il nostro

programma
Per la città di domani >>>>>>
Scritto da 500 ragazze e ragazzi di tutta Milano,
con idee, energie, competenze. Sottoscritto da
tutti i candidati di Generazione Milano.
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il nostro

programma
Per la città di domani
Questo è il programma di Generazione Milano, un progetto dal basso che ha coinvolto più di 500
under30 della città di Milano, da Aprile 2021.
Insieme, abbiamo provato a fare proposte concrete per la Milano che vorremmo, partendo dalle
esigenze della nostra generazione, che spesso vengono lasciate indietro, e articolandole nei temi
che sono centrali nel presente e che lo saranno sempre di più nel futuro, a partire dalla sostenibilità
fino alla legalità e all’antimafia, dalla formazione al costo della vita
Gli otto tavoli che hanno lavorato, e di cui qui trovi la visione e le proposte, sono:

Abbiamo poi deciso di mettere questo programma a disposizione della città, ricevendo ascolto dal
Sindaco Beppe Sala e dal Partito Democratico, nelle cui liste molti di noi, a partire da Gaia Romani e
Federico Bottelli per il consiglio comunale, abbiamo deciso di candidarci.
Su www.generazionemilano.it trovi tutto: dalle modalità con cui darci consigli/proposte, a quelle per
sostenerci o per scoprire le candidate e i candidati.

Buona lettura!

il nostro programma per la città di domani

IMPATTO
ZERO
Introduzione
Per costruire una città resiliente che attui strategie di adattamento è
necessario affrontare molteplici pilastri della sostenibilità: ambientale,
sociale e di pianificazione.
La mobilità sostenibile gioca un ruolo fondamentale nella nostra visione:
crediamo che una rete ciclabile omogenea, stazioni bike sharing diffusi sul
territorio, e un potenziamento del trasporto pubblico notturno possano
cambiare il paradigma degli spostamenti.
Riteniamo che la declinazione della città in 15 minuti sia un’ottima
strategia di riprogettazione dei servizi per rendere vivibile la dimensione
di quartiere, equilibrando le differenze tra i quartieri, riducendo gli
spostamenti in un’ottica di prossimità e implementando gli spazi di Verde
Urbano.
Nella nostra ottica di una Milano a impatto zero è necessario mettere
immediatamente in atto politiche di adattamento e di resilienza climatica
che si sviluppino sia nel breve che nel lungo periodo.
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Le nostre proposte per #ImpattoZero
Sostenibilità e innovazione
Lanciamo a Milano #BikeToWork, il sistema premiale che remunera chi si muove in bicicletta
o con altri mezzi sostenibili tramite buoni da utilizzare per pagare i servizi comunali
(dall’abbonamento ai mezzi pubblici agli sharing).

Mobilità sostenibile
Rilanciamo il progetto della nuova M6 da Certosa al Municipio 5 e la prosecuzione in Area
Metropolitana della M1, M3 ed M5 per completare la rete metropolitana di Milano;
Trasporti notturni: Estendiamo h24 la metropolitana nei weekend, e aumentiamo la frequenza
dei bus notturni a 15 minuti nei luoghi più vissuti. Pianifichiamo con attenzione gli interscambi,
studiando la possibilità di aggregare in pochi capolinea (es. Cadorna - Loreto) l’interscambio
con il maggior numero di linee possibile.
Raddoppio di corsie e piste ciclabili protette nei prossimi 24 mesi, arrivando nei 5 anni a
collegare ogni quartiere, ogni via di scorrimento principale, e rendere sicuro e comodo l’utilizzo
della bicicletta. Basta piste ciclabili che iniziano e finiscono nel nulla, solo grazie ad una rete
strutturata e sicura si potrà aumentare l’utilizzo dei mezzi di mobilità sostenibile.
Ciclofficine ed economia circolare: selezioniamo almeno una ciclofficina per Municipio che si
occupi del recupero di bici abbandonate o donate dalla cittadinanza. Le biciclette restaurate
saranno destinate a progetti che incentivano la mobilità sostenibile nelle scuole;
Depositi per bici e monopattini: creiamo dei depositi per bici e monopattini, con box protetti
nelle stazioni metro principali e di capolinea e normali rastrelliere nelle stazioni secondarie, in
modo da facilitare la mobilità intermodale;
Dotiamo ogni quartiere, anche quelli più periferici, di almeno una stazione di Bike sharing:
sono già più di 300 in tutta Milano, ma serve permettere a tutta la cittadinanza di usufruirne;
Si parla spesso di mobilità sostenibile ma quasi mai di educazione alla mobilità sostenibile.
Rendiamo l’abbonamento annuale al BikeMI gratuito per tutt* l* neo diciottenni per un anno.
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Verde urbano, adattamento e resilienza climatica
Realizziamo nuove aree verdi urbane condivise, ideate e progettate attraverso il
coinvolgimento di giovani e residenti, con benefici sia per la riduzione del surriscaldamento
urbano, che dell’inquinamento dell’aria, sempre considerando il valore aggiunto per la qualità
della vita e la socialità degli abitanti e delle abitanti. Tramite queste nuove aree vogliamo
collegare il verde già esistente e creare un unico ecosistema urbano;
Ampliamo il sistema degli orti di quartiere puntando sulle aree abbandonate e lanciamo il
progetto Orti Generazionali, in cui giovani e meno giovani curino insieme le nuove particelle
ortive, nell’ottica di uno scambio di competenze tra generazioni;

