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COESIONE SOCIALE A MILANO
Attraversando i nove territori nei quali si stanno concludendo gli
interventi locali avviati nel progetto MIX-Coesione Sociale, promosso dal
Comune di Milano, è possibile vedere i risultati. Si tratta a volte di risultati
tangibili - spazi ristrutturati, trasformati o riaperti alla collettività, eventi
culturali e ricreativi, gruppi di lavoro e servizi -, altre volte diffusi e
impalpabili, percepiti però in un nuovo modo di lavorare insieme, di
ascoltare i bisogni, di attivare strategie per la soluzione dei problemi.
La domanda con la quale diamo voce a questi risultati non entra nel
dettaglio delle azioni, che possiamo invece rintracciare nelle cronache
raccontate mensilmente, ma si pone su un livello di apprendimento
reciproco e di trasferibilità delle informazioni, lo stesso che ha
caratterizzato il lavoro delle nove equipe coordinate e monitorate a livello
cittadino. Condividiamo allora ciò che abbiamo imparato perché resti di
riferimento a chi continuerà questa sfida: dall’alto, nella promozione e
attuazione di politiche che creino i presupposti della coesione sociale; dal
basso, nell’impegno quotidiano che le realtà coinvolte nei quartieri, e altre
future, porteranno avanti per realizzarla.
Cosa vuol dire fare coesione sociale, oggi, a Milano? In questa
Newsletter emergono da ogni zona alcune parole chiave – definizioni,
categorie, immagini, esperienze – e tutte insieme rispondono alla
domanda, perché si richiamano, si completano, si precisano a vicenda.

http://www.progettomix.it/category/cronaca/
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COESIONE SOCIALE:
COSA ABBIAMO IMPARATO
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ACCOGLIERE

Accogliere passa per “ascoltare”, con atteggiamento aperto, racconti, proposte, richieste
e desideri che vengono dal territorio, disposti a cogliere spunti che arricchiscono il quadro
di quanto si sta osservando.
Accogliere ha anche il significato di “offrire rifugio”, contenere e dare spazio: un luogo fisico,
fruibile per gli abitanti e i gruppi, per dar vita ad iniziative, corsi, laboratori e per far
germogliare nuove progettualità.
Infine, accogliere significa raccogliere, radunare e “riunire”: la possibilità di mettere insieme
persone, idee e gruppi informali e formali che è peculiarità del fondamentale lavoro di rete.

BELLEZZA

"La qualità capace di appagare l’animo attraverso i sensi, diventando oggetto di meritata e
degna contemplazione". Ma che cos’è la bellezza in un progetto di coesione sociale?
Un signore che si affaccia alla finestra e vede un angolo di strada verde, un’opera d’arte a cielo
aperto (come un intervento di street art), persone che si salutano, un nonno con un nipote,
due amiche che chiacchierano su una panchina, un gruppo di visitatori in bicicletta. Luoghi
riqualificati da interventi strutturali che li rendono piacevoli alla vista e alla frequentazione,
abitati da relazioni tra persone. Sorrisi, confronti, parole scambiate, progetti da condividere.
“Ceniamo insieme all’orto stasera?”. Sentirsi a casa anche in mezzo al mondo.
Questa è la bellezza! A chi non farebbe piacere?!
E avvenne un giorno che quel signore abbandonò la finestra e scese in strada.

BIOGRAFIA DI QUARTIERE

La ricostruzione con gli abitanti della biografia del quartiere, declinata in racconti
individuali e collettivi, video e registrazioni, è un lavoro che permette di approfondire le
relazioni con gli abitanti e il rapporto con il loro quartiere, e contestualmente restituirne la
storia con una visione più ampia e orientata non solo al passato, ma anche al futuro.

CAFFÈ (1)

La coesione sociale spesso si attua nei luoghi informali di incontro, specialmente
nelle zone in cui mancano quelli istituzionali, dove le strade e i locali del quartiere
si rivelano luoghi veramente democratici. Sedersi al bar, ordinare un caffè,
prenderlo con o senza zucchero, genera una dimensione di interazione che
immediatamente abbassa le difese. Incontro a due, si allarga e contamina se il bar
è nel cuore della zona di intervento.

CAFFÈ (2)

Per stare bene insieme, per conoscersi meglio, ci vuole un “pretesto”,
un’occasione, uno strumento. Il caffè è uno di questi: crea convivialità, scambio,
tempo di pausa che può essere usato per andare a fondo nelle relazioni, per
lasciare spazio alle emozioni.
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CITYMAKER

Coloro che creano la città, protagonisti di un cambiamento urgente verso la “città
che vorrei”: sono cittadini in grado di mettere le loro energie nel cambiamento,
inteso come attivazione delle reti già esistenti per creare nuovi progetti, in una
visione partecipata di una città che risponda ai bisogni reali.

