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Municipio5 – Il bello di un nuovo inizio 
La sfida di Milano è la sfida del Paese. Dal modello ambrosiano, fatto di serietà, laboriosità e 
solidarietà. 

Ci candidiamo per perché accettiamo la sfida per metterci in gioco, per continuare il processo di 
cambiamento della nostra città intrapreso con la giunta Pisapia, per far parte di un’amministrazione 
che ha il coraggio d’innovare, rivendicando il ruolo di Milano anche nella dimensione nazionale ed 
europea, senza dimenticarsi delle proprie origini, e senza soprattutto scordarsi che il senso di ogni 
intervento è il bene comune dei suoi concittadini. 

Creare le condizioni per maggiore solidarietà, sicurezza, socialità, tutela dell’ambiente sono il 
nostro impegno. 

Ascolto, condivisione, impegno ed entusiasmo in quello che facciamo il metodo con cui intendiamo 
perseguirlo. 

Il Municipio5 è una città di oltre 130 mila abitanti, dentro la più grande città di Milano. È una città 
nella città in una vasta area metropolitana. Il nostro è l’unico ad avere il 48% di area a verde (non 
edificata) rispetto alla media cittadina del 28%. In essa sono compresi non solo tre importanti 
parchi (Agricolo Sud, Vettabbia e Ticinello) ma parchi quali: Parco della Resistenza (già Baravalle), 
Ravizza, Parco delle memorie industriali, Chiesa Rossa-Missaglia, Ronchetto delle Rane, 
Macconago, Vaiano Valle. Inoltre, la Zona 5 comprende una parte della Darsena e dei Navigli, 
assieme a borghi, abbazie (Chiaravalle, Quinto Sole), cascine (Campazzo, Gaggioli, Campazzino, 
Grangia, San Bernardo, Basmetto etc.). 
 
Tutto questo fa del nostro Municipio un patrimonio storico, paesaggistico, culturale da 
salvaguardare non solo in termini ambientali ma da valorizzare anche in termini di potenzialità di 
uno sviluppo economico programmato e ordinato (rapporto città-campagna e agricoltura di 
prossimità). Pertanto, il Municipio5, per le vaste aree a disposizione, rimane una delle realtà 
territoriali della città Metropolitana dove maggiormente si potrebbe concentrare l’attenzione di 
costruttori e immobiliaristi. Anche per queste ragioni dobbiamo batterci per preservare questo 
patrimonio di verde, cultura a due passi dalla Darsena e dal cuore di Milano. 
 
Il Municipio e le sue dimensioni d’intervento 
L’approvazione dell’ultimo atto del percorso di riforma del Decentramento, ossia il 
Regolamento dei Municipi, completa il quadro di dettaglio delle competenze assegnate, 
affidando alla nuova istituzione locale i compiti che intendiamo esercitare nel corso del 
mandato. 
In particolare l’assunzione di decisioni in merito alle funzioni trasmesse e per le quali vi è 
anche la gestione dei cosiddetti servizi di prossimità, che verranno erogati sulla base di 
direttive emanate dal Municipio, tese a favorire l’efficacia di risultato. Nelle sezioni 
specifiche gli elementi di dettaglio delle attività. 
In secondo luogo l’impulso del Municipio verso l’Amministrazione centrale, tramite la 
compartecipazione alla generazione delle politiche cittadine su tematiche d’interesse 
anche municipale. La leva da utilizzare per il Municipio, al riguardo, è il suo protagonismo 
attivo in sede di pianificazione, con la fornitura di indicazioni; specificamente relativamente 
al Piano di Governo del Territorio, vero e proprio Master Plan, disciplinante le partite 
urbanistiche strategiche, ma anche il Piano collegato dei Servizi. Di pari livello il 
Programma delle Opere Pubbliche, Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il Piano di 
Zona delle Politiche sociali. L’inserimento del Municipio in sede di prima formazione degli 
atti, come dettato dal nuovo Regolamento, evidenzia il cambio di passo rispetto alla 
funzione di ratifica precedentemente svolta. 



La terza dimensione è quella relativa al rapporto diretto del Municipio con la Città 
Metropolitana, con attribuzioni derivanti dallo Statuto comunale e dallo Statuto della Città 
Metropolitana. Alludiamo alla possibilità di presentare istanze alla Conferenza 
metropolitana, composta dai 134 sindaci dei Comuni dell’Area metropolitana, per 
tematiche e progetti che riguardano più Comuni (a titolo puramente esemplificativo e non 
esaustivo Parco Agricolo Sud, sistema dei Navigli); analogamente attivazione del rapporto 
con i Comuni limitrofi al Municipio, consorziati per l’attuazione di servizi, con i quali avviare 
una interlocuzione mirata a creare sinergie e a stipulare accordi. 
 
