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9 Rimandiamo all’approfondimento nell’intervista ad Eugenio Sapora, effettuata presso la Casa del Quartiere di 
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via Oddino Morgari, Torino, sede dell’Alveare del quartiere San Salvario, 1 Giugno 2017, a cura di Lorenza 
Sganzetta.  
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https://alvearechedicesi.it/it
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10 Il mercato di Lorenteggio si trova a cavallo dei quartieri di Giambellino e Lorenteggio, nella periferia Sud-
Ovest della città di Milano. 
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11 Facilitatore e mediatore nel processo partecipativo di riqualificazione del mercato ed esponente di 
Dynamoscopio.   
12 Il virgolettato riportato è parte di un’intervista a Jacopo Lareno presso il mercato di Lorenteggio 
del quartiere Giambellino, Milano, 12 Giugno 2017, a cura di Luca Tricarico e Lorenza Sganzetta.

73



13 “ Si definisce start-up innovativa un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni che abbia residenza in 
Italia, o in altro Paese UE se con sede produttiva o filiale in Italia, fatturato annuo inferiore a 5 mln €, che non sia 
quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione, che si imponga 
divieto di distribuzione degli utili, che non risulti da una fusione, una scissione o una cessione di ramo d’azienda e 
che abbia innovazione tecnologica come oggetto sociale esclusivo o 
prevalente”(http://www.sviluppoeconomico.gov.it) 
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


14 Intervista a Jacopo Lareno dell’associazione Dynamoscopio presso il mercato di Lorenteggio del 
quartiere Giambellino, Milano, 12 Giugno 2017, a cura di Luca Tricarico e Lorenza Sganzetta. 
15 Vedasi a questo proposito il “bando alle periferie”, Delibera GC n. 697/2017, Comune di Milano 
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http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/tutte_notizie/sindaco/20170607_bando_al 
le_periferie  
16 Si veda: http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano  

76

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/tutte_notizie/sindaco/20170607_bando_alle_periferie
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/tutte_notizie/sindaco/20170607_bando_alle_periferie
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano


17 “Nel 2014 gli italiani che dichiarano incapacità di permettersi un pasto di carne o pesce, o del 
corrispettivo vegetariano, ogni due giorni sono il 12,6% della popolazione residente”, Eurostat 2015.
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http://bit.ly/2tZ682S
http://bit.ly/2oD6W6r
http://bit.ly/2tPKJcd
http://bit.ly/2tYxJRO
http://bit.ly/2vLeCaJ
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http://bit.ly/2tVcwrU
http://bit.ly/2oJYllX
http://bit.ly/2uKV6hA
http://sociologia-economica.it/wp-content/uploads/2017/02/paper_sise_Pirani_Zandonai_2.pdf
http://sociologia-economica.it/wp-content/uploads/2017/02/paper_sise_Pirani_Zandonai_2.pdf
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