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IN LINEA DI BASE 1. PURPOSE, VALORI E OBIETTIVI DI 
CAMBIAMENTO  

Nella complessità che ha caratterizzato l’anno 
2020 BASE ha sentito la necessità di consolidare 
i propri obiettivi di generazione di impatto per il 
futuro. Questi obiettivi sono emersi da un per-
corso condiviso attraverso azioni di stakeholder 
engagement interno ed esterno, anche utili alla 
coesione del team e del network a fronte di uno 
stop delle attività legato al Covid che ha posto 
il mondo artistico-culturale di fronte a notevo-
li sfide di resilienza. Alla fine di questo percorso 
BASE ha reso pubblico il proprio Impact State-
ment, con l’obiettivo di tradurre la volontà e l’im-
pegno nel generare valore sociale in un manifesto 
strategico, i propri Ambiti Valoriali e gli Obiettivi 
di Cambiamento di medio-lungo periodo a questi 
connessi verso cui orientare le proprie azioni e 
progettualità.    

IMPACT STATEMENT 
Base è una community di persone attive in molte-
plici discipline creative che si impegna a sviluppa-
re e abilitare un ecosistema inclusivo che produce 
contenuti innovativi per il progresso culturale. 

AMBITI VALORIALI 
→ Valore Culturale: inteso come creazione di va-
lore 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 fruizio-
ne culturale.   
→ Valore Sociale: inteso come creazione di valo-
re in termini di integrazione e rafforzamento della 
relazione con la comunità locale e non, per rispon-
dere 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 mi-
gliore lavoro. 

→ Valore Relazionale: inteso come alimentazione 
di una community interdisciplinare e interattiva 
al proprio interno e come creazione e rafforza-
mento di reti lunghe, a livello nazionale e interna-
zionale, 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 ele-
vato valore artistico e culturale e per lo scambio 
di buone pratiche e approcci innovativi.

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO DI BASE 
VALORE CULTURALE  
→ Garantire innovazione e innovatività a livello ar-
tistico-culturale  
→ Favorire l’affermazione di modelli di formazione 
non tradizionali  

VALORE SOCIALE  
→ Promuovere accessibilità, inclusione sociale e 
cultural diversity  
→ Supportare la rigenerazione e la trasformazio-
ne dei contesti di riferimento in cui BASE opera  

VALORE ECONOMICO  
→ Riqualificazione e riattivazione di spazi pubblici  
→ Favorire la fruizione culturale in termini di gra-
tuità  
→ Creazione di un modello di riferimento resilien-
te e sostenibile per i centri culturali nazionali ed 
internazionali  
→ Creazione di occupazione di qualità

VALORE RELAZIONALE  
→ Favorire le interazioni tra discipline e persone  
→ Costruire e rafforzare partnership di valore 
con altri attori territoriali ed internazionali 
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2. PIACERE DI CONOSCERTI ––  
PUBBLICI E IMMAGINARI PER BASE 

Nel 2020 BASE, nel contesto del ripensamen-
to dei propri Obiettivi di Cambiamento, ha por-
tato avanti uno stakeholder engagement che 
ha previsto il coinvolgimento di alcuni soggetti/
organizzazioni chiave in relazione all’esperienza 
e alla relazione con BASE nelle sue varie anime.  
Questa attività ha portato all’emersione di alcune 
principali sfide trasversali del contesto socio-cul-
turale in cui BASE si inserisce, come ad esempio 
“Rafforzare la community di settore” e “Ren-
dere inclusivo il modello di sviluppo proposto”.  
Queste sfide sono ancora più significative se in-
quadrate nel contesto del 2021, che è stato gra-
vato da evidenti conseguenze, nuove esigenze e 
nuove fragilità, legate alla pandemia e perciò dalla 
necessità di pensarsi e ri-pensarsi delle organiz-
zazioni che, come BASE, vogliono essere moto-
re di progresso culturale inclusivo. Nel periodo 
pre-pandemico, infatti, BASE contava un pubblico 
generale di circa 400.000 visitatori all’anno, ma 
con l’incalzare della pandemia e durante la chiusu-
ra forzata degli istituti culturali, è stato fisiologi-
co procedere a un’analisi dei propri pubblici, an-
che per immaginare nuovi parametri che tengano 
conto delle caratteristiche di questo particolare 
e delicato momento storico. 

Partendo da questi elementi, in linea con uno dei 
propri Obiettivi di Cambiamento “Promuovere 
accessibilità, inclusione sociale e cultural diversi-
ty”, nel corso del 2021 BASE ha deciso di svilup-
pare una prima mappatura dei propri pubblici. 
A questo scopo è stato implementato, con il sup-
porto dell’agenzia Meraki – Desideri culturali, un 
progetto di audience analysis, che si qualifica nel-
la storia dell’organizzazione come il primo inter-
vento di ricerca e raccolta di informazioni sulle 
persone che frequentano e seguono BASE.  

Questa attività vuole essere propedeutica a 
un monitoraggio continuativo e, in prospettiva, 
maggiormente esteso, per raccogliere utili dati di 
contesto e comprendere più a fondo chi frequen-
ta la programmazione, gli spazi e i servizi di BASE, 
così da poter comunicare in modo più mirato, far 
emergere le necessità e i desideri delle persone, 
effettuare attività di ascolto e ricerca su pro-
getti specifici, raccogliere feedback e ridurre le 
barriere all’ingresso delle persone coinvolte, per 
fare della partecipazione un carattere distintivo 
di BASE. 

Lo studio è stato sviluppato attraverso due stra-
tegie metodologiche: a una prima fase di inter-
viste mirate all3 partecipanti alle performance 
artistiche realizzate durante il festival Farout, è 
seguita un’analisi più ampia basata su un questio-
nario diffuso online rivolto al pubblico generico e 
un questionario offline in loco destinato al pubbli-
co presente negli spazi di BASE.  

I questionari sono stati pensati come strumento: 
→ per registrare alcuni dati socio-demografici, 
come la zona di residenza, il gruppo di età di ap-
partenenza, il tipo di professione (o di indirizzo di 
studi); 
→ per comprendere i diversi tipi di fruizione delle 
attività proposte da BASE; 
→ per raccogliere opinioni, impressioni e critiche; 
→ per raccogliere idee e desideri per il futuro di 
BASE. 

La ricerca ha riservato grande spazio a proposte, 
suggerimenti e immaginari per il futuro di BASE e 
dei suoi spazi, grazie al ricorso a un ampio numero 
di domande aperte. 

51
Interviste durante il festival Farout

174
Risposte al questionario in loco

336
Risposte al questionario online 

561
persone complessivamente coinvolte

PRINCIPALI OUTPUT EMERSI 

Questa ricerca si colloca temporalmente alla fine 
delle restrizioni imposte per il contenimento del 
Covid e subito dopo la riapertura dello spazio, av-
venuta a maggio 2021. I dati e le informazioni rac-
colti riflettono quindi le caratteristiche di questo 
particolare e delicato momento storico, a parti-
re fatto che la mobilità delle persone era ancora 
parzialmente limitata in alcune fasi.  

È emerso che nel 2021 BASE è stato prevalente-
mente frequentato da un pubblico di giovani 
e adult3 appartenenti alla fascia 18-45 anni, 
soprattutto lavorator3 o student3 lavorator3, la 
cui provenienza geografica è generalmente italia-
na e legata alla città di Milano e di cui una parte 
consistente ha origini europee extra-italiane. La 
fruizione di BASE è maggiormente rivolta alla pro-
grammazione culturale (eventi, mostre, festival) e 
ai servizi offerti al suo interno (bistrò, spazi di la-
voro, attività per il quartiere) confermando che 
l3 frequentator3 vivono BASE prevalentemente 
come uno spazio per la socialità, o come luogo 
dove fare incontri e fare networking relativamen-
te ai propri interessi. 
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PROSPETTIVE FUTURE 

Questo primo sguardo sulle community fisiche 
e digitali di BASE ha fatto inoltre emergere due 
macro-questioni trasversali dei pubblici che 
l’organizzazione si impegnerà ad affrontare:  
- La necessità di una maggiore inclusività verso 
alcuni target percepiti come non ancora integrati 
(sia sul piano delle attività che su quello dei servizi 
collaterali); 
- Il desiderio da parte dei rispondenti di parte-
cipazione e coinvolgimento attivo nella vita di 
BASE.  

Più in dettaglio, BASE agirà per rafforzare il de-
siderio di inclusione e partecipazione del proprio 
pubblico attraverso alcune principali linee: 

Desiderio di partecipazione 
È stato rilevato il desiderio di parte del pubblico 
di BASE di essere coinvolto più attivamente e pro-
positivo nella programmazione artistico-culturale 
“dal basso” e di inclusione della scena indipenden-
te. BASE in questo senso si impegna ad aprirsi a 
proposte bottom-up, ad esempio attivando pro-
cessi di ascolto e partecipazione oppure organiz-
zando incontri con lo staff. Inoltre, intende atten-
zionare maggiormente la scena indipendente, ad 
esempio offrendo spazio a proposte di artisti e 
collettivi in ambito multidisciplinare tramite open 
call, organizzando occasioni per artisti emergen-
ti, coinvolgendo maggiormente realtà culturali/
sociali con fragilità economiche. 
Per farlo ci impegniamo ad allargare il tavolo deci-
sionale, costruendo tavoli di lavoro 
multistakeholder. 

Inclusività verso nuovi pubblici  
Per quanto riguarda i pubblici potenziali, è emer-
sa la necessità di aumentare il coinvolgimento 
di categorie sociali svantaggiate o attualmente 
meno presenti a BASE. In un’ottica di maggiore in-
clusività, BASE intende muoversi nella direzione di 
proporre iniziative esperienziali e partecipative e 
di approfondire una riflessione ampia sui linguag-
gi e sulle eventuali barriere all’ingresso, fisiche, 
comunicative e socio-economiche. BASE intende 
impegnarsi nell’implementazione futura di attivi-
tà mirate al coinvolgimento delle comunità e delle 
fasce di popolazione spesso escluse dai proces-
si di produzione e fruizione culturale (cittadin3 
stranier3, fasce economicamente svantaggiate, 
giovanissim3). 

Polifunzionalità/Capacità trasformativa degli 
spazi per la città 
Tra i desiderata del pubblico c’è l’idea di poter 
vivere BASE come un luogo per sviluppare nuove 
relazioni, coltivare interessi e allargare le proprie 
reti. A fronte di una partecipazione a oggi cen-
trata in particolare sugli eventi, è emersa la vo-
glia di frequentare gli spazi in maniera diversa, 
ovvero di poter vivere BASE sia come un punto 
di riferimento per la città, sia come luogo di ag-
gregazione per il quartiere. Percepito come uno 
spazio poli-funzionale, molt3 rispondenti hanno 
immaginato e proposto usi alternativi di BASE e 
una flessibilità che soddisfi le diverse esigenze di 
chi lo frequenta, direzione verso cui BASE intende 
muoversi. 

Conseguenze del Covid  
Come aspetto da evidenziare, sono state inter-
cettate forme di fatica o resistenza a tornare a 
BASE a causa della pandemia. BASE si impegnerà 
a tenere conto di questi cambiamenti nella par-
tecipazione in fase di programmazione, studiando 
strategie di coinvolgimento attente alla contin-
genza e alle sensibilità sviluppate da una percen-
tuale di pubblico. 

3. NOTA METODOLOGICA 

OBIETTIVI DEL BILANCIO SOCIALE 

Attraverso il presente Bilancio Sociale si intende rappresentare e rendi-
contare le attività svolte da BASE nel corso del 2021, oltre a presentare gli 
obiettivi fissati in un’ottica di impatto generato. Il documento vuole comu-
nicare e informare tutti gli stakeholder di riferimento, in modo trasparente 
e responsabile, sui principali progetti e i risultati ottenuti, in relazione agli 
obiettivi strategici.  
 
CAMBIAMENTI OCCORSI E CHIAVE 
DI LETTURA  

Il 2021 ha visto la graduale ripresa delle attività e delle progettualità di 
BASE post pandemia, con ancora periodi di restrizioni alla socialità. In que-
sto contesto, BASE ha colto l’occasione della stesura del Bilancio Sociale 
per avviare un processo di analisi dei propri pubblici che intende proseguire 
nel prossimo futuro, anche in ottica di analisi di bisogni prospettici da in-
tegrare nella propria strategia, seppur limitatamente per le circostanze di 
cui sopra. Continua e si affina il 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 mo-
nitoraggio che renda intelligibile il progresso annuale dell’organizzazione e 
aiuti in prospettiva la comparazione dei dati, oltre alla loro corretta raccol-
ta e archiviazione. 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 Uf-
ficiale n.186 del 09/08/2019. Il Bilancio Sociale è alla sua settima 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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2021  
in numeri
215K
Partecipanti agli  
eventi realizzati

12%
Iniziative che promuo-
vono  pari opportunità 
 e cultural diversity

78%
Iniziative gratuite

2.8M
Valore economico-culturale generato1

1 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 pubbli-
co. 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%. 

39

98

25

170
Produzioni

Artisti coinvolti 
nella programmazione

Co-produzioni

Residenti  
nel Burò

La digital community 
di BASE

37K

1.120
Di schiscette consumate

Canzoni ballate

81k
Followers

Facebook

60k
Followers

Instagram
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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 Tor-
tona di Milano, che ha aperto i suoi spazi al pub-
blico il 30 marzo 2016.    

È un progetto di ibridazione culturale tra arti, 
impresa, tecnologia e innovazione sociale, che 
ha contributo al processo di rigenerazione ur-
bana 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 diffonde-
re iniziative culturali. La destinazione dell’inte-
ra 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’investi-
mento in una fase successiva) per la gestione 
dello stabilimento ex Ansaldo attraverso il pro-
getto BASE Milano.   

La compagine sociale di OXA Srl è composta 
da: Associazione Aprile (25%), H+ Srl (25%), 
Arci Milano (25%), Avanzi Srl (12,5%), a|cube SB 
Srl (12,5%). Coincide con quella dell’Associazio-
ne Temporanea di Impresa (ATI) aggiudicataria 
della concessione dello spazio da parte del Co-
mune di Milano, proprietario dell’immobile.  

Dal 2016 BASE ha consolidato la propria voca-
zione di centro per la produzione e co-produ-
zione di iniziative culturali ad alto valore socia-
le. Il progetto si traduce oggi in 12.000 mq che 
ospitano funzioni temporanee e permanenti: un 
workspace, una residenza d’artista, spazi dedi-
cati alle industrie musicali, un auditorium, una 
grande sala studio aperta al pubblico, un bar-ri-
storante 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 programma-
zione su 365 giorni orientata alla sperimen-
tazione dei linguaggi culturali più innovativi e 
al coinvolgimento di nuovi pubblici. A guidare 
queste esperienze, messe in campo soprattut-
to attraverso co-produzioni grazie a partner-
ship costruite nel tempo, la volontà di esplo-
rare alcune dimensioni del contemporaneo: la 
sfera dell’abitare e le trasformazioni urbane, il 
rapporto uomo-macchina, i nuovi processi di 
apprendimento, le trasformazioni del mondo 
del lavoro, sono stati alcuni dei principali temi 
affrontati negli anni. 

DI BASE, 
CHI SIAMO
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1. SOCI FONDATORI 

OXA Srl è partecipata da tre Società Srl e da 
due Associazioni che costituiscono una compa-
gine eterogenea, con competenze differenziate 
e complementari. 
 
Associazione Culturale Aprile  
Associazione riconosciuta e nota anche con il 
marchio esterni, che mette al servizio del pro-
getto la sua ventennale esperienza nella gestio-
ne di eventi complessi all’interno di spazi pubbli-
ci. Inoltre, grazie al Milano Film Festival, esterni 
ha competenze nell’ambito della produzione ci-
nematografica e dell’audiovisivo più in generale, 
fondamentali per intercettare i nuovi talenti del-
la produzione cinematografica contemporanea e 
per scoprire nuovi linguaggi e formati innovativi. 

Accapiù Srl (H+)  
Agenzia di comunicazione e produzione integrata, 
che si occupa di brand strategy, festival ed eventi 
diffusi, campagne e activations territoriali e co-
municazione strategica online e offline. La pre-
senza di H+ è fondamentale per la sua competen-
za in strategie di marketing culturale. Grazie alle 
competenze acquisite nel campo della produzione 
pubblicitaria, ha ereditato le caratteristiche tipi-
che del settore: efficienza, creatività e capacità 
di gestire progetti diversi. H+ si occupa di consu-
lenza in ambito culturale, direzione artistica, pro-
duzione 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 la 
sostenibilità attraverso l’innovazione sociale. 
Avanzi apporta al progetto una lunga esperien-
za di affiancamento a innovatori sociali, grandi 
organizzazioni e policy maker. In questo quadro 
intende ricucire, all’interno del progetto, il rap-
porto tra il macro e il micro, tra la dimensione 
pubblica e quella privata, la scala di quartiere 
e la scala urbana. L’esperienza di Avanzi è pure 
utile per la configurazione dell’area di dedicata 
agli uffici e per il funzionamento dell’ecosistema  
nel suo complesso.

a|cube SB Srl  
Realtà che si occupa di pre-incubazione, incuba-
zione e accelerazione di imprese ad alto valore 
sociale, culturale e ambientale, apporta al pro-
getto i suoi servizi e, più in generale, l’attitudi-
ne all’imprenditorialità, utile per BASE, per le 
imprese insediate e per lo sviluppo di progetti 
complessi che abbiano come ambizione la pro-
duzione di valore sociale e culturale all’interno 
di un vincolo di sostenibilità economica. La so-
cietà ha integrato il suo scopo sociale a giugno 
2020 passando da Make a Cube Srl a acube So-
cietà Benefit Srl.

ARCI Milano 
L’esperienza di Arci Milano è determinante per 
presidiare la relazione con il territorio e con-
tribuire all’ideazione di modalità innovative di 
animazione socio-culturale, con un’attenzione 
al protagonismo culturale delle nuove genera-
zioni. 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 di-
mensione sociale, nell’ottica di un protagonismo 
attivo della cittadinanza milanese.
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2. STAFF E STRUTTURA  
ORGANIZZATIVA 

Alla fine del 2019 BASE si è avviato verso la chiu-
sura di un primo ciclo, con il completamento dei 
lavori previsti nell’ambito della concessione este-
sa (12.000 mq complessivi) e il compimento dei 
primi 3 anni di vita che hanno permesso di avviare 
le attività, sperimentare strumenti, superare dif-
ficoltà, attrarre capitale umano qualificato, cali-
brare il rapporto tra fondator3 e società di sco-
po, e mettere meglio a fuoco la propria identità. 
Nel corso di questi primi anni, lo staff è cresciuto 
e si è consolidato un gruppo di qualità, comple-
tando in buona misura quel percorso di emanci-
pazione dai soci che i soci stessi avevano proget-
tato in sede di bando: creare un’organizzazione 
con una capacità endogena di realizzare il pro-
getto per quanto riguarda le competenze più 
frequentemente attivate, e con un sostegno dei 
soci per quanto attiene ad alcune competenze più 
specialistiche. 