CONDIVISIONE

Le azioni di contrasto alla povertà hanno visto il coinvolgimento di tanti volontari,
ma per rendere più efficace la loro azione solidale è necessario che anche le
persone in difficoltà possano partecipare, cioè abbiano il potere e la possibilità di
incidere sui processi decisionali che li riguardano. Condividere, mettere assieme i
diversi punti di vista, cambiare modalità di lavoro, riconoscere dignità e diritti
anche alle persone più fragili ha guidato un processo di cambiamento e la
costruzione di nuove modalità operative.

CONTRATTO

Nel lavoro di coesione e mediazione è necessario interloquire con numerosi
attori: mettendo in atto un approccio e una logica contrattuale si pongono le basi
per lavorare in un’ottica di responsabilità condivisa. Occorre dunque negoziare e
per negoziare bene occorre fare dei buoni contratti che possano garantirci di
costruire relazioni corrette e durature. Utilizzare il contratto nella pratica
lavorativa significa, secondo questa logica, rapportarsi agli altri su una base di
parità e riconoscere le proprie competenze e quelle dell’altro, promuovere
chiarezza circa il contributo dato e richiesto per il conseguimento del risultato.

CONTROCORRENTE

Controcorrente indica movimento in senso opposto a quello dominante: nei
bacini oceanici correnti “di compenso” che si formano “ai margini”. Per analogia,
indica pratiche sociali e culturali che contrastano quelle prevalenti. Dal micro al
macro, dalla vita familiare alla vita politica, tutto ci dice che la strada del dialogo e
dello stare insieme è terribilmente impervia e obbliga a tempi lunghi e
mediazioni che oggi difficilmente tolleriamo. Impegnarsi per costruire legami che
contrastino conflittualità non generative, chiusure a riccio e solitudini può essere
considerato qualcosa di marginale e fuori dal tempo, roba da “anime belle”;
eppure da qui, viaggiando in direzione ostinata e contraria (F. De André), passa la
possibilità del futuro in una società complessa.

FIDUCIA

Spesso fare coesione vuol dire lavorare sul capitale sociale di un territorio,
sul livello di fiducia che le persone hanno rispetto al cambiamento.
Quanto più le persone sviluppano rapporti di fiducia reciproca e di solidarietà e
partecipano attivamente alla vita del quartiere, tanto più il quartiere in cui vivono
è percepito come sicuro.

NEWSLETTER O4
O3 |

febbraio2018
giugno
2018

FORESTA

Attivare una sinergia che permette a ciascuno di vivere e rinascere ogni giorno
nella sua diversità in armonia con l’ambiente. L’idea che le piante non siano
seminate in file ordinate, a distanza codificata l’una dall’altra, ma disposte in
modo spontaneo, casuale, naturale. L’idea che ogni pianta non sia della stessa
altezza o dimensione, ma che le sue caratteristiche siano dettate dall’ambiente,
dagli anni, dalla storia, e dal ciclo del sole. L’idea di parecchie forme di vita
animale, miliardi di microrganismi, batteri, insetti che vivono l’uno grazie all’altro.

GOVERNANCE

Nei manuali designa “l’insieme dei principi, delle regole e delle procedure che
riguardano la gestione e il governo di una società, di un'istituzione, di un
fenomeno collettivo”.
Nei progetti locali per la coesione rappresenta l’indispensabile messa a sistema
delle azioni e delle scelte delle politiche pubbliche che incidono sulla qualità
della vita e dello stare insieme tra i cittadini in un quartiere.
È necessario che il cambiamento sia coordinato e integrato; guidato dall’alto e
accompagnato dal basso. È vitale agire insieme tra vari settori e assessorati
perché la coesione ha bisogno di molti ingredienti su cui fare leva: politiche
sociali, cultura, verde e arredo urbano, sicurezza, casa e commercio…

GUARDARE

Guardare implica uno sforzo di elaborazione, un mettersi dentro la scena
mediante un coinvolgimento. Sottintende interesse e curiosità per l’oggetto
osservato. Guardare un contesto significa iniziare a elaborarne le caratteristiche e
i significati.
Secondo alcuni paradigmi, la stessa presenza dell’osservatore ha un’influenza su
quanto viene osservato, cosicché viene a generarsi inevitabilmente un
collegamento.
Guardare una persona è diverso dal semplice fatto di vederla e passare oltre;
implica uno scambio di sguardi, il primo passo del mettersi in relazione.

