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2ª Convenzione delle PERIFERIE di Milano

Informazione & Periferie
__________________________________________________________________
Martedì 30 settembre 2008, ore 21 - Centro Rosetum - Via Pisanello 1 - Milano

La scorsa primavera ci sono state alcune interessanti iniziative che hanno posto l’attenzione sui
Giornali di Zona che vengono pubblicati nella nostra città.
I Convegni - In primo luogo due Convegni: il primo, “I Giornali di Zona. Quale ruolo e quale futuro?”,
promosso lo scorso 18 aprile da Milanosud (Giornale di Zona 5) in occasione del suo decennale di
pubblicazione; il secondo, “Le Periferie ed il ruolo dei Giornali di Zona”, promosso a Palazzo Marino
lo scorso 17 maggio dalla Consulta Periferie Milano (CPM) col patrocinio dalla Presidenza del Consiglio
comunale di Milano.
L’inchiesta - Poi, su New Tabloid n.3/2008 (periodico dei Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della
Lombardia) è apparsa l’interessante inchiesta “Milano e i giornali … di quartiere”, condotta da Piero
Pantucci. Proprio l’inchiesta mostra una sorta di vocazione zonale di tali pubblicazioni, evidenziata
anche dai nomi delle testate, rispondenti sia alla precedente articolazione del Decentramento (quando i
Consigli di Zona erano 20), che all’attuale (i Consigli di Zona sono 9). Ma, ricordiamole queste
pubblicazioni: ABC (Zona 9), Dai nostri Quartieri (Zona 3), Il diciotto (Zona 7), Il Mirino (Zona 4-8), Il
Rile (Zona 7), La Conca (Zona 5), La Voce di Zona 3 (Zona 3), La Zona Milano (Zone 3-4-6-7-8),
Martesanadue (Zona 2), Milano 19 (Zona 8), Milanosette (Zona 9), Milanosud (Zona 5), Quattro
(Zona 4), Zona Nove (Zona 9).
Peraltro, l’inchiesta ha evidenziato “una prima osservazione obbligata”: la completa assenza di Giornali
nella Zona 1 (il centro cittadino di Milano). Ciò, forse, perché i Giornali di Zona “nascono perlopiù da
associazioni territoriali, cooperative, gruppi di volontariato che cercano di colmare il vuoto informativo
che i grandi media non possono colmare, che cercano di avvicinare le periferie al centro”.
Ma esiste una informazione per le Periferie? Fatta eccezione per i Giornali di Zona, si ha invece la
sensazione che, nei fatti, le Periferie siano oggetto di notizia solo quando scoppia qualche emergenza,
sociale o ambientale che sia. Invece, rimane sostanzialmente inesplorata tutta quella ricca realtà
associativa che è ben presente nelle Periferie di Milano e che costituisce un baluardo nei confronti della
frammentazione sociale e della desertificazione urbana.
Un esempio? Dopo il Convegno organizzativo dell’Associazionismo culturale “periferico” sul tema
“Milano, la Cultura, le Periferie”, promosso dalla CPM lo scorso 18 aprile alla Sala del Grechetto di
Palazzo Sormani, è apparsa chiara una cosa: nelle Periferie sono attive circa 100 associazioni culturali
che ogni anno promuovono circa 1.000 iniziative, che raccolgono circa 100.000 presenze. Eppure,
questo fatto è sostanzialmente sconosciuto, soprattutto agli operatori dell’informazione. Così, poiché
ciò che non si conosce è come se non esistesse, non viene neppure considerato.
La Convenzione delle Periferie - Proprio per colmare questa distanza, dopo la Convenzione delle
Periferie svoltasi lo scorso settembre 2007, la CPM, col patrocinio della Fondazione Cariplo e
l’adesione della Presidenza del Consiglio comunale di Milano, promuove la 2ª Convenzione cittadina
delle Periferie, che si terrà Martedì 30 settembre 2008. Il tema sarà “Le Periferie e l’Informazione” e
costituirà un’occasione di incontro tra gli operatori della comunicazione e chi opera nelle Periferie della
nostra città. Ulteriori dettagli, unitamente alle altre attività della CPM, tra le quali segnaliamo l’iniziativa
“AgriCultura”, sono presenti sul sito www.periferiemilano.it.
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