Tabella 1. Livelli di inquadramento contrattuale dell3 
dipendenti Oxa (al 31/12/2021).

LIVELLO QUANTITÀ

1 1

2 1

3 5

4 3

5 1

6 2

7 4

Tabella 2. RAL annua dell3 dipendenti di Oxa  
(al 31/12/2021). 

RAL ANNUA QT.

35.000-40.000 1

30.000-35.000 1

25.000-30.000 4

20.000-25.000 7

15.000-20.000 3

9.000 (PART TIME 50%) 1

Oggi lo staff di BASE conta su  17 persone im-
piegate a tempo indeterminato (di cui 1 a 
part-time) e di 7 collaborator3 continuativ3.  
Nel 2021 sono stati attivati 19 stage curricula-
ri, di cui 2 sono stati successivamente converti-
ti in contratti di apprendistato. Le tabelle 1 e 2 
offrono un dettaglio dei livelli di inquadramento 
contrattuale del personale assunto e dello sti-
pendio lordo al 31/12/2021, mentre il grafico 1 
mostra la crescita dei dipendenti dal 2015 a oggi.  

Un gruppo giovane (età media di 36 anni , il 48% 
è under35), prevalentemente femminile (70% 
di donne rispetto al totale dello staff), che co-
pre diverse aree di competenza, e che si articola 
in diverse funzioni: amministrazione, comunica-
zione, project management, produzione, marke-
ting e fundraising, progettazione, con due ver-
ticalità per la gestione dei servizi permanenti  
di casaBASE e burò.

A queste persone si aggiungono consulent3 e 
organizzazioni esterne attivat3 in maniera con-
tinuativa per varie attività più o meno vicine alle 
operazioni “core”: ufficio stampa, grafica, IT, sicu-
rezza, guardiania, facchinaggio, service audio e 
video, ecc. 

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

La struttura organizzativa, rivisitata nel 2020, 
prevede la presenza di un consiglio direttivo, 
denominato C-Suite, con compiti di indirizzo  
e gestionali. Tale organo di indirizzo è composto 
dal CEO, che si occupa della parte economica, 
il COO (Chief Operative Officer), che si occu-
pa del coordinamento generale, il CBO (Chief 
Brand Officer), che cura tutti gli aspetti legati 
alla comunicazione dei contenuti e alla forma-
zione della brand identity, e il CCO (Chief Cultu-
ral Officer), a cui è affidata la curatela generale  
di tutte le progettualità promosse da BASE.   

Vi è poi un organo più esecutivo e di coordi-na-
mento, chiamato Tavolo di sviluppo, con compi-
ti operativi e di coordinamento tra i vari team, 
composto oltre che dai membri della C-Suite, 
da persone dello staff funzionali allo sviluppo dei 
progetti in questione ed eventualmente anche da 
consulenti esterni all’organizzazione.   

Nelle pagine seguenti si riporta l’organigramma 
dello staff al 2021. 

Grafico 1. Serie storica dei dipendenti di Oxa al 31/12 dal 2015 a oggi. 
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Il 2021 è stato un anno particolarmente comples-
so, a causa della pandemia Covid-19 che ha por-
tato alla chiusura forzata dello spazio per un 
periodo complessivo di 4 mesi (con l’eccezione 
degli spazi di co-working, che sono rimasti sem-
pre accessibili), mettendo sotto stress l’organiz-
zazione sia da un punto di vista di sostenibilità 
economico-finanziaria sia rispetto alle dinamiche 
di gestione dello staff.  

Nel 2021 Oxa Srl ha deciso di avvalersi del Fondo 
Integrativo Salariale (FIS) come una delle misure 
attuate per affrontare la contrazione economica 
dovuta alla crisi pandemica. L’integrazione sullo 
stipendio ha coinvolto il 100% dello staff nei primi 
mesi dell’anno, con monte ore calibrato sul lavoro 
dei diversi team, ed è gradualmente diminuita fino 
coprire il 50% dello staff, per essere poi definitiva-
mente sospesa nel mese di settembre. 

Nel corso degli ultimi mesi del 2021, il Tavolo HR di 
BASE ha lavorato alla creazione della proposta di 
una nuova premialità da sottoporre all’attenzione 
dello staff. Si tratta di un premio di Staff Recogni-
tion, le cui regole del gioco verranno definite dal 
personale, attraverso un percorso facilitato dalla 
consulente Alessandra Cosso, supervisor counse-
lor, che si concluderà nel corso del 2022. L'obietti-
vo del percorso è quello di introdurre un elemento 
premiante per valorizzare i comportamenti virtuo-
si, attestare i valori tangibili quali collaborazione e 
proattività, nell'ottica di incoraggiare lo sviluppo 
di un ambiente di lavoro sano, inclusivo e basato sul 
riconoscimento delle buone pratiche

Da ottobre 2021, inoltre, è stato istituito un in-
fopoint all’ingresso dell’edificio, che ha lo scopo 
di accogliere e orientare chiunque entri a BASE. 
Per poter meglio supportare l3 utenti in visita e 
le diverse realtà presenti, si è ritenuto opportuno 
aprire un punto di accoglienza che possa non solo 
indirizzare eventuali ospiti o organizzatori al suo 
interno, ma anche promuovere le attività in pro-
gramma. 

La comunicazione con la propria community è 
sempre stata di vitale importanza per BASE e 
per il suo staff: l’attivazione di un infopoint per-
manente (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
18:00, e all’occorrenza in base alla programmazio-
ne culturale di BASE) ha permesso di migliorare la 
relazione con il pubblico, di monitorare in maniera 
più efficace i flussi, e di avvicinare la cittadinanza 
al progetto e alla storia dell'ex Ansaldo. 
L’infopoint è presidiato da figure interne allo 
staff, spesso coinvolte attraverso progetti di in-
serimento lavorativo di categorie protette o di 
fasce deboli inserite in tirocinio formativo. Questi 
progetti sono attivati nell'ambito delle iniziative 
promosse dal Programma Operativo Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sono 
sviluppati in collaborazione con la Cooperativa 
sociale milanese A&I, che garantisce un percorso 
di onboarding e affiancamento durante lo svol-
gimento del tirocinio a stretto contatto con lo 
staff di BASE. Da ottobre a fine 2021 sono state 
inserite due figure in tirocinio in questo ruolo. 

Nel corso del 2021, BASE ha inoltre portato a ter-
mine un percorso di formazione interna, volto ad 
ampliare e sviluppare competenze nell’ambito del-
le professioni legate al mondo del Terzo settore e 
della cultura in particolare. Tale percorso è stato 
svolto nell’ambito di una più estesa collaborazio-
ne con CESOP HR Consulting Company, società 
di consulenza globale esperta nel settore HR e 
formazione del personale, insieme a cui era sta-
to creato un piano formativo vincitore dell'Avviso 
terzo settore 42 Strategico “Sviluppo e innova-
zione del Terzo Settore” promosso da Fon. Coop 
nel 2019. I corsi di formazione hanno coinvolto 13 
dipendent3 per un totale di 94 ore di formazione, 
nel periodo dal 02/08/2019 al 29/11/2021. In par-
ticolare, nel 2021 è stato svolto il corso di “Indivi-
duazione di nuovi servizi: co-design a partire dalle 
esigenze sociali”, con l3 docente Erika Mattarella, 
per un totale di 16 ore. Il corso è stato svolto in-
sieme ad altre organizzazioni del Terzo Settore, 
favorendo così il confronto e lo scambio di buone 
pratiche tra organizzazioni con background ed 
esigenze differenti. 

Infine, BASE mette a disposizione dell3 dipendent3 
alcuni strumenti di bilanciamento vita-lavoro, 
quali la fruizione di giornate di smart working (3 
giorni al mese) da poter utilizzare in accordo con 
l3 collegh3. Inoltre, ha attivato per tutto il per-
sonale varie convenzioni con alcuni esercizi com-
merciali di zona Tortona, di cui usufruisce circa il 
70% dello staff.

Nel corso dell’anno, l’organigramma di BASE si è 
consolidato e al contempo rinnovato con l’ingres-
so di nuove figure che hanno portato a uno svi-
luppo e un ricambio generazionale di determinate 
linee, introducendo nuove connessioni tra i team, 
tra cui la creazione di una posizione HR. Questa 
nuova figura ha lavorato da subito a stretto con-
tatto con l’ufficio Amministrazione coordinando il 
Tavolo HR composto anche da CEO e COO. 

Da ottobre 2021, la figura HR si è occupata di: co-
struire le basi per lo sviluppo di un programma di 
welfare aziendale, gestire gli onboarding e gli stru-
menti aziendali, amministrare i documenti del per-
sonale, pianificare la formazione aziendale per l’in-
tero staff in materia di sicurezza e di competenze 
trasversali, pianificare settimanalmente i momenti 
di riunione di staff, chiamati Meet Cafè. 
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINI-
STRAZIONE DELL'ENTE 

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 valoriz-
zazione del patrimonio culturale, riqualificazione 
di beni pubblici inutilizzati, della ricerca ed ero-
gazione di servizi culturali, dell’educazione, dell'i-
struzione e della formazione.  

La società ha in particolare per oggetto, ai sensi 
degli artt. 93 e 276 del D.P.R. 207/2010, l’esecuzio-
ne dei lavori di riqualificazione di una porzione de-
gli spazi ex-Ansaldo e la gestione dei servizi di cui 
alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal 
Comune di Milano con determinazione dirigenzia-
le 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 riqualifi-
cazione di alto profilo, ospiti, attività e progetti 
che riguardano le arti visive e le arti performati-
ve, una project house e attività di incubazione, una 
residenza d’artista, caffetteria e bistrot, labora-
tori artistici e di artigianato. Le regole statutarie 
sono in linea con la prassi per quanto riguarda il 
governo societario e quindi prevedono un’assem-
blea dell3 soc3, in cui quest3 prendono parte e 
deliberano con voto proporzionale rispetto alle 
quote detenute.  

L3 amministrator3 sono nominat3 dall’assemblea 
dell3 soc3 e rimangono in carica fino a revoca. Il 
Consiglio è composto da quattro rappresentanti. 

Il Consiglio di amministrazione è così composto: 

• Daniela Cattaneo, consigliere e  
Vice-presidente brand e comunicazione; 

• Nicolò Bini, consigliere e CEO;
• Matteo Bartolomeo, presidente; 
• Graziano Fortunato, consigliere.

Daniela Cattaneo, Nicolò Bini, Matteo Bartolomeo 
sono stati nominati amministratori co-
natto del 25/5/2015. Graziano Fortunato  
è stato nominato amministratore con atto  
del 01/07/2020. 

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

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 Program-
mazione delle Attività a carattere Permanente e 
Temporaneo; 
→  definizione e approvazione del Programma del-
le 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 maggio-
ranza. Alcune funzioni del CdA sono state dele-
gate ad alcuni suoi membri. In particolare, il Pre-
sidente: 
→  è garante dell’unitarietà e della coerenza della 
gestione aziendale;
→  cura le relazioni istituzionali, in particolare con 
i soci e gli stakeholder di primo livello;
→  è il portavoce dell’organizzazione.

Mentre l’Amministratore Delegato: 
→ garantisce l’esecuzione delle delibere  
del Consiglio; 
→  è responsabile della gestione operativa, predi-
spone e verifica l’implementazione del manuale di 
gestione; 
→  sovraintende all’attività dello staff  
e dei consulenti;
→  coordina il contributo delle organizzazioni 
socie. 
La vita assembleare del 2021 ha previsto una sola 
riunione formale, relativamente all’approvazione 
del Bilancio di esercizio e del Bilancio Sociale, ri-
feriti entrambi all’esercizio che si è concluso il 31 
dicembre 2020.   

Tuttavia, sono stati diversi i momenti in cui le or-
ganizzazioni socie, anche per il tramite dell3 loro 
rappresentanti in CdA, hanno partecipato a deci-
sioni rilevanti per la vita della società. In partico-
lare, questi hanno riguardato 5 consigli di ammini-
strazione legati all’andamento della società e alla 
possibilità di partecipare alle riunioni del C-Suite 
una volta al mese per un costante aggiornamen-
to relativamente allo sviluppo del programma. In 
particolare, nei CdA è stato affrontato il rappor-
to con il Comune che, viste la difficoltà legate al 
Covid-19, è stato argomento di centrale impor-
tanza, specialmente rispetto al prolungamento 
della concessione. 
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4. PROGETTI PARTECIPATI 

CARIPLO FACTORY 

Nella sua idea di ecosistema, BASE ha scelto un 
importante compagno di viaggio per mettere a 
terra e sviluppare nuovi progetti su alcune tema-
tiche 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 insedia-
to al terzo piano di BASE con un contratto a me-
dio-lungo termine legato alla durata della conces-
sione con il Comune.  

Cariplo Factory è una società benefit che si occu-
pa di ideare, sviluppare e implementare progetti 
di open innovation, programmi innovativi di re-
sponsabilità sociale d’impresa, iniziative volte alla 
valorizzazione dei giovani talenti e allo sviluppo di 
percorsi di accelerazione finalizzati alla crescita 
di start-up. 

L’inserimento di Cariplo Factory negli spazi di 
BASE aveva fin dall’inizio lo scopo di costruire in-
sieme progettualità che potessero valorizzare le 
competenze e le risorse di entrambe le organiz-
zazioni. 

Da questa partnership sono nati due nuovi sog-
getti giuridici autonomi per esplorare il mondo 
della musica (Music Innovation Hub) e il mondo 
della manifattura digitale (rete NEMA).  

https://www.cariplofactory.it/  

MUSIC INNOVATION HUB  

Nel 2018 Oxa Srl ha partecipato alla fondazione 
di Music Innovation Hub (MIH), società per azio-
ni 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%. 

MIH realizza progetti innovativi e socialmente 
responsabili nel settore musicale, sviluppando 
soluzioni per sostenere la crescita della filiera e 
dei suoi stakeholder. Nel 2021 ha promosso pro-
grammi di formazione, incubazione, accelerazione 
e networking a livello internazionale come Music 
Tech Europe, CreativeSHIFT e JUMP; ha prodot-
to format ed eventi, tra cui Play:Fair, assieme 
alle Nazioni Unite, per testare e divulgare eventi 
live sostenibili, la seconda edizione di Heroes, un 
grande concerto ibrido organizzato all'Arena di 
Verona per supportare progetti musicali dedicati 
al tema della diversità (Mission Diversity) e Line-
check, l’evento di networking internazionale più 
importante per la filiera musicale italiana.   

All’interno degli spazi di BASE, MIH ha creato e ge-
stisce le musicROOMS, centro polivalente e punto 
d’incontro per professionist3 del settore musica-
le: 600 mq di spazi aperti e sale chiuse, dotati al 
proprio interno di un’iconica CAPSULA, attrezza-
ta con avanguardistico sistema di diffusione so-
nora immersiva e per riprese a 360°, per ospitare 
live di dimensioni raccolte, showcase, anteprime. 

www.musicinnovationhub.org  

 

NEMA RETE NUOVE MANIFATTURE 

Oxa Srl fa parte della Rete di Imprese per l’arti-
gianato 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 prototipazio-
ne di prodotti e progetti inerenti alla manifattu-
ra digitale. Si rivolge alle PMI, imprese artigiane 
e start-up, al fine di abilitare i processi di “digi-
tal trasformation” e di innovazione tecnologica e 
sociale delle aziende grazie a programmi di Open 
Innovation. Favorendo momenti di contamina-
zione 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 sta-
keholder della manifattura digitale. 

www.retenema.it  

MATRICE LAVORO 

Matrice Lavoro, nata nel 2020 grazie al bando PIC 
Piani Integrati della Cultura, è una rete di pro-
getto promossa in partnership con il Comune di 
Cedegolo, musil – Museo dell’Industria e del Lavo-
ro di Brescia, Fondazione ISEC e Coclea Onlus. La 
rete ha l’obiettivo di riconfigurare e risignificare 
i luoghi regionali della storia del lavoro e dell’im-
presa per renderli soggetti produttori di cultura.  
Nel primo anno del progetto, Matrice Lavoro ha 
creato una rete integrata multistakeholder di 
valorizzazione e connessione del patrimonio in-
dustriale e della cultura del lavoro, una “fabbrica 
culturale diffusa”, che vede nell’industrial herita-
ge e nella cultura d’impresa un bene collettivo e 
un laboratorio di innovazione culturale. 

https://matricelavoro.it/

http://www.musicinnovationhub.org   
http://www.retenema.it   


26 27

STAKEHOLDER COSA RICHIEDE A BASE COSA È RICHIESTO DA BASE

Soc3 Solidità, generazione di valore, coerenza, 
gestione dei rischi. 

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

Dipendent3 e  
collaborator3

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 amministrativo-
burocratiche, imparzialità, coereanza con la 
natura di BASE per le iniziative nei 40 giorni.

Organizzazioni 
insediate

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

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

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.

Finanziatori, grant 
maker, donor, 
sponsor

Progetto sperimentale, innovativo, 
esemplare. Accountability e allocazione delle 
risorse sulla base dei progetti presentati. 
Sostenibilità di lungo periodo. Restituzione in 
caso di debito o equity. Rendimento sociale e 
culturale misurato.

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 utent3 
finali

Qualità dell’offerta, impegno e 
professionalità, offerta di occasioni  
di coinvolgimento / esperienza diretta, 
contenuti di qualità.

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.

STAKEHOLDER COSA RICHIEDE A BASE COSA È RICHIESTO DA BASE

Soggetti 
istituzionali e policy 
maker

Fiducia, co-progettazione di politiche, 
innovazione.

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

Vicinato e 
stakeholder di 
quartiere

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

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

Artist3 e creativ3 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.

Client3 business Trasparenza, rapporti di fidelizzazione e 
di lungo periodo, disponibilità e flessibilità 
rispetto alle esigenze.

Condizioni contrattuali equilibrate, 
pagamenti tempestivi, volontà di risolvere 
congiuntamente eventuali problemi.

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

Spirito di collaborazione, co-investimento, 
programmazione condivisa.

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.

Fornitor3 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.

Media e influencer Rapporti continuativi, occasioni per 
raccogliere punti di vista differenti.

Attenzione, spirito critico.