Servizi alla persona – L’attenzione è la priorità 
Amare la nostra città significa innanzitutto avere un occhio per le condizioni di vita dei suoi 
abitanti, dei nostri concittadini, in particolare di quelli che hanno più bisogno di un occhio di 
attenzione. 

Siamo consapevoli che la cura del welfare è il vero cuore della politica intesa come 
servizio alla promozione della persona, in questi cinque anni abbiamo lavorato senza 
alcun risparmio di energie e a 360 gradi nel mondo dei servizi alla persona, sostenendo 
con determinazione le iniziative qualitativamente valide delle associazioni del terzo settore 
del nostro territorio, vere leve del cambiamento sociale e “antenne”  più sensibili attente 
leggere i bisogni delle persone e i mutamenti del territorio e a saperli interpretare. 

Attraverso i lavori del tavolo sociale, organismo che rappresenta ben 35  associazioni 
territoriali- eccellenza della nostra zona e modello a livello cittadino- ci siamo posti come 
interlocutore privilegiato per l’assessorato alle politiche sociali del comune di Milano ed 
alle istituzioni economiche cittadine, elaborando elaborato un nuovo modello di welfare, 
dove istituzioni e terzo settore collaborano responsabilmente, ciascuno con compiti ed 
obiettivi propri, complementari e sinergicamente condivisi.  

5 PAROLE CHIAVE PER IL NOSTRO LAVORO: TRASVERSALITÀ, CONDIVISIONE, 
AGGGREGAZIONE, COPROGETTAZIONE MEDIAZIONE. 

In particolare le nostre iniziative di questi anni si sono concentrate su: 

• progetti di promozione rivolti ai bisogni più strutturati, come la disabilità, 
l’attenzione ai minori, alla famiglia, agli anziani, bisogni che ormai si esprimono in 
servizi efficienti e ben strutturati; 

• progetti di coesione sociale, per le situazioni di emarginazione e di disagio 
sociale presenti nei quartieri maggiormente periferici e in quelli con scarse 
opportunità di socializzazione, aprendo servizi di qualità, o sostenendo iniziative 
valide, ma un po’ “attempate”, e comunque tese a ridare respiro a realtà territoriali 
lasciate ai margini e a se stesse; 

• progetti di sviluppo, per situazioni dove emergevano gruppi e risorse già attive da 
sostenere, rivolti in particolare a giovani italiani e ai migranti 

Abbiamo anche prestato particolare attenzione ai nuovi bisogni emergenti che a partire 
dalle evidenze emerse con l’attuale e ancora perdurante crisi ha fatto emergere nuove e a 
volte gravi situazioni di bisogno: 

• la salute mentale, spesso fonte di pesante sofferenza per i singoli e i loro familiari 
che ne sono coinvolti, spesso soli a sostenere il peso di un disagio gravemente 
cronico e che con l’avanzare del tempo crea preoccupazione e fatiche nella 
gestione della vita quotidiana. In quest’ambito risulta particolarmente vincente una 
modalità di lavoro basata sul mutuo auto aiuto, che affiancandosi alle cure 
farmacologiche le umanizza completandole. 



• Il sostegno alimentare alle persone e alle famiglie in difficoltà con le iniziative dei 
cesti natalizi, distribuiti in oltre 2.220 in quattro  edizioni, quale piccolo segno di 
attenzione e di vicinanza alla sofferenza materiale di persone in difficoltà 
economica; gli incontri periodici del gruppo aiuti alimentari al quale partecipano i 
centri d’ascolto degli enti del terzo settore che distribuiscono alimenti e non, nei 
quali abbiamo compreso che il cibo può anche essere l’occasione per l’emersione 
di altri bisogni, e nel quale gli enti hanno  iniziato a collaborare tra loro, uscendo da 
una logica individualistica ed avviandosi verso una logica operativa di rete 

• Le situazioni maggiormente “di frontiera” dove i bisogni sociali sono maggiormente 
acuti, i disagi spesso molto pesanti, lo stigma del pregiudizio comune fortemente 
critico, i senza fissa dimora, i migranti a disagio, i rom, mantenendo  sempre un 
ascolto rispettoso delle persone, ma anche stimolando l’attivazione di risorse e di 
senso di responsabilità nelle persone e nelle iniziative delle istituzioni e enti del 
settore, con un accoglienza mirata all’integrazione sociale e allo sviluppo di legalità. 

Di rilievo l’attivazione di sportelli sia in aiuto delle donne maltrattate sia di migranti per 
l’ausilio allo svolgimento di pratiche burocratiche. 

