


About
Nata nel 2012, come Associazione Sportiva all'interno del comprensorio scolastico S. Giuseppe di Milano, promuove lo
sport attraverso la scuola di tennis, di calcetto, i campus estivi e partecipando alle manifestazioni di carattere
sociale e comunitario del quartiere. Mantenendo salde i suoi obietti Murat amplia i suoi orizzonti verso nuove
discipline sportivi costrueno 5 campi da Padel.

Dalla vicinanza alle dinamiche sociali di quartiere, nasce l'idea di dare vita ad un Centro Sportivo che si configuri
come un "Community Hub" in grado di replicare l'esperienza sportiva e allo stesso tempo arricchendola di ulteriori

dettagli sociali. 



About
Rigenerando l’area sportiva in uno spazio senza barriere architettoniche il progetto si focalizza su tre aree sociali: lo
Sport, l’Ambiente e l'Inclusione.
La condivisione di una passione sportiva, ambientale e culturale permetterà ai giovani, alle persone con disabilità e
alla comunità in generale di sperimentare forme di integrazione sociale



Il Community Hub è un intervento di rigenerazione urbana volto a dare
vita a un luogo che permetta la creazione di una molteplicità di
occasioni di scambio e di relazione tra singoli e gruppi allo scopo di
favorire la nascita, il consolidamento e lo sviluppo di comunità sociali e
reti di prossimità, a partire dall’offerta di servizi sportivi per il gioco e
l’esercizio fisico e contribuendo allo stesso tempo all’inclusione e
coesione sociale del quartiere.

Concept



Padel, Calcetto, Tennis, servizi di Fisioterapia e Osteopatia
Corsi Tennis e Padel
Clinic di Padel
Luogo nevralgico per far crescere il fenomeno Padel in Italia.

SPORT

Rigenerazione urbana
Riqualificazione Zona 9 di Milano
Un centro a impatto 0

GREEN

Punto Ristoro per gli sportivi e la comunità
Formazione e attività ambientali
Educazione alla motricità e di accompagnamento di giovani,
delle persone con disabilità e della comunità. 

INCLUSIVITA'

La nostra offerta



Oltre alla scuola Tennis per adulti e bambini e il campo da calcetto,
Murat4all vuole diventare un'eccellenza nel settore del Padel offrendo
agli sportivi. Corsi one to one, Clinic con i migliori maestri della scuola
spagnola per principianti e giocatori esperti,
Tornei Amatarioli e per tesserati FIT.

Padel



i numeri del Padel

Secondo i dati di PadelPaddle dal 2019 al 2021 i tesserati sono passati da
7mila a 60mila, mentre i campi da mille a tremila già nel biennio 2018-2020,
si è registrata una crescita del 1000% dei praticanti, con +700% in solo
due anni (ovvero dal 2018 al 2020).

https://www.mrpadelpaddle.com/campi-da-padel/


La Struttura

"I Community Hub si pongono l’obiettivo di
generare welfare locale partecipato, come
esito di un processo di sviluppo di comunità,
in cui quest'ultima si abilita ad aggregare
variabilmente domanda sociale e risorse per
rispondervi".



L'architettura
Il progetto nasce per rigenerare un Centro Sportivo del Comune di Milano attraverso un’offerta di servizi sociali legati allo
sport e all’ambiente senza barriere architettoniche.
Saranno luoghi di relazione all’interno dei quali è possibile attivare iniziative di integrazione e di inclusione sociale di
abilità, genere, cultura, religione, generazione.



3260 mq
Un'area di 3260 mq2 senza barriere architettoniche per lo sport, l’ambiente. 6 Campi sportivi: Padel, calcetto, Tennis, un
Edificio Polifunzionale, un Punto Ristoro, un Bosco commestibile.



Punto ristoro
Un punto ristoro interno con aggiunta area esterna verde di 150mq2 che vuole fungere da punto di ritrovo urbano del
quartiere e da luogo di inserimento lavorativo per le persone con disabilità.



Area Verde
Un "Bosco delle Culture" progettato in Permacultura ed in parte commestibile di 160 mq2 dove poter praticare la cura della
natura, raccoglierne i frutti e favorire percorsi di integrazione sociale. 



Costruiamo una community
Il Community Hub vuole valorizzare i propri spazi coinvolgendo le realtà presenti sul territorio per la costruzione di
un'offerta sociale negli ambiti dello Sport, dell'Ambiente. Un luogo che punti ad essere un'eccellenza nella cultura sportiva
e centro di aggregazione sociale.

Enti Istituzionali

Enti di Promozione Sportiva 

Associazioni per Area Sport
POLISPORTIVA MILANESE 1979
SPORT DISABILI O.N.L.U.S.

Associazioni per Area Verde  



Contact Us

via Gioacchino Murat 29, Milano, 20159
02 6886735 www.murat4all.com

info@murat4all.com
IG: @murat4all