Ricercator3 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.

Enti di controllo Compliance, integrità, buona condotta, 
prevenzione e gestione dei rischi, dialogo, 
ricerca di soluzioni condivise.

Imparzialità, tempestività, dialogo, ricerca 
di soluzioni condivise.

5. I NOSTRI STAKEHOLDER 

BASE, alla luce della propria natura ibrida e mul-
ti-disciplinare, identifica alcune categorie etero-
genee di stakeholder principali, con cui le relazio-
ni possono avere maggiore o minore intensità di 
influenza e prossimità, anche date le progettua-
lità 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’attivi-
tà dell’organizzazione, che prevedono l’ascolto e il 
coinvolgimento, il rispetto reciproco e l’azione in 
totale trasparenza verso tutti i portatori di inte-
resse. Nello schema sottostante vengono ripor-
tati gli stakeholder (o categorie di stakeholder) 
più significativi per BASE ad oggi, qualificati at-
traverso i principali elementi che caratterizzano 
la mutualità della relazione.  

Tabella 3. Stakeholder più significativi per BASE 
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RETI, RELAZIONI E SCAMBIO DI PRATICHE

Nel corso del 2021 le attività di interlocuzione con 
gli stakeholder sono state rivolte al rafforzamento 
delle relazioni, allo scambio di pratiche e all’identi-
ficazione 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.   
Questo percorso ha portato all’istituzione, 
a settembre del 2021, da parte del Comune 
di Milano della “Rete spazi ibridi”, il primo 
elenco qualificato degli spazi ibridi cittadini. 
Il provvedimento nasce dalla volontà di 
riconoscere e facilitare la creazione di una rete 
coordinata delle realtà di socialità, aggregazione 
e fruizione culturale nate dal recupero di parte 
del patrimonio immobiliare pubblico e privato 
abbandonato o sottoutilizzato. Il registro ha 
l'obiettivo di incentivare il coordinamento 
tra le attività degli spazi iscritti all’Elenco, 
armonizzare l’offerta di servizi e attività offerti 
al pubblico, promuovere la loro visibilità, e 
facilitare l’interlocuzione tra il Comune e 
queste esperienze attive nei quartieri.

→ BASE è co-fondatore de Lo Stato dei 
Luoghi, 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 costruzione 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 2021 BASE ha ospitato l’iniziativa 
“Abitiamo lo Stato dei Luoghi”, 

due giorni di confronto con istituzioni e 
stakeholder territoriali e nazionali impegnati 
nella rigenerazione a base culturale per 
parlare della situazione politica in cui i centri 
culturali ibridi riattivati parte della rete 
si trovano finalmente a ripartire. L’evento 
ha rappresentato la prima occasione 
di incontro tra l3 soc3 de Lo Stato dei 
Luoghi dalla creazione dell’associazione.  

→ Dal 2021 BASE è entrata a far parte della 
rete “Civic Place - I Luoghi del noi” 

promossa dalla Fondazione Italia Sociale, 
riconosciuta per il suo impegno a ricostruire 
una coscienza civica comune. Si tratta di una 
rete che mappa i luoghi italiani, attualmente 
76, che si distinguono per l’importante 
impegno civico. I Civic Places sono stati 
selezionati da un comitato composto da 
membr3 di Fondazione Italia Sociale, Touring 
Club Italiano e Fondazione Adriano Olivetti 
secondo una serie di criteri di valutazione 
quali: significato civico, capacità evocativa 
e accessibilità, sostenibilità del modello 
proposto, partecipazione e capacità di essere 
al centro di un progetto di comunicazione. 

→ A livello locale, BASE sta consolidando 
la propria presenza sul Municipio 6, in 

particolare attraverso le progettualità messe 
in campo con il festival Farout, che hanno visto 
una serie di artist3 impegnat3 sul quartiere del 
Giambellino, anche grazie alla collaborazione 
con Milano Mediterranea, associazione attiva 
sul territorio con progetti di arte partecipata, 
residenze e laboratori. Il 2021 ha visto anche un 
rafforzamento nella relazione con i vicini di casa 
situati nel complesso dell’ex Ansaldo, Mudec e 
la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & 
Figli. Nello specifico con la Compagnia è iniziata 
una collaborazione pluriennale e nell’estate 
del 2021 è stata organizzata una rassegna di 
spettacoli di marionette e burattini gratuita e 
rivolta alle famiglie. 

→ 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 all3 cittadin3 che 
alle imprese.  

→ BASE mantiene relazioni stabili e rapporti 
di partnership con attor3 di alto profilo 

internazionale di varia natura, focalizzandosi 
soprattutto su consolati e istituti di cultura. 
Nel 2021, sono stati attivati collaborazioni e 
patrocini con il Consolato dei Paesi Bassi in 
Italia, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca 
Umanistica di Venezia, British Council, Goethe 
Institut e Institut Français in particolare per il 
festival Farout, We Will Design e il programma 
di residenze artistiche. 

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

→ 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.  

→ In un periodo caratterizzato, tra le altre 
cose, da 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.  
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RELAZIONI CON IL MONDO CORPORATE

Nel 2021 BASE ha rinnovato il suo impegno nella 
costruzione di relazioni solide e durature con il 
mondo corporate. Le aziende rappresentano im-
portanti stakeholder per BASE e il loro coinvolgi-
mento è da sempre un obiettivo cruciale. 

Pur consapevole della delicatezza e, talvolta, della 
complessità del dialogo tra istituzioni culturali e 
mondo corporate - soprattutto in tempi incerti e 
difficili come quelli pandemici - siamo convinti che 
dal loro incontro possano nascere connessioni in 
grado di generare valore per entrambe le parti e 
innovazione in termini culturali e sociali.  

In quest’ottica, nel 2021 BASE ha attivato nuove 
interessanti partnership con player di primaria 
importanza nel panorama nazionale e internazio-
nale: IKEA, Deloitte, Gruppo Montenegro.  

Nel contesto di We Will Design, la Design Week 
di BASE, IKEA ha scelto di essere partner di 
Temporary Home, progetto dedicato a giovani ta-
lenti emergenti del design. Nello specifico, è stato 
avviato un virtuoso processo di co-creazione che 
ha coinvolto i creativi della multinazionale e alcuni 
designer selezionati da BASE (Mio Cugino), por-
tando alla realizzazione di un output innovativo 
che invitava a riflettere e interrogarsi sul tema del 
future living.  

Sempre all’interno di We Will Design, Deloitte ha 
scelto BASE come partner per il nuovo format 
Restart: il progetto, rivolto al quartiere Torto-
na, si poneva come obiettivo quello di “illumina-
re” le piccole attività commerciali del quartiere 
attraverso la realizzazione di interventi artistici 
installativi/performativi, ideati da artist3 sele-
zionat3 da BASE, e la creazione di una web radio, 
“Good Morning Tortona”. 

Il 2021 ha visto anche la nascita della partnership 
tra BASE e Gruppo Montenegro: il Gruppo ha 
scelto BASE come istituzione culturale a cui legare 
il brand “Select”, l’aperitivo veneziano, attraverso 
un insieme di azioni di visibilità e di eventi pensati 
ad hoc per valorizzare il brand.  

Infine, sono proseguite le partnership già avviate 
nel 2020 con Nescafè e Tuborg. In particolare, con 
Nescafé è stato promosso un programma di 5 spe-
cial brunch in collaborazione con alcuni partner 
culturali: con InCanto Ensemble è stato ideato un 
laboratorio musicale, offrendo così un’occasione 
di partecipazione da parte del pubblico di adult3 
e bambin3; Psychophono, una selezione musicale 
in vinile dai paesi della coffee belt per entrare nel 
mood Cumbia Arabica – Brasile, Colombia, Ecua-
dor; Base Comedy, brunch con intrattenimento di 
stand-up comedy; Coffee Experience progettata 
dall3 designer Giulia Soldati, che ha progettato 
un’installazione sensoriale attorno a una tavola per 
raccontare la provenienza del prodotto e la sua 
trasformazione nelle diverse fasi; brunch con Lu-
dosofici, dove il tavolo del brunch si è trasformato 
nello strumento per far giocare adult3 e bambin3 
con diversi tipi di immaginario, attingendo al mon-
do della filosofia e della didattica dell’arte.  

Si ricorda da ultimo la partnership con Germo Spa, 
azienda leader nella produzione di disinfettanti, 
che ha fornito ingenti quantità di gel disinfettante 
tramite sponsorizzazione tecnica. 

6. LE REALTÀ RESIDENTI NEL BURÒ 

A partire dal 2017 BASE ha deciso di destinare 2.000 
metri quadrati per accogliere freelance e imprese: 
burò, nato sul modello delle project house, è un luo-
go dove sviluppare e produrre progetti innovativi 
nel settore delle imprese culturali e creative. Uno 
spazio di lavoro condiviso, progettato per stimo-
lare creatività e concentrazione, sviluppare pro-
duzioni culturali e favorire l’ibridazione tra diverse 
discipline. Fedele alla missione di BASE come polo 
per l’innovazione culturale e sociale, il burò privile-
gia soggetti con forte vocazione sociale, attivi nel-
le industrie culturali e creative: arti visive, editoria, 
musica, audiovisivo, media, comunicazione, design,  
arti tessili e moda.

REALTÀ INSEDIATA DESCRIZIONE PAROLE CHIAVE

Alessio Vasta 
(Palestra per la 
Mente) 

Associazione di promozione sociale per 
l’insegnamento dell’informatica, dell’elettronica e 
della robotica educativa rivolta ai bambin3 tra i 6 e i 
13 anni. 

Problem solving, pensiero 
computazionale, creatività, 
realizzazione di un’idea

Alwaysbeta Studio di design che sviluppa prodotti e servizi 
digitali legati alla user experience e user interface. 

Prodotti e servizi digitali, 
strategia, design 

Andrea Montini 
(We are interface) 

Studio di design e sviluppo di progetti e piattaforme 
online per startup, PMI e grandi aziende, che realizza 
siti, piattaforme web, e-commerce e app. 

Design e web design 

Brand For The City Azienda che si occupa di coinvolgere il mondo 
dell’impresa in processi di rigenerazione urbana. 

Ricerca, strategia, CSR, 
comunicazione, consulenza, 
rigenerazione urbana, green city, 
arte e cultura 

Cartacarbone Duo fotografico tra moda, design e ritratto. Fotografia, disegno 

Cesura Collettivo fotografico che produce progetti nel 
campo della fotografia documentaria e di ricerca 
visiva in ambito artistico. 

Fotografia, collettivo, ricerca 

Chora Media (Be 
Content) 

Podcast company nata nel 2020 con l’obiettivo di 
dare voce a una vasta gamma di narrative autentiche, 
attraverso un’unione non convenzionale di formati. 

Podcast, storie 

Collaboriamo Realtà che si occupa di community design, sviluppo di 
modelli di business innovativi a piattaforma, corsi di 
formazione e consulenza. 

Community design, community 
management, valutazione, 
strategie, formazione, consulenza, 
coaching 

Commerciali 
Digitali (Marketik) 

Strategie commerciali e strumenti digitali per far 
crescere il business delle aziende. 

Strategie commerciali, vendite 

Nel 2021 le nuove realtà che hanno scelto di inse-
diarsi a BASE sono state 17, e si tratta sia di liber3 
professionist3 e collettivi, sia di imprese e asso-
ciazioni con un numero di dipendent3 che varia da 
2 a 42. Dai risultati di un questionario erogato a 
ognuna di queste realtà è emersa una mappatura 
delle parole chiave che descrivono le loro attività, 
come rappresentato nella Tabella 4. 
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REALTÀ INSEDIATA DESCRIZIONE PAROLE CHIAVE

Dante Plicato 
(Y-Fork) 

Professionista dell’informatica a supporto della 
produttività aziendale, si occupa di software e sistemi 
di gestione. 

Design e web design 

Diagonal Design di esperienze e contenuti ad alto impatto 
emotivo. Tra i format prodotti: Fuck Up Nights, 
Nascosto. 

Produzione culturale, analogico/
digitale, fallimento, condivisione 

Studio Fludd Collettivo di design con un focus sulle visual arts, il 
graphic e l’exhibition design.  

Styling, set design, trasformazione 

Fondazione CMCC Istituto di ricerca, elabora studi e modelli del sistema 
climatico per stimolare la realizzazione di politiche 
di adattamento e mitigazione fondate su conoscenze 
scientifiche. 

Ambiente, ricerca, politiche 
territoriali 

Francesco Milano Architetto specializzato in computational design e 
digital fabrication. 

Architettura, design 

Gbx Studio Studio di design e art direction con un approccio 
human-centered focalizzato sulla user experience. 

Graphic design, visual 
communication, UX design, brand 
identity, editorial design and 
education 

George Agenzia pubblicitaria. Libertà, sfide, storytelling 

Gibbo&Lori Duo creativo specializzato in advertising video, 
campagne di digital communication e progetti di 
brand identity per le aziende. 

Marketing & Advertising 

Honboard Agenzia di comunicazione e di digital health, che 
progetta prodotti e servizi con un focus sui mercati 
della salute, scienza e benessere; attiva e rafforza 
relazioni con gli Influencer. 

Communication agency 

Junior 
Achievement (JA-
YE Italy)

Organizzazione non profit dedicata 
all’educazione economico-imprenditoriale nelle 
scuole.

Educazione, modello didattico

Livello 7- Supergo-
odlife

Agenzia di comunicazione, si occupa di consulenza, 
realizzazione di workshop e attività di coaching 
rivolte alle micro imprese e all3 professionist3.

Formazione, workshop, coaching, 
comunicazione

Marcella Peluffo Illustratrice, visual designer e wool-painting artist. Illustrazione, arte, visual design

Mariangela Bizzar-
ri

Professionista con un'esperienza ventennale di 
consulenza e formazione in ambito sociale e di parità 
di genere, anche con organizzazioni umanitarie 
internazionali.

Consulenza, parità di genere

Neography Agenzia di PR con un focus sull’identità e la 
valorizzazione territoriale.

Arte pubblica e citymaking, 
sostenibilità

Newmi s.r.l. Agenzia digitale che si occupa di formazione, 
strategia, community e influencer marketing.

Social media management, 
strategia digitale

Particle Art Società che si occupa di creare ecosistemi immersivi 
interconnessi ed esperienze di design per la fruizione 
di contenuti artistici. 

Arti visive, digitale

Perimetro Collettivo fotografico con un focus sulla città di 
Milano ma di respiro internazionale.

Fotografia, editoria, agenzia

REALTÀ INSEDIATA DESCRIZIONE PAROLE CHIAVE

Studio Traccia Studio multidisciplinare con focus in architettura, 
design e fotografia.

Architettura, design, installazioni, 
fotografia, talk, eventi

Subsense Studio di design che progetta servizi basati sulle 
esperienze emozionali per grandi brand. 

UX Design, UI Design, Mobile app, 
Website, Social Media, Graphic 
design, Digital strategy, Content 
marketing

Sumas Business school per l’innovazione negli ambiti del 
fashion, del turismo e della sostenibilità.

Educazione, sviluppo sostenibile, 
gestione aziendale

Supercerchio - Va-
lerio Bassan 

V. Bassan lavora nel mondo dell'editoria e dei media 
creando strategie digitali ed editoriali, soprattutto 
legate allo sviluppo di modelli di subscription e 
membership. Ha da poco ho co-fondato l'agenzia 
Supercerchio.

Strategia Digitale

Sviluppo Valore Agenzia di consulenza in ambito di sviluppo 
consapevole delle aziende con l’obiettivo di coniugare 
la creazione di valore e sostenibilità ambientale.

Consulenza, sostenibilità

Opinno (Ex tree) PMI specializzata in strategie di Open Innovation e 
Education.

Innovazione, formazione, 
comunicazione

UNA Aziende delle 
Comunicazione 
Unite

UNA nasce nel 2019 per incorporazione di ASSOCOM 
e UNICOMe da aprile 2020 anche con ASSOREL. 

Attualmente conta 203 aziende associate operanti 
in tutta Italia provenienti dal mondo delle agenzie 
creative e del digital, delle agenzie di relazioni 
pubbliche, dei centri media, degli eventi, del mondo 
retail.

Associazione, agenzie della 
comunicazione, digital, media

Wikimedia Italia Associazione di promozione sociale che dal 2005 
opera nell’ambito della cultura libera, promuovendo 
la produzione, la raccolta e la diffusione di contenuti 
liberi (open content), ossia di opere contrassegnate 
dall3 loro autor3 con una licenza libera, che ne 
permetta l’elaborazione e/o la diffusione gratuita per 
ogni scopo.

Open content, diffusione, 
formazione, attività culturale

Tabella 4. Le realtà residenti nel burò



34 35

Il 2021, come il 2020, è stato un anno di profondi 
cambiamenti che hanno influito su modalità, stru-
menti e spazi di lavoro, portando diverse realtà 
aziendali e associative e liber3 professionist3 a mo-
dificare il proprio rapporto con i tempi e i luoghi 
tradizionalmente dedicati all’attività lavorativa. 

Al contrario di altri spazi di lavoro condiviso, il 
burò di BASE, pur risentendo di alcune delle re-
strizioni dovute alla prevenzione del Covid-19, è 
risultato in grado di offrire un servizio in linea con 
le esigenze emerse negli ultimi due anni: il nume-
ro di resident3, infatti, è cresciuto del 32% ri-
spetto al 2020, arrivando a coprire fino all’80% 
delle postazioni disponibili nell'open space e il 50% 
degli uffici.  
A fronte di questo incremento, il numero di realtà 
residenti è diminuito e ciò dimostra che a sceglie-
re BASE non sono più solo liber3 professionist3, 
start-up e micro-imprese, ma anche aziende 
strutturate con un organico che supera i 50 
dipendenti.  

Un esempio è l'insediamento alla fine dell’anno di 
Moleskine s.r.l., azienda di respiro internaziona-
le che conta su più di 400 persone impiegate, e 
di Moleskine Foundation, realtà che hanno deci-
so di sperimentare una nuova modalità di lavoro, 
lasciando i grandi uffici di viale Piceno e trasfe-
rendosi nella project house di BASE. Ciò ha per-
messo loro di abbassare i costi di gestione delle 
attività e di muoversi in direzione di una maggior 
sostenibilità ambientale e sociale, introducendo 
una formula di lavoro agile che prevede che ogni 
dipendent3 debba essere presente in ufficio solo 
per il 50% del suo orario lavorativo. Il cambio di 
sede a BASE però ha anche rappresentato una 
scelta strategica per favorire l'osmosi tra diverse 
realtà, incrementando la creatività, le occasioni di 
business e le opportunità di co-progettazione.  
 

