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Trasformazioni urbane nel Municipio 3 

POLITICHE DELL’ABITARE E COSTRUZIONE DEI LEGAMI SOCIALI 

Relazione dell’assemblea del 27.10 

 

 

A seguito dell’assemblea del 18 maggio 2022 (relazione), in data 27 ottobre si è tenuta un’assemblea 

autoconvocata da alcuni cittadini a cui sono stati invitati anche gli attivisti del comitato “Sai che puoi” e i 

rappresentanti del Municipio 3. Tema delle due serate fino ad ora organizzate, sono le importanti 

trasformazioni architettoniche ed urbanistiche in corso nel quartiere Cimiano-Rottole-Q.re Feltre e il 

cambiamento che queste porteranno sul tessuto sociale della zona. 

A fronte di progetti istituzionali non definiti - o comunque non conosciuti dai cittadini - riguardo interventi o 

infrastrutture che tendano a conservare e migliorare l’anima di questo territorio, ci stiamo interrogando su 

quali azioni proporre affinché il quartiere possa restare vivo e attivo, protagonista partecipe del 

cambiamento in atto, senza subire una trasformazione passiva in direzione di una zona-dormitorio o solo 

luogo di passaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il NIL 18: la fotografia della situazione e le trasformazioni in atto 

 

Osservando il documento di mappatura dei servizi del NIL18 (il nostro quartiere, Cimiano-Rottole-Q.re Feltre) 

prodotto e condiviso dal Comune di Milano, si vede chiaramente come molti di questi siano concentrati nella 

parte più marginale del Parco Lambro e da un’analisi più approfondita, si può dedurre che questi sono in 

realtà macro-strutture funzionali più alla città nel suo complesso che al quartiere (ad es. Cimitero di 

Lambrate, Ospedale San Raffaele). Ci sono inoltre funzioni completamente assenti come quello della cultura 
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e alcuni servizi di base come le scuole sono concentrati solo nella parte sud-ovest, con una discreta carenza, 

comunque, di scuole dell’infanzia e secondarie. La parte a nord, intorno a via Rizzoli, è povera di servizi, 

soprattutto commerciali. Inoltre il grande aumento degli abitanti porterà ad un utilizzo importante delle 

strade e dei parcheggi della zona già congestionati dal grande afflusso di pendolari provenienti dalla vicina 

tangenziale e dall’uso che questi fanno dei parcheggi, sempre occupatissimi in orario di lavoro per poi 

svuotarsi la sera. 

Gli edifici in costruzione o che sorgeranno in futuro comportano sicuramente grandi introiti in termini di 

oneri di urbanizzazione ma da un lato non sappiamo se sia in corso da parte del Comune una progettazione 

dei servizi adeguata alle trasformazioni in atto, e dall’altro il Municipio 3 - l’istituzione più vicina ai cittadini - 

non ci risulta essere stato coinvolto sul piano decisionale.  

Questi aspetti destano in noi non poche preoccupazioni. 

 

 

Essere cittadinanza attiva (?) 

 

Noi partecipanti abbiamo espresso la volontà di essere attivi nel dialogo con l’Amministrazione riguardo alla 

dotazione di strutture e servizi che permettano al quartiere di conservare un’anima sociale e relazionale, per 

il cui mantenimento non basta l’attività delle numerose e vitali realtà associative, ma è necessario che lo 

spazio e i luoghi - in un concetto le scelte urbanistiche - permettano lo sviluppo della socialità e della 

cittadinanza. 

Come attivare e mantenere questa interlocuzione? Per contribuire a rispondere a questa domanda, durante 

la riunione sono intervenuti alcuni membri del comitato “Sai che puoi” promotore di pratiche di cittadinanza 

attiva nel dialogo con le istituzioni. L’accento è stato posto sulla necessità, per il gruppo riunito, di costruire 

un’identità chiara che permetta coesione tra gli elementi, attraverso un metodo da definirsi in modo chiaro 

per poter perseguire obiettivi concreti e raggiungibili. 

Ci auguriamo che il numero di persone interessate ad essere parte attiva nei processi di trasformazione 

urbana in corso nel NIL18 aumenti di volta in volta, in modo da mettere in comune riflessioni, 

approfondimenti e studi, strategie per intervenire nel dibattito pubblico e portare quindi le nostre idee 

sull’evoluzione del quartiere. 

 

 

Il NIL 18: una bozza delle prime proposte e piste di lavoro 

 

Nel corso della riunione sono emerse alcune importanti riflessioni sulle trasformazioni che riteniamo 

debbano tenere il passo con i nuovi insediamenti abitativi. La centralità del parco, che ospita numerose 

strutture inutilizzate, pare evidente quanto negletta nella progettazione urbanistica. Appare anche da non 

perdere l'opportunità di creare spazi culturali stabili e riconoscibili (teatro, sala incontri, spazi espositivi, 

cinema all'aperto, coworking, etc.) e spazi ibridi facilitanti la socialità diffusa (piazze, panchine ben orientate, 

tavoli, bocce, scacchi, etc.), per altro già sviluppata nel quartiere Feltre, meno a Cimiano e ancora meno a 

Crescenzago; a questo si può aggiungere l'orientamento di risorse per eventi ed iniziative culturali che si 
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possono attrarre da territori limitrofi, oltre a valorizzare e regolare quelle informali già presenti (a partire dai 

rave notturni e dalle grigliate etniche, potenzialmente problematiche). 

È inoltre necessario stabilire un sistema di parcheggi che tuteli i residenti e favorisca l'interscambio di chi usa 

la città solo di giorno (strisce gialle, blu, bianche e parcheggi), oltre che studiare il sistema viario prima che si 

intoppi, con particolare attenzione alla creazione di percorsi ciclabili connessi e senza intaccare un 

centimetro delle aree verdi. 

 

 

Conclusioni della serata, primi impegni e disponibilità di chi c’era 

 

Sono intervenute due consigliere del Municipio 3 che hanno portato il loro sostegno e la volontà di farsi 

parte attiva in questo movimento di tutela e valorizzazione del territorio e dei suoi abitanti. 

Abbiamo la volontà di creare un gruppo di lavoro permanente che si occupi di queste istanze. Avremo 

bisogno di tecnici che ci sappiano supportare nell’analisi, di figure di raccordo con le istituzioni e di tante 

tante persone che portino la loro energia e le loro idee, la loro voglia di rendere bellissimo il quartiere dove 

viviamo. 

Base Gaia, che è una organizzazione già costituita, si è resa disponibile come luogo per gli incontri e svolgere 

una funzione trainante in questa prima fase, ma richiede agli altri cittadini di prendersi insieme a lei carico di 

questo movimento. 

In quest’ottica, un piccolo gruppo di persone parteciperà martedì 8 novembre al workshop “Studio d’area 

Crescenzago Rubattino” proposto dal Comune di Milano nell’ambito del Forum della Rigenerazione Urbana 

“Progettare Milano”, un’occasione per confrontarsi con le istituzioni e cominciare a manifestarsi come 

gruppo di cittadini coesi con idee, proposte e richieste. 

 

 

Questo verbale-sintesi dell’incontro è stato scritto a più mani da alcuni dei partecipanti, è ovviamente aperto 

ad integrazioni e vorrebbe essere una prima bozza di un documento di lavoro. 

Il prossimo incontro di confronto, con l’idea anche di costituire un gruppo di lavoro, di idee e di progetti, è 

fissato per mercoledì 16 novembre alle 20.30, in Base Gaia, in via Crescenzago 101, Milano. 

 