Urbanistica tattica e pianificazione
Recuperiamo spazi pubblici di socialità e di incontro per le persone tramite l’urbanistica
tattica e la valorizzazione di piazze, marciapiedi, parterre oggi spesso invasi illegalmente
dalle automobili. Restituiamo questi luoghi alla città con progetti sperimentali costruiti uno
ad uno con l* cittadin* residenti;
Depavimentazione: introduciamo un nuovo piano di mappatura delle aree ad oggi asfaltate
(ex. grandi parcheggi, spartitraffico, etc) che possono essere depavimentati;
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AUTO
NOMI
Introduzione
Milano è una città in continuo cambiamento: attrae ogni giorno molte
e molti giovani sia per studio che per lavoro, ed al contempo vorrebbe
continuare ad essere giovane senza rischiare di perdere chi ci è nato.
Per continuare ad essere la città delle opportunità, in cui essere giovani
adult* indipendenti è possibile, Milano deve mettere al centro della sua
agenda tre temi cruciali: la casa, il costo della vita e il lavoro.
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Le nostre proposte per #AutonoMI
AFFITTI E CASA
Rilanciamo “Superaffitto Breve giovani” e “Superaffitto famiglie“ misure del Comune di
Milano per under 35 che permettono di accedere ad affitti a canone concordato (di 18 mesi e
di 3+2 anni) che coprono parte dell’affitto stesso;
Dobbiamo garantire l’opportunità alla casa anche a chi non ha il reddito necessario per i
prezzi del libero mercato: potenziamo le realtà di housing sociale e miglioriamo la qualità di
vita nelle case di edilizia residenziale pubblica, prevedendo nel PGT ulteriori agevolazioni per
le case di nuova costruzione;
Creazione di un fondo dedicato unicamente all’abitare collaborativo che sostenga ogni anno
la nascita di nuovi progetti, quali quelli racchiusi nella rete Milano 2035, a favore di giovani
student*, lavoratrici e lavoratori. Tali progetti saranno finanziati nei quartieri dormitorio e più
anziani della città, al fine di riattivare socialmente queste realtà;
Introduciamo a Milano una normativa simile a quelle di Amsterdam, Parigi e Berlino per limitare
gli affitti a breve termine, che alzano il costo degli stessi, e favorire quelli a lungo termine.