La Municipalità 5 si impegna per: 
• Lo sviluppo del nuovo piano Welfare di tutti attivo sul territorio con servizi 

integrati, di prossimità, in risposta ai bisogni nuovi della società che cambia, fermo 
restando la tutela prioritari alle fragilità, per non lasciare indietro nessuno; 

• La promozione di iniziative di formazione e orientamento rivolte all’incontro 
con il mondo del lavoro e alle sue nuove espressioni, start up, coworking, smart 
working, specialmente rivolte ai giovani collaborando direttamente con gli 
assessorati competenti e con le nuove iniziative che stanno sorgendo nella nostra 
zona; 

• La promozione del fattore “cultura come terapia” rivolta agli anziani attivi: 
l’esperienza appena chiusa dell’Università della terza età, con oltre 100 iscritti ha 
visto persone felici, con un rilancio delle vivacità intellettuale, dello spirito di gruppo, 
del sentimento di sostegno e condivisione; 

• La promozione dell’innovazione nel settore del welfare, collaborando con le 
associazioni e le realtà attive del Municipio per sperimentare servizi di sharing dei 
servizi alla persona (baby sitter, badanti) secondo il modello delle social street; 

• L’esercizio delle funzioni assegnate ai Municipi dal Regolamento, tra le quali: 
ü gestione dei Centri di Aggregazione Giovanile, dei Centri di Aggregazione 

Multifunzionale (destinati all’aggregazione e al tempo libero dei cittadini), dei Centri 
Soci Ricreativi Culturali (socialità delle fasce di popolazione anziana) 

ü gestione dei soggiorni estivi e invernali 
ü sostegni economici per l’affitto e le spese condominiali ai nuclei familiari, residenti in 

appartamenti di edilizia residenziale pubblica e in abitazioni private, situati sul 
proprio territorio 

ü sportelli per l’informazione, il sostegno sociale e l’orientamento dei cittadini 
ü  concessione di aree per finalità pubbliche per orti e giardini gestiti in modo 

associato 
 

Queste sono le sfide dei prossimi anni, per esse siamo pronti a lavorare con passione, 
impegno e competenza, quella cha abbiamo acquisito in questi cinque anni di lavoro 
politico, intenso e proficuo. Per questi obiettivi coinvolgeremo in modo attivo e 
collaborativo tutte le risorse ed i soggetti del territorio che sosterremo con coraggio 



e lungimiranza, convinti che sono soprattutto loro i veri promotori dello sviluppo dei 
nostri quartieri. 

Servizi educativi - impegno nel rafforzamento del progetto educativo 
territoriale  
Dei nostri giovani ci interessa, vogliamo prendercene cura con ancora più attenzione e 
competenza. 
La nascita delle Municipalità comporta la necessità di rafforzare la mappa territoriale delle 
alleanze educative, chiarendo i ruoli di ogni istituzione, al livello appropriato, nella 
costruzione e gestione del patto. Nella fase di edificazione della nuova Città metropolitana 
si rende necessario re-interpretare la funzione delle Municipalità, e in particolare delle 
Commissioni Educazione, provando a riallineare l’entità e la rilevanza dei compiti di 
raccordo con gli strumenti a disposizione e definendo le forme del raccordo con gli altri 
livelli istituzionali. 

Proseguendo nel percorso intrapreso fra attori istituzionali, scuola e realtà educative 
extrascolastiche che si occupano di bambini e ragazzi, crediamo nel valore di un progetto 
educativo territoriale integrato.  A Milano, una città così grande e differenziata, non esiste 
“la scuola”, esistono invece “le scuole”, come realtà molteplici e diversificate, in contesti a 
loro volta caratterizzati da ricchezza, complessità e differenze.  Negli ultimi 5 anni abbiamo 
valorizzato le buone pratiche educative e didattiche nate nei micro-territori, le esperienze 
delle scuole più propositive e consapevoli del proprio ruolo, capaci di aprirsi al contributo 
di educatori e volontari; abbiamo coinvolto e sostenuto le scuole più fragili, là dove 
maggiore è la complessità e più faticoso il lavoro educativo, realizzando esperienze 
virtuose di patto educativo territoriale. Intendiamo non disperdere, anzi, rafforzare il 
frutto del lavoro sul Tavolo Minori e Tavolo Minori con disabilità, la stretta connessione 
con le scuole, con le associazioni, con i servizi territoriali.   

Da sviluppare la collaborazione con gli istituti scolastici di secondo grado o 
universitari del territorio che ormai prevedono forme di condivisione tra esperienza 
scolastica e lavorativa; in questo ambito amplieremo il nostro impegno a sostenere 
l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro con borse di lavoro e corsi 
professionalizzanti. 

Rilevante l’impegno del Consiglio di Zona, per impulso offerto, agli interventi di rimozione 
dell’amianto nelle scuole della zona.  

