
Programma GD MUN2 Amministrative 2021 - Municipio 2

Il Municipio 2 è il più eterogeneo di Milano. Quasi il 30% dei residenti non

ha cittadinanza italiana, cosa che rende la nostra zona la più

multiculturale. Questa caratteristica socio- territoriale, se valorizzata dalla

politica, può diventare un punto di forza e di risalto per l'intero municipio.

Emergono delle sfide complesse date dal divario economico: i redditi

medi passano da 45.000 euro all’anno di chi ha residenza nella zona di

Stazione Centrale fino a poco più di 20.000 a Cascina Gobba, Crescenzago,

Cimiano e Quartiere Adriano. Questo gap rischia di tagliare fuori le

persone più in difficoltà dalle opportunità che Milano può offrire,

escludendo chi vive nelle periferie sociali ed economiche della città e

dunque del municipio.

Il municipio è l’istituzione di governo della prossimità e si occupa del

benessere dei cittadini ai fini della garanzia dei servizi pubblici e della

persona. Per poter offrire questo dobbiamo conoscere le priorità di chi

vogliamo rappresentare: sicurezza e inclusione sociale e culturale.

Per rendere la zona più vivibile per tutte e tutti, è necessario aumentare

gli spazi di condivisione, consolidando e contribuendo a creare legami tra

le persone e valorizzando il potenziale delle differenze.

Possiamo rendere le nostre vie e piazze luoghi vivi in cui sentirsi al sicuro e

punti di incontro di quartiere, contrastando la solitudine delle persone e

l'abbandono dei luoghi. Questo è il nostro obiettivo, ora vi diremo come

possiamo farlo, insieme.

PROPOSTE DI MUNICIPIO:



1) Biblioteche aperte: estendere l’orario di apertura delle biblioteche del

Municipio, anche per permettere l'utilizzo dei posti studio fino alle 11 o

mezzanotte. Dove possibile sarebbe importante introdurre dei posti

studio all'esterno con presa elettrica ed alimentati ad energia pulita.

Laddove manchi il personale, vorremmo potenziare la rete delle

associazioni per una gestione condivisa.

2) Cultura a 15 Minuti: pass per giovani U35 (studenti e lavoratori, neet,

disoccupati ecc) valido nei cinema e nei teatri di zona per avere accesso

alla cultura.

3) Cestini stretti: la soluzione alla sporcizia non è togliere i cestini per

evitare i rifiuti dei residenti nella spazzatura pubblica, ma aggiungere

cestini lunghi e stretti nei quali buttare rifiuti piccoli come sigarette ed

escrementi di cani che troviamo troppo spesso per terra, ma anche

incentivare la raccolta differenziata.

4) Presenza delle istituzioni di municipio in tutti i quartieri: festa di

quartiere itinerante ogni anno in un quartiere differente del municipio 2

per favorire la socialità, consigli di zona o almeno commissioni itineranti

anche in più luoghi del Municipio come all'anagrafe in Via Padova.

5) CAM: potenziare il corso di alfabetizzazione digitale, sostenere le scuole

di italiano per stranieri ed introdurre lo studio delle lingue araba, cinese e

della lingua dei segni. Il Municipio dovrebbe, poi, favorire un servizio di

babysitting di quartiere sul modello dei “nonni della zona”, attraverso il

contributo dunque di anziani disponibili e delle associazioni che

potrebbero rendere possibile questa forma di volontariato. Obiettivo di

questa proposta è creare un patto intergenerazionale e venire incontro

alle necessità delle famiglie.

6) Psicologo di quartiere: le istituzioni non devono occuparsi solo del

territorio ma anche della salute umana. Il Municipio deve garantire un

servizio di prossimità, anche mentale. Questo servizio può essere utile



soprattutto per chi non può permettersi uno psicologo, trovando nelle

istituzioni un alleato nel fornire supporto.

7) Estensione dell’orario di apertura parchi e abbattimento barriere

architettoniche: nessun parco deve chiudere prima delle 23. La pandemia

ci ha insegnato come sia necessario un polmone verde e come possa

essere questo un luogo di socialità. Per evitare però problemi di disturbo

della quiete pubblica devono essere garantite illuminazione e sicurezza,

organizzazione di attività sportive e culturali serali per non lasciare sole le

persone giovani e anziane, usando la socialità come strumento di vivibilità

collettiva dei luoghi nel rispetto delle reciproche esigenze.

I parchi, come ogni altro luogo pubblico del municipio, devono essere dei

luoghi di aggregazione non solo sicuri, ma anche accessibili: vogliamo

abbattere le barriere architettoniche che impediscono l’accesso a persone

con disabilità motorie e creare attività e inserire giochi adatti alle diverse

tipologie di disabilità.

PROPOSTE SUI QUARTIERI:

1) Commercio a 15 Minuti: incentivi economici municipali nel quartiere

Adriano per la valorizzazione delle attività commerciali di quartiere che

rispettino soprattutto la sostenibilità ambientale e l’occupazione

giovanile.