Nonostante infatti il 2021 sia stato un anno ca-
ratterizzato delle limitazioni agli spostamenti e 
agli incontri in presenza, BASE ha investito molto 
sulla creazione di partnership con le realtà re-
sidenti nel burò, e sulla facilitazione della comuni-
cazione tra buroers: un esempio è la Design Week 
di settembre, a cui hanno partecipato Cesura, 
collettivo fotografico che produce progetti nel 
campo della fotografia documentaria e di ricer-
ca visiva in ambito artistico, e Studio Traccia, uno 
studio multidisciplinare con focus in architettura, 
design e fotografia, entrambi residenti del burò.  

La pandemia ha anche rappresentato un mo-
mento in cui riflettere sugli ambienti di lavoro 
come spazi di relazione prima di tutto, spazi che 
devono diventare luoghi in cui essere stimolati e 
sentirsi liber3 di esprimere il proprio potenziale in 
sinergia con l3 propri3 collegh3 e partner.  

Nel corso del 2021, dunque, BASE ha voluto favo-
rire il più possibile la creazione di tali condizioni e 
di un senso di appartenenza ad una community in 
cui riconoscersi.  
Uno dei primi step in questa direzione è consisti-
to nel mettere in contatto più diretto le realtà 
del burò con la direzione di BASE. Una volta a set-
timana, attraverso un’occasione informale come 
un pranzo, l’amministratore delegato, la direttri-
ce operativa e la responsabile burò hanno l’occa-
sione di condividere idee e spunti di riflessione 
con unə rappresentante di ogni realtà del burò. 
Queste occasioni sono state preziose per trovare 
punti di connessione, produrre progetti e per co-
noscere e comprendere meglio le esigenze della 
nostra community. 
 

Un altro step importante è stato la creazione di 
un Tavolo di sviluppo dedicato interamente al 
burò. Si tratta di una riunione periodica interna 
focalizzata sullo sviluppo strategico della com-
munity, a cui partecipano: CEO, COO e CCO, la 
figura responsabile della comunicazione e il team 
che gestisce il burò. Durante gli incontri vengono 
discussi nuovi progetti per coinvolgere la com-
munity, per risolvere eventuali criticità, per co-
municare meglio anche all'esterno le realtà che la 
compongono e per generare maggiore coesione e 
sinergia. 

Infine, nell'ottica di rendere la community sempre 
più inclusiva e aperta, BASE ha adottato una poli-
cy aziendale volta a diffondere una cultura basata 
su Diversity e Inclusion, rendendo tutti i bagni del 
burò - come quelli degli spazi aperti al pubblico - 
gender neutral. L’iniziativa sarà poi accompagnata 
prossimamente da un percorso più ampio di sen-
sibilizzazione e informazione dello staff rispetto ai 
temi di identità di genere, uso di un linguaggio in-
clusivo e pratiche di inclusione sul luogo di lavoro.
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IL 2021
1. UN ANNO PER RIPENSARSI 

La pandemia ci ha costretti a interrogarci su qua-
le modello di società vogliamo investire, e su quale 
BASE vogliamo poggiare il futuro. 

La globalizzazione con le sue opportunità e la sua 
produzione costante di disuguaglianze sembra 
arrivata al capolinea, sentiamo crescere sempre 
di più la domanda di contenuti culturali e creativi 
capaci di ridurre le distanze a favore di un mag-
giore senso di vicinanza e autenticità. 

Per costruire un nuovo modello di sviluppo più giu-
sto e sostenibile per le ICC, la produzione cultu-
rale deve tornare al centro della nostra strategia, 
facendo dialogare attraverso percorsi co-creati-
vi chi produce (artist3 e designer del nostro tem-
po) con la società civile e i suoi desideri, la città e 
lo spazio tra pubblico e privato. 

L’introversione e la riflessività forzata del 2020 
si trasformano nel 2021 in una presa d’atto delle 
condizioni fluide all’interno delle quali ci muovia-
mo, dei nostri limiti e potenzialità per ripartire 
con determinazione seppur con cautela. 
Il 2021 è l’anno del risveglio, della fiducia e della 
resistenza. L’anno degli esperimenti arditi e dei 
“viaggi ultraterreni”. Di fronte a rimandi, can-
cellazioni, incertezza, abbiamo acquisito alcune 
consapevolezze e abbiamo fatto dei salti di stato. 

CHIUSO NON VUOL DIRE VUOTO  
BASE durante i mesi più duri della pandemia ha 
scelto di dedicare lo spazio, in quel momento 
vuoto e inabitato, allo sviluppo di un progetto di 
accoglienza. Abbiamo accolto una comunità di 
artist3 di diverse discipline e sensibilità perché 
potessero continuare a produrre pensiero e pro-
gettualità. Un’occasione per mettersi realmente 
a servizio di una comunità fortemente colpita dal-
la crisi sanitaria. 

ESSERE ATELIER DI CITTÀ 
Diversamente dalle residenze collocate in conte-
sti rurali, l’atelier di città vuole attivare la carat-
teristica estroversa del luogo, la sua capacità di 
farsi luogo di partenza da cui si dipanano percorsi 
progettuali per e con la città. Sfidiamo l3 artist3 a 
innescare dispositivi di anticittà. Divenire Atelier 
di Città vuol dire attivare uno studio di ricerca 
incentrato sull’arte e la sua dimensione pubblica, 
che considera la città stessa come ambiente di 
lavoro.  
L3 artist3 vengono supportat3 attraverso tre li-
velli di residenza: mettendo a disposizione gli spa-
zi di BASE in forma gratuita per sfidare le proprie 
idee progettuali, erogando risorse per sostene-
re il processo di ricerca artistica, offrendo sup-
porto produttivo anche nella fase di restituzione 
pubblica.  
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PIEGARE GLI SPAZI
L'intensificazione della dimensione performativa, 
della programmazione transdisciplinare e del la-
voro di percorso piegano l'edificio e lo mostrano 
in diversi stati di vita e di lavoro. Le caratteristi-
che fisiche e qualitative degli spazi sono sempre 
state ridefinite e re-immaginate in funzione delle 
esigenze espressive e di ricerca delle nostre co-
munità, ma oggi questi processi di co-progetta-
zione e co-design degli usi possibili diventano par-
te del DNA di BASE, che si apre e si trasforma per 
sostenere i mutamenti contemporanei. 

ANDARE A DUE VELOCITA’  
Aumenta la consapevolezza di una peculiarità di 
BASE legata alla velocità della progettazione e a 
quella dell’ospitalità. Sono anime diverse di uno 
stesso organismo. Valorizzare e difendere l’equi-
librio tra queste due anime è una sfida del 2021. 

UNA SCELTA CHIARA VERSO LA PRODUZIONE 
La sfida per gli spazi culturali come BASE non si 
limita a uscire indenni dalla pandemia, ma include 
la comprensione del presente e la trasformazione 
dei formati tradizionali in esperimenti di futuro. 
Non possiamo ricominciare senza dare un segno 
di nuove visioni.  

Le vertebre programmatiche annunciate nel 
2020 si sono sostanziate nel 2021 attraverso due 
progetti cardine come il festival FAROUT e WE 
WILL DESIGN, dedicati allo sviluppo della creazio-
ne contemporanea e del design nella ridefinizione 
del nostro futuro e del mondo che vivremo.  

A queste si aggiungono la programmazione esti-
va (Stabilimento Estivo) che già nel 2020 ha visto 
una prima ripartenza e su cui abbiamo puntato 
per animare l’estate 2021, e le proposte formati-
ve di Learning Machine.  

I pilastri di programma sono saldati da percorsi 
residenziali che hanno attraversato gli spazi tut-
to l'anno, in risposta a call e sollecitazioni connes-
se ai macro-temi di ricerca. 

SFIDARE IL MODELLO 
BASE vuole continuare a capovolgere il proprio 
sguardo, mettendo in discussione l’ecologia so-
cio-culturale e la cultura come dispositivo di po-
tere. Per farlo, è necessario uscire dalle catego-
rie tradizionali di arte, cultura e creatività per 
sperimentare sovrapposizioni, contaminazioni e 
sfondamenti dei campi. Crediamo infatti che la 
transdisciplinarietà possa generare nuove pro-
spettive, plurali e generate nella condivisione, che 
contribuiscano al decentramento dello sguardo 
sul mondo, che problematizzino le grandi que-
stioni contemporanee, conducendo arte e design 
verso la generazione di impatto sociale e cultura-
le sempre più ampio.  
  
Con WE WILL DESIGN, BASE sfida i designer a 
mettere in discussione i parametri del Salone del 
Mobile, riflettendo in particolar modo sulla sua 
sostenibilità sociale, economica e ambientale. Vie-
ne chiesto loro di riflettere su ciò che è tempora-
neo e ciò che è permanente, sul pubblico per cui 
si immaginano i prodotti e le idee presentate, sui 
materiali, il tempo, il lavoro e gli scarti che quel 
tipo di progettualità implicano. È possibile scrive-
re nuove regole per chi è incaricato di immagina-
re nuove funzioni, ambienti, relazioni e strumenti 
per le comunità di domani? 

In FAROUT si chiede allo spettatore di partire per 
un viaggio verso un altro pianeta, un luogo scono-
sciuto, dove tutte le regole che conosciamo sal-
tano, dove ci si affaccia sul bordo delle cose che 
abbiamo sempre fatto per imparare a farne di 
nuove.  

Farout nasce dal desiderio di osservare la ter-
ra dal suo punto più lontano e con la volontà di 
trasformare gli spazi post-industriali di BASE in 
ambienti e paesaggi immersivi, in palcoscenici e 
percorsi, dove indagare le relazioni tra artisti e 
pubblico, tra corpi e spazio, e prototipare nuove 
forme di convivenza e aggregazione a valle di un 
periodo di isolamento dovuto all’emergenza sani-
taria.   

In preparazione dei due progetti abbiamo creato 
uno spazio FISICO di relazione, aggregazione e 
crescita con le residenze che si tengono a porte 
chiuse in BASE e uno spazio VIRTUALE in cui ospi-
tiamo tutte quelle esperienze che stanno provan-
do, anche in un periodo così incerto, a costruire 
nuove basi culturali.  

LA COMUNICAZIONE VISIVA 
Il 2021 è stato anche un anno di ripensamento 
dell’identità visuale di BASE. Dalla collaborazione 
con Studio Fludd nasce il progetto di rebranding, 
i cui elementi guida sono: 

ASSERTIVITÀ, CHIAREZZA, SEMPLICITÀ E ARMO-
NIA 
La linea retta rimane il nostro segno distintivo ma 
assume maggiore nettezza, in direzione di una nuo-
va base e si congiunge con elementi che ne defini-
scono la pulizia senza essere aggressivi, lasciando 
sempre aperta la porta dell’immaginazione. 

 COLORE 
Gamma e materia si legano a una presenza mag-
giore della città di Milano, il suo giallo, le declina-
zioni del suo multiforme essere. 

COMUNITÀ E PARTECIPAZIONE 
Con l’idea che il materiale grafico nasca da per-
corsi di co creazione con le comunità coinvolte 
come un processo di arts and crafts con materie 
e linguaggi diversi.
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2. PRINCIPALI PROGETTI 

L'organizzazione è caratterizzata da una tri-
plice anima, che poi si manifesta in modo tra-
sversale nella programmazione e progetta-
zione di BASE:  

→ BASE attrice: soggetto che fa, esercitan-
do direttamente la propria capacità di gene-
rare cambiamento e create valore (sociale, 
culturale, economico e relazione); 

→ BASE abilitatrice: soggetto che abilita al-
tri soggetti a fare, facilitando terzi nella ge-
nerazione di cambiamento e nella creazione di 
valore (valore sociale, culturale, economico e 
relazione); 

→ BASE ibridatrice: soggetto che fa insieme 
ad altri soggetti, generando valore e cambia-
mento attraverso processi di contaminazione 
e pratiche di condivisione.
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LE NOSTRE PRODUZIONI  

PLAYGROUND  

Area di impatto: culturale, relazionale, economica 

***
Playground è il public program di BASE: un pa-
linsesto digitale e fisico per ripartire attraverso 
conversazioni, approfondimenti e residenze arti-
stiche. Un terreno di scambio informale e aperto, 
fatto di sconfinamenti tra settori e processi cre-
ativi collettivi. Nei mesi di chiusura a causa della 
pandemia di Covid-19, BASE ha portato avanti il 
proprio spazio di aggregazione e di dialogo sot-
to una veste nuova all’interno degli spazi online 
(Facebook e YouTube). Anche in un periodo così 
incerto, abbiamo cercato di dare voce a tutte 
quelle esperienze che stanno provando, con tutte 
le difficoltà del caso, a costruire nuove basi cultu-
rali. Si è parlato del futuro delle città, comunita-
rie e sostenibili, dell’arte e degli spazi pubblici, di 
nuovi modelli di apprendimento, dell’importanza 
di decolonizzare le istituzioni culturali, di design 
come strumento di co-progettazione di nuovi 
modi di vivere. La sfida era sempre la stessa: por-
si domande più che darsi risposte, battere strade 
poco percorse ed esercitare lo sguardo da nuove 
prospettive.  

Legenda

Valore culturale

Valore sociale

Valore relazionale

Valore economico

Di seguito il dettaglio dei 9 appuntamenti di Play-
ground Talk del 2021: 

→ La scuola fuori di sé: in un momento in cui l3 
ragazz3 di tutta Italia si stanno riappropriando 
degli spazi di apprendimento, si è manifestata la 
volontà di pensare a delle alternative, di luogo e 
forma, che possano fare spazio a programmi ibri-
di, calendari flessibili e inclusivi, nuove visioni. Con 
Annibale D’Elia (Direttorə Innovazione Economica 
e Sostegno all’Impresa del Comune di Milano), Pie-
tro Savastio (Ricercatorə Fondazione Feltrinelli), 
Silvia Bottiroli (Direttorə artisticə DAS Master 
of Theatre ad Amsterdam), moderazione di Anna 
Barbara (Politecnico di Milano). 

→ Who is in charge? Decolonizzare le istituzioni 
culturali: una conversazione con Giorgia Ohane-
sian Nardin, artistə, Anna Luna Serlenga (Diret-
torə Milano Mediterranea) Adama Sanneh (Di-
rettorə Moleskine Foundation), moderazione di 
Modera Selam Tesfai (attivistə del Cantiere).  

→ Ti voglio un bene pubblico: una riflessione 
a partire dal gioco urbano partecipato, ideato 
dall’artistə e coreografə Elisabetta Consonni, che 
riflette sulle infrastrutture di divisione presenti 
nello spazio urbano (cancelli, muri, recinti), funzio-
nali non più a proteggere ma a dividere, segrega-
re, escludere. Con Elisabetta Consonni, Adriano 
Cancellieri (sociologə urbanə, docente di rigene-
razione urbana e innovazione sociale), Nicola Ca-
pone (filosofə del diritto), Andreas Mihalopoulos 
Philippopoulos (artistə, romanzierə, professorə 
di diritto e teoria), Virgilio Sieni (artistə e coreo-
grafə), Vittoria Lombardi (progettista culturale). 

→ We Will Design - The learning approach: la 
conversazione si è svolta interrogandosi sulla 
Design Week del futuro e sul perché sia impor-
tante guardare al design come a uno strumento 
di cooperazione e di costruzione comune che ci 
aiuti a ripensare alla società come ad un progetto 
collettivo e creativo. Con Francesco Zurlo (POLI.
design), Stefano Mirti (Super + Lapis TV), Laura 
Traldi (DesignAtLarge) e Andrea de Chirico (de-
signer). 

→ Bauhaus Fundamentals - Testing Ground for 
Contemporary Experimental Learning: con-
versazione con Regina Bittner, Direttorə della 
Bauhaus Dessau Foundation e Head of Academy, 
sull’eredità Bauhaus e sul suo ruolo odierno di 
piattaforma di scambio per nuovi modelli di ap-
prendimento.  

→ Walkable Cities, Sustainable Cities: in col-
laborazione col Consolato Generale degli Stati 
Uniti a Milano, il talk ha visto protagonisti Davide 
Fassi, Professorə Associatə al Politecnico di Mi-
lano e coordinatorə del Polimi DESIS lab, il quale 
ha intervistato Jeff Speck, City Planner e Urban 
Designer, Speck & Associate. A partire dai libri 
di Speck, Walkable City and Walkable City Rules, 
sono state esplorate teorie e buone pratiche tra 
urbanistica tattica, mobilità lenta, guerrilla gar-
dening, social street e human-centered design.  

→ L’esperienza del vuoto: lə funambolə Andrea 
Loreni ha esplorato gli aspetti del funambolismo, 
strumento non solamente performativo ma an-
che trasformativo, utilizzabile come percorso di 
crescita e trasformazione personale. Nel vuoto 
sotto il cavo c’è la possibilità di sentire nuova-
mente che siamo connessi con ciò che ci circonda. 
L’invito non è a allontanarci per conoscere; piut-
tosto è abbandonarci per esperire.  
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Il programma fisico di Playground è stato un espe-
rimento di mutuo soccorso artistico: abbiamo 
aperto i nostri spazi, chiusi al pubblico durante la 
pandemia, ad artistə e ricercatorə che avessero 
bisogno di ecosistemi fertili per continuare a la-
vorare. Abbiamo così colmato il vuoto e l’incer-
tezza, abitandoli di domande e pratiche. Nei mesi 
la comunità è cresciuta, tra osmosi artistiche e 
nuove traiettorie costruite insieme, in un momen-
to di riflessione e ricarica. Nel 2021 abbiamo ospi-
tato:  

→ Trap community opera: percorso artistico 
partecipativo promosso da Milano Mediterra-
nea  ّةيطّسوتملا وناليم  per ragazz3 dai 15 ai 25 anni, 
con tre laboratori di tecniche performative (tea-
tro fisico, scrittura, musica trap, danza, video). Il 
progetto si è concretizzato grazie alla guida dellə 
rapper Diamante e dellə musicista Rabii Brahim, i 
quali hanno condotto i partecipanti alla reazione 
di un’opera contemporanea trap, scritta, suonata 
e messa in scena nello spazio pubblico del quartie-
re Giambellino.  

→ Antropofago Productions: riflessione di Para-
site 2.0 sull’iperproduzione e l’avidità nel consu-
mare oggetti e artefatti attraverso le immagini 
sui social media, destinate poi a essere abban-
donate in un archivio, in un magazzino, in un hard 
disk.   

→ Equilibri precari: residenza di Quattrox4, as-
sociazione milanese impegnata nella promozione 
del circo contemporaneo. L’obiettivo della resi-
denza era di portare il circo a confrontarsi con 
quello che normalmente non gli è familiare, come 
il testo, il video, le arti plastiche. Lo spazio della 
performance è stato contaminato dal racconto 
dellə regista cinematograficə Beniamino Barrese.  