 
La Municipalità 5 si impegna per:  

• scuole ancora più sicure e accoglienti: continuare nell’impegno di reperire 
risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici; 

• scuole aperte al territorio, con progetti condivisi tra l’amministrazione, le scuole e 
le realtà che operano nel settore dell’eduzione nel territorio, rispondenti alle 
esigenze dei bambini e dei giovani, luoghi dove le diverse responsabilità e le 
diverse funzioni educative si integrano per creare spazi di aggregazione e di 
relazioni intergenerazionali solidali, sfruttando anche le opportunità di partecipare a 
bandi cittadini, regionali, nazionali ed europei 

• giardini e cortili scolastici riqualificati, dove i bambini e i ragazzi possano 
giocare in sicurezza e nel verde, con attenzione anche ai diversamente abili; 

• patti educativi territoriali: scuole insieme alle famiglie, alle associazioni del terzo 
settore, alle istituzioni e ai servizi socio-sanitari collaborano per dare risposte ai 
bisogni e alle esigenze delle diverse realtà educative, con una programmazione 
condivisa e una progettazione partecipata; 



• nidi e scuole dell’infanzia con un’identità educativa forte e riconoscibile, in cui 
la qualità dell’offerta formativa sappia conciliarsi con le esigenze e i tempi delle 
famiglie; 

• protagonismo dei ragazzi e dei giovani, capaci di trasformare i loro sogni in 
progetti concreti, creativi, condivisi, continuando esperienze positive come il 
Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle ragazze; 

• inclusione di tutti in una scuola che accoglie, valorizza le diversità, promuove 
la conoscenza, orienta nella costruzione di progetti di vita, 

• lotta alla dispersione scolastica, promozione del successo formativo, attenzione 
al disagio giovanile, valorizzazione delle nuove tecnologie in ambito educativo e 
formativo; 

• collaborare con gli istituti secondari di secondo grato per creare nuove 
opportunità di alternanza scuola/lavoro anche con realtà produttive di zona, 
favorendo il dialogo tra le istituzioni le imprese sul territorio; 

• mobilità sicura: da casa a scuola a piedi, implementando i progetti pedibus, e in 
bicicletta, zone pedonali e “aree 30” davanti alle scuole; 

 
Servizi sportivi – lo sport è di chi lo ama 
Abbiamo imparato a conoscere in questi anni l’ottimo lavoro che tante associazioni e 
società sportiva fanno all’interno della nostra zona nel settore sportivo e siamo fieri della 
passione con cui si dedicano allo sport 

Condividiamo con loro la consapevolezza che le discipline sportive non sono solo 
indispensabili un’attenta cura del fisico, e quindi della salute di ciascuno, ma sono anche 
un luogo d’incontro e di socialità, oltre che per i più giovani, un formidabile luogo di 
educazione e costruzione della propria personalità. 

In questi 5 anni la Zona5 ha collaborato con tante realtà, ascoltandole e sostenendo le loro 
iniziative; ha inoltre impostato un tavolo di collaborazione tra le associazioni sportive che 
favorisce la promozione delle proprie attività e la collaborazione per iniziative comuni. 

La Municipalità 5 si impegna per: 
• Facilitare l'uso delle strutture sportive esistenti, con particolare riferimento alle 

palestre scolastiche, per le attività svolte dalle Associazioni/società sportive, con 
una mappatura accurata degli impianti, che ne favorisca un utilizzo migliore; 

• Favorire le attività all'aria aperta, in particolare quelle "spontanee" come 
momento di aggregazione fra i cittadini, costituendo forme di libera aggregazione 
con momenti di incontro periodici, coinvolgendo tecnici ed educatori; 

• Creare politiche di incentivo all’attività sportiva all’interno delle scuole e aiutando a 
garantire a tutti i bambini la possibilità di praticare un’attività sportiva, momento 
fondamentale per la crescita psico-fisica dei nostri ragazzi; 

• Segnalare percorsi in sicurezza nei parchi della zona dove poter volgere le 
discipline sportive, in particolare rendendo più fruibili e riconoscibili le aree 
all'interno del Parco agricolo sud; 

• Proseguire il programma "Lo Sport si fa in 5" iniziati lo scorso anno con 8 eventi 
comuni fra le Associazioni Società che hanno aderito al tavolo dello Sport di zona 5; 

• Proporre di recuperare ad area multiuso/multisport i terreni comunali siti 
dietro l'area ex hotel Quark, da oltre un decennio inutilizzati. 

