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Lunedì 5 febbraio 2018 - ore 18
[Lezione di ORGANIZZAZIONE] - CICLO “PARTECIPAZIONE O BUROCRAZIA?”

Strumenti della partecipazione
Negozio civico ChiAmaMilano - Via Laghetto 2

Presentazione
Partecipazione o burocrazia?
Dalla “burocratizzazione” alla “progettazione partecipata”
Quante volte – dal Sindaco di Milano a qualsiasi cittadino – abbiamo sentito levarsi proteste a causa
della “burocrazia”, dei suoi meccanismi irragionevoli? Quante volte abbiamo detto che basterebbero
dei piccoli cambiamenti per rendere funzionali le cose, a “costo zero”? Poi, però, il più delle volte,
tutto rimane come prima.
Spesso si dice che la spinta all'innovazione sociale è nelle periferie. Ma, questo stato di cose rende
difficoltosa la “cittadinanza attiva”, la tanto auspicata “partecipazione”, che già esiste nella nostra
città ricca di “volontariato”, rendendo frustrante l’impegno di molti.
In tale contesto, la storia del Decentramento a Milano – il tentativo di restituire un’Amministrazione
alle periferie – è una storia di 50 anni di alti e di bassi o, meglio, di un solo “alto”, il Regolamento
del 1977, di un “mezzo alto-mezzo basso”, il Regolamento del 1997, e di una infinità di “bassi”.
Prima i Consigli di Zona e adesso i Municipi. Una storia iniziata il 18 luglio 1968, con
l’approvazione del Regolamento del Decentramento ed il successivo insediamento dei Consigli di
Zona nel marzo 1969. Una storia che ha visto impegnate circa 4.500 persone, tanti sono stati i
consiglieri che hanno calcato le sedi del Decentramento, prima 20 e poi 9. Una storia fatta da
un’infinità di speranze, puntualmente accompagnata da un’altrettanta infinità di illusioni (ma, anche
da una bella porzione di rassegnazione …).
Solo che i Regolamenti del Decentramento sono rimasti regolarmente … insabbiati (potere della
“burocrazia”?). Infatti, il Regolamento del 1977 è rimasto lettera morta per 20 anni. Tra l’altro,
all’art. 19 prevedeva: «I Consigli di Zona deliberano le destinazioni d’uso e le affittanze di locali,
edifici ed aree del Comune con destinazione ad usi sociali e del patrimonio immobiliare di reddito
… ed anche il patrimonio edilizio dell’IACP (oggi ALER/Metropolitana Milanese, ndr) nell’ambito
di appositi accordi con tale ente secondo le compatibilità di legge». Di tale previsione, come
peraltro di quasi tutte le altre, non se ne fece nulla. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Invece, il Regolamento del 1997 è rimasto lettera morta per 19 anni (fino al 2016, cioè fino a ieri,
non secoli fa!, e qualcosa vorrà pur dire …).
Adesso, c’è il Regolamento del 2016 per i nuovi Municipi, che hanno sostituito i vecchi Consigli
di Zona. Ma, come vanno le cose? A prima vista e dai primi riscontri, non sembra ci siano stati
particolari cambiamenti. Certo, tra Presidenti, Assessori e Consiglieri c’è l’impegno ed anche
l’entusiasmo dell’avvio della consigliatura (ma, ne è già trascorsa un terzo). Ma non basta essere
attivi, fare delle cose: bisogna fare le cose che servono alle periferie, i Municipi sono lo strumento
del territorio per favorire una concreta e fattiva partecipazione, tra l’altro di chi già opera.
Intervengono Andrea Fanzago (Delegato del Sindaco ai rapporti con i Municipi, Federico
Mazzoni (nextPA-Associazione Studenti Bocconi), presenta Walter Cherubini (Portavoce
Consulta Periferie Milano).
“a Scuola di Periferie” – Ciclo “Partecipazione o Burocrazia?”
All. Programma
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Partecipazione o burocrazia?
Dalla “burocratizzazione” alla “progettazione partecipata”
Focus sull’organizzazione amministrativa in una logica sistemica
(Calendario Presentazione e “Lezioni” – Le date rimangono fisse, i temi potranno variare )

PRESENTAZIONE
Mercoledì 31 gennaio 2018 – ore 18
Libertà è partecipazione
intervengono:
Lorenzo Lipparini, Assessore Partecipazione e cittadinanza attiva del Comune di Milano
Francesco Maggiore, Fondazione Dioguardi
Francesco Gerli, Associazione nextPA
Giorgio Bacchiega, Centro Studi Periferie-CPM

“LEZIONI”
1 – Lunedì 5 febbraio 2018 – ore 18
Strumenti della partecipazione
intervengono:
Andrea Fanzago, Delegato del Sindaco ai rapporti con i Municipi

2 – Lunedì 26 febbraio 2018 – ore 18
Burocrazia contro Partecipazione? I “beni comuni”
intervengono:
Lorenzo Lipparini, Assessore Partecipazione e cittadinanza attiva del Comune di Milano
3 – Mercoledì 14 marzo 2018 – ore 18
Comunicazione ed affissione, come?
intervengono:
Milly Moratti, Presidente Commissione Partecipazione e cittadinanza attiva, Consiglio comunale di Milano
4 – Martedì 3 aprile 2018 – ore 18
Cosap e Siae per le Periferie
intervengono:
Marco Barbieri, Segretario generale Confcommercio Mi-Lo-Mb
5 – Martedì 15 maggio 2018 – ore 18
Bandi e concessione spazi, strumenti adeguati?
intervengono:
6 – Martedì 19 giugno 2018 – ore 18
Musei a cielo aperto, dove e come?
intervengono:
Martedì 18 settembre 2018 – ore 18

Martedì 16 ottobre 2018 – ore 18
Martedì 20 novembre 2018 – ore 18
(*) Le date rimangono fisse, i temi potranno variare (dettagli ed aggiornamenti su www.periferiemilano.com).
Partecipazione libera e gratuita. La presente iniziativa rientra nell’ambito di “a Scuola di Periferie”, 60
“lezioni” nel biennio 2017-2019, articolato in 10 sedi territoriali.
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