→ Research and dramaturgy: Workspace Ricer-
ca X / research & dramaturgy è una piattaforma 
per lo sviluppo e il sostegno della ricerca artisti-
ca e della drammaturgia nel campo della coreo-
grafia e della performance. Durante la residenza, 
l3 artist3 - curator3 del progetto hanno aperto 
una riflessione sul percorso aperto sei anni prima 
nell’ecosistema delle arti performative in Italia.   

→ Users’ guide for planet Earth: residenza con 
Ruggero Franceschini e Zelda Soussan, realizza-
ta per rispondere alla drammatica mancanza di 
un piano concordato a livello internazionale per 
far funzionare correttamente il pianeta Terra, in 
preparazione a un imminente cambiamento cli-
matico. Il progetto ha ricercato come lo spazio 
pubblico possa diventare comune, grazie all3 su3 
abitant3, attraverso responsabilità condivise e la 
reimmaginazione della vita quotidiana. Fonden-
do la partecipazione del pubblico e le tecniche di 
mappatura della comunità, il focus della residenza 
è stato creare una performance site-responsive, 
Users’ guide for planet Earth, confluita nel pro-
gramma del festival Farout.  

→ Pleasure Rocks: con Titta C. Raccagni, Barba-
ra Stimoli e Alessia Bernardini , la residenza ha 
esplorato la relazione della materia, tra organico 
e inorganico, umano e non umano, attraverso l’i-
dea e l’esperienza del piacere, senza distinguere 
tra umano e natura.   

→ Gli Altri نيرخل: il progetto del collettivo artisti-
co italo-tunisino Corps Citoyen, inserito nel pro-
gramma del festival Farout, ha visto la realizza-
zione di uno spettacolo dialogato dai toni acidi ma 
anche leggeri e ironici sulla percezione dell’Altr3, 
un gioco irriverente sul patrimonio coloniale che 
riverbera la nostra tradizione e la nostra scena 
contemporanea.   

→ Rovinati: progetto formativo che parla con il 
fuoco, il rave e la trasformazione, con al centro 
l‘idea di rovina presente e partecipe, in un co-di-
venire postumano. In questo senso il gruppo di 
artist3 si affida alla decostruzione e alla ricom-
posizione del club, inteso come dispositivo spa-
zio-temporale e tecnologico per la trasformazio-
ne della soggettività e dei corpi.   

→ Sara Ricciardi: l’intento dell’artistə, in colla-
borazione con l3 danzator3 della Dance Haus di 
Susanna Beltrami, è stato di lasciare spazio, guar-
dando alla cultura “improduttiva” come un bene 
di prima necessità. Lo spazio vuoto creato è sta-
to utilizzato per esplorare le dinamiche tra corpi 
e i loro significati, attivare lo sguardo e definire 
nuove rotte senza sapere a priori dove si sta an-
dando.  

→ Mombao: progetto di ricerca processuale, ibri-
do fra musica e performance. Antichi canti popo-
lari sono stati raccolti e ricontestualizzati, in un 
atto di rianimazione artistica e un’azione politica, 
in modo da sintetizzarne una nuova tradizione po-
polare archetipa, in grado di attraversare i confi-
ni e le epoche, andandosi a situare in un punto non 
precisato dello spazio-tempo.   

→ Agitation | Queer methodologies for resi-
stance:  la ricerca dell’artistə, Giorgia Ohane-
sian Nardin, ricercatorə indipendente e agita-
torə queer di discendenza armena si compone di 
eventi pedagogici e performativi che focalizzano 
l’esperienza del piacere come forma di resistenza 
all’oppressione sistemica, mettendo in relazione 
un approccio transfemminista queer con lo stu-
dio di pratiche somatiche. Operando nell’ambito 
della danza, il suo lavoro si manifesta in movimen-
ti, video, testo, coreografia, suono, raduni e ha a 
che vedere con narrazioni attorno all’ostilità, le 
strategie di sopravvivenza, il riposo, le frizioni, la 
sensualità e la cura. Per Farout ha aperto la sua 
ricerca per Anahit | ho ritrovato la parola ardore, 
lavoro in progress che guarda alla relazione tra 
sedimenti e detriti, geografie inscritte nel corpo, 
alla vibrazione come metodo.    

→ Sara Leghissa: il lavoro svolto dall’artistə nel 
corso della residenza a BASE ha come oggetto il 
dispositivo drammaturgo e le diverse fasi di cui la 
performance si compone. L’esplorazione ha esa-
minato come lo spazio di allestimento si mette 
in relazione al pubblico. Il lavoro di registrazione 
dei diversi suoni prodotti dai materiali accumulati 
e la loro catalogazione è servito per indagare le 
modalità di accesso che avvengono attraverso il 
suono.  La mappatura visiva della scena ha funzio-
nato invece da supporto per l’idea che i pubblici 
siano invitati ad attraversare lo spazio secondo 
una pratica immersiva, di prossimità e ascolto, ma 
anche visiva, di associazione, displacement e risi-
gnificazione di ciò che vi trovano.   

→ UNTL21: per 7 giorni, BASE ha accolto Filippo 
Ceredi per sviluppare l’indagine sul tema del pro-
getto UNTL21 attraverso diverse pratiche e mo-
menti dedicati alla valorizzazione della presenza 
degli oggetti e del corpo in relazione agli stessi. 
L’artistə ha lavorato sulla creazione di suggestioni 
di astrazione e prospettiva, sia a livello figurativo 
che sonoro, anche per mezzo di improvvisazioni 
che comprendevano la videoproiezione.  

Output raggiunti:  
→ 55 tra artist3 e collettivi ospitat3 
in residenza
→ 32 relator3 partecipanti ai talk 
→ 3 ricerche artistiche hanno dato vita 
a 3 performance all'interno di Farout  
→ 4 artist3 hanno continuato la collaborazione 
con BASE su altre produzioni  

Impatto generato:  
→ Rafforzamento relazioni esistenti e costru-
zione di nuove relazioni con la comunità artisti-
ca, con partner di progetto e istituzionali 
→ Promozione di nuove produzioni artistiche e 
supporto in un momento di ripresa del settore  
→ Rafforzamento del posizionamento di BASE 
come luogo di accoglienza e di produzione an-
che grazie all’ampia visibilità ottenuta sui media
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FAROUT 

Area di impatto: culturale, sociale 

**
Nel 2021 si è tenuta la prima edizione del festival 
dedicato alla creazione contemporanea. Dal 10 
giugno al 24 luglio BASE ha ospitato spettacoli di 
performing art e installazioni, panorami immersi-
vi, coinvolgendo 38 artist3 e collettivi nazionali e 
internazionali per cercare nuovi punti di vista per 
osservare la terra e i suoi organismi dal punto più 
lontano. Farout è un invito a riflettere su nuovi mo-
delli di co-abitazione, co-creazione e co-esistenza 
tra artist3, natura, città e comunità. Il file rouge 
del festival è stato rappresentato dall’interdisci-
plinarità di generi artistici, progetti e sperimenta-
zioni tesi a superare le categorie tradizionali, per 
prediligere l’integrazione di scena, corpo, testo e 
musica, fino ad arrivare ai linguaggi connessi alle 
nuove tecnologie. L’obiettivo è stato di rimettere 
in circolo nuove estetiche e nuove forme di pensie-
ro del mondo contemporaneo.   

Le installazioni realizzate: 
→ Gaia: installazione della Terra - del diametro di 6 
metri - realizzata dall’artistə britannicə Luke Jer-
ram. L’opera d’arte itinerante, sospesa e illuminata 
dall’interno, era circondata dalla foresta allestita in 
collaborazione con il progetto Forestami. L’oppor-
tunità di vedere il nostro pianeta fluttuare in tre 
dimensioni, ha consentito un cambio di prospetti-
va, permettendo di comprendere l’interconnessio-
ne di tutti gli esseri viventi e un rinnovato senso di 
responsabilità nei confronti della cura dell’ambien-
te. A dare voce alle tematiche esplorate da Gaia e 
alla riflessione sul nostro rapporto con il pianeta 
Terra, una sonorizzazione site-specific di Threes e 
la performance di Jacopo Jenna.   

→ CORPI: NONE Collective ha organizzato la mo-
stra CORPI mettendo insieme tecnologia e archi-
tettura al servizio di narrazioni che, esplorando i 
confini tra identità, consapevolezza e percezione, 
producono esperienze immersive in bilico tra l’ar-
tificiale e l’umano. La mostra si è configurata come 
un invito a ripensare la nostra identità e le entità 
con cui entriamo in comunicazione continua.   

→ A portrait without borders: Kaleider, centro 
di produzione inglese che riunisce artist3, scien-
ziat3 e ricercator3 di cui Seth Honnor è direttore 
artistico, ha presentato A Portrait Without Bor-
ders, un grande murales composto da centinaia di 
volti provenienti da tutto il mondo a cui chiunque 
ha potuto contribuire con il proprio selfie, riela-
borato e disegnato in tempo reale da tre piccoli 
robot.  

Le performance e i laboratori:  

→ Threes: è la sonorizzazione site-specific pensata 
per l’opera di Luke Jerram Gaia. La sonorizzazio-
ne ha dato forma a un’esperienza multisensoriale a 
360°, immergendo l3 spettator3 in uno spazio di ri-
flessione sul nostro rapporto con il pianeta Terra. 
Il suono è diventato lo strumento per comunicare 
con la complessità del contemporaneo per quanto 
riguarda l’ecologia intesa a livello emotivo, relazio-
nale, produttivo, creativo.   

→ Washing Hands: Daan’t Sas e Lotte van den Berg 
lavorano insieme dal 2014, con il nome di Building 
Conversation. Per Farout hanno ideato una perfor-
mance rituale per aiutare a ristabilire un maggiore 
contatto fisico nello spazio pubblico. Passant3 e 
visitator3, che potevano o meno conoscersi, sono 
stat3 invitat3 a sedersi unə di fronte all’altrə in un 
lavabo centrale. Poi, procedendo a lavarsi le mani 
a vicenda con il sapone, l3 partecipant3 stabilivano 
un contatto fisico sicuro. Questo mezzo unico di 
contatto fisico incoraggiava a parlarsi in un modo 
nuovo, lanciando al tempo stesso la sfida a pensare 
a come la pandemia abbia trasformato il modo in 
cui comunichiamo.   
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→ Users’ guide for Planet Earth: Ruggero France-
schini e Zelda Soussan, rispettivamente fondatorə 
di Eunemesi e di LUIT, due compagnie teatrali che 
si occupano di creare interventi artistici e perfor-
mance partecipate in spazi pubblici, hanno messo 
in scena Terra – Istruzioni per l’uso. La performan-
ce site-responsive, ipotizzava una condizione me-
tereologica estrema e inaspettata in cui il pubbli-
co aveva il compito di trovare soluzioni collettive, 
re-immaginando la vita quotidiana del quartiere 
Giambellino. Si tratta di un progetto in-progress, 
nato a Copenaghen nel 2020 e che, proseguendo 
fra l’Italia, la Francia e il Belgio, debutterà nel 2023.  

→ Bending Borders: all’interno del festival si è 
tenuto il workshop organizzato da Effetto Lar-
sen, compagnia teatrale nata nel 2007 e fondata 
da Matteo Lanfranchi. La compagnia si è da sem-
pre concentrata sulle relazioni umane, sviluppan-
do progetti di arte partecipativa che mettono in 
discussione il rapporto tradizionale con il pubbli-
co, qui coinvolto come parte del processo creati-
vo stesso. Bending Borders aveva come obiettivo 
quello di affrontare il tema dello sviluppo dei pre-
giudizi, puntando a sviluppare la consapevolezza 
del loro funzionamento e la capacità di metterli 
conseguentemente in discussione, costruendo uno 
spazio di confronto e dialogo con la partecipazione 
attiva del pubblico. Un vero training per cambiare 
punto di vista.  

→ Gli altri نیرخل: performance organizzata dal col-
lettivo artistico pluridisciplinare Corps Citoyen, 
basato tra Tunisi e Milano. L’obiettivo è quello di 
rafforzare i valori della cittadinanza attraverso 
la pratica artistica, la formazione, la ricerca e la 
partecipazione attiva nella società civile, attivan-
do la riflessione sociale attraverso le potenzialità 
espressive dell’arte e, in particolare, del corpo. 
Dall’esperienza di Corps Citoyen è nato a Milano 
nel 2020 il centro d’arte partecipata decoloniale 
Milano Mediterranea. La performance si è declina-
ta nella forma di dialogo sulla percezione dell’Altrə, 
in un dispositivo scenico ambientato in un territo-
rio ibrido tra immagini e canzoni banali, volgari e di-
rette, storie radicate nella mentalità occidentale.   

→ Sparks: performance che indaga e ribalta il rap-
porto di potere tra bambinə e adultə. Il futuro, il 
presente e il passato vengono raccontati attra-
verso la chiromanzia, tecnica utilizzata dall3 bam-
bin3 in scena che si fanno piccol3 oracol3, artefic3 
di visioni e prospettive. La performance sottolinea 
il senso di responsabilità e visionarietà dell3 bam-
bin3, precedentemente preparat3 attraverso un 
workshop di quattro giorni a cura di Francesca 
Grilli, artistə che lavora utilizzando un linguaggio 
multidisciplinare focalizzato sulle pratiche perfor-
mative e installative.  

→ Anahit - Ho ritrovato la parola ardore: Giorgia 
Ohanesian Nardin è artistə, ricercatorə indipen-
dente e agitatorə queer di discendenza armena. La 
sua ricerca si compone di eventi pedagogici e per-
formativi che si muovono tra il campo della danza, 
del video, del testo e del suono. La ricerca iniziata 
per Farout è un lavoro in progress che guarda alle 
geografie inscritte nel corpo, inserendosi nel cam-
po dell’artista che mette in relazione un approccio 
transfemminista queer con lo studio di pratiche 
somatiche.   

→ Le Cannibale w/ Emilio Pozzolini: dalla colla-
borazione tra BASE Milano e Le Cannibale è nata 
l’intima performance musicale di Emilio Pozzolini 
- sound designer, accademicə e membro di Port-
Royal - all'ombra di Gaia, l’installazione della Terra 
di Luke Jerram.   

→ Speciale Handling: Elisabetta Consonni, dan-
zatorə, mappatorə, osservatorə e coreografə 
con una certa ossessione per lo spazio pubblico e 
i processi partecipati, ha proposto all’interno del 
programma di Farout una performance tratta 
dal progetto Le alleanze dei corpi a cura di AIEP. 
Special Handling nasce da un percorso con alcune 
donne di diversa provenienza a partire dalla condi-
visione spontanea di pratiche informali, corporee e 
gestuali, legate alla dimensione di cura: per alcune 
la preparazione del tè, per altre l’arte di tatuare le 
mani con l’henné, per altre ancora il massaggio o il 
ballo collettivo. La performance si è svolta dunque 
a partire da questi processi, come un luogo e un 
tempo di ascolto dove la circolazione di saperi av-
viene in una dinamica di accrescimento reciproco 
e paritario.   
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→ Pop-up Civilisation: progetto di Effetto Lar-
sen, compagnia teatrale nata nel 2007 che ha al 
centro del suo lavoro le relazioni umane, indaga-
te attraverso un approccio multidisciplinare e 
site-specific attraverso progetti di arte parte-
cipativa che mettono in discussione il rapporto 
tradizionale con il pubblico, coinvolgendolo come 
parte del processo creativo stesso. Il progetto 
presentato a Farout si basa sui processi decisio-
nali e sul senso di comunità, dove l3 partecipant3 
sono invitat3 a vivere un momento durante il qua-
le sperimentare nuovi modi per discutere i princi-
pi base di qualsiasi società umana.  

→ A Certain Value: performance interattiva che 
ha invitato il pubblico a immergersi nella lettura 
di una conversazione a più voci che raccontava le 
esperienze artistiche e umane di quattro colletti-
vi di Marsiglia (Francia), Bruxelles (Belgio), Rennes 
(Francia), Budapest (Ungheria). Il pubblico era in-
vitato a identificarsi con l’uno o l’altro dei perso-
naggi reali, confrontandosi successivamente sulle 
potenzialità e i limiti sperimentati da esperienze 
di condivisione nella società di oggi.   

→ Mombao w/ GAIA: il 21 luglio 2021 GAIA ha in-
contrato Mombao, un progetto ibrido di ricerca 
musicale e performativo che ha creato una nuo-
va narrazione non soggetta a vincoli di spazio e 
tempo che aiuta a immaginare un nuovo possibile 
futuro, non basato sulla paura di una problemati-
ca della contemporaneità ma scuotendo il livello 
dell’azione, del corpo. La ricerca del duo l3 por-
ta a mescolare nelle loro performance delle mo-
dalità di fruizione a metà tra un concerto rock e 
un rituale, con particolare attenzione all’elemen-
to partecipativo. L’obiettivo della loro ricerca è 
quello di realizzare un genere di musica popolare 
che non appartiene a nessuna cultura ma che le 
abbraccia tutte.   

→ ROVìNATI: quali sono le tracce degli oggetti 
che buttiamo, perdiamo o lasciamo? Cosa resta 
delle energie delle cose apparentemente sfini-
te? Molte delle domande su quanto si attraversa 
e quanto si perde sono confluite nel processo di 
ricerca portato avanti da Leonardo Schifino, ar-
tistə e performer che si muove tra diversi media. 
Quello portato a Farout è stato un esperimento 
in cui praticare intra-azione tra oggetti e corpi, 

in una scena composta da mucchi di rovine, di og-
getti abbandonati, scelti come catalizzatori di af-
fetti.  