• Gestire gli impianti sportivi di rilevanza territoriale, passati ai Municipi, in 
un’ottica di promozione dell’attività sportiva di tipo amatoriale e agonistica 



Servizi culturali – Ancora più sostegno a un territorio vivace, ricco e 
capace 
Crediamo fermamente che la cultura sia il linguaggio con cui si parla allo spirito, sia linfa 
vitale della nostra identità, nazionale, cittadina e territoriale, sia risorsa una risorsa, anche 
economica per i nostri quartieri. 

In questi 5 anni il Consiglio di Zona5 si è impegnato per sostenere le attività delle tante 
realtà culturali del territorio, in particolare nei temi della memoria e l’antifascismo, della 
musica, della legalità e dei diritti, dell’arte, dell’intercultura e del territorio, sviluppando un 
sistema di rete per creare sinergia tra i soggetti che si occupano di cultura e facilitare la 
progettazione condivisa. 

La riforma delle Municipalità garantisce inoltri maggiore risorse nell’ambito culturale, infatti 
una quota parte dei fondi a comunale sarà destinata al finanziamento di progetti di 
carattere strutturale o di promozione di attività culturali predisposti dai Municipi 

Nei prossimi 5 anni l’impegno è quello di continuare il lavoro di rete, coinvolgendo anche 
altri importanti attori del territorio, quali le scuole e le università, le fondazioni, le 
parrocchie, per favorire una produzione artistica locale che nasca dal territorio, una 
maggior fruizione di tutti i cittadini del Municipio. 

La Municipalità 5 si impegna per: 
• individuare filoni o temi di particolare interesse sui quali indire bandi tra le 

associazioni, premiando la progettazione condivisa;                                
• creazione di un sito che faciliti quanto prospettato al punto precedente e renda più 

efficace la comunicazione e pubblicizzi le attività culturali del territorio con la 
creazione di un palinsesto delle iniziative e relativo calendario, e che coinvolga 
anche le biblioteche; 

• creazione di un “fondo SIAE” che possa sostenere le attività proposte riducendo per 
i proponenti i costi legati all’utilizzo di opere coperte dal diritto d’autore 

• sviluppare reti di condivisione per mettere in relazione chi ha disponibilità di spazi e 
chi ne ha necessità, per creare un circolo virtuoso di scambio e collaborazione; 

• sviluppare un confronto serio ed approfondito con Città Metropolitana al fine di 
scongiurare che lo spazio Puecher perda la sua vocazione pubblica e diventi mera 
sede di uffici; rendere fruibili ed aperti alla cittadinanza lo Spazio del Sole e della 
Luna per iniziative di culturali di livello municaple 

• avviare la sperimentazione, tramite la collaborazione con l’assessorato preposto e 
con le realtà già presenti nel territorio, di una apertura più prolungata delle sale 
studio nelle biblioteche zonali, soprattutto nei week end, per aiutare i molti studenti 
della nostra zona; 

• favorire la spesa dei “bonus cultura” a realtà operanti sul nostro territorio, creando 
un moltiplicatore virtuoso che sostenga le realtà culturali zonali; 

 

Gestione e manutenzione del patrimonio comunale assegnato – più 
spazi alla creatività 
Il Comune di Milano in collaborazione con la Zona5 ha in questi anni intrapreso un 
percorso di recupero dei locali pubblici per dar loro nuova vita come Casa Associazione a 
Gratosoglio, il posto delle Fragole in via Spaventa e Ripamonti 202. 

Il processo di trasferimento delle competenze e delle relative risorse ai Municipi contempla 
anche la relativa dotazione patrimoniale immobiliare, ai fini dello svolgimento delle funzioni 



attribuite ma anche come concreta possibilità di destinazione di spazi e/o aree per attività 
temporanee. Grazie a questa nuova attribuzione di competenze il Municipio5 avrà 
l’opportunità di favorire negli spazi comunali la realizzazione di iniziative, manifestazioni 
eventi di natura diversificata (sociale, sportiva, culturale, ricreativo, politico).  
 
La Municipalità 5 si impegna per: 

• Facilitare le variegate forme aggregative, considerate come risorse del territorio, 
verso le quali praticare una strategia dell’attenzione, supportandole nella loro 
propositività con la concessione di spazi disponibili, mediante definizione di 
procedure mirate; 

• Favorire una rapida concessione degli spazi esistenti a quelle realtà che si 
candidano ad essere volano per ospitare progetti, anche a valenza socio 
economica oltrechè culturale, per contribuire a rivitalizzare aree territoriali e 
contrastare la marginalità sociale; 

• Incentivare l’avvio d’iniziative giovanili, ad esempio l’autoimprenditorialità giovanile 
profit e no profit, il social working, in collaborazione con i soggetti economici e di 
categoria già operanti sul territorio; 

•  Indicare con forza le priorità zonali, per quanto concerne il Programma delle Opere 
Pubbliche relative al patrimonio, consente di poter risanare immobili selezionati, 
destinabili alle esigenze eventualmente emerse.   