ICEBERG

Fare coesione sociale è un lavoro fatto di pratiche e riflessioni costanti, di cui ciò
che si vede è come la punta di un iceberg. Processi, azioni e risultati sono il frutto
di un lavoro che per lo più resta sommerso e non visibile agli attori che non sono
direttamente coinvolti. Il tema della visibilità nella coesione sociale è
strettamente legato al tema del tempo necessario per innescare dei meccanismi
virtuosi che facciano emergere il resto dell’iceberg.

INCLUSIONE

In quartieri segnati da uno stato di deprivazione economica, sociale e culturale i
processi di coesione possono essere efficaci solo se affiancati da processi di
inclusione che sostengano l’accesso alla formazione e al lavoro, permettendo alle
persone di uscire da una dimensione assistenziale cronicizzata.
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MANI

Le mani scrivono sul quaderno per completare i compiti per il giorno dopo. Le
mani montano i mobili. Le mani costruiscono la torre stando attento a non farla
crollare. Le mani dipingono le pareti. Le mani decorano una cesta della frutta che
diventa un oggetto d’arredamento. Le mani rovistano in tutti gli angoli per
trovare il tesoro nascosto del gioco da fare insieme. Le mani sistemano il giardino.
Le mani appendono la nuova decorazione di cotone e carta crespa. Le mani
disegnano una storia da raccontare. Le mani lanciano i coriandoli. Le mani creano
una collana con la lana. Le mani scorrono veloci sullo smartphone mentre
mostrano come attivare la nuova funzionalità.
Le mani non stanno mai ferme e sono motrici di nuove attività che attirano la
partecipazione dei più piccoli e dei più grandi. Le mani si danno da fare, si
toccano in continuazione, senza bisogno di “darsi la mano” prima per creare un
legame.

MEDIAZIONE

La mediazione può essere uno strumento utile per gestire situazioni di conflitto e
per diffondere una “cultura della riparazione”. La mediazione è una pratica, è un
approccio, è uno strumento per chi volontariamente decide di farsi aiutare da un
terzo indipendente e imparziale. L’importante è che la mediazione mantenga le
sue caratteristiche originarie: una pratica volontaria e consensuale, confidenziale,
gestita da professionale preparato.

MOVIMENTO

La staticità dà sicurezza, ma non produce cambiamento. Un progetto di coesione
deve invece produrre movimento, come un sasso lanciato in un lago genera
azioni a catena che si muovono anche dopo che il sasso si è depositato sul fondo.
Movimento come: rendere vivo un territorio, avvicinare le persone e le realtà per
creare nuovi legami, tessere reti capaci di allargarsi e di modificarsi a seconda
delle esigenze, creare ritmo.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione è uno spazio libero dove può nascere una proposta condivisa
da un gruppo di persone. La partecipazione è organizzarsi e realizzare queste
proposte. La partecipazione è dare la possibilità di acquisire gli strumenti per
attivarsi. La partecipazione è condividere questi strumenti, per chi li ha.
La partecipazione è trovarsi a fare qualcosa di completamente diverso da quello
che si era immaginato, perché il confronto con gli altri ci ha un po’ cambiati.
La partecipazione è gestire insieme quello che non ci si aspetta.
La partecipazione è autoprodurre qualcosa che non si aveva. La partecipazione è
faticosa, ma dà molta più soddisfazione. La partecipazione è raggiungere un
obiettivo comune. La partecipazione è ragionare e affrontare le questioni con più
teste e più mani. La partecipazione è imparare cose nuove e insegnare quelle che
si sanno. La partecipazione è fare insieme.
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PONTE

Un progetto di coesione può essere esso stesso un ponte. Ponte tra la storia di un
quartiere e il suo futuro, raccogliendo in un libro foto e testimonianze dei vecchi
abitanti per farle conoscere ai nuovi (ricorderanno forse di essere tutti migranti).
Oppure ponte tra idee diverse - raccolte con matite e cartelloni - su come
dovrebbe essere un giardino. Chi arrabbiato lo guarda da fuori può dire cosa
pensa di quel che vede a quelli che lo abitano tutti i giorni, e può ascoltare da
loro, che sono arrabbiati di un’altra rabbia, come si sentono e cosa vorrebbero
(scoprirebbero forse qualche piccolo desiderio in comune).
Le persone, noi per primi, potrebbero incontrarsi su questi ponti. E meravigliarsi.

PONTI

Costruire ponti. Ponti che fanno comunicare, scambiare, relazionare tra loro le
persone. Ponti che facilitano processi di incontro e di crescita connettendo mondi
lontani e generazioni differenti. Devono avere una bellezza condivisa da chi abita
il territorio tutti i giorni, radici nelle menti degli abitanti, esser sentiti come
obiettivi comuni. Gli operatori sono co-costruttori, aiutando a riscoprire risorse
latenti che possono aprire a nuove prospettive.

RETE

(INFORMALE)

RETE

(ISTITUZIONALE)

Le reti informali comprendono l’insieme delle relazioni interpersonali che
gravitano e si intrecciano attorno alle persone. All’interno delle reti si mobilitano
le risorse umane e materiali che assicurano protezione, sia nei momenti critici, sia
nello sviluppo della vita quotidiana. Così le relazioni possono propagarsi e
sostenersi.

Ritrovarsi per mandato o ritrovarsi per scelta? Costruire una rete di persone, con
alle spalle delle realtà istituzionali e non, vuol dire cercare costantemente un
punto di incontro: la priorità è il benessere del territorio e delle sue relazioni,
rispondere a necessità diverse da quelle a cui si era abituati. Uscire dalla logica
“io con gli altri” a favore di un “noi”, per moltiplicare le possibilità. Partire come
enti di un’ATI per arrivare a sentirsi un gruppo di cittadini, provenienti da realtà
diverse, che costruiscono un nuovo modo di stare insieme.

RIGENERAZIONE URBANA

Una delle caratteristiche principali dei quartieri degradati è l’assenza di spazi
pubblici belli. In un gioco di specchi, gli spazi pubblici rispecchiano quelli privati
e viceversa. Modificare l’ambiente di vita, renderlo bello e accessibile, è il primo
passo per attivare processi di inclusione e partecipazione. Risignificare gli spazi
non solo dal punto di vista dei servizi ma anche da un punto di vista estetico,
vuol dire trasmettere un’immagine diversa del quartiere e di chi lo abita. Questo
produce un immediato cambiamento.

NEWSLETTER O4
O3 |

febbraio2018
giugno
2018

SCINTILLA

Una scintilla attiva reazioni che portano alla trasformazione degli elementi di
partenza in qualcosa di nuovo senza aggiungere nulla. Lo straniero allora può
diventare l’amico a cui affidarsi; il cortile spoglio, un luogo in cui trovarsi e
mangiare insieme. Le persone che guardavo con diffidenza per strada, possono
trasformarsi nel gruppo con cui ogni mattina prendo il caffè al bar; il vecchio
burbero che si lamenta del chiasso che faccio in cortile quando gioco,
nel maestro che mi aiuta a fare i compiti. L’ingresso decadente della mia casa
popolare, simbolo di una società che non si cura di me, può essere per me
l’ingresso di casa mia, qualcosa di cui mi prendo cura perché ci passo io tutti
i giorni.

SEMINARE

Seminare, un’azione che sottintende un desiderio - quello di vedere spuntare
e crescere qualcosa - ma che comporta anche un’attesa, un tempo di
elaborazione del passaggio dal seme al germoglio.
Seminare in prima persona, ma anche incentivare e sostenere altri nel farlo,
aiutare a scegliere i semi più adatti al tipo di terreno, educare a coltivare e a
prendersi cura del germoglio che spunterà.
Spesso si mette a dimora il seme di una pianta di cui non si conosce ancora
l’aspetto né il colore, ma che necessita, in ogni caso, di attenzione, cura e un
tempo che spesso supera quello a disposizione per poterne raccogliere i frutti.
Così spesso succede nei progetti sociali: a volte s’affaccia il senso di frustrazione,
a volte una più tranquilla consapevolezza del limite.

SGUARDI

Uno sguardo può indicare una direzione, può contenere un sentimento, può
comunicare all’altro “ti riconosco”. Coesione sociale non è solo realizzare attività o
eventi che mettano insieme le persone, ma è coltivare sguardi capaci di dare un
significato alle varie esperienze, perché le persone possano riconoscere, nel fare
insieme, la vera ricchezza di una comunità: condividere le difficoltà e trovare
soluzioni, essere aperti agli altri per accoglierne la diversità e coglierne la
bellezza, capire che abbiamo gli stessi interessi e priorità.