Output raggiunti:  
→ 3 installazioni artistiche e 13 performance 
→ 31 artist3 coinvolt3 
→ 24 articoli di stampa cartacei, 150+ articoli 
sulle testate online, 10 servizi radio e tv 
→ 1.000 persone con ingresso a pagamento  
→ 3.000+ persone agli eventi gratuiti 

Impatto generato: 
→ Incremento della qualità artistica 
e culturale
→ Rafforzamento delle relazioni artistiche 
sul panorama internazionale  
→ Rafforzamento del rapporto con il contesto 
urbano di riferimento  
→ Avvicinamento di fasce di pubblico 
diversificato 

WE WILL DESIGN 
Area di impatto: culturale, relazionale, economica 

***
In occasione della Milano Design Week 2021 BASE 
ha lanciato una grande call collettiva: We Will De-
sign. Uno sguardo su come viviamo e coabitiamo il 
pianeta, attraverso un approccio antropologico al 
design che ha coinvolto designer da tutto il mondo, 
università italiane e internazionali, aziende e brand 
emergenti, istituzioni internazionali. We Will Design 
ha rappresentato l’occasione per una co-proget-
tazione a lungo termine sviluppata a quattro mani 
fra BASE e le realtà coinvolte. La chiamata collet-
tiva lanciata si è concretizzata in diversi appunta-
menti nel corso dell’anno - coinvolgendo ospiti ed 
espositor3. Le principali progettualità realizzate in 
occasione della Design Week di settembre sono: 

TEMPORARY HOME - Visioni di futuro: grazie 
alla collaborazione con IKEA Italia, casaBASE si è 
trasformata in una residenza sui generis in cui lo 
spazio diventa casa, luogo di sperimentazione e 
spazio espositivo aperto al pubblico per 5 designer 
italian3 e internazional3.  

ReStart: un progetto realizzato in collaborazione 
con ACNE – il creative collective della famiglia De-
loitte – con l’obiettivo di aiutare i piccoli esercizi 
commerciali a rimettersi in gioco dopo la pande-
mia, attraverso l’approccio creativo di ACNE e il 
talento di artist3 selezionat3 e coordinat3 da BASE. 
Il progetto ha coinvolto anche CESURA, PARASITE 
2.0 e Music Innovation Hub.  

Exhibit: sezione espositiva dedicata a realtà della 
formazione, designer e collettivi multidisciplinari 
per riprogettare relazioni e co-abitazioni del fu-
turo. Tra i progetti si segnalano le collaborazioni 
con l’Istituto d’Arte Applicata e Design con l’in-
stallazione visivo-sonora “States of Imagination” 
per celebrare il valore dell’immaginazione; la Libera 
Università di Bolzano e la prima edizione del ma-
ster “Design for Children”, con “Drawing machines 
and books. unibz goes to BASE” un percorso a ter-
ra per aiutare l3 bambin3 a disegnare e stimolare 
la propria creatività, affiancat3 da una piccola mo-
stra di pubblicazioni sull’argomento; il Nuovo Isti-
tuto Design Perugia con “State of Nature” e “Polie-
dro” che, attraverso lo sviluppo di filtri Instagram, 
ha coinvolto l3 visitator3 in un’esperienza interat-
tiva immersiva; il Ludosofici con ‘Plastic Fighters’, 
una collaborazione con designer e student3 delle 
scuole medie per riciclare la plastica attraverso la 
stampa 3D.  

Un palinsesto di 12 talk dedicati alla città di 
prossimità in collaborazione con POLI.design, a cui 
si aggiungono altri eventi: uno speciale Wunderkit 
con Marti Guixè, approfondimenti con l3 designer 
di Temporary Home e dell’Exhibit e un laboratorio 
realizzato con il Festival DiverCity dedicato alla 
città inclusiva.  
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Le esposizioni di WE WILL DESIGN alla Design Week 
di settembre sono state anticipate e seguite da in-
contri realizzati in altri momenti dell’anno:  

• (giugno) Talk con Matteo Guarnaccia: Cross 
Cultural Chairs è una ricerca fondata sulle dif-
ferenze socioculturali analizzate attraverso le 
sedie. Matteo Guarnaccia, designer sicilianə, ha 
analizzato il contesto culturale dell’oggetto se-
dia tra otto dei paesi più popolati, per un perio-
do di otto mesi. L’intento era quello di cogliere 
l’impatto della globalizzazione sul design tra le 
giovani generazioni di designer. 

• (dicembre) As good as gold - From waste to 
biomaterials, open talk dedicato al potenziale 
dei rifiuti organici come risorsa per produrre 
biomateriali, con casi studio nelle industrie del 
fashion e del design. L’evento è stato organizza-
to da Opendot e dal Comune di Milano in par-
tnership con BASE, all’interno del framework a 
cura di Reflow e Centrinno. 

Output raggiunti:  
→ 10 giorni di attività 
→ 40.000 visitator3 
→ 4 partner istituzionali internazionali 
→ 45 artist3 e designer e 60 panelist coinvolt3  

Impatto generato:  
→ Promozione della transdisciplinarietà 
→ Rafforzamento e crescita della rete di re-
lazioni con creativ3 e attor3 istituzional3 (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 setti-
mana a un anno 
→ Promozione del lavoro di giovan3 creativ3 e 
creazione di opportunità di relazione profes-
sionale con stakeholder internazionali

Output raggiunti:  
→ 10 giorni per ca. 80 ore di formazione 
→ 9 partecipant3 di età compresa tra i 23 
e i 56 anni 
→ 17 ospit3 /docent3 estern3 
→ Attività di follow-up durante il 
festival Farout 

Impatto generato:  
→ Sperimentazione di pratiche di formazione 
non tradizionale, che insiste sulle soft skills 
invece che sul trasferimento di competenze 
hard, e di un format replicabile 
→ Impatto su alcun3 partecipant3 in termini 
di radicale cambio di prospettiva e di impie-
go/formazione  
→ Attivazione di un percorso di empower-
ment  di tutt3 l3 partecipant3 in modo che 
potessero sentirsi più capac3 e in diritto di 
fare sentire la propria voce al mondo 
→ Rafforzamento del ruolo di BASE come at-
tore nell'ambito dell'apprendimento 

LEARNING MACHINE –  
EDIZIONE PILOTA 
Area di impatto: culturale, sociale 

**
L'edizione pilota del progetto Learning Machine 
ha coinvolto 8 pionier3, che per 10 giorni hanno 
seguito un percorso esperienziale volto allo svi-
luppo di competenze soft, metodologie e stru-
menti per affrontare alcune delle principali sfide 
della contemporaneità. All'interno del palinsesto 
sono stati inseriti stimoli da pratiche di varia ma-
trice, creativa e non solo, che hanno creato un 
contesto in cui fosse più facile sovvertire la po-
stura esistenziale di fronte all’apprendimento. La 
modalità di apprendimento adottata è stata mul-
tidisciplinare, con una forte componente artisti-
ca, culturale e creativa, concretizzata attraverso 
il learning by doing e il learning by interacting.   

A guida dell’edizione: Anna Barbara (Direttrice 
scientifica e Professore associato al Politecnico 
di Milano), Alessandra Cosso (coach, counselor 
ed esperta di narrazioni identitarie), Stefano Tè 
(regista teatrale e Direttore artistico del Teatro 
dei Venti di Modena), e da alcun3 ospiti chiamat3 a 
condividere spunti multidisciplinari: Andrea Lore-
ni (funambolə), Luca Santese (fotografə e co-fon-
datorə del collettivo Cesura), Sara Maragotto 
(art director e designer, co-fondatrice del collet-
tivo Studio Fludd).  
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STABILIMENTO ESTIVO  
Area di impatto: culturale, relazionale, economica 

***
Il programma di Stabilimento Estivo, giunto nel 
2021 alla sua quinta edizione, si è svolto da giugno 
a settembre e ha trasformato il cortile dell’ex-An-
saldo in una vera e propria piazza pubblica dedica-
ta alle attività di spettacolo e all’intrattenimento 
dal vivo. Il fitto palinsesto di cultural entertain-
ment ha visto vari format susseguirsi per tutte 
le sere, dall’orario dell'aperitivo in avanti. Stabili-
mento Estivo è una piattaforma aperta di espres-
sione artistica trasversale: dalla musica live al te-
atro, dalla poesia alla stand-up comedy, dai djset 
alle rassegne cinematografiche.   

Output raggiunti:  
→ 17 settimane di programmazione 
→ 90 eventi 
→ 64 artist3 e 12 panelist coinvolt3 
→ 9.000 partecipanti 

Impatto generato:  
→ Rafforzamento relazioni esistenti e costru-
zione di nuovi legami con la comunità artisti-
ca, con partner di progetto e istituzionali 
→ Ampliamento dell’offerta culturale sul 
territorio 
→ Incremento dell’accessibilità e abbattimen-
to delle barriere culturali alla partecipazione 
artistica

THE ART CHAPTER – MILANO ART 
BOOK FAIR 
Area di impatto: culturale  

*
In occasione di Book City Milano e Photo Vogue 
Festival, BASE ha prodotto, con la curatela di 
Boîte, la quarta edizione di The Art Chapter che 
prosegue l’esplorazione nel multiforme panorama 
nato dalla sinergia fra l’editoria e l’arte contem-
poranea, attraverso una selezione tra le più inte-
ressanti ricerche apparse sullo scenario nazione e 
internazionale sulla base della qualità e dell’origi-
nalità dei loro prodotti sia a livello di contenuti sia 
per le scelte grafiche ed estetiche. 

Output raggiunti: 
→ 1.500 visitator3 
→ 33 espositor3 
→ 11 talk 

Impatto generato: 
→ Consolidamento format dedicato all’edito-
ria indipendente e della relativa community 
→ Creazione di un’occasione di scambio, vi-
sibilità e networking per l3 professionist3  
del settore



56 57

WUNDERKIT – STORIE DI OGGETTI E 
PICCOLE MERAVIGLIE 
Area di impatto: culturale, relazionale  

**
Una serie di incontri con artigian3 e creativ3 per 
parlare del loro personale kit di mirabilia, parten-
do da 5 oggetti alla volta. Il format nasce con l’idea 
di riscoprire oggetti misteriosi, trovati per stra-
da, talismani, oggetti totalmente inutili ma belli e 
in grado di innescare ricordi, storie e ispirazioni. 
Tra l3 ospit3 del 2021 l’ex designer Martí Guixé, 
l’art sharer Maria Vittoria Baravelli, l’artistə visivə 
Ilaria Turba, lə Graphic designer, l’illustratorə, art 
director e game & visual designer Claudia Molina-
ri, lə psicologə Monica Bormetti.    

Output raggiunti:  
→ 5 ospiti 
→ 100+ partecipant3 

Impatto generato:  
→ Costruzione di nuove relazioni con profes-
sionist3 del mondo culturale e creativo 
→ Divulgazione attraverso la pratica del-
lo storytelling di nuove professioni legate al 
settore creativo

I DON’T HAVE A DREAM JOB, I DON’T 
DREAM OF LABOUR 
Area di impatto: culturale, relazionale, economica 

***
Nel 2021, nella cornice del progetto Matrice Lavo-
ro, BASE ha avviato in collaborazione con Fonda-
zione ISEC la call per artist3 “I don’t have a dream 
job, I don’t dream of labour”: un invito a immagi-
nare un mondo senza lavoro o un lavoro a misura 
di mondo, in cui le crisi interconnesse del capita-
lismo contemporaneo – lavoro, cura e ambiente, 
rapporto con le tecnologie e giustizia sociale –  
siano fondamenta per un nuovo pensiero sul mo-
dello sociale in cui viviamo. Tra le 130 proposte 
ricevute, sono stati selezionati i progetti delle ar-
tiste Maddalena Fragnito “Più tempo per vivere” 
e di Francesca Marconi “Manifesto al presente”, 
che hanno avviato le proprie ricerche all’interno 
dell’archivio storico di Fondazione ISEC. 

 
Output raggiunti:  
→ 130 application alla call per artist3 
→ 2 progetti selezionati e finanziati 

Impatto generato:  
→ Creazione di una rete di stakeholder diver-
sificata per la promozione di tematiche che 
intersecano il lavoro, la cultura, l’apprendi-
mento e il turismo. 
→ Sensibilizzazione sulla rigenerazione e valo-
rizzazione del patrimonio industriale 
→ Aggregazione di pubblici diversificati in-
torno al tema del lavoro culturale  
→ Creazione di connessioni tra artist3 e crea-
tiv3 e i luoghi del lavoro contemporaneo 
→ Sostegno alla ricerca e alla produzione ar-
tistica contemporanea 
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LE NOSTRE CO-PRODUZIONI

ABITIAMO LO STATO DEI LUOGHI   
Area di impatto: culturale, relazionale

**
Due giorni di confronto all’interno di un’assemblea 
che ha coinvolto istituzioni e stakeholder terri-
toriali e nazionali impegnati nella rigenerazione a 
base culturale per parlare della situazione politica 
in cui si trovano i centri culturali ibridi riattivati 
dalla rete Lo Stato dei Luoghi. L’evento, sostenu-
to da Cariplo, ha trattato temi quali le forme di 
gestione, concessione, e assegnazione dei centri 
culturali indipendenti, gli strumenti innovativi di 
collaborazione tra PA e Terzo Settore e una ri-
flessione sul ruolo dello spazio pubblico come luo-
go di negoziazione dei conflitti.   

Output raggiunti: 
→ 2 giorni di assemblea e 100 partecipanti 

Impatto generato: 
→ Aumento del confronto con altre realtà 
coinvolte in processi di innovazione sociale  
e rigenerazione urbana a base culturale 

DIVERCITY FESTIVAL 
Area di impatto: sociale, culturale 

**
Il tema della terza edizione del festival, “ESISTEN-
ZE”, trova la sua esigenza di narrazione nella ne-
cessità di revisionare con urgenza i processi con 
cui le comunità Afroitaliane vengono raccontate 
e di rendere giustizia all’evoluzione e ai cambia-
menti demografici e culturali avvenuti nel nostro 
paese. La volontà era quella di raccontare l’Italia e 
quell3 “nuov3 Italian3” che hanno profondamente 
bisogno di essere rappresentat3 oltre gli stereo-
tipi, oltre i pregiudizi creati da un sistema razzia-
lizzante e marginalizzante. Nel corso dei 5 giorni 
di festival, le eccellenze e le esperienze afrodi-
scendenti si sono raccontate attraverso mostre, 
talk, proiezioni, e sono state create opportunità 
di accesso ai talenti neri del continente africano e 
dell’Europa, istituendo spazi di discussione e con-
fronto con panelist di rilevanza nazionale ed Eu-
ropea. A chiudere il programma, la sfilata di moda 
organizzata da AfroFashion, partner del festival. 

Output raggiunti:  
→ 5 giorni di festival, con 20 eventi tra talk, 
performance e laboratori 
→ 40 panelist 
→ 700 partecipanti 

Impatto generato:  
→ Rafforzamento del posizionamento di BASE 
come luogo di accoglienza e inclusione, attra-
verso l’approfondimento di temi legati alle 
diversità 
→ Ampliamento a nuove tipologie di pubblici e 
comunità, con particolare riferimento a per-
sone afro-discendenti e BIPOC (black, indige-
nous, people of color) 

FAB CITY CAMP 
Area di impatto: culturale, economica 

**
Il primo evento pubblico di CENTRINNO, progetto 
europeo che vede coinvolti 26 partner su 9 città 
europee con l’obiettivo di riportare la manifat-
tura in città, una manifattura digitale che segua 
la logica dell’economia circolare e del coinvolgi-
mento diretto e partecipato di imprese e comu-
nità. Il programma di Fab City Camp, realizzato in 
collaborazione con il Comune di Milano e NEMA 
Rete Nuove Manifatture, ha previsto talk e labo-
ratori di coprogettazione, con 10 tavoli di lavoro 
per mappare bisogni e desideri di imprese locali 
che operano nel mondo del design e della moda. 
Il progetto ha coinvolto Tomás Diez (fondatorə di 
Fab City Foundation), Cristina Tajani (Assessorə 
alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Com-
mercio e Risorse umane del Comune di Milano), 
Ezio Manzini (fondatorə e coordinatore di Desis 
Lab).  

Output raggiunti:  
→ 6 ospiti ai talk 
→ 83 partecipanti ai laboratori di co-proget-
tazione 
→ 26 partner su 9 città europee 

Impatto generato:  
→ Creazione di opportunità di networking 
per professionist3, enti profit, non-profit e 
istituzioni sul tema dell’economia circolare e 
della nuova manifattura 
→ Creazione di una base per una “Fab City 
Community”: una rete di sinergie tra il mondo 
dei FabLab e quello della tradizione artigiana-
le italiana per portare avanti una transizione 
partecipata e coprogettata del sistema pro-
duttivo urbano verso un modello circolare e 
rigenerativo con il supporto della municipalità 

FALLING DREAMS 
Area di impatto: culturale  

*
Installazione immersiva di NONE Collective com-
missionata da Pasqua Vigneti e Cantine, nel mese 
dedicato al vino italiano, che ha esplorato il tema 
del sogno, il suo valore, la sua portato creatrice. 
L’installazione si presentava come un’architettura 
eterea fatta di luce e acqua, una cascata di nuvole 
alta sei metri in grado di ricordarci il valore e la 
potenza della creatività e del talento italiano.  

Output raggiunti: 
→ 1.300 visitator3, 1 installazione site-specific 

Impatto generato: 
→ Consolidamento relazione con artist3 par-
te del network attivato con il festival Farout 
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FEED YOUR FUTURE! THE WAVERS’ HUB FOR 
CLIMATE 
Area di impatto: sociale 

*
Food Wave – Empowering Urban Youth for Clima-
te Action è un progetto finanziato dalla Commis-
sione Europea con l’obiettivo di creare una nuova 
alleanza e momenti di collaborazione tra sindac3 e 
giovan3 per un futuro verde, inclusivo e sostenibi-
le all’interno delle città. BASE è entrata a far par-
te della community internazionale online di Food 
Wave e ha ospitato, all’interno dell’evento per la 
sensibilizzazione dell3 giovan3 sulle pratiche so-
stenibili di produzione e consumo alimentare, tre 
giorni di incontri, laboratori e contenuti artistici 
su cibo e cambiamenti climatici.   

Output raggiunti: 
→ 3 giorni di incontri e laboratori, 293 parte-
cipanti 

Impatto generato:
→ Promozione di pratiche sostenibili di pro-
duzione e consumo alimentare; supporto del-
la partecipazione dell3 giovan3 rispetto a pra-
tiche legate alla sostenibilità ambientale 

FUCKUP NIGHTS MILANO XXIV 
Area di impatto: culturale, relazionale 

**
FuckUp Nights è un movimento globale dove le 
storie di fallimento vengono raccontate e ce-
lebrate e gli errori che vale la pena raccontare 
sono condivisi in pubblico. La formula prevede 
tre storyteller che raccontano le loro esperienze, 
soffermandosi sui loro fallimenti lavorativi piutto-
sto che su successi raggiunti, svelando cosa han-
no imparato dai colpi bassi che la vita ha riservato 
loro, in modo che altr3 non ripercorrano gli stessi 
errori. I fuckupper dell’edizione 2021 sono stat3 

Giorgia Benusiglio, testimonial prevenzione con-
tro l’uso di sostanze stupefacenti, Massimo Tem-
porelli, presidente e co-founder di The FabLab, 
fisicə e scrittorə, Mario Calabresi, scrittorə e 
giornalista.  

