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MILANO DI TUTTI E PER TUTTI! CON I SOCIALISTI. 
 

Per una Milano giusta e sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale ma anche 
economico, sociale e culturale, occorre ritrovare i valori e i principi che l'hanno fatta 
capitale morale e locomotiva del Paese, quelli del socialismo riformista e del liberalismo 
democratico. Per questo il “Decentramento”, con i Municipi, un'idea e una creazione voluta 
da un grande Sindaco socialista, Aldo Aniasi, deve essere davvero elemento 
fondamentale di tutta l’attività politica e amministrativa della città. 

Occorre riformare profondamente l'attuale struttura e conformazione territoriale dei 
Municipi, ridisegnandoli in base ad una maggiore omogeneità tra i Quartieri che li 
compongono, facendone delle vere Istituzioni di “contiguità”, con strumenti e risorse certe 
e finalizzate, in collegamento e sinergia con il Comune “centrale” e con la Città  
Metropolitana. Città Metropolitana che non deve essere mero ente accessorio, ma 
Istituzione di rappresentanza democratica dell’intera area metropolitana, con l'elezione 
diretta del suo Presidente, soggetto diverso dal Sindaco del capoluogo.  

Occorre una riorganizzazione dal basso del governo comunale, perché sia efficiente e 
vicino ai cittadini, che devono tornare ad essere pienamente protagonisti. Razionalizzando 
e semplificando i processi decisionali pubblici, politici e amministrativi, in autonomia  di 
funzioni ben delineate ed esclusive. Ciò che, purtroppo, non è avvenuto neanche con il 
regolamento dei Municipi varato dal Comune di Milano all’inizio del 2016. 

I Municipi dovranno avere funzioni decisionali delegate, con trasferimento effettivo delle 
competenze per l’arredo urbano, il verde e la sua manutenzione, così come quella per le 
scuole, con incremento delle funzioni relative ai servizi di prossimità (sociali, scolastici ed 
educativi, culturali, sportivi e ricreativi) e per le politiche di viabilità e mobilità, con 
l’attribuzione delle gestioni patrimoniali e demaniali degli immobili di interesse municipale, 
a differenza di quanto è stato fatto negli ultimi anni. Dovranno avere ruolo nelle politiche 
pubbliche per l’artigianato e il commercio, e sugli interventi edilizi e sulle riqualificazioni 
urbanistiche di interesse zonale, nonché sulle politiche per la sicurezza e l'attività Polizia 
Locale.   

Solo così i Milanesi, con i nuovi Municipi, potranno essere pienamente protagonisti della 
realizzazione di un nuovo e diverso modello di Città, ottenendo risposte vere alle loro 
necessità. Lontano dalla continua riproposizione di immagini di una Milano riferita ad 
eventi e successi di un recente passato, quando è invece utile al futuro della città non solo 
l’acquisita attrattività presso gli investitori internazionali, ma anche una rinnovata 
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promozione della sua storica capacita di accoglienza, di formazione del capitale umano e 
di valorizzazione dei talenti.  

E’ così che nella Milano frutto di scelte centralistiche, che sono la regola ancora oggi, sono 
stati di fatto esclusi tanti Cittadini dalla partecipazione alla vita della città, non partecipi 
delle sue opportunità.  

Milano deve essere di tutti e per tutti ! 

 

Per il Municipio 1 si indicano queste priorità. 

 
Il cuore di Milano con suoi quartieri densi di storia della città, mostra stratificazioni 
sociali e bisogni diversi: ancor più in questi periodi difficili di pandemia le difficoltà e il 
disagio toccano la quotidianità di tanti,  a cominciare dai più deboli , delle famiglie con 

fragilità, alle imprese in crisi, e per tutti un vivere sociale frammentato,  con 
complicati accessi alle attività di formazione e di fruizione della cultura, alle possibilità 

di fare impresa. In questo quadro sono necessarie riposte efficaci,  perché nessuno 
venga lasciato solo,  e tutti possano guardare al futuro  ricevendo sostegno al vivere 
quotidiano in una prospettiva di crescita sostenibile. Quindi, per una migliore vivibilità 

dei propri quartieri e più equità nella possibilità di fruizione dei servizi sul territorio ,  
si ritiene prioritario : 