Un quartiere non può essere un dormitorio, sogniamo un luogo pieno di

negozi di prossimità che contrastino l'abbandono e bilancino la forza

economica dei grandi produttori e distributori.

2) Mobilità in Viale Monza: implementare stalli per le bici e bikemi, in

particolare in corrispondenza delle fermate della metro. Idem per il

quartiere di Crescenzago e su via Padova.



3) Valorizzazione di “Cascina Turro”: rendiamola uno spazio

multifunzionale che mantenga la biblioteca e che possa essere un luogo

aperto a realtà e associazioni del territorio in difficoltà, favorendo la

presenza dei più giovani per la concessione di sale non occupate. Il parco

di fianco deve diventare un luogo che riflette la cultura della nuova

cascina, rendendolo così un luogo sicuro e di incontro all'aperto.

4) AbitiAMO Via Padova:

Via Padova è un grande luogo di incontro che beneficia di una fitta rete di

associazioni collaborative. Questo ne ha negli anni potenziato la vivibilità.

Non neghiamo però che ancora oggi residuino alcune difficoltà. Da un lato

dunque pensiamo vadano resi più mirati i controlli, dall’altra crediamo

vadano adottate misure di sostegno alla vivibilità per esempio incentivare

con sostegni economici il trasporto pubblico notturno, favorire attività

culturali che rendano la via non un crocevia, ma un reale punto di

incontro, grazie anche al lavoro di volontarie/i e associazioni che già oggi

si impegnano sul territorio e che andrebbero messe a sistema. Il

potenziale di questa via è enorme, ma solo con il giusto lavoro può

emergere.

5) Multiculturalismo in via Padova: via Padova è esempio di una grande

rete di culture, proponiamo di favorire la conoscenza e l'incontro con un

pranzo multietnico ogni terza domenica di giugno proprio per facilitare il

legame tra culture.

6) Cura ambientale: è importante sensibilizzare attraverso iniziative di

pulizia condivisa volontaria, brevi opuscoli e volantini su temi singoli ecc...

la cittadinanza partendo dai singoli condomini per ridurre la spazzatura

nelle strade, diminuire gli sprechi e gestire meglio l’energia elettrica.

7) Ridurre i costi energetici delle case di edilizia pubblica: grazie al 110%, è

possibile modernizzare gli edifici non solo riducendo le emissioni, ma

diminuendo il costo dell'energia. Il riscaldamento in alcune case popolari



costa fino a 11 euro al metro quadro, un costo superiore a quello di

palazzi storici nel centro di Milano. Come municipio crediamo sia

necessario informare circa questa possibilità ed eventualmente sostenere

concretamente  le cittadine e i cittadini al momento di presentazione della

domanda.

8) Mercati comunali di viale Monza: vogliamo valorizzare i mercati

comunali fissi come spazi di coworking, aumentando i luoghi di

aggregazione e ristorazione, incentivando la vendita di prodotti a km0 e

creando convenzioni per la vendita dei prodotti degli orti di zona. Miriamo

a mantenere il servizio di spesa sospesa dove già presente e a creare una

sezione di biblioteca dedicata all’alimentazione o ai disturbi alimentari.

9) Piazza Carbonari: le aree cani di Carbonari e della Martesana sono

piene di buche pericolose che cercheremo di coprire per mettere in

sicurezza anche i nostri amici a 4 zampe. Per completare la messa in

sicurezza della piazza è necessaria un'illuminazione più adeguata, una

maggiore cura del verde e controlli più attenti.

10) Stazione centrale:

La stazione è un punto di transito che nelle grandi città può diventare un

luogo che difetta di una sua propria identità, freddo e inospitale e in

alcuni casi difficile.

Per poter far fronte a questa situazione, le istituzioni dovrebbero non solo

capillarizzare i controlli, ma anche migliorare la vivibilità del quartiere.

La realizzazione del nuovo mercato e del parco giochi vanno in questa

direzione, facendo sì che la stazione diventi da luogo di passaggio un

punto di riferimento vitale.

Il nostro obiettivo è dunque quello di aiutare nuovi negozi ed attività

socio-culturali ad emergere, soprattutto per via Vittori Pisani così che la

piazza e la zona circostante siano un luogo sempre attrattivo.



Un altro punto importante è la valorizzazione di Centrale come

monumento e della piazza: proponiamo la sistemazione della

pavimentazione davanti all’ingresso della stazione, creando per gli skaters

un’area apposita e sicura da un lato, con pavimentazione adeguata così da

non danneggiare quella esistente.

11) Sostegno alla “Cineteca Martesana”: vogliamo valorizzare il cineforum

e favorire la progettazione di una nuova biblioteca con raccolta di film e

libri sul cinema.

12) Mobilità sulla Martesana: studiare la costruzione di un passaggio

pedonale su Via Idro per superare il fiume.