. 
 

Edilizia di interesse municipale  
L’attribuzione ai Municipi della trattazione delle comunicazioni d’inizio lavori è un primo 
passo per l’assegnazione di un ruolo crescente sul tema Casa, soprattutto in una zona in 
cui vi è un’alta concentrazione di edilizia residenziale pubblica,  a predominanza 
proprietaria di ALER, che visto prodursi ripetute segnalazioni d’incuria gestionale, 
di’inefficacia operativa, di rallentamenti inspiegabili nell’esecuzione di lavori di 
manutenzione degli stabili, di mancato rispetto da parte di ALER delle forme di 
autogestione degli immobili da parte degli inquilini,  che hanno portato ad un situazione 
insostenibile. L’Amministrazione comunale ha affidato ad un nuovo soggetto gestore, MM 
Casa, il compito di migliorare, nei propri stabili, la qualità del servizio e del ripristino di 
rapporti accettabili con l’inquilinato, di cui si ravvisano soddisfacenti segnali di mutamento.  
Il Consiglio di Zona 5 ha sostenuto la collaborazione interistituzionale, tramite lo strumento 
del contratto di quartiere, volto ad utilizzare per il quartiere Gratosoglio risorse statali, 
regionali e comunali, per interventi di manutenzione degli edifici e di riqualificazione 
urbana. L’attuale disparità di condizione tra l’inquilinato ERP di proprietà ALER, i cui vertici 
sono nominati da Regione Lombardia, e quello Comunale va superata. 

Il ruolo del Municipio, in questo campo, è di presentare nelle sedi competenti, a partire 
dalla Conferenza metropolitana, proposte mirate per la tutela della condizione degli 
assegnatari degli alloggi ERP. 

La Municipalità 5 si impegna per: 
• sollecitare i soggetti istituzionali coinvolti affinché la normativa regionale in materia 

consenta più agevolmente la possibilità di assegnazione degli alloggi a coloro che, 
dotati dei relativi requisiti, intendano farsi carico degli interventi di risanamento degli 
alloggi fino al limite dei € 20.000, con successivo ristorno sull’affitto; 



• sollecitare le istituzioni preposte affinché venga contemplato un mix abitativo 
accettabile nell’assegnazione degli alloggi nei quartieri al fine di evitare squilibri 
sociali; 

• collaborare, come istituzione più vicina ai cittadini/e, per eventuali tavoli congiunti 
interistituzionali attivati, mirati ad affrontare le problematiche dell’inquilinato ERP, in 
particolare riguardanti pulizie, verde e piccola manutenzione. 
 

Verde pubblico ed arredo urbano – un futuro verde, un futuro di 
speranza 

Il Municipio5 ha nella sua conformazione una forte vocazione verde e una fortissima 
vocazione agricola, essendo la seconda Zona per superficie, ma con la densità 
abitativa più bassa, in quanto ampie fette del territorio sono ricoperte da verde. 

Una vasta fetta di questo verde è parte del Parco Agricolo Sud, la più grande area 
agricola urbana europea, che solo nel municipio 5 conta 15 aziende agricole. La 
rilevanza di tale presenza ci deve indurre a considerare essenziale interessarci al 
destino del Parco tutelandone con forza la funzione agricola e favorendo anche 
esperienze di km 0, oltre che sviluppare una collaborazione con gli altri Municipi 
interessati e i comuni dell’hinterland. La rilevanza del Parco agricolo Sud non ci deve 
far dimenticare però le altre aree a verde, di minori dimensioni, eppur importanti. Un 
grande sforzo degli ultimi anni del Comune di Milano, in sintonia con la Zona5, è stato il 
recupero dello spazio dello skate park di Gratosoglio coprogettato nella sua 
dimensione d’impianto con le associazioni degli utenti e i giovani di quartiere, e delle 
aree giochi limitrofe per le famiglie e i bambini rappresenta una applicazione di schemi 
partecipativi e di micro rigenerazione urbana. La frequentazione degli spazi verdi 
sistemati, da parte di comunità differenti - sportivi, anziani, famiglie, è un antidoto al 
degrado e allo sviluppo di un buon rapporto con l’ambiente e di salutari pratiche. 

La Municipalità 5 si impegna per: 
• Realizzare il Parco della Cultura a completamento degli interventi previsti dal P.R.U. 

