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CHI SIAMO
Non Riservato è un network a vocazione produttiva sostenuto dal 
Comune di Milano, è composto da 22 organizzazioni che promuovono 
l’uso creativo degli spazi pubblici attraverso arte, giochi urbani, 
gardening, architettura e design.

CasciNet è un’antica cascina di Milano, un Agrohub con 13 progetti attivi 
che sviluppano servizi rivolti al pubblico, come orti sinergici comunitari, 
food forest, coworking, foresteria sociale, asilo nel bosco, welfare 
generativo, food truck bio e apicoltura.

http://www.nonriservato.net/it
https://cascinet.it/
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HYGGE - LA FELICITA’ FA LA FORZÁ
HYGGE è un progetto di Corporate Social Responsibility, 
un Team Building sociale nato nel 2017 dalla collaborazione 
tra Non Riservato e CasciNet.

Le organizzazioni del network di Non Riservato propongono 
occasioni d’incontro formative di Team Building, che 
mirano a integrare migranti e richiedenti asilo in assistenza 
nel territorio in cui l’azienda opera, offrendo un’ampia 
scelta di piccoli laboratori in location adatte in cui 
svolgerli.  

Una proposta di CSR unica nel suo genere che, attraverso 
laboratori e attività, offre l’opportunità di trovare un punto 
d’incontro tra i migranti e le realtà aziendali sensibili al 
work life balance aziendale e al certificato CSR ISO 26000.
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I LABORATORI HYGGE

CUCINA 
GARDENING
FALEGNAMERIA
ARTE
TEATRO
GIOCO
ESPLORAZIONE
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THE FARM - HYGGE DEBRIEF
HYGGE Debrief è un momento di rilettura 
dell’esperienza mattutina e di confronto 
ed incontro fra i membri della squadra 
di lavoro, attraverso un gioco di carte 
che rimandano alla metafora 
della “comunità agricola”.

The Farm è dunque un percorso 
di esplorazione personale e sociale, 
con l’obiettivo di essere più consapevoli 
nelle relazioni ed efficaci nelle attività, 
sia in progetti individuali che all’interno 
di un gruppo di lavoro.
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Arkipelag  

ArtCityLab  

Asterisma  

astronove  

Dramatrà - Città In Scena  

Gallab  

le compagnie malviste 

Onalim 

Spluf - Spazio Pedagogico Ludico Formativo 

Terzo Paesaggio 

Urban Games Factory  

LE REALTÁ DI HYGGE
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LE LOCATION
Non Riservato  

CasciNet  

Spazio Gorlini   

Casa Chiaravalle  

SPIAZZA Biblioteca Sociale  

FabriQ 

Gallab  

Mare Culturale Urbano   

Rob de Matt  

Milano LUISS Hub  

Cascina Biblioteca 





13

IL TEAM HYGGE

Irene Romagnoli

Federica Lucarelli

Simone Abbottoni

Cecilia Di Gaddo

Isabella Mara Vergani

Andrea Volsa

Antonella Lamparelli

Isabella Musacchia






