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Promotore _____________
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9ª Convenzione delle Periferie di Milano

Periferie.
E i giornalisti?
Martedì 3 novembre 2015 - ore 17.30
Urban Center di Milano
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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“E’ la stampa bellezza. E tu non ci puoi fare un bel niente!”
www.youtube.com/watch?v=COsEP2bFuTA
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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“Identità Milano”
“Milano è come un operoso alveare, con tante celle
che non comunicano tra di loro. Una Milano che non fa
sistema, (…) che per farlo deve
guardare oltre la cerchia delle mura
spagnole. (…) Se Milano è la Cerchia
dei Navigli, va da sé che già le
periferie sono luoghi sconosciuti,
luoghi marginali e tenuti ai margini”.
Indagine IPSOS
Immagine Milano
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________
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Informazione e Periferie

Fonte: Indagine CPMdati
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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Ci sono le Periferie?

NB - L’Agenzia delle Entrate ha individuato dei confini. Tutta teoria? Poi ci ha pensato il car sharing
Car2go ad individuare le “periferie”, alcune escludendole dal servizio e per altre alzando il prezzo.
C’è ancora qualche “negazionista”, che pensa che le periferie non ci siano?
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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Ripensare la Periferia …
“… comportamenti che non sono da aula
del Senato, che non sono neanche da
osteria, sono da osteria di periferia, dove
non circola solo più il vino …”.
Enrico Buemi,
senatore della Repubblica
Senato della Repubblica - 2 ottobre 2015
NB - Ma, perché tirare in ballo le “osterie di periferia” per comportamenti inurbani
che, piuttosto frequentemente, sono tenuti nell’aula del Senato della Repubblica?
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________
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Cosa sono le Periferie …
MAPPATURA

CALENDARIO

NB - Una montagna di presenze ed iniziative, “sconosciute” ed “abbandonate” al loro destino, tranne
qualche “pacca sulla spalla”. E i giornalisti cosa raccontano?
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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a “Scuola di Periferie” .1

Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________
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a “Scuola di Periferie” .2
“Scuola di Periferie”, un ambito che va un po’ costruito, ma energie
e conoscenze ci sono e vanno connesse. Perché chi si cimenta o
voglia cimentarsi nel problematico ma ricco mondo delle periferie
milanesi (crediamo, nessuno abbia presunzioni di “esclusive” o
“primogeniture”), secondo il proprio impegno (istituzionale,
associativo e, perché no?, anche giornalistico), possa:
- avere una “strumentazione” di conoscenze sia qualitative che
quantitative;
- “misurare” ciò che viene fatto/non fatto;
- “processare” la funzionalità ed adeguatezza di regole e
burocrazia;
- “conoscere” nuovi scenari, che offrano elementi di riflessione ed
iniziativa.
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _

9ª Convenzione Periferie 2015

E i giornalisti?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a “Scuola di Periferie” .3
Mercoledì 14 ottobre 2015 – ore 18.30
Ciclo “Processiamo” Milano!

1° appuntamento - Ripensare la periferia
(a partire dal libro “Peripherein: pensare diversamente la periferia”, Franco Angeli 2013)
relatore: Agostino Petrillo (autore del libro e docente di Sociologia dell'Ambiente e del
Territorio, Politecnico di Milano)
Negozio Civico ChiAmaMilano – Via Laghetto 2
--------Martedì 27 ottobre 2015 – ore 20.45
6° Ciclo Periferia chiama! Milano risponde?

Doposcuola: ripartenza difficile?
relatore: p. Eugenio Brambilla (responsabile Caritas Milano, Scuola popolare “I care”)
Biblioteca di Baggio – Via Pistoia 10

NB - Informare sulla condizione giovanile, la dispersione scolastica, non è uguale sapendo o meno
che, per esempio, i doposcuola in Zona 7 sono 27 e chiedere all’Assessore all’Educazione e
all’Istruzione come sono destinati i fondi comunali.
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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Municipalità …

NB - I giornalisti che approfondimenti compiono raccontano le costituende “Municipalità”? Un
regolamento vale l’altro? Come per i Consigli di Zona, rimasti lettera morta da oltre 40 anni?
“Municipalità” deve fare rima con periferie, perché il Sindaco metropolitano sarà sempre più distante.
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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Pagella Periferie .1
Enrico Buemi, senatore della Repubblica (Voto 3)
(2 ottobre 2015 - Senato della Repubblica)
«Coloro che si sono abbandonati e che si abbandonano quotidianamente a comportamenti che non sono da aula del senato, che non sono
neanche da osteria, sono da osteria di periferia».
Bruno Pizzul, giornalista sportivo (Voto 4)
(7 luglio 2015 - La Repubblica)
«La zona ha già sofferto a lungo per il fatto che lì vicino una volta c’era la Fiera con i suoi parcheggi. Una volta superato quel
problema, i residenti speravano di vivere in tranquillità. (..) lo Stadio sarebbe meglio farlo in periferia».
Patrizia Gabellini, Politecnico di Milano, Assessore Urbanistica Comune di Bologna (Voto 5-)
(2 luglio 2011 - Corriere della Sera)
«Aggiornare il proprio lessico e i propri riferimenti, si parla ancora di “riqualificazione delle periferie” mentre ormai la dialettica
centri storici-sobborghi è cambiata profondamente, sono nate nuove “conurbazioni”».
Marina Terragni, giornalista (Voto 5)
(2 agosto 2014 - Io Donna-Corriere della Sera)
Un “ghetto” di nome periferia
«La prima impresa che proporrei è l’abolizione del termine “periferia”»
Alexander Pereira, Teatro alla Scala (Voto 6)
(28 settembre 2014 - Il Giorno)
«Sale teatrali nei quartieri di periferia (…): cercheremo di arrivare dappertutto. La Scala si deve aprire sempre di più alla città (…) per
fare educazione culturale e anche sociale: è uno dei nostri compiti principali».
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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La Periferia dei “100 Teatri”

NB - Qualche giornalista – tra una conferenza stampa e l’altra – ha chiesto ad Alexander Pereira a che
punto è l’operazione “Scala nei teatri in periferia”, magari segnalando che c’è una periferia dei “100
Teatri”?
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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Pagella Periferie .2
Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo (Voto 6½)
(6 luglio 2009 - Corriere della Sera)
Manifesto per Milano - Fondazioni: «Un piano per le periferie»
«Il Manifesto terrà conto delle periferie degradate, delle persone a rischio di esclusione sociale o il punto di riferimento sarà il
Quadrilatero della moda? Ci vuole il Quadrilatero ma anche le periferie dove la gente dovrebbe vivere come nel Quadrilatero. È
un’utopia? Sì. Ma senza utopia non si va da nessuna parte».
mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per Cultura Carità Missione Azione Sociale della Diocesi di Milano (Voto 7)
(giugno 2015)
Rapporto sulla città 2015. La Città metropolitana: sfide, contraddizioni, attese (Fondazione Ambrosianeum)
«Il luogo dove vivere questa sfida sono le tante periferie, che a Milano stanno cambiando ad una velocità ben superiore alla
comprensione che ci stiamo facendo del fenomeno. Le periferie sono il grande laboratorio della Milano del domani (ma già dell’oggi)».
Carlo Sangalli, Presidente Camera di Commercio (Voto 7)
(14 dicembre 2014)
«Per superare il disagio delle periferie è necessario un grande progetto di solidarietà che coinvolga istituzioni e privati»
Massimo Rebotti, giornalista (Voto 7)
(18 marzo 2014 - Corriere della Sera)
«A Milano il tessuto è ricchissimo: centinaia di associazioni e gruppi che sanno da tempo, forse da sempre, come portare avanti il
«rammendo» delle periferie (per usare un’altra definizione di Renzo Piano) senza un euro o