(Programma di Riqualificazione Urbana) OM - Pompeo Leoni; 

• Mettere a sistema il Parco Ravizza con il Parco delle Memorie Industriali (ex Area OM), 
il Parco della Resistenza (ex Baravalle) e il nuovo Campus Bocconi (ex Area Centrale 
del Latte in costruzione) con nuovi collegamenti ciclo-pedonali e dotazione giochi per 
bambini diversamente abili; 

• Riqualificare l’area verde viale da Cermenate creazione sentieri di attraversamento, 
adeguamento dell'illuminazione, con ampliamento aree gioco- introducendo giochi per 
bambini disabili-e creazione di parcheggio dedicato in area ex pesa pubblica; 

• Sviluppare nuovi orti urbani, coerenti con la vocazione agricola del territorio, e luoghi 
importanti di socialità per i cittadini della zona; 

• Favorire un dialogo tra gli agricoltori e la municipalità in un rapporto di reciproco 
scambio, incentivando i progetti didattici per studenti e cittadini, oltre che favorendo 
esperimenti di km 0. 

Viabilità locale – la mobilità del futuro è sostenibile 



Le città del futuro, quelle in cui vivremo nei prossimi lustri, non potranno dipendere da servizi 
di mobilità intelligenti e sostenibili, incentrati sul trasporto pubblico locale, lo sharing e la 
ciclabilità 
In questi anni Milano ha fatto passi da giganti nell’ambito della mobilità sostenibile. 
Area C è “modello” internazionale per quanto riguarda le “congestion charge”, e Milano è 
stata, grazie al suo sistema di car sharing tra le 9 finaliste europee European capital of 
innovation Award. 
 
La zona 5 ha ascoltato in questi anni numerosi cittadini e associazioni di ciclisti, collaborando 
alla stesura del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), ma non sono ancora stati 
raggiunti risultati soddisfacenti nel campo della ciclabilità. 
 
La Municipalità 5 si impegna per: 

• Connettere la pista ciclabile di via Dei Missaglia, con la sua necessaria 
sistemazione, con il centro, attraverso uno dei percorsi che in questi anni il consiglio 
di Zona5 ha indicato;  

• Realizzare il collegamento ciclabile e pedonale tra i parchi Ravizza, Memorie 
Industriali (ex Area OM), Parco della Resistenza (ex Baravalle) e il nuovo Campus 
Bocconi (ex Area Centrale del Latte in costruzione); 

 
• Approfondire la progettazione di una pista ciclabile lungo il Naviglio Pavese e 

reperirne le risorse necessarie per l’eventuale realizzazione, nonché lo studio per il 
collegamento da via Dei Missaglia al borgo di Chiaravalle; 

 
• Garantire l’espansione della rete del bike sharing nell’asse sud della città e della 

Municipalità, portando gli stalli del Bike Mi lungo Meda e fino a piazza 
Abbiategrasso e lungo Ripamonti; 
 

• Ravizza con il Parco delle Memorie Industriali (ex Area OM), il Parco della 
Resistenza (ex Baravalle) e il nuovo Campus Bocconi (ex Area Centrale del Latte in 
costruzione); 
 

• Monitorare l’attività del trasporto pubblico nel Municipio con particolare attenzione ai 
quartieri dove il servizio ATM è più problematico (es. Torretta) e al posizionamento / 
eventuale spostamento delle banchine delle fermate 
 

• Concertare con l’Amministrazione centrale l’istituzione di eventuali aree pedonali, 
aree a pedonalità privilegiata, zona a velocità limitata, zona a traffico limitato. 

 
Attività commerciali ed artigianato – vicini ai nostri negozi vicini 
Come nessuno vorrebbe una città senza alberi, grigia e triste, non possiamo neanche 
immaginare una città senza vetrine, senza negozi, importante luogo di vitalità dei quartieri 
e presidi sociali, oltre che luoghi di lavoro e crescita economica. 
 
Il consiglio di Zona5 nei 5 anni passato ha programmato calendari di eventi e feste di via e 
ha assegnato concessione di agevolazioni del canone di occupazione del suolo pubblico 
(COSAP) alle iniziative o manifestazioni di terzi che rivestono le caratteristiche di interesse 
civico nell’ambito del proprio territorio. 
 
Il Municipio 5 intende intensificare il dialogo con i piccoli esercenti di Zona, cercando 
soluzioni win-win per negozianti e la loro clientela. 



 
La Municipalità 5 si impegna per: 
 

• Trovare soluzioni innovative per aiutare la fidelizzazione della clientela presso i 
negozi territoriali, in particolare collaborando con associazioni di categoria e tavoli 
come all’interno del DUC; 

• Valorizzare la funzione dei mercati comunali coperti 
 
Sicurezza – un territorio vigile, coeso, presidiato 
Il compito di garantire la  sicurezza sul nostro territorio è affidato alle forze dell’ordine, 
coordinate dalla Prefettura. Tuttavia la sicurezza dei nostri quartieri è anche priorità 
dell’amministrazione, cittadina e municipale, che la persegue tramite la collaborazione 
interistituzionale e le relative sinergie operative. Non è pensabile una Milano in cui i 
cittadini abbiano paura di furti in casa o ad uscire a casa la sera. Più vigili per le strade, più 
tecnologia, più coesione sociale contro il degrado sono le linee guida per i prossimi 5 anni. 
 
