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Presentazione 
 
Lo scorso 12 novembre ha preso il via il Ciclo di appuntamenti “Periferia InConTra”, promosso da 
Consulta Periferie Milano unitamente all’Ufficio Relazioni con la Città del Comune di Milano: un 
percorso di sei incontri fino a maggio 2013, patrocinato dal Comune di Milano,con l’obiettivo di 
porre all’attenzione cittadina la centralità delle “periferie”.  
 

Metodo – Il metodo adottato è quello della presentazione di libri che mettono a tema le 
“periferie”. Infatti, sono di un certo rilievo i testi che indagano e studiano le periferie, le relative 
condizioni e trasformazioni. Tutta questa fonte di “sapere”, però, rimane come relegata in stretti 
circoli di addetti ai lavori. Quindi, i libri saranno lo spunto per porre l’attenzione – tenendo presente 
le scenario complessivo – su specifiche tematiche, mettendo a confronto i problemi con le 
soluzioni già esistenti, ma poco conosciute dalla città, anche perché i mezzi di informazione 
cittadina sono come appiattiti sulla cronaca nera.  
 

Il primo libro presentato è stato “Le Periferie del Mondo” – sottolineatura dalla internazionalità del 
“problema” periferie – che ha dato lo spunto per una valutazione dell’abitare “popolare” nei 
quartieri periferici milanesi, mettendo a confronto metodi di gestione a dir poco discutibili con 
buone pratiche già in essere, che potrebbero, che devono  essere estese. Se Milano, nel suo 
complesso, fosse una città attenta, con una classe dirigente attenta, probabilmente non avrebbe 
accumulato un patrimonio abitativo pubblico (Aler e Comune di Milano) di quasi 5.000 
appartamenti inutilizzati oltre a spazi commerciali ed altro, lasciando interi quartieri popolari 
“periferici” in condizioni socio-abitative precarie, se non addirittura pericolose. 
 

Libro – Lunedì 21 gennaio (ore 18-19.30) sempre all’Urban Center del Comune di Milano 
(Galleria Vittorio Emanuele II°, MM1 e MM3 Duomo), sarà presentato il libro “La città 
abbandonata. Dove sono e come cambiano le periferie italiane”.   
L’incontro avrà un taglio ”sociale”, e sarà l’occasione per presentare alla città tutta una serie di 
realtà ramificate sul territorio periferico, ma abbastanza sconosciute nella loro reale consistenza, 
quali Doposcuola, Scuole d’Italiano per stranieri, Associazioni per l’aiuto dei Disabili. Al dibattito 
interverranno Monica Martinelli (coautrice del libro), Docente  Università Cattolica; p. Eugenio 
Brambilla, Caritas Milano; Alessandra De Bernardis, Assessorato Coesione sociale e 
Volontariato Comune di Milano; Paolo Limonta, Ufficio Relazioni con la Città del Comune di 
Milano, Walter Cherubini, Consulta Periferie Milano. 
Ma le periferie, al di là delle buone intenzioni e delle enunciazioni, sono una priorità nei fatti? 
 
 
Prossimi appuntamenti mensili, da Gennaio a Maggio 2013, indicativamente il 3° Lunedì del mese. 
Info: www.periferiemilano.it 
 
Segue scheda Libro 
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La città abbandonata 
Dove sono e come cambiano le periferie italiane”   
a cura di Mauro Magatti 

 
 

Il Mulino   
2007 
Pagine: 528 (+ Cd-Rom) 
Prezzo: euro 30,00 
 

Un approfondito studio condotto dal progetto nazionale "Aree 
metropolitane" di Caritas Italiana, con la Facoltà di Sociologia 
dell'Università Cattolica di Milano e le Caritas diocesane di Torino, 
Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e 
Palermo.  
Dieci le città coinvolte nel progetto, dieci i quartieri sottoposti a capillare 
analisi, due anni di confronto, di indagini, di ricerca sul campo.  
Un percorso documentato e "vissuto", pensato per comprendere più a 

fondo una realtà, quella dei margini metropolitani, di cui spesso si discute, ma (almeno in Italia) in 
assenza di adeguate basi scientifiche di conoscenza.  
La ricerca ha anche condotto alla pubblicazione di 10 rapporti locali, tra i quali quello di Milano: 
"Milano, ex zona 13: il territorio come arcipelago" con i quartieri Bonfadini-Taliedo, Forlanini-
Monluè, Ponte 
Lambro e Zama-Salomone. 
 
 

 