Output raggiunti: 
→ 130 spettatori 

Impatto generato: 
→ Consolidamento relazioni con professio-
nist3 resident3 nel burò (sia come organizza-
tor3 sia come speaker dell’evento); offerta di 
contenuti culturali innovativi e di qualità 

 

IF! ITALIANS FESTIVAL  
Area di impatto: culturale, relazionale  

**
IF! è un festival italiano dal taglio internaziona-
le che, dal 2014, racconta, promuove e celebra il 
valore della creatività come elemento centrale 
per l’intera industry. Ogni anno unisce ispirazio-
ne, formazione, networking e intrattenimento e il 
tema dell’edizione 2021 del festival è stato #ME-
RAVIGLIOSO. IF! è organizzato e promosso da 
Adci (Art Directors Club italiano) e Una (Aziende 
della comunicazione unite).  

Output raggiunti: 
→ 9.877 partecipanti, 120 panelist/ospiti 

Impatto generato: 
→ Creazione di opportunità di networking e 
approfondimento per operatori3 dell’indu-
stry della comunicazione e della pubblicità 

 
LA CITTÀ DEI VIVI - LIVE 
Area di impatto: culturale, relazionale 
**
Performance dal vivo con la voce di Nicola Lagioia, 
testimonianze originali e musica. Un viaggio alle 
origini del male in una performance sonora in cui 
il romanzo culto pubblicato da Giulio Einaudi edi-
tore, diventato podcast Chora, si trasforma in 
un’esperienza live. Una produzione Chora Media 
in collaborazione con Einaudi editore. 

Output raggiunti: 
→ 200 partecipanti 

Impatto generato: 
→ Consolidamento relazioni con realtà resi-
denti nel burò; offerta di contenuti cultura-
li innovativi e di qualità; sperimentazione di 
nuovi formati per connettere la sfera digitale 
con quella fisica 

  

MULIERIS MAGAZINE ISSUE 03 
Area di impatto: culturale, sociale  

**
Muliseris è una rivista bimestrale italiana di arte 
declinata al femminile e al femminismo. Ogni nu-
mero esplora un tema diverso, legato a questioni 
di genere, attraverso le diverse forme dell'arte: 
fotografia, illustrazione, poesia, narrazione, pittu-
ra, scultura. In occasione del lancio del terzo issue 
intitolato “What drives you? What stops you?” 
Mulieris ha invitato alcune delle artist3 inclus3 nel 
numero a raccontare ciò che l3 motiva nel loro 
percorso e ciò che, al contrario, l3 inibisce. What 
drives you? What stops you? si focalizza infatti su 
ciò che ci fa svegliare ogni giorno e fare quello che 
facciamo nel modo in cui lo facciamo e, allo stes-
so tempo, analizza ciò che non facciamo, cosa ci 
frena dall’essere e agire nel modo in cui vogliamo 
e perché.  

Output raggiunti: 
→ 200 partecipanti 

Impatto generato: 
→ Consolidamento del ruolo di BASE come 
luogo che catalizza e accoglie personalità  
e realtà creative rivolte a una comunità  
diversificata e inclusiva 
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STATE OF CARE – ALLEANZE DEI CORPI 
Area di impatto: culturale, sociale 

**
DiDstudio e ZEIT in collaborazione con BASE hanno 
presentato State of Care, uno spazio di riflessio-
ne teorica e performativa dove artist3, curator3, 
partecipanti al progetto, filosof3, antropolog3 e 
teoric3 della performance si sono confrontati sul-
la performatività del corpo come agente di tra-
sformazione dello spazio urbano e della sfera pub-
blica, sulle strategie di decolonizzazione di corpi e 
codici estetici, sulla cura come bene comune, di-
ritto universale e pratica comunitaria. Il progetto 
rifletteva temi di rilevanza culturale e pertanto 
parlava tanto ad artist3 e performer quanto ad 
attivist3 e student3 delle accademie e delle uni-
versità. Il simposio è parte del progetto triennale 
Le Alleanze dei corpi, sostenuto da Comune di Mi-
lano, MIC, Fondazione di Comunità Milano, ideato 
da DiDstudio insieme a Itinerari Paralleli, Proget-
to Aisha, Stratagemmi Prospettive Teatrali, con 
la collaborazione del Laboratorio di Antropologia 
Visiva dell’Università Milano Bicocca. 

Output raggiunti:  
→ 3 giorni di conferenze e talk live 
→ 24 relator3 
→ 300 utenti registrat3 come pubblico  

Impatto generato:  
→ Rafforzamento del rapporto con artist3 
curator3 e operator3 culturali in ambito per-
formativo 
→ Rafforzamento del posizionamento di BASE 
come luogo di accoglienza per fasce diversi-
ficate tra cui giovan3, fragili e sottorappre-
sentat3 
→ Incremento delle relazioni con istituzioni e 
università  

SIMPOSIO – UTOPIA REALE 
Area di impatto: culturale, relazionale 

**
Simposio è un progetto senza scopo di lucro nato 
per attivare un confronto pubblico sulla contem-
poraneità. L’edizione 2021, realizzata in parallelo 
e in connessione ai temi del festival Farout, ha 
proposto 40 ore non-stop di pratiche artistiche 
e laboratori in cui l3 partecipanti si sono trasfor-
mat3 in una comunità creativa, costruendo azioni, 
relazioni e riflessioni sulla contemporaneità digi-
tale e le sue implicazioni di carattere percettivo, 
cognitivo, sociale ed economico.  

Tra le pratiche artistiche e collettive: Sgamifica-
tion w/ C.I.R.C.E. Centro Internazionale di Ricer-
ca per le Convivialità Elettriche; Art for Ubi w/ 
Institute of Radical Imagination; Tokenize w/ Mar-
cello Cualbu e Felice Colucci – CRS4; Propaganda 
Game w/ La Scuola Open Source S.O.S. - Ecosi-
stema solidale di ricerca e immaginazione. 

Output raggiunti: 
→ 2 giorni con 40 ore di workshop e pratiche 
artistiche con il pubblico 

Impatto generato: 
→ Aumento dell’offerta di proposte artisti-
che e culturali partecipative, rafforzamento 
della relazione con artist3 e operator3 cultu-
rali nazionali  

 

THEY/THEM 
Area di impatto: sociale, culturale 

**
Premiere di They/Them, film di Patagonia sulla 
storia di Lor Sabourin, climber non binary. Una 
serata dedicata all'arrampicata, all'inclusione e 
alla diversità con ospiti di eccezione come: Ales-
sandro Zan, politicə e attivista LGBT italiano, 
Gabriella Crafa, VP Diversity, Digital & Diversity 
Transformation expert and lover, Marco Arlati, 
membrə di segreteria nazionale Arcigay con dele-
ga allo sport e Gabe Negro, attivista LGBT+, con-
sulente di diversità e persona queer transgender 
nonbinary. 
L’intero incasso dell’evento è stato devoluto a Pri-
de Sport Milano, l'associazione no-profit che riu-
nisce i gruppi sportivi LGBTQIA+ di Milano. 

Output raggiunti:  
→ 160 partecipanti all’evento 
→ Progetto che ha permesso di trasformare, 
attraverso il dialogo con l’artista, i bagni di 
BASE rendendoli gender neutral 

Impatto generato:  
→ Promozione di cultural diversity 
→ Rafforzamento del posizionamento di BASE 
come luogo inclusivo 

 

WEWORLD FESTIVAL 
Area di impatto: sociale, culturale 

**
Tre giorni di talk, dibattiti, performance e mo-
stre, tutti ad accesso libero e gratuito. Il festival, 
alla sua 11esima edizione, è tornato a svolgersi in 
presenza, integrando la forma ibrida anche online 
sulla pagina Facebook di WeWorld. I temi chiave 
del festival: empowerment, diritti e la condizione 
femminile. Tema centrale dell’edizione sono stati 
gli stereotipi, di genere ma non solo, che costi-
tuiscono ancora il fondamento della mancata in-
clusione di molte donne nella vita sociale, politica, 
economica e culturale del nostro Paese. Con nu-
merosissime ospiti si è parlato di stereotipi legati 
all’aspetto fisico, al bodyshaming, alla maternità e 
alle donne in generale, fino ad arrivare alla violen-
za di genere.  

Output raggiunti: 
→ 6.400 partecipanti
→ 71 relatori  

Impatto generato:  
→ Promozione di cultural diversity 
→ Rafforzamento del posizionamento di BASE 
come luogo inclusivo
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PROGETTI TERZI 

DISRPUTION IS FEMALE 
Hella Network è un network di persone che lavo-
rano nella pubblicità, nel marketing, nell’editoria e 
nel giornalismo e che, nei loro diversi ambiti, chie-
dono la parità, anche con i fatti. BASE ha pensato 
con Hella Network un appuntamento per discu-
tere con alcun3 ospiti di donne e lavoro, ma anche 
donne e società, donne e opportunità, donne e 
talento, donne e carriera. Il dialogo è nato da una 
domanda: a cosa serve creare corridoi, incrinare 
e abbattere soffitti di cristallo se poi, alla fine, in 
concreto manca la possibilità di competere in un 
mercato del lavoro alla pari?  

FASHION GRADUATE ITALIA 2021 – COME UP! 
Uno dei principali eventi italiani dedicati alla for-
mazione nel mondo del fashion. Per tre giorni BASE 
ha ospitato l’evento che ha visto protagoniste le 
scuole di Piattaforma Sistema Formativo Moda. 
Queste, tramite un nuovo linguaggio in equilibrio 
tra fisico e digitale, hanno avuto modo di raccon-
tare la vita dell3 propr3 student3 e le loro opere, 
mostrando l’eccellenza del sistema educativo ita-
liano a tutt3 coloro che desiderano affacciarsi al 
mondo tanto affascinante quanto esigente della 
moda. 

IKEA CIRCULAR EXHIBITION  
Come rendere parte del quotidiano piccole pra-
tiche di riuso e come innescare semplici processi 
comunitari di condivisione e recupero degli scar-
ti? È da queste domande che IKEA Italia e BASE 
sono partiti per realizzare un percorso esperien-
ziale volto a conoscere il mondo della circolarità, 
funzionale a ridurre al minimo i rifiuti, trasfor-
mandoli in qualcosa di ancora utile. A partire da-
gli oggetti provenienti dai circular hub di IKEA (le 
aree dei negozi dedicate alla vendita e all’acquisto 
di mobili di seconda mano), 9 designers facenti 
parte della comunità di creativ3 che vivono BASE 
tutti i giorni hanno dato vita a un’esposizione che 
sottolinea il valore della creatività nella visione di 
un futuro umano che torni in linea con le risorse 
del Pianeta.   

LA SCUOLA DEI QUARTIERI 
BASE ha ospitato l’incontro finale del percorso 
per festeggiare la chiusura della prima edizione 
della Scuola dei Quartieri, progetto del Comune 
di Milano che sostiene le persone che vogliono re-
alizzare nuove attività, utili e sostenibili, capaci di 
avere un impatto positivo sui quartieri periferi-
ci della città. L’occasione ha permesso a oltre 50 
progetti di scambiarsi idee, di confrontarsi sulla 
propria esperienza e di conoscere organizzazioni 
con cui poter stringere nuove collaborazioni.   

MUSIC TECH EUROPE 
Tre giorni di Academy ibrida con l3 migliori pro-
fessionist3 del music tech. A febbraio è stata lan-
ciata la call for application per Music Tech Europe 
Academy da Music Innovation Hub e Media Deal. 
Si tratta del programma promosso dalla Com-
missione europea dedicato all’innovazione digita-
le nel settore musicale. Per la prima volta, l’Italia 
ha accolto un progetto dedicato alla scoperta 
di talenti della musica tech e, dopo setti mesi di 
mentoring online, i dieci partecipanti selezionati a 
livello europeo, si sono confrontat3 con l3 migliori 
professionist3 in tre giorni di Academy ibrida. 

PHOTO VOGUE FESTIVAL 
Sesta edizione del Photo Vogue Festival, il festi-
val di fashion photography che mette in mostra 
e celebra il legame tra etica ed estetica. Quattro 
giorni di mostre, talk e portfolio reviews sul tema 
“Reframing History” hanno sfidato il pericolo di 
una singola, monolitica storia, proponendo narra-
zioni alternative attraverso il linguaggio fotogra-
fico e promuovendo molteplici punti di vista sia 
davanti che dietro l’obiettivo.   

THE FAIR OF OTHERS 
Partendo dalla ricerca su uno dei meccanismi alla 
base della nostra percezione del mondo e degli 
altri, ossia la divisone tra Ingroup e Outgroup, le 
persone che chiamiamo “noi” e quelle che chiamia-
mo “loro”, è nato il workshop di due giorni realiz-
zato da Effetto Larsen. Il fine era quello di pro-
durre una performance partecipativa capace di 
offrire un’esperienza significativa in contesti quo-
tidiani, ascoltando mancanze e bisogni e, a partire 
da questi, costruire spazi e tempi per rispondere. 

VITA - IL SOCIAL FACTOR CHE CAMBIA L’ECO-
NOMIA 
Dieci imprese sociali giovani e innovative sono 
state protagoniste dell’evento di fine anno di Vita, 
tenutosi in occasione dei 30 anni della legge 381 
sulla cooperazione sociale. In occasione di que-
sto anniversario Vita, in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo, in partnership con BASE, Federsolida-
rietà e Legacoopsociali e con il supporto di Unipol 
Gruppo, ha organizzato l’evento “Il social factor 
che cambia l’economia”, portando in scena con il 
medium teatrale dieci storie esemplari di nuove 
imprese sociali. 

VOICES OF THE TRANSITION 
Le Voci della Transizione è l’evento nato per ri-
spondere a un’unica, fondamentale sfida: com-
prendere quali parole e modalità di comunica-
zione possono contribuire a dare forma a un 
futuro sostenibile attraverso la sensibilizzazione 
sui cambiamenti climatici. L’iniziativa ha ospitato 
dibattiti, interviste, proiezioni fotografiche, per-
formance teatrali e musicali e si è conclusa con 
la premiazione del progetto vincitore del CMCC 
Climate Change Communication Award “Rebecca 
Ballestra”. L’evento si inseriva nel contesto delle 
iniziative All4Climate – Italy 2021, promosso dal 
Ministero per la Transizione Ecologica, e nel Fe-
stival dello Sviluppo Sostenibile 2021 organizzato 
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
 
WHITE 
Come ogni anno, anche nel corso del 2021 WHITE 
ha portato il suo Concept Trade Show all’inter-
no degli spazi di BASE in occasione della Milano 
Fashion Week, movimentando il Tortona Fashion 
District. L’edizione 2021 si è svolta nel mese di 
settembre sotto il titolo “Sign Of The Times”, ri-
assuntivo dell’importanza del saper leggere e in-
terpretare i cambiamenti del sistema nel segno di 
una nuova era che parla di inclusione, sostenibilità 
e condivisione.   
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3. RISULTATI E IMPATTI 

Nel 2020 BASE, nonostante le difficoltà del pe-
riodo, ha aggiornato il sistema di monitoraggio 
interno delle proprie attività, applicato a partire 
dal 2021 e ancora in progress, che a oggi com-
prende più di 100 indicatori sia di performan-
ce, in modo da dare continuità di monitoraggio 
rispetto agli scorsi anni, sia di impatto, ossia che 
vanno più specificamente a rilevare e misurare il 
cambiamento generato. Questo sistema ha l'o-
biettivo a tendere di essere utilizzato in manie-
ra sistematica e creare una base dati organica, 
consentendo di valorizzare le informazioni in una 
logica di trend storico, oltre che di rilevare per 
ciascuna attività svolta, ma anche per l’organiz-
zazione nel suo complesso, la capacità di genera-
zione di impatto, ipotizzando, laddove necessario, 
azioni prospettiche.  
Per ogni attività è stato identificato il target di 
riferimento (tipologia di soggetti a cui l'azione si 
rivolge) e definite misure di output e di outcome, 
che sono state anche esplicitate lungo il presen-
te documento in forma aggregata e in relazione 
alle specifiche progettualità. Sebbene il 2021, 
così come il 2020, sia stato un anno particolare, 
e come tale dovrà essere letto, si possono in ogni 
caso mettere in luce alcuni trend e risultati ag-
gregati emersi dal monitoraggio in relazione agli 
Ambiti Valoriali, agli Obiettivi di Cambiamento e 
al cambiamento atteso relativo, esponendo sia 
KPI di output che di outcome di BASE.   

AMBITO DI VALORE SOCIALE 

Per quanto riguarda la community e la frequenta-
zione di BASE, il 2021 è stato un anno di parziale 
ritorno a una dimensione di normalità: sono stati 
registrati 215.108 fruitor3 delle attività e delle 
iniziative in programma, contro le 68.209 pre-
senze del 2020, anno di picco del Covid. A questi 
si aggiungono l3 frequentator3 più generali de-
gli spazi, che al momento non è ancora possibile 
quantificare in maniera puntuale, tra cui i fruitori 
delle attività permanenti (es. casaBASE, bar-bi-
strò, spazi di ufficio) e chi visita BASE aldilà di un 
evento specifico in programma. 

Nel corso dell’anno BASE ha continuato a pro-
muovere le dimensioni di accessibilità, inclusione 
sociale e culturale, arrivando al 41% delle iniziati-
ve che promuovono in vari sensi le pari oppor-
tunità e la cultural diversity, migliorando sen-
sibilmente questa percentuale rispetto al 2020 
(25%). 

Per quanto riguarda l’incremento dell’accessibi-
lità alla fruizione culturale in termini economici, 
nel 2021 il 78% delle iniziative in BASE è stato 
gratuito, per un totale di 51 iniziative gratuite - 
contro le 39 del 2020 - che hanno visto una par-
tecipazione di 200.670 persone, in netto miglio-
ramento rispetto alle 65.063 del 2020.  

L’accessibilità alla cultura, tuttavia è una sfida 
complessa che non si esaurisce nella dimensione 
economica, ma va invece intesa e declinata in sen-
so ampio, nelle sue varie accezioni, da quelle più 
associate dalla dimensione fisico-spaziale, a quelle 
più simboliche e dipendenti da meccanismi legati 
al privilegio. In questo senso BASE sposa la defini-
zione di accessibilità espressa dall’acronimo IDEA, 
che abbraccia a 360 gradi il tema: 

→ Inclusion: creare luoghi in cui ognunə, singolar-
mente o in gruppo, possa sentirsi accoltə, rispet-
tatə, rappresentatə, supportatə e valorizzatə per 
poter e voler partecipare attivamente.  