• Mobilità e ambiente:  
o ridisegnare e rafforzare le Zone 30 anche oltre la cerchia della ZTL, in 

collegamento funzionale con le altre zone confinanti, sostenere la 

pedonalità e la mobilità dolce, con piste ciclabili protette  con ridisegno 
dei marciapiedi e delle aree di sosta su strada che devono essere ridotte, 

o parcheggi: per diminuire la presenza di autoveicoli su strada e per dare 
risposte alle esigenze dei cittadini , a partire da un capillare ricalcolo delle 
esigenze di sosta, necessario procedere con una nuova pianificazione di 

parcheggi in struttura,  anche sulla base di progetti già esistenti (come 
ad esempio quello nell’area della Zecca Vecchia) e anche definendo 

incentivi per un miglior utilizzo dei parcheggi esistenti 
• Spazi pubblici e accessibilità: rivalutazione dell’utilizzo degli spazi ad uso 

pubblico specie in zone  del centro storico con limitato spazio disponibile per il 

passaggio pedonale con stretti marciapiedi, anche per assicurare la sicurezza 
individuale in questi tempi di pandemia con esigenza di distanziamento sociale. 

Questo significa il ridisegno non solo degli spazi dedicati a dehors ma anche 
degli spazi di accesso agli edifici ad uso pubblico come scuole, musei, uffici 

pubblici ; 
• Urbanistica e demanio: individuare finalità ed modalità di intervento sulle 

proprietà demaniali in linea con le esigenze del territorio in dialogo con 

l’amministrazione centrale;  favorire interventi di restauro filologico delle zone 
storiche e dei quartieri tipici della vecchia Milano mediante incentivi volumetrici 

da ricollocare in altre zone al fine di ricostruire l’unitarietà stilistica e formale 
dei quartieri del centro storico e della Milano Romana  

• Commercio:  Sostegno agli esercizi di vicinato promuovendo agevolazioni 

fiscali e alle attività commerciali in difficoltà causa pandemia anche con  il 
coinvolgimento dei DUC , che vanno rilanciati, come strumento di 

partecipazione e condivisione dei temi per lo sviluppo del commercio tra 
Amministrazione , Associazioni di categoria e di cittadini  e con i Municipi. 

• Edifici pubblici e scuole : completamento delle ristrutturazioni degli edifici 

scolastici, ed in relazione alla nuova gestione dei lavori da parte di MM , 
valutazione delle criticità nei processi di pianificazione e nelle fasi di 



 3 

realizzazione per garantire efficienza , quindi tempi certi, e qualità degli 
interventi. Ugualmente vanno garantite qualità e tempistiche adeguate  nelle 
manutenzione delle residenze di edilizia popolare sempre gestite da MM (da via 

Statuto, a Corso Garibaldi, Via Anfiteatro, via Mercato, fino a Corso di Pta 
Ticinese e via Scaldasole ecc..), e individuando immobili da dedicare ad housing  

sociale e a residenze per studenti fuori sede, necessità questa che deve essere 
sostenuta per una sostenibilità economica verso gli utenti finali. 

• Educazione: aggiornamento delle linee di indirizzo per l’ assegnazione dei 
fondi attribuiti  per il Diritto allo studio, con particolare  attenzione ai più deboli, 
a situazioni  di fragilità familiare, verso le difficoltà di apprendimento,  per il 

contrasto al bullismo, anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche 
nella  didattiche (a partire  dalle esperienze della DAD imposte dai tempi della 

pandemia). Va inoltre aumentata la disponibilità di insegnanti di sostegno a 
supporto della didattica verso i bambini disabili,  che attualmente non copre le 
richieste  di famiglie e scuole; 

