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 (ottobre 2015-maggio 2016) 
 
Mercoledì 18 maggio 2016 - ore 18.30 (6° appuntamento) 

Associazioni a Milano 
Negozio Civico ChiAmaMilano - Via Laghetto 2 
(ATM 12, 15, 23, 24, 27, 54, 77, 94, M1-M3 Duomo, M1 San Babila, M3 Missori)  
 

Presentazione 
 

“Associazioni a Milano. Mappatura e analisi dei bisogni del volontariato” (Sebastiano Citroni, 

Franco Angeli Editore) è il libro che presenta i principali risultati della ricerca promossa da Comune 

di Milano, Ciessevi e Forum del Terzo Settore. La ricerca presenta un quadro del tessuto associativo 

della città di Milano con l’obiettivo di indirizzare le politiche e rispondere in maniera efficace ai 

bisogni delle associazioni.  

Trent’anni dopo l’ultima rilevazione di questo tipo, il volume ricostruisce le recenti trasformazioni, 

le caratteristiche generali e le importanti differenze interne dell’associazionismo milanese, che 

evidenza una crescita esponenziale delle persone che svolgono attività di volontariato. 

Al centro dell'analisi proposta sono le criticità e i bisogni espressi delle associazioni (la necessità di 

spazi e sedi, il sostegno alla promozione delle iniziative, la comunicazione). Particolare attenzione è 

dedicata alla dimensione qualitativa dei bisogni studiati, colta nel loro definirsi nell'ambito di 

condizioni e vissuti specifici, relativi alla vita associativa quotidiana, ai rapporti intessuti con altri 

enti e con l'eventuale utenza. Sono inoltre indicate tre possibili piste d'intervento per affrontare le 

necessità rilevate, tenendo conto delle peculiari condizioni da cui derivano e quindi evitando i rischi 

legati a un intervento pubblico frutto esclusivamente di un pensiero distante delle istituzioni. 

Invece, il tessuto associativo dimostra che specialmente nelle periferie, nonostante vengano 

considerate il territorio del degrado, c’è una capacità di sperimentazione continua.  

Allora, anche in una situazione di difficoltà economica, l’azione svolta dal volontariato contiene 

spunti per programmare e progettare soluzioni maggiormente collegate alla realtà ed ai bisogni. 

Invece, viene trascurata la capacità di innovare e l'opinione pubblica ignora il lavoro che scuola, 

parrocchie, associazioni culturali o di volontariato sociale fanno quotidianamente e anche con 

successo. 
 

In tale contesto si colloca il 6° e conclusivo appuntamento di “Processiamo” Milano!  

Mercoledì 18 maggio 2016 - ore 18.30  
Negozio Civico ChiAmaMilano, Via Laghetto 2 

Associazioni a Milano 
relatore: Sebastiano Citroni (autore della ricerca Associazioni a Milano, professore a contratto di 

Studi urbani al Politecnico di Milano e ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale dell'Università di Milano-Bicocca) 
 

“Processiamo” Milano! La burocrazia è un problema? Risolviamolo! è il nuovo ciclo di incontri 

mensili (periodo ottobre 2015-maggio 2016), promosso da Consulta Periferie Milano in 

collaborazione con il Negozio Civico ChiAmaMilano.  

Il coordinamento è affidato a Walter Cherubini e  Sebastiano Citroni, con la collaborazione di 

Agostino Petrillo, Andrea Mubi Brighenti, Elena Fontanari, Simone Tosi e Stefano Morara.  

Un percorso di “progettazione partecipata” che intreccia Città e Università, dove risiedono 

competenze che possono e sempre più devono essere rese disponibili alla città: con il contributo di 

docenti e ricercatori universitari, è aperta una discussione pubblica su temi legati alla condizione 

urbana contemporanea, prospettando altre Milano possibili. 
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