LAVORO
Estendiamo al Comune di Milano e alle sue partecipate (ATM, MM, A2A ecc.) la campagna
“Lo Stage non è lavoro”, che prevede di attivare unicamente stage retribuiti, e per favorire
l’apprendistato allo Stage dove possibile;
Lanciamo nuovi accordi tra Comune di Milano e ordini professionali che promuovano e
pubblicizzino quegli ordini che accettano di retribuire dignitosamente tutti i tirocini;
OrientaMI: strutturiamo a livello comunale un percorso di orientamento per favorire la scelta
consapevole del proprio percorso lavorativo al termine degli studi. Una settimana aperta a
tutti e tutte, in cui ognuno possa conoscere le molte realtà, aziende, enti ed ordini professionali
che animano la nostra città.
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COSTO DELLA VITA
Ampliamo la platea under 26 per gli abbonamenti ATM a under 35, se disoccupat*, in stage o
in tirocinio;
Istituiamo la Carta dello Studente milanese tramite la quale negozi, attività commerciali,
ludiche e culturali possano offrire sconti per le studentesse e gli studenti.
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PRENDIAMOCI
GLI SPAZI
Introduzione
A Milano, la nostra generazione non trova spazio. L’aggregazione e la vita
notturna sono in mano unicamente ai privati e alla logica dell’aperitivo; i
CAG, Centri di Aggregazione Giovanile, si occupano solo di pre-adolescenti;
fuori dalla cerchia della 90/91, gli spazi gestiti o a disposizione dei
giovani sono pressoché inesistenti; la burocrazia e il costo dell’utilizzo di
spazi pubblici fanno passare la voglia di organizzare qualsiasi evento o
rassegna. Vogliamo spazi fisici da animare, gestire, trasformare, rendere
punto di incontro per i giovani e fucina culturale, sociale e artistica per la
città. Vogliamo rompere il circolo vizioso di una Milano divisa tra quartieri
dormitorio sempre più vuoti, specialmente la sera, e quartieri centrali
affollati fino a diventare invivibili per i residenti.
Siamo convinti che in ogni quartiere, la presenza di luoghi gestiti e animati
da giovani, possa portare presidio sociale, combattere la sensazione di
insicurezza e solitudine, generare nuove idee per il territorio, aggiungere
energie nuove.
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Le nostre proposte per #PrendiamocigliSpazi
Luoghi a Propensione Aggregativa

Luoghi pubblici chiusi e aperti che per caratteristiche (distanza da zone residenziali,
illuminazione, facilità di accesso) sono utilizzabili per eventi senza creare disagio alla
cittadinanza, e da prenotare con procedura semplificata e senza costi. Nello specifico
tutti i campi sportivi all’aperto devono fare parte di questo elenco, e gli eventi sportivi non
commerciali devono essere organizzabili senza costi;

Mappatura degli spazi pubblici sottoutilizzati

Il Comune dovrà mappare annualmente tutti gli uffici, le strutture e gli spazi pubblici
sottoutilizzati (per esempio chiusi al pomeriggio) e metterli a disposizione delle associazioni
del territorio sia per usi brevi che di lungo periodo, costruendo con i Municipi i progetti specifici;

Biblioteche aperte h18

Come nelle maggiori città Europee, le biblioteche e le sale studio annesse, frequentate a
Milano da migliaia di studentesse e studenti, devono essere aperte h18, dalle 6 di mattina
a mezzanotte, garantendo il diritto allo studio e sfruttando i nuovi scaffali intelligenti (già
presenti in molte biblioteche) per il ritiro e la consegna di libri

Parchi, aule verdi

Individuiamo almeno tre parchi in ogni Municipio da dotare di “aule verdi”, punti studio
dotati di tavoli, prese elettriche e Wifi che permettano di studiare e lavorare all’aperto fino al
tramonto, e con accanto aree sportive attrezzate per promuovere lo sport;

Giovani negli spazi

Introduciamo clausole di premialità nei bandi di affidamento degli spazi, soprattutto in
periferia, per giovani e progetti di aggregazione culturale, sociale e sportiva, a discapito del
mero intervento economico di aziende private;

I nuovi CAG (Centri di Aggregazione Giovanile)

I CAG attuali diventano CAA (centri aggregazione adolescenti e pre-adolescenti), e nascono
i veri CAG, gestiti da comitati promotori costituiti interamente da giovani nella fascia 16-30;