• Servizi sociali ,  devono essere una rete diffusa  sul territorio a cominciare 
dalla ridefinizione di presidi sanitari presenti anche nelle scuole in collegamento 

con i medici di base, e vanno promossi: 
o Servizi domiciliari di assistenza, inclusa quella sanitaria, in primo luogo 

per gli anziani offrendo loro anche opportunità aggregative per contrasto 

all’emarginazione e alla solitudine, quindi creando nuovi Centri Anziani 
(attualmente ne esiste uno solo in Corso di Porta Vigentina); 

o per le famiglie : incremento delle offerte gratuite di “Tempo per le 
famiglie” nei periodi di chiusura scolastica, nei periodi di vacanza 
invernale ed estive con potenziamento dei servizi di campus gratuiti per 

bambini e ragazzi delle varie fasce di età; 
o per i giovani e per tutti: nei 4 CAM e nel Centro di Aggregazione 

Giovanile vanno favoriti l’uso gratuito e autogestito di attività aperte al 
pubblico nonché l’utilizzo di spazi per la libera aggregazione e l’incontro 
di associazioni. Per i giovani in particolare promuovere la creazione di 

spazi dedicati per  sperimentazioni musicali, artistiche multimediali ecc. 
Come pianificato da tempo, promuovere la creazione di un nuovo CAM 

nel quartiere Sarpi-Canonica, per poter offrire maggiori occasioni di 
aggregazione e di supporto all’integrazione.  

o Per l’aiuto all’uscita da situazioni di emarginazione dei senza fissa dimora    

creazione di spazi idonei per un potenziamento del servizio di  
registrazione della residenza anagrafica di sussidiarietà attualmente 

attivo presso il CAM Garibaldi con nuova attivazione anche in un altro 
CAM  

• Verde pubblico: sostenere la partecipazione dei cittadini alla pianificazione 

degli spazi verdi nei quartiere con attenzione alla manutenzione del verde nei 
grandi parchi pubblici in collaborazione con le Guardie ecologiche e i Vigili di 

quartiere, e promuovere la realizzazione di nuovi giardini condivisi per il riuso 
degli spazi abbandonati e delle aree dismesse,  creando occasioni di incontro tra 

cittadini e le associazioni di quartiere per lo scambio di conoscenze in relazione 
a quanto già sperimentato con successo in molte aree della città   

• Biblioteche di quartiere: definire spazi da destinarsi ad aule studio per 

studenti con orari ampliati fino a tarda sera, a modello di quanto già attivo  in 
altre città; 

• Sicurezza: premesso che l’opera della Polizia Locale deve essere sempre più 
orientata all’ascolto dei cittadini sul territorio, e alla verifica e risoluzione delle 
richieste, attraverso canali diretti e prioritari con gli altri settori della 

amministrazione: 
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o vanno potenziati i Vigili di Quartiere per il controllo della sosta veicolare, 
il controllo del rispetto delle norme di igiene e del deposito occasionale 
dei rifiuti su strada e nei parchi, realizzato in sinergia con AMSA , nonché 

il controllo dell’abusivismo e della contraffazione commerciale. 
o Nelle ore serali e notturne,  il potenziamento del controllo delle aree della 

“movida” – con opportuno coordinamento della Polizia di Stato, dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche per la prevenzione dei reati 

quali lo spaccio, il danneggiamento, il furto e la rapina attraverso appositi 
servizi nonchè controlli  sui rumori sia di tipo antropico all’esterno  che 
per la musica all’interno dei locali . Inoltre va riformulato il protocollo 

sulla movida , perché possa diventare davvero un  “patto” tra esercenti, 
e l’ amministrazione comunale insieme ai  cittadini residenti con impegni 

precisi per la salvaguardia della quiete dei quartieri. 
o Va attivato  uno specifico coordinamento tra il Comando di PL di Zona, i 

Settori Tecnici della Mobilità e dei Lavori Pubblici , il Municipio, per la 

presa in carico in tempi ridotti e verificabili delle richieste relative alla 
segnaletica, alle piccole manutenzioni della rete viaria, agli interventi di 

sicurezza stradale 

 
Candidata Presidente Municipio 1 
Donatella Capirchio 
 

 


