
Un posto che ancora non c'è

Premessa
Il bisogno di luoghi d'incontro nell'abbondante offerta di luoghi di consumo.

Il progetto di realizzazione del  Posto che ancora non c'è  nasce dalla presa di coscienza che pur 
nell'abbondanza  di  luoghi  di  ritrovo  di  diverso  tipo,  il  reale  valore  dell'incontro  è  spesso 
assoggettato alla mera esigenza di raggruppare consumatori.

Alcuni luoghi hanno saputo conciliare il loro ruolo sociale e culturale con l'esigenza di sostenibilità 
economica. Sono luoghi in cui la differenza è data dall'aria che si respira, dai sorrisi dei gestori, dal  
modo di accogliere chi varca la soglia.

Nell'indagine  che  abbiamo condotto  abbiamo cercato  di  capire  come  questi  luoghi  riescano a 
sostenersi pur mantenendo il loro ruolo sociale e culturale sul territorio.

 L'indagine
Come conciliare ruolo socio-culturale e sostenibilità economica

Intervistando i gestori del  Frida, di  Gogol&Co., della  Casa del Quartiere e di tutti i posti che abbiamo 
individuato come case history, abbiamo capito prima di tutto che sono state fatte delle rinunce per tenerli in  
vita,  perché  la  soddisfazione  di  far  sentire  bene  le  persone  che  li  frequentano  e  la  convinzione 
dell'importanza di luoghi del genere nel quartiere e nella città sono stati più forti degli orari impossibili e  
degli stipendi risicati.

Tutti i luoghi intervistati sono partiti da una forte motivazione iniziale e da un'idea chiara su come avrebbe 
dovuto essere il luogo che intendevano aprire. 
Proprio la chiarezza dell'idea, sostenuta da una forte motivazione, ha permesso di tenere insieme le due 
esigenze, economica e socio-culturale.

Per la realizzazione del nostro progetto occorre perciò un team di persone motivato e un'idea chiara e 
condivisa da perseguire costantemente e da comunicare all'esterno in maniera efficace. 

 L'idea
Un luogo di incontro e non di mero consumo

Il  posto  che  ancora  non c'è  nasce  come  luogo di  incontro  intergenerazionale,  interculturale,  aperto  al 
territorio e alle sue esigenze; un posto cosi' bello e accogliente che chiunque si senta a casa e che il solo 
motivo per recarvisi possa essere passare del tempo lì, senza bisogno di consumare per forza qualcosa.

Abbiamo riassunto l'offerta dei luoghi intervistati in tre categorie: culturale, gastronomica e sociale.

OFFERTA CULTURALE

Vantaggi:

 momenti di incontro che promuovano la cultura e l'arte, 
 riconoscimento pubblico come luogo di offerta culturale, 
 ampliamento del target di pubblico con iniziative culturali diverse, 
 attrattiva delle iniziative proposte.

Difficoltà:
 predisposizione nel luogo di spazi adeguati (per esposizioni, concerti, performance, incontri), 
 pagamento di eventuali cachet agli artisti, 
 pagamento di oneri legati ai pubblici intrattenimenti (siae, enpals etc.) 
 figure organizzative e promozionali.



OFFERTA GASTRONOMICA

Vantaggi: 

 probabilmente dà ancora più opportunità di riempire il locale rispetto all'offerta culturale, 
 possibilità di portare avanti un lavoro sul cibo e le bevande di qualità, di entrare così in una rete di 

promozione di prodotti biologici, equo-solidali, a kilometro zero, di cooperative sociali, 
 opportunità di fare cultura anche attraverso il cibo.

Difficoltà:
 allestimento della cucina e/o del bar ,
 conseguimento di tutti i permessi (ex REC, HACCP, agibilità, asl...),
 impegno organizzativo ed economico notevole,
 accurata scelta dei fornitori,
 scelta (e pagamento) di dipendenti fidati (cuochi, baristi, camerieri) che si possano impegnare anche 

in senso organizzativo: spesa, tavola, pulizia etc. 

OFFERTA SOCIALE

Vantaggi:

 offerta di un sevizio realmente utile alla comunità,
 riconoscimento pubblico come agente sociale, promotore di stili di vita sostenibili,
 differenziazione rispetto alla concorrenza.

Difficoltà: 
 impegno organizzativo spesso non commisurato al guadagno che se ne trae in termini economici, 
 gestione del disagio sociale che si attrae con una politica di apertura. 

 Il team
Un gruppo di persone competente e motivato

Occorre un gruppo di 3-6 persone che abbiano a cuore l'idea e che abbiano tempo e voglia di far diventare 
questo progetto il loro lavoro. Queste persone devono innanzitutto lavorare bene insieme ed essere ben 
disposte verso il pubblico. Devono trarre sostentamento e soddisfazione dal loro lavoro. 
Il  team varia  a  seconda dell'offerta:  la  gestione di  un servizio di  bar/ristorazione impone al  gestore  il  
superamento di un esame sul trattamento corretto di alimenti e bevande (ex-Rec), un piano per la gestione 
dei rischi per il locale (HACCP) e la sua implementazione, la capacita' di cucinare, di servire i tavoli e di  
gestire gli ordini e i clienti; l'offerta di attivita' culturali invece prevede una loro organizzazione, una scelta 
ragionata sulla programmazione e un coordinamento con il bar per gestire gli ordini.
Il nostro team dovrebbe comprendere persone dotate di queste competenze:

 cucina, selezione fornitori, organizzazione ordini
 servizio ai tavoli, accoglienza
 gestione programmazione culturale
 amministrazione (tasse, contributi, mail, posta)
 promozione delle iniziative
 gestione del dialogo interculturale
 gestione del dialogo intergenerazionale

 Lo spazio
Un luogo di incontro e non un semplice locale

Innanzitutto abbiamo individuato la zona di Milano – Sempione/Sarpi - e abbiamo individuato un bisogno,  
anche in questa zona, di un posto che non c'è. 

Idealmente cerchiamo un bar/negozio di 200-300 m2 in affitto, possibilmente già predisposto ad essere un 
locale (cucina, bar, bagni a norma, una o due vetrine su strada) in modo da non dover investire troppo nella 
ristrutturazione.



Lo spazio che verrà individuato per la realizzazione della nostra idea dovrà idealmente comprendere:
 un bar, capace di soddisfare le esigenze di tutti gli avventori; 
 una cucina, dove si preparino pranzi per lavoratori e studenti e buffet per l'aperitivo;
 almeno una sala per incontri culturali, letture, spettacoli, concerti, laboratori creativi;
 uno spazio all'aperto interno al locale (cortile) o poco distante (parco pubblico vicino).

 Progetto operativo
Come trasformare in realtà la nostra idea 

➢ Formazione del team e condivisione delle condizioni e dei tempi della fase progettuale.

➢ Individuazione di uno o più spazi adeguati e preparazione di uno o più business plan.

➢ Scelta del luogo e del business plan più convincente.

➢ Creazione del sito web e promozione via web e per passaparola.

➢ Inaugurazione.