SemplicementeSport

Meccanismo autonomo di prenotazione degli spazi sportivi all’aperto del comune di Milano
(campetti da basket, beachvolley, etc) per eventi senza scopo di lucro, con tempi ridotti e
nessun costo di occupazione;
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nessuno
indietro
Introduzione
Milano deve essere una città alla portata di tutt*: l’obiettivo è rispondere ai
bisogni di cittadine e cittadini più in difficoltà e creare servizi, dal sostegno
psicologico all’inserimento lavorativo, per prevenire l’emarginazione
sociale.
Con l’arrivo della pandemia, tragedia che ha messo a dura prova la tenuta
della città, la nostra generazione ha ricoperto un ruolo fondamentale:
abbiamo portato la spesa alle famiglie in difficoltà, donato beni e vestiti
necessari, consegnato tablet per permettere alle ragazze e ai ragazzi di
seguire le lezioni online. Così abbiamo scoperto che anche il terzo settore
ha bisogno di più attenzione, sostegno e rete.
Vogliamo aggiornare i servizi del Comune, valorizzare il volontariato e
accorciare le distanze tra Comune, cittadin* ed associazioni, che spesso
porta a non conoscere servizi e opportunità che esistono già.
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Le nostre proposte per #NessunoIndietro
Milano Solidale

Diamo vita a Milano Solidale, una piattaforma che, a partire da una mappatura dei bisogni e
delle realtà in grado di coprirli, sistematizzi e tenga costantemente aggiornati associazioni,
fondazioni, cooperative, volontarie, volontari e istituzioni dei bisogni reciproci, con questi
compiti:
Lato associazioni/fondazioni/cooperative:
Raccontare i servizi che offrono al fine di trovare volontari e volontarie interessati a
dare una mano, potenziali fruitrici e fruitori e altre realtà interessate a collaborazioni
e/o co-progettazioni
Reperire più facilmente informazioni su come accedere a contributi, bandi, 		
		finanziamenti;
Lato cittadini:
Fruitori e fruitrici: trovare associazioni che offrano servizi di cui necessitano e più 		
vicini a loro
Volontarie e volontari: trovare informazioni su realtà a cui dare una mano in maniera
continuativa o occasionale
Lato Comune:
Condividere guide informative sui propri servizi e fornire ulteriori indicazioni sui servizi
che copre tramite terzi

Case delle associazioni

Rilancio delle Case delle Associazioni come veri Quartieri Generali del terzo settore, una per
ogni municipio, in cui si riuniscano volontarie, volontari, associazioni, cittadin*, scambiando
informazioni, confrontandosi, organizzando iniziative;

Under 35

Incentivi a under 35 che con costanza esercitano un’attività di volontariato che risponda a
bisogni primari delle persone.
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alziamo
la voce
Introduzione
Essere inclusive e inclusivi significa anche, e forse soprattutto, mettersi
in discussione e cercare di vedere il mondo attraverso altri occhi, senza
aver la presunzione di voler estendere le proprie idee a chiunque attorno
a noi.
Abbiamo cercato di ascoltare una pluralità di esperienze e persone,
rappresentative di chi vive davvero Milano e non unicamente di chi spesso
prende le decisioni per tutt*.
Il nostro obiettivo è rendere Milano una città più accogliente e inclusiva;
una città in cui non basta eliminare le forme più gravi di violenza ma
serve ragionare su come, ognuno di noi, mette in atto comportamenti di
microviolenza omobitransfobica, misogina, abilista, razzista, una città in
cui non avere paura, in cui realizzarsi, senza porsi l’obiettivo di eliminare
le differenze per l’incapacità di fornire risposte adeguate, ma operare
affinché tutte siano valorizzate.
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Le nostre proposte per #AlziamoLaVoce
La Salute Mentale esiste

Sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della salute mentale, istituzione dello psicologo
di quartiere e di un numero di emergenza del sostegno psicologico a livello comunale, attivo
anche durante le ore notturne in grado di gestire l’emergenza e curare la relazione fino alla
presa in carico di un servizio mirato;

Qui sei al sicuro

Mappa delle associazioni e dei luoghi sicuri (consultori e centri antiviolenza) da diffondere alla
cittadinanza, e ripresa, già da quest’anno, della redazione di un Bilancio di genere del Comune
di Milano. Nuovi centri antiviolenza e Milano donna in ogni municipio, coerentemente con il
modello di città a 15 minuti;

Milano arcobaleno

Help center LGBTQ+ con accoglienza fissa, moltiplicando il modello della Casa Arcobaleno.
Riconoscimento a livello comunale delle giornate importanti per la comunità LGBTQ+, come il
17 maggio (giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia), il Trans Day of
Remembrance, il Pride; Trascrizione di tutti gli atti di nascita di figl* delle coppie omogenitoriali,
mettendo fine alla discriminazione;