La strada percorsa in questi anni dal Consiglio di Zona5 è stato un lavoro di 
coordinamento con le Forze dell'Ordine, un continuo ascolto dei cittadini, implementazione 
dei sistemi di video-sorveglianza nei punti critici, iniziative che promuovano la coesione 
sociale ed il valore della legalità, soprattutto tra i giovani, come nel condominio di Bligny 
42 è il punto di partenza da cui ricominciare nei prossimi 5 anni 
 
La Municipalità 5 si impegna per: 
 

• Sostenere la sicurezza nei quartieri tramite politiche di riqualificazione urbana, 
progetti di coesione sociale, digitalizzazione degli spazi, apertura dei quartieri, delle 
scuole, dei negozi, attivazione di patti territoriali che vedano la partecipazione attiva 
di tutti gli attori del territorio; 

• Promuovere forme di controllo sociale da parte dei cittadini singoli o associati in 
collaborazione le Istituzioni e le Forze dell’ordine e l’ausilio di nuove tecnologie; 

• Garantire una maggiore presenza dei Vigili Urbani nelle strade; 
• Diffondere l’Illuminazione e le telecamere nei luoghi di maggior sensibilità anche 

per alto tasso di persone anziane, nei parchi e aree verdi assegnate alla 
Municipalità. 

 
Particolarmente utile sarà lo strumento dell’assemblea di prossimità sulla Sicurezza, 
coinvolgendo i rappresentanti delle forze dell’ordine, come occasione di un ascolto attivo 
delle esigenze manifestate dagli abitanti. 
 
Funzione di relazione, informazione e comunicazione con i cittadini – 
Filo diretto con i cittadini 

La riforma del Decentramento in ottica Municipi significa non solo spostare il baricentro 
decisionale verso il livello istituzionale più vicino al territorio e alla comunità che 
s’intende rappresentare, attuando il principio della sussidiarietà verticale, ma anche 
interagire in modo proficuo con la cittadinanza, raccogliendone le istanze, vagliando le 
proposte, ricevendo le osservazioni critiche, assumendo quindi un ruolo attivo di 
ascolto nei confronti dei soggetti, singoli o associati, disposti ad interloquire con le 
istituzioni. 
Le modalità di partecipazione offerte dagli istituti previsti dal Titolo VI del Regolamento 
dei Municipi sono diverse e mirano ad offrire una casistica di strumenti alla cittadinanza 



per operare in modo diretto nel rapporto con il Municipio. La stessa possibilità di 
utilizzare la procedura del bilancio partecipativo, che consente la destinazione di 
risorse finanziarie per progetti proposti e scelti in una fase successiva di voto dai 
cittadini/e, s’inscrive nello sviluppo di una interazione progressiva, da favorire, tra 
istituzione e comunità rappresentata, attraverso il passaggio di una progettualità 
condivisa, mirata ad attivare interventi territoriali con investimenti straordinari in conto 
capitale. 
Il riconoscimento del valore del dialogo sociale passa anche attraverso l’utilizzo della 
facoltà concessa ai Municipi dallo Statuto comunale di assumere i comitati di quartiere, 
con funzione consultive, come interlocutori dell’agire municipale, con la definizione di 
apposita disciplina regolamentare che normi il rapporto, individui i requisiti e i criteri per 
il riconoscimento della struttura associativa, determini le tematiche oggetto del 
confronto. 
La partecipazione pertanto come filo conduttore dell’azione municipale anche come 
comprensione e selezione dei fabbisogni espressi dal territorio e vaglio puntuale delle 
proposte emergenti, nel rispetto dei ruoli e delle risorse disponibili. 

 
La Municipalità 5 si impegna per: 
 

• Comunicare con tutti i mezzi, anche social network, le attività dei Municipio, per 
favorire una maggior trasparenza e agevolare il coinvolgimento della cittadinanza 
alla vita delle istituzioni 

• Pubblicare rendiconti delle attività e delle spese sostenute in forma chiara e 
facilmente consultabile; 

• Incentivare la partecipazione attiva della cittadinanza al dialogo con le istituzioni 
delle forme organizzate di rappresentanza territoriale come i comitati di quartiere; 

• Utilizzare strumenti partecipativi per coinvolgere la cittadinanza nella scelta delle 
priorità d’intervento dell’amministrazione; 
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