→ Diversity: esaminare la composizione di un’isti-
tuzione per assicurare che idee e persone prove-
nienti da contesti diversi siano rappresentate. 

→ Equity: il trattamento giusto ed equo di tutti i 
membri di una comunità.  

→ Accessibility: L’impegno verso la considerazio-
ne di tutte le abilità ed esperienze che caratteriz-
zano la specie umana affinché programmi e attivi-
tà siano inclusivi.  

 

AMBITO DI VALORE ECONOMICO 

Uno degli obiettivi di cambiamento di BASE è la 
creazione di un modello resiliente e sostenibile 
per altri centri culturali. In questo senso, l’orga-
nizzazione si impegna nella stabilizzazione della 
produzione culturale in grado di produrre ricavi 
e nell’attrarre investimenti pubblici e privati per 
garantire la “business continuity” delle attività, 
oltre che nel favorire la crescita occupazionale 
nelle organizzazioni coinvolte direttamente o indi-
rettamente nei progetti di BASE. Le informazioni 
relative al risultato economico sono riportati nel 
capitolo successivo, con i dettagli sulle principali 
fonti di costi e di ricavi dell’organizzazione. 

Dal punto di vista del valore economico-cultu-
rale legato alle singole iniziative, nel 2021 BASE 
ha generato circa 2.8 milioni di euro (inferiore 
rispetto ai 3.5 m del 2019 ma comunque in netta 
ripresa rispetto al 2020, anno fortemente impat-
tato dal Covid-19): tale valore 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 considera-
to il prezzo di mercato a cui BASE avrebbe fatto 
riferimento per prezzare eventuali ticket). È inte-
ressante evidenziare come gran parte di questo 
valore sia generato dalla stima delle entrate man-
cate legate agli eventi gratuiti, per un valore di ca. 
1.4 milioni di euro. 

Altri dati utili per la lettura della performance 
ecomico-gestionale e dell’impatto economico 
generato sono l’incidenza delle progettualità a 
marginalità positiva rispetto al totale delle ini-
ziative (pari a quasi il 100%) e il valore complessi-
vo degli acquisti, pari a poco meno di 2 milioni di 
euro, in larga parte effettuata attraverso forni-
tori locali. Infine, rispetto all’anno precedente è 
aumentata (+11%) la capacità di attrarre risorse 
pubbliche e private attraverso le attività di fun-
draising corporate e istituzionale. 
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AMBITO DI VALORE CULTURALE  

Dal punto di vista culturale, BASE, punta a garan-
tire e incrementare costantemente l’innovazione 
e l’innovatività artistico-culturale delle proprie 
attività; a dimostrazione di ciò, negli ultimi anni ha 
investito ingenti risorse in produzioni che hanno 
previsto l’attivazione di una curatela, che a oggi 
rappresentano l’89% del totale delle produzioni 
contro un 18% del 2020 - sebbene le numeriche 
siano influenzate dalle dinamiche pandemiche, ri-
sultano comunque significative dell’impegno pro-
fuso.  

Si sono inoltre andati a consolidare il percorso 
avviato sulle residenze artistiche e l’attenzio-
ne su alcune produzioni interne, in primis Farout, 
We Will Design e Stabilimento Estivo, che rappre-
sentano le principali vertebre della programma-
zione annuale di BASE e guidano l’organizzazione 
nel rafforzamento del proprio posizionamento. 

Innovazione per BASE significa anche assumere 
un ruolo di attore nell’ambito dell’apprendimento 
e del trasferimento di conoscenze, competenze 
e know-how; nel 2021 è infatti aumentato il nu-
mero di ore di formazione erogate da BASE e si 
è consolidato il percorso legato ai progetti di 
apprendimento con la creazione di “BASE Lear-
ning”, sistema di offerta pensato per essere un 
laboratorio di trasformazione e creatività gene-
rata nella condivisione, un luogo in cui si impara a 
diventare e a scoprire il proprio potenziale.  

BASE è e vuole essere sempre di più promotore 
di una cultura ad alto valore sociale: un osserva-
torio sul presente alimentato dagli sguardi di chi 
lo vive, una piazza per costruire comunità intorno 
a desideri e aspirazioni e una fabbrica di idee per 
generare cambiamenti sul futuro. 

AMBITO DI VALORE RELAZIONALE 

BASE intende il proprio ambito relazionale in due 
modi: da un lato vuole favorire le interazioni tra 
discipline e persone, attraverso i processi di in-
terdisciplinarità, dall’altro intende costruire e 
rafforzare le partnership con altri attori sul ter-
ritorio e a livello internazionale, questo al fine di 
rafforzare la propria capacità di erogare servizi e 
attività e svilupparne di nuovi ad alto valore cul-
turale. 
BASE si pone come ecosistema del possibile, un 
luogo fisico in cui aggregare comunità intorno a 
interessi e valori comuni, mettendo in connes-
sione persone, settori e idee per far nascere op-
portunità di innovazione. Crediamo infatti che la 
dimensione di gruppo e di condivisione moltiplichi 
la qualità dell’esperienza culturale, dall’apprendi-
mento, alla produzione artistica, dalla costruzio-
ne di un ambiente lavorativo stimolante alla con-
divisione di momenti di convivialità. 

La comunità di professionisti creativi che abita il 
burò è in continua crescita e crescono anche le 
collaborazioni avviate con realtà diverse all’inter-
no -e all’esterno- delle sue mura, generando cir-
coli virtuosi di scambi di pratiche, competenze e 
creazioni di network multisettoriali. 

Nel 2021 BASE è stata coinvolta in 33 iniziative 
che prevedono un partenariato, trend in cre-
scita rispetto alle 26 del 2020, è partner di 2 reti 
internazionali (IN SITU e European Creative Hubs 
Network) e ha 5 relazioni stabili con attori di pro-
filo internazionale (Goethe Institut, British Coun-
cil, Institut Français, Istituto Romeno di Cultura, 
Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bas-
si), in linea con gli scorsi anni.  
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Il perdurare della situazione pandemica Covid-19 
ha continuato a impattare in maniera importante 
sulla struttura dei ricavi anche per l’anno 2021. 

La chiusura completa fino ad aprile e una signi-
ficativa riduzione delle attività nei mesi inver-
nali non ha permesso a Oxa Srl Impresa Sociale 
di tornare ai livelli di fatturato del 2019. Il 2021 
ha visto un importante miglioramento rispet-
to al 2020 (+22%) ma ancora lontano dai livelli  
del 2019 (-21%). 

Grafico 5. Serie storica dei ricavi complessivi dal 2015 al 2021.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

€ 544.471

€ 1.638.394

€ 2.387.700

€ 3.352.600

€ 4.088.575

€ 2.650.368

€ 3.243.393

SITUAZIONE 
ECONOMICO—
FINANZIARIA
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Grafico 6. Dettaglio delle voci di ricavo dal 2017 al 2021. 
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Progetti temporanei

Si nota rispetto al 2020 una lenta ripresa dei pro-
getti temporanei e per il secondo anno consecu-
tivo è stato fondamentale per la tenuta aziendale 
l’asset degli spazi dedicati agli uffici (burò e Cariplo 
Factory). 

Il 2021 è stato caratterizzato da un’importan-
te incidenza degli aiuti Covid-19 (247.000 euro)  
e dal perdurare di aiuti eccezionali attivati nel 2020  
e proseguiti in parte anche nel 2021 in particolare: 
→ il congelamento dell’affitto da parte del  
Comune di Milano;  
→ la richiesta di moratorie sui mutui lato quota 
capitale e lato interessi.  

Dal punto di vista del Bilancio la società si è avvalsa, 
come descritto in nota integrativa, per la deroga 
relativa alla sospensione degli ammortamenti con-
nessa agli aiuti previsti per le imprese per fronteg-
giare l'emergenza Covid-19 (grafico 7).  

Nello specifico il Cda di Oxa Srl per il secondo anno 
consecutivo ha scelto di sospendere l'ammorta-
mento dei beni materiali e immateriali ritenendo 
che altrimenti la perdita operativa che ne sareb-
be scaturita non sarebbe stata rappresentativa  
della reale operatività del complesso aziendale. 

La sospensione degli ammortamenti del 2020 e 
del 2021 avrà forti ripercussioni sui prossimi anni 
visto anche che il Comune di Milano non sem-
brerebbe intenzionato a prolungare la durata  
della concessione. 

Questa situazione rende impossibile far slittare 
le quote sospese oltre la data della fine della con-
cessione determinando così una distribuzione sui 
prossimi anni delle quote sospese. 

Rimane, come per il 2020, che grazie alla parziale 
sospensione degli ammortamenti e alla gestione 
delle imposte anticipate e differite, il risultato di 
Bilancio rimane positivo anche oltre i risultati delle 
annualità senza il Covid-19.

€ 388.252

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

€ 101.842

€ 398.480

€944.654

€ 1.342.160

€ 612.205

€ 910.539

€ 13.682

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

€ 7.063 € 9.324 € 7,532

€ 17.284

€ 169.355

€ 68.282

Grafico 7. Dettaglio sulle quote di ammortamento a bilancio dal 2015 al 2021. 

Grafico 8. Risultato di bilancio per il periodo 2015-2021.  
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Grafico 9. Dettaglio delle voci di ricavo dal 2017 al 2021. 
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Come per il 2020 se da un lato il risultato generato 
andrà ad alimentare il patrimonio netto, dall’altro 
si ricorda l’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, 
che stabilisce che i soggetti che decidono di ricor-
rere a tale deroga dovranno destinare a una riser-
va indisponibile utili, o riserve di utili o altre riserve 
patrimoniali, di importo pari agli ammortamenti 
sospesi.  

Rimane viva da parte di Oxa Srl la richiesta fatta 
al Comune di Milano di poter prolungare la con-
cessione in considerazione di un riequilibrio eco-
nomico del Piano economico finanziario tenendo in 
considerazione che i due anni di mancata attività 
(2020/2021) non potranno essere assorbiti dal 
semplice ritorno all’attività ordinaria.

Anche l’andamento dei costi ha subito impor-
tanti oscillazioni derivanti dal Covid 19. 

È possibile raggruppare in 4 macrogruppi i costi 
di Oxa Srl: 
→ Spese gestionali della struttura (affitto, 
corrente elettrica, oneri finanziari, altro) 
→ Personale 
→ Costi da attività di progetto (costi diretti delle 
attività di ricavo) 
→ Quota ammortamenti annuali 

È già stato trattato il tema relativo alla quota di 
ammortamenti relativamente al risultato di bi-
lancio. Andando invece ad analizzare gli altri ma-
crogruppi possiamo vedere come l’emergenza 
Covid-19 abbia inciso in maniera importante sui 
costi legati alle attività di progetto mentre il co-
sto della struttura sia rimasto allineato tornando 
addirittura più alto nel 2021 rispetto al 2019 per 
quanto riguarda le spese gestionali, come illustra-
to anche nel grafico 9. 

Per poter capire meglio il contenuto delle spese 
gestionali è utile suddividerle in ulteriori 3 macro-
categorie estrapolando due valori che, dato il pro-
getto, coprono poco meno del 50% del valore delle 
spese gestionali: 
→ Corrente elettrica 
→ Oneri finanziari 
→ Altro 

Aggiungendo il valore del personale a questa ulte-
riore suddivisione possiamo analizzare il peso spe-
cifico delle singole voci sul totale (grafico 10). 

Dallo schema sopra esposto è possibile vedere che, 
seppur congelati dal punto di vista finanziario per 
via delle moratorie concesse dalle banche, gli one-
ri finanziari sono stati imputati per competenza 
all’interno del bilancio mantenendo quindi il loro 
valore costante poco sopra i 200.000 euro.  

Il dato più rilevante che inciderà soprattutto sui bi-
lanci futuri invece riguarda la corrente elettrica 
che ha raggiunto livelli decisamente sopra la soglia 
della sostenibilità nei mesi invernali di novembre 
e dicembre. La bolletta del mese di dicembre ha 
raggiunto gli 81.000 euro contro i 30.000 del 2019 

€500.000

2017 2018 2019 2020 2021

€541.371

€717.834

€806.042
€960.625

€1.007.148

€749.452

€854.774
€976.275

€694.204

€642.160

€306.769

€640.527

€966.749

€612.705

€707.856

Grafico 10. Incidenza percentuale dei costi dal 2017 al 2021.

portando il valore complessivo del costo dell’e-
nergia a 278.000 euro annuali contro i 205.000 
del 2019 (+35%) aumentando così notevolmente la 
sua incidenza sui costi complessivi per la gestione 
dell’immobile.  Questo dato è da considerarsi par-
ticolarmente allarmante in vista del 2022 dove è 
stato stimato un valore complessivo per il costo 
dell’energia di 450.000 euro. 

Costi da attività di progetto

Personale

Spese gestionali
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Lo sviluppo strategico di BASE nel triennio 
2021–2023 non può che partire, inevita-
bilmente, dalla consapevolezza che la crisi 
globale causata da Covid-19 (ancora in cor-
so) 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 Co-
vid-19 ha reso di colpo inattuabili alcuni de-
gli obiettivi numerici di BASE, alcuni degli 
orientamenti programmatici e degli indica-
tori di risultato che erano stati impostati 
in precedenza. Abbiamo perso i parametri 
con cui confrontarci e ci troviamo nella ne-
cessità di rifondarli.  

Lavoriamo per rivedere le priorità, i modi 
del progettare, gli investimenti, le condi-
zioni e i comportamenti in grado di favorire 
e abilitare percorsi originali di innovazione, 
di sostenibilità e di legittimazione socia-
le 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 focalizza-
re direttrici di sviluppo future. 

VISIONE  
FUTURA 
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SAME SAME BUT DIFFERENT 
“Same same, but different” è un modo di dire col-
loquiale usato nel sud est asiatico nel tentativo di 
vendere oggetti che sono copie identiche a un og-
getto di marca, sono infatti “uguali uguali, ma di-
verse”.  
Questo racconta in modo ironico e non scontato la 
posizione che vogliamo prendere nei prossimi anni 
confronti del tema “diversity”. Scegliamo di non 
parlare di “diversità” perché questo prevede che 
esista una “normalità”; preferiamo viceversa stare 
tra uguale e diverso, dove le differenze fanno at-
trito e dove le sfumature prendono senso, in cui 
collochiamo tutto quello che non sappiamo ancora 
definire. 
Questo ci porterà a pensare e strutturare un pro-
gramma di alleanze e collaborazioni che daranno 
vita a un programma pubblico sperimentale in 
cui i nostri vari formati (dalle residenze, ai talk, ai 
workshop, alle performance/concerti etc) appro-
fondiscono e allargano alcune contraddizioni del 
presente. Lavoriamo nello spazio generativo che 
c’è lì dove il mondo fa attrito. Where things are 
“same same but different”. 

DA INCLUSIVI A PLURALI  
Vogliamo esplorare nuove idee e approcci su come 
costruire un'istituzione artistica plurale e inclusiva 
attraverso un processo di decanonizzazione, inte-
sa come lo smantellamento delle strutture gerar-
chiche che producono i canoni e il riconoscimento 
delle divergenze da essi, la messa in discussione 
radicale dei meccanismi di potere e delle modalità 
normalizzate di produzione e diffusione della cono-
scenza (la razza, il genere, le disuguaglianze). 

Nel conflitto tra chi è dentro e fuori, approfondia-
mo il concetto di pluralità. Tra le domande che ci 
accompagneranno: chi fa parte della società aper-
ta? Quali corpi mancano, quali oggetti ancora non 
esistono? Quali idee non ascoltiamo? Chi sono le 
persone che visitano/usano/abitano BASE, e chi 
non c’è (ancora)? 

DA INTERNAZIONALI A INTERCONNESSI  
La pandemia e le crisi internazionali ci spingono 
a riflettere sul nostro posto nel mondo. Su qua-
le sia il ruolo di un centro di produzione culturale 
nel rapporto tra dimensione locale, nazionale e in-
ternazionale. BASE vuole provare a sperimentare 
un nuovo modello di arcipelago relazionale, in cui 
muoversi dai progetti di quartiere fino alle reti in-
ternazionali con una cura adeguata nei confronti di 
entrambe le dimensioni. 
Essere interconnessi, digitali, fisici, vicini e lontani 
allo stesso tempo ci rende più aderenti alle sfide 
che dovremo sostenere nei prossimi anni. 
In questo senso attendiamo le sfide legate alla 
transizione tecnologica inserite nei programmi del 
PNRR. 

DA PIATTAFORMA A CUCINA 
Dal 2016 BASE fa da piattaforma abilitante di at-
tività temporanee e progetti di soggetti terzi. Dal 
2022/23 proviamo a spostare l’equilibrio verso 
un’idea di spazio produttivo, di comunità creativa, 
di opificio della creatività. 
La parola cucina evoca alcuni valori che vogliamo 
inserire nel nostro fare produttivo:  
→ la convivialità tipica del momento sociale del  
pasto 
→ la condivisione di esperienze, ricette, racconti 
→ lo sporcarsi le mani e l’operosità propria di uno 
spazio che è protetto e allo stesso tempo aperto 
all’incontro.  
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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 
dell’impresa sociale Oxa Srl chiuso al 31.12.2021 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 di Amministrazione 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 altresì 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:  
→  lo svolgimento da parte dell’impresa, in via stabile e principale, delle attività di cui all’art. 2, comma 1,  

in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio;  
→  il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili ed avanzi di 

gestione esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e 
l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a 
fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi 
sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la possibilità 
di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore 
di enti del Terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all’art. 3, comma 3;  

→  la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle attività di direzione  
e coordinamento di un’impresa sociale da parte di soggetti di cui all’art. 4, comma 3;  

→  il coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività, 
con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione 
delle forme e modalità di coinvolgimento in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 11, 
comma 3;  

→  adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti 
collettivi vigenti e rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all’art. 13, comma 1;  

→  il rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto di 
utilizzare un numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi).  

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 dell’impresa sociale Oxa Srl Impresa Sociale per l’esercizio chiuso al 
31.12.2021 è stata effettuata secondo criteri e principi che ne consento la valutazione dell’attendibilità;  

→  il Bilancio Sociale per l’esercizio chiuso al 31.12.2021 risulta conforme alle Linee Guida che ne stabiliscono  
le modalità di predisposizione;  

→  i dati e le informazioni contenute nel Bilancio Sociale per l’esercizio chiuso al 
31.12.2021 risultano coerenti con le documentazioni esibite e le ispezioni svolte; 
nel complesso, i dati e le informazioni contenute nel Bilancio Sociale per l’esercizio 
chiuso al 31.12.2021, consentono, ragionevolmente, una corretta rappresentazione  
e visibilità delle attività della Impresa Sociale. 

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
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