Istituzioni inclusive

Corsi di formazione su comportamenti più inclusivi e non discriminatori rivolti a dipendenti
comunali e polizia locale, e aumento del numero dei mediatori culturali e linguistici nelle
istituzioni, così come del materiale in lingua straniera. Campagne di sensibilizzazione sui
mezzi pubblici sui temi della salute mentale, integrazione, razzismo, molestie e catcalling, sul
modello di Barcellona;

Elezioni

Spingiamo per eliminare la suddivisione per genere nelle liste elettorali (dei votanti), in modo
da permettere alle persone transgender di votare senza discriminazioni. Estendiamo alle
donne transgender delle tutele e i servizi che il comune rivolge alle donne cisgender (ad
esempio il buono taxi);

Distributori di assorbenti

Nei luoghi pubblici e stop alla tampon tax in tutta Milano (sul modello di Firenze e Rho);
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DIRITTI
ALLO STUDIO
Introduzione
Milano è il secondo Polo Universitario d’Italia, con quasi 200.000
studentesse e studenti immatricolat* nelle sue Università pubbliche
e private. L’alto livello di qualità della formazione nella nostra città e la
capacità di attrarre studentesse e studenti italian* e stranier* hanno
innescato un aumento del costo della vita, a partire dal prezzo di case
o stanze in affitto che rischiano di far diventare Milano escludente ed
esclusiva: una città che dà opportunità solo a coloro che se lo possono
permettere.
Crediamo che la possibilità di studiare a Milano debba essere assicurata a
tutte le studentesse e a tutti gli studenti, minimizzando come più possibili
i limiti dati dal reddito. Lo sforzo di questa parte del programma è teso a
fare della nostra città non solo un sinonimo di innovazione ed eccellenza
ma anche di opportunità per tutt*.
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Le nostre proposte per #DirittialloStudio
Residenze pubbliche

Creiamo residenze pubbliche gestite dal Comune o dalle sue società municipalizzate a prezzi
fissi e calmierati, possibilmente ricavate da spazi inutilizzati.

Student week per milano

Un periodo dedicato ad eventi mirati per studentiesse e studenti dell’università che ospiti
iniziative costruite in collaborazione sia con le realtà rappresentative del mondo dello studio
e del lavoro, sia con locali e potenziali centri di aggregazione. IN COLLABORAZIONE CON: Milano
da Scrocco

Sportelli di supporto per giovani studenti

Realizziamo sportelli decentrati, almeno uno per Municipio, dedicati espressamente al
supporto dei giovani studenti e studentesse, localizzati nei quartieri più vissuti dagli stessi,
che offrano supporto su ricerca casa, orientamento pre e post universitario, ricerca lavoro,
supporto psicologico, anche in rete con altre realtà del territorio. Inoltre, poiché più di 100 mila
studenti e studentesse sono non residenti a Milano, gli sportelli dovrebbero anche supportarli
nell’affrontare le varie procedure amministrative, quali ottenimento della residenza, servizio
anagrafe, assegnazione del medico di base, etc.

Abbonamenti ATM

Rendiamo l’abbonamento di ATM (e Trenord) scaglionato in base alla fascia ISEE dichiarata
all’università e includiamolo nelle tasse universitarie

Tavolo permanente comune-università

Apriamo un tavolo permanente del Comune di Milano per i rapporti con le università;

Aree studio

Aumentiamo il numero ancora troppo limitato di aule studio nelle zone periferiche della Città
e nei pressi dei molteplici poli universitari presenti a Milano;

17
il nostro programma per la città di domani

www.generazionemilano.it

il nostro programma per la città di domani

MAKE
IT EASY
Introduzione
Vogliamo una città moderna e accessibile, punto di riferimento in
Europa e basata su una pubblica amministrazione moderna, semplice
e trasparente.
In questi anni Milano è diventata palcoscenico di alcuni degli eventi
sul digitale più importanti d’Europa e ha incrementato i servizi forniti
unicamente online, ma tutti i progressi fatti hanno bisogno di una
accelerazione che prenda spunto dalle necessità riscontrate da cittadine
e cittadini prima e durante il COVID. Sono molte ancora le persone che
non hanno accesso a un’adeguata educazione digitale, agli strumenti
tecnologici sufficienti a soddisfare il fabbisogno del proprio nucleo
familiare o faticano ad orientarsi tra le informazioni e i servizi forniti.
Se Milano vuole continuare ad essere una città attrattiva, europea e
competitiva deve allargare la sua capacità di superare i confini. E quale
modo migliore per farlo se non tramite le infinite possibilità del digitale?
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Le nostre proposte per #MakeitEasy
Riorganizzali

Creiamo un’unica app per tutti i servizi online erogati dal Comune che ne semplifichi la gestione
e l’accesso.

Divario (nell’educazione) Digitale

Le disuguaglianze nell’accesso agli strumenti informatici per la formazione e l’istruzione
contribuiscono ad aumentare la povertà educativa. Potenziamo il Wi-fi pubblico e sosteniamo
le realtà che si occupano di rigenerazione e redistribuzione di pc/tablet vecchi o inutilizzati a
chi non ne ha, così da permettere davvero a tutt* di connettersi e utilizzare internet;

Milan Welcome Site

Partendo da due esperienze positive lanciate dal Comune di Milano quali “YesMilano” e la
“Milano Welcome Guide”, creiamo un sito moderno e intuitivo che permetta di accogliere i
nuovi arrivati e le nuove arrivate. Un sistema integrato che semplifichi la vita di cittadine e
cittadini, che potranno svolgere le loro pratiche in autonomia e semplicità.
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LA SCUOLA
NON È ACQUA
Introduzione
Formazione e cultura sono due diritti fondamentali dell’individuo:
vogliamo una città che renda possibile a tutti ricevere un’istruzione
adeguata.
Abbiamo in mente una scuola che non si dedichi soltanto alla formazione
di studentesse e studenti ma che si apra al territorio, diventando un polo
di aggregazione sociale, mettendo al centro la promozione culturale per
tutta la comunità.
Vogliamo una scuola fruibile da cittadine e cittadini, con orari di apertura
più lunghi, una rete di biblioteche sempre più estesa e integrata. Una
scuola che promuova quotidianamente eventi e iniziative culturali,
legata al territorio e sempre orientata ai bisogni di ragazze, ragazzi e
famiglie: in breve, una scuola all’altezza della Milano del futuro.
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Le nostre proposte per #LaScuolanonèAcqua
Orari di apertura

Prolunghiamo l’orario di apertura delle scuole, rendendole fruibili da noi studentesse e
studenti, da cittadine e cittadini e dalle associazioni del territorio, come luoghi di ritrovo,
studio, cultura e divertimento;

Consiglio dei Giovani

Istituiamo in ogni Municipio un “Consiglio dei Giovani” come corrispettivo giovanile dei
Consigli Municipali, che si occuperà di esprimersi su problematiche territoriali strettamente
legate a ragazz* e studentesse e studenti in età scolastica. Il “Consiglio dei Giovani” avrà
rappresentanti elett* dagli Istituti superiori di secondo grado presenti in ciascun Municipio.

Associazione dei Rappresentanti

Diamo vita ad una rete tra rappresentanti di istituto delle scuole secondarie di secondo grado
dell’area metropolitana, che risponda direttamente alle necessità di studentesse e studenti
operando sul territorio. L’Associazione dei Rappresentanti si occuperà del potenziamento
della rete di comunicazione tra scuole, della formazione de* nuov* rappresentanti e di
confrontarsi con Comune e Consulta.
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DUE CANDIDATI
IN CONSIGLIO
COMUNALE...
FEDERICO
BOTTELLI
CANDIDATO IN CONSIGLIO COMUNALE

gaia romani

CANDIDATA IN CONSIGLIO COMUNALE

AIUTA LA GENE RAZIO NE MILAN O. SULLA SCHE DA BLU VOTA COSÌ

BOTTELLI
RO MANI
Puoi esprimere fino a due preferenze, una maschile e una femminile.
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...E VENTI IN TUTTI
I MUNICIPI per cambiare
la nostra città.

SCOPRI CHI SIAMO E COME VOTARCI SU GENERAZIONEMILANO.IT

COGNOME FEMMINILE
COGNOME MASCHILE
Puoi esprimere fino a due preferenze, una maschile e una femminile.
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Il 3 e il 4 ottobre vota

Scopri come su www.generazionemilano.it
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