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Martedì 26 giugno 2018 - ore 21
[“Lezione” di PROGETTAZIONE] - CICLO “TEST” NIGUARDA PER LE PERIFERIE

L’abitare della Cultura
Centro Culturale della Cooperativa - Via Hermada 14 NIGUARDA

Presentazione
La periferia ha necessità di iniziative e presenze culturali? Peraltro, sono oltre 400 le realtà
(Teatri, Centri Culturali, Biblioteche e Cori) attive negli otto Municipi “periferici”. Ma Milano
sembra non accorgersene, sovrastata dal Teatro alla Scala. Il “Test Niguarda per la Periferie”
saprà dare un orizzonte diverso? Martedì 26 giugno il 3° Test: L’abitare della Cultura.

Milano è una città ricca di eventi, con una significativa capacità attrattiva. Ma, per certi aspetti, la
nostra città rischia di essere una “città per eventi” (le sfilate di moda, il salone del mobile e chi
più ne ha più ne metta), con i rispettivi “popoli” che, per qualche giorno, “popolano” circoscritte
aree della “loro” città (però, se ti sposti di qualche metro sembra di essere un po’ nel deserto).
Gli abitanti – E per gli “abitanti”, per chi abita nelle cosiddette periferie? Sembra quasi che ci sia
una difficoltà intrinseca, quasi insormontabile, a guardare la nostra città nel suo complesso e ad
intervenire con modalità adeguate per farla diventare sempre più una “città per abitanti”.
Veramente dal centro alle periferie. Difficoltà rese evidenti anche dall’insoddisfazione manifestata
dal Sindaco Sala a due anni dall’inizio del suo mandato, che rendono evidente che non si è
ancora trovato il “metodo”. D’Altra parte, le Periferie non sono un prodotto e neppure un evento.
Richiedono altre logiche, un altro “metodo”.
“Test” Niguarda – Adesso siamo al “test” di Niguarda, quartiere indicato dal Sindaco Sala, a
seguito di una richiesta di Carlo Sangalli (Presidente di Confcommercio) – che non ha perso
l’occasione per porre l’attenzione operativa sul “rilancio delle periferie, forse la sfida più
importante e difficile di Milano” – proponendo di concentrare gli sforzi su un “quartiere test” per
rendere visibili i miglioramenti e realizzare un modello di riferimento. E, adesso, a Niguarda c’è
maggiore fermento del solito, perché si confida in questa occasione, forse inaspettata, per avere
risposta a necessità decennali.
L’organizzazione comunale – Anche gli enti centrali del Comune si stanno muovendo. Però, si
rischia di puntare su un intervento straordinario per ottenere l’ordinario. Un po’ quello che accadde
nel 2010 per Via Padova, quando l’allora Sindaco Moratti istituì un “tavolo” con la partecipazione
di numerosi Direttori Centrali del Comune di Milano. Insomma, tutti impegnati per rispondere ad
un’emergenza. Nell’occasione, convocammo un apposito convegno (“Dopo Via Padova, che
succede?”), proponendo una riflessione sull’organizzazione comunale, affinché in tutta la città si
rendesse sistematica e non occasionale l’azione congiunta delle varie funzioni del Comune
presenti nella medesima Zona. Cioè, adeguare il metodo organizzativo che, invece di rincorrere i
problemi dal centro, cerchi di prevenirli dal territorio.
3° “test” – In tal senso cerca di contribuire l’iniziativa “Test Niguarda per le Periferie” (info:
www.periferiemilano.com), mettendo a fattor comune e confrontando su specifici aspetti
l’esperienza maturata dal 2005 da Consulta Periferie Milano. Sia sotto l’aspetto metodologico (oltre
100 convegni e seminari organizzati su vari aspetti ma avendo come orizzonte le periferie), sia
sotto l’aspetto pratico-organizzativo (tra l’altro, con la promozione di oltre 700 concerti).
Terzo “test”, Martedì 26 giugno 2018 - ore 21: “L’abitare della Cultura” (Centro Culturale della
Cooperativa, Via Hermada 14). Intervengono Chiara Boscaro (Teatro della Cooperativa) e Maria
Piera Bremmi (Centro Culturale della Cooperativa); partecipano Roberta Osculati (Presidente
Commissione Periferie del Consiglio comunale di Milano), Giuseppe Lardieri (Presidente
Municipio 9), Giorgio Bugliesi (Presidente Ascoart Niguarda), Giorgio Bacchiega (Direttore
Centro Studi Periferie-CPM). Presenta Walter Cherubini (Portavoce Consulta Periferie Milano).
Il “percorso” è parte di “a Scuola di Periferie”, 60 “lezioni” nel biennio 2017-2019, articolato in 10
sedi territoriali (info: www.periferiemilano.com).
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