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Presentazione

Convenzione delle Periferie di Milano
__________________________________________________________________
Lunedì 17 settembre 2007, ore 21 - Centro Rosetum - Via Pisanello 1 - Milano

Lunedì 17 settembre 2007 – ore 21 si svolgerà la “Convenzione cittadina delle Periferie di
Milano”, promossa da Consulta Periferie Milano. Alla Convenzione, che avrà luogo al Centro
culturale francescano Rosetum – Via Pisanello 1, tra gli altri interverranno Giangiacomo Schiavi
(Giornalista Corriere della Sera), Manfredi Palmeri (Presidente Consiglio comunale di Milano),
Gianni Russo (Direttore ABC – Mensile di Zona 9), Massimo Girtanner (Presidente Consiglio di
Zona 6).
E’ un fatto nuovo per la nostra città, che si inserisce in un percorso avviato già nel 2005 con la
costituzione della Consulta Periferie Milano da parte di Centri culturali, Associazioni Commercianti,
Comitati di Quartiere, che quest’anno si è particolarmente intensificato nell’ambito dell’iniziativa
“2007 – Anno delle Periferie di Milano”.
In particolare, l’obiettivo è quello di porre con continuità all’attenzione cittadina il tema delle
“Periferie”, sia dal punto di vista della relativa “amministrazione”, che da quello del loro “ritrovarsi”.
1. L’Amministrazione delle Periferie - Tutte le volte che si parla con qualcuno della situazione
dell’amministrazione delle Periferie, si riscontra la percezione di una sostanziale assenza e
lontananza dell’Amministrazione comunale dal territorio, con il risultato di avere migliaia di
dipendenti comunali che operano in ciascuna zona, ma in modo frammentato, senza che gli uni
sappiano cosa fanno gli altri. Quindi, è necessario dare un’efficace organizzazione amministrative
“vicina” ai cittadini.
2. Le Periferie si “ritrovano” e si esprimono - Ma se la presenza dell’Amministrazione è
frammentata, questa condizione non è un’esclusiva. Infatti, anche le presenze sul territorio delle
varie forme associative – da quelle sociali a quelle sportive, ecc. – soffrono di una sorta di
“sindrome dell’orticello”. Ciascuno, anche per oggettiva mancanza di tempo, non riesce a guardare
oltre il proprio “confine”. Invece, sono proprio le Periferie a doversi “ritrovare”.
In tal senso, nella prima parte del 2007 sono già state attuate una serie di iniziative, tra le quali
segnaliamo i primi due convegni “Problemi delle Periferie e ruolo dei Consigli di Zona”, svoltisi
nelle sedi dei Consigli di Zona 3 e 6, con la partecipazione degli Presidenti degli otto Consigli di
Zona “periferici”, mentre il prossimo si svolgerà Mercoledì 26/9 - ore 21 nella sede del Consiglio di
Zona 8 (info: www.periferiemilano.it).
Nel mese di ottobre, poi, sono già previsti altri due appuntamenti: la 2ª Tavola rotonda “Le
Periferie ed il ruolo dei Giornali di Zona/Quartiere” ed il Convegno “Cultura in Periferia – La
condizione dei circoli culturali “periferici”.
In estrema sintesi, quindi, l’azione della Consulta Periferie Milano è indirizzata ad attivare canali di
incontro e di comunicazione, nonché ad individuare proposte (v. opuscolo “Problemi delle
Periferie e ruolo dei Consigli di Zona”) proprio a partire “dalle” Periferie, cioè dalla conoscenza
diretta dei problemi, ma soprattutto dalla conoscenza delle numerose risorse esistenti, che
chiedono solo di essere valorizzate al meglio (funzioni comunali comprese). Ciò, in una visione
complessiva del territorio nel quale si trovano, che finalmente superi l’attuale frammentazione. Per
una crescita armoniosa della nostra Milano.
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