SICUREZZA

Nelle società complesse e multietniche, soprattutto nei contesti metropolitani,
è aumentata una richiesta di “pubblica sicurezza” ovvero dispositivi di tutela
dell’ordine e dell’incolumità delle persone da parte di organismi statali e locali.
Essa ha una dimensione personale, percepita come richiesta di protezione e
tutela, richiamo al rispetto delle regole; e una relazionale, di sicurezza
partecipata, intesa come necessità di riferimenti territoriali che diano riscontro
sulle segnalazioni di reati o fonti di degrado.
Nel lavoro sui quartieri la sicurezza - come sentimento e come sistema di
protezione di cose e persone - nasce dalla combinazione di diversi aspetti: la
responsabilità condivisa da parte dei soggetti privati nella cura degli spazi
pubblici, la realizzazione da parte delle istituzioni pubbliche di un sistema di
governance (regia del cambiamento) e di controllo del rispetto delle norme,
l’attivazione di percorsi di coinvolgimento sociale e la promozione della bellezza
e del dialogo locale.
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SOLIDARIETÀ

Solidarietà deriva dal latino solidus: è il sostegno reciproco dove ogni parte del
solido è tenuta salda dalle altre. In questo modo nessuna si trova sola nel vuoto.
Perseguire quest’idea di solidarietà non è mai un’azione che va univocamente in
una sola direzione ma si esprime sempre nella reciprocità. L’aiuto, il sostegno
dell’altro, è qualcosa che permette a entrambe le parti di vivere bene nella
comunità. I volontari coinvolti nel progetto si sono trovarti arricchiti e hanno
scoperto o ri-scoperto benessere.

SORRISO

Il sorriso è un’espressione del volto umano che dimostra la piena apertura e il
sincero desiderio di entrare in contatto con gli altri. Apre le porte, gli animi e
abbatte barriere, predispone le persone allo scambio e di fatto fa stare meglio. Il
sorriso porta sorriso. Per fare coesione sociale può diventare lo strumento di
lavoro più potente.

SPAZI

Lo spazio pubblico costituisce una risorsa per la cittadinanza la quale dovrebbe
riappropriarsene consapevolmente. Una specifica attenzione alla riqualificazione
di alcuni spazi da riabitare ha come obiettivo la cultura del bene comune.
Far percepire ai cittadini che i luoghi dismessi e abbandonati sono “uno spreco da
evitare” e la loro riqualificazione e riutilizzo può diventare occasione per nuovi
luoghi di incontro, nuove risposte a bisogni quotidiani, “crocevia” di nuove
proposte da realizzare assieme.

TRASVERSALITÀ

L’incontro delle diversità - interculturali, di genere, di età, di abilità e dis-abilità col senso di offrire, a chi cerca e a chi costruisce coesione, opportunità di
condivisione con la ricchezza dei diversi stili. Obiettivo irrinunciabile per la rete in
ogni azione!

UNCINETTO

L’uncinetto è uno strumento per creare dei legami che si allungano all’infinito,
in un susseguirsi di anelli di filo di lana agganciati l’uno con l’altro. È un’occasione
di discussione nel salotto sotto casa, che non è un vero salotto ma lo diventa
grazie a quell’uncinetto. Uncinetto che non lega solo i fili, ma anche
le chiacchiere delle persone, che legando una parola con l’altra imparano
a conoscersi e passano sempre più tempo insieme. Persone che, grazie al lavoro
dell’uncinetto, si ritroveranno quando avranno bisogno di un aiuto. Persone che
a loro volta col loro uncinetto legheranno altri fili e altre parole. Una lunga catena
che crea un percorso che collega prima un caseggiato e poi tutto un quartiere.
Un legame tra le diverse persone e le molteplici risorse del vicinato.
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VETRINE

Le vetrine sono il segnale esterno di uno spazio dove spesso si trova un negozio.
A volte invece dietro le vetrine c’è una piazza dove incontrarsi e fare nuove
conoscenze. A volte dietro le vetrine ci si può aiutare a vivere meglio. A volte
dietro le vetrine si può accedere ai beni di prima necessità o al necessario per
sistemare casa. A volte dietro le vetrine si possono creare oggetti straordinari.
A volte dietro le vetrine si trova lo spazio per organizzare attività insieme agli altri.
A volte dietro le vetrine ci sono giochi da fare insieme. A volte dietro le vetrine
qualcuno ti insegna a costruire qualcosa.
Le vetrine sono trasparenti, puoi guardare cosa accade dentro prima di decidere
se entrare. E quando sei entrato, altri vedranno quello che fai e potranno unirsi a
te per darti una mano.

ZONA GRIGIA

La coesione sociale deve sapersi muovere in una zona grigia, dove
comportamenti normalmente illegali sono parte della quotidianità. La capacità
degli operatori di sospendere il giudizio e sperimentare delle possibili soluzioni
alternative all’illegalità è lo strumento per entrare nella vita del quartiere e
comprenderne logiche e dinamiche.
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