

OXA SRL IMPRESA SOCIALE
VIA BERGOGNONE 34

20144 — MILAN — ITALY
WWW . BASE . MILANO . IT

