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COESIONE SOCIALE A MILANO
Si svolge a Milano da novembre 2016 a luglio 2018
un progetto cittadino per la promozione di coesione sociale
promosso dal Comune di Milano – Assessorato alla Sicurezza.
5 parole chiave: rigenerare LEGAMI, adottare
BENI COMUNI, facilitare la PARTECIPAZIONE, gestire
le DIFFERENZE, promuovere BENESSERE E SICUREZZA.
9 i quartieri individuati in ciascun Municipio. I progetti
territoriali, realizzati da partnership del Terzo Settore,
pur tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ciascun
contesto hanno gli stessi obiettivi: lo sviluppo delle reti;
la valorizzazione delle risorse esistenti e la loro connessione;
il coinvolgimento degli abitanti nella soluzione di concreti
problemi di caseggiato/territorio, nella cura e tutela dei beni
comuni e nella riqualificazione dell’ambiente e degli spazi
pubblici dei quartieri.
1 progettualità trasversale coglie i valori, ottimizza i risultati,
affronta le criticità e mantiene in contatto i 9 territori e l’intera
città con un piano condiviso per il monitoraggio,
la valutazione e comunicazione. Condotta da Codici Ricerca
e Intervento e ABCittà.
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Rivitalizzare i quartieri, riempiere gli spazi di iniziative creative
che coinvolgano i cittadini.
Questa è la strada che porta all'inclusione e alla
partecipazione. Questo è un altro modo per fare sicurezza
nella nostra città. A volte basta poco per animare un
parchetto che non ha più frequentatori o a rendere più
vivibile una via di periferia: un po’ di sostegno, tanta volontà e
un progetto condiviso con tutti i soggetti che vivono il
territorio.
Si va dall’animazione sociale con organizzazione di feste di via
o nei quartieri, alla realizzazione di web radio o corsi artistici,
dal city journalism alla cura e riqualificazione degli spazi
pubblici, fino alla mediazione dei conflitti e allo sviluppo di
gruppi di auto aiuto o orientamento lavorativo.
Non esistono ricette uguali per tutti le zone di Milano. Per
questo abbiamo scelto di far parlare il territorio e le
associazioni presenti, in modo che i cittadini possano sentire
che questi progetti sono stati studiati e tagliati proprio sulle
loro esigenze. Il loro coinvolgimento nell’individuazione e
nella costruzione di soluzioni ai problemi che affrontano ogni
giorno permette di aumentare la percezione del bene
comune e determinare una ricaduta positiva in termini di
sicurezza sia reale che percepita. Oltre a costruire qualcosa di
concreto da lasciare in eredità nella loro zona.

Assessore alla Sicurezza e alla Coesione Sociale

Carmela Rozza
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STRADE POSSIBILI
Il Lotto 5 copre un territorio eterogeneo ed esteso (Via Ghini,
via Cacciadominioni, via Ripamonti, quartiere Fatima), nel
quale la promozione di azioni e l’attivazione di spazi
presuppongono il coinvolgimento delle realtà già presenti
nel quartiere, intese come equipe interdisciplinari, in una
logica di scambio e interazione. Sono due le scale di
intervento con le quali si promuove aggregazione e coesione
sociale: il quartiere e il vicinato.
“C6 X TUTTI”
La Barona è Il territorio su cui interviene il Lotto 6, quartiere
caratterizzato da un tessuto sociale storico e da una forte
presenza di edilizia pubblica. Il progetto si pone in continuità
con progetti precedenti individuando due punti di
riferimento: una “piazza virtuale” dalla quale far scaturire
nuovi servizi, e lo sviluppo di azioni di coesione.
QUARTI RE – START
Il Lotto 7 è collocato alla periferia di Baggio, tra il quartiere
Quarti e la Via Parri, caratterizzato da un alto tasso di
abusivismo e microcriminalità. Il raccordo con la rete locale e
la costituzione di un tavolo comune risultano essenziali per
sviluppare i 3 assi previsti: la comunicazione artistica, la nuova
connotazione agli spazi comuni, azioni di sportello per la
mediazione.
LUOGHI COMUNI
SPAZI E TEMPI PER COSTRUIRE COESIONE
Il Lotto 8 interessa un territorio ampio (Piazzale Prealpi e
Quartiere Villapizzone) all’interno del quale spiccano due
luoghi critici dove le associazioni proponenti sono presenti da
anni. Il progetto intende valorizzare e finalizzare le azioni alla
continuità di alcuni interventi prioritari, a partire dal
rafforzamento degli appuntamenti consolidati di animazione
che coinvolgono gli abitanti e dalla apertura al quartiere di
alcuni spazi, dove promuovere iniziative rivolte ad ogni target
sociale.
B.B.C. COSTRUIRE COESIONE
NEI QUARTIERI DI BOVISASCA, BRUZZANO E COMASINA
Il lotto 9 è caratterizzato dall’estrema periferia dei tre quartieri
coinvolti, dall’alto tasso di immigrazione e dalla forte
incidenza di edilizia popolare. Il progetto coinvolge una fitta
reta di realtà per poter rispondere a tre priorità di azione: il
protagonismo dei ragazzi e dei giovani, la promozione del
volontariato e la riabilitazione dei quartieri attraverso la cura
del verde.
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