
CasciNet gestisce un hub di innovazione agricola, culturale 
e sociale che sta coinvolgendo, in progettualità di varia 
natura, la comunità territoriale nel recupero di Cascina 
Sant’Ambrogio e dei terreni circostanti per promuovere la 
cultura come espressione autentica, armonica e integrale 
di tutte le dimensioni dell’umano. Nel 2012 la Cascina 
Sant’Ambrogio, grazie ad un gruppo di 10 giovani, viene 
riaperta al pubblico. L’idea nasce dall’incontro tra i sogni e 
le competenze di ciascuno con l’identità storica multiforme 
e stratificata della cascina. Questa infatti prende vita nel 
1200 come chiesa, si espande come convento e dopo qual-
che secolo muta andando ad ospitare un gruppo di famiglie 
unite da un’azienda agricola. Inizialmente il gruppo si 
costituisce come “Associazione di Promozione Sociale 
CasciNet” e inizia concretamente a disegnare il futuro della 
cascina. Il lavoro e il sogno del gruppo fondatore si concre-
tizza in un documento di Manifestazione di Interesse, 
espressa verso il Comune di Milano, che nel 2014 darà una 
concessione triennale; il progetto continuerà poi a svilup-
parsi e, per seguire maggiormente le sue radici agricole, 
costituisce una “Società Agricola Impresa Sociale srl” che 
nel 2016 firma un contratto di concessione trentennale.  

CasciNet è un vivaio variegato di progetti in continua 
crescita dove trovano posto progetti sull’alimentazione, 
lavoro, riposo, agricoltura, arte, cultura e socialità con 
soggiorni creativi per artisti e compagnie teatrali. È uno dei 
fondatori di Csa Milano, la prima comunità di supporto 
all’agricoltura legata ad un innovativo sistema agroforesta-
le sintropico. CasciNet, inoltre, ha creato in questi anni una 
fitta rete di collaborazione con stakeholder locali prove-
nienti dal mondo profit, non profit e della pubblica ammini-
strazione; il coinvolgimento della cittadinanza nel racco-
gliere e sviluppare nuove idee; il clima accogliente di convi-
vialità che mette ad uno stesso tavolo bambini, contadini, 
lavoratori, anziani, startupper, disabili, famiglie, comunità 
straniere e giovani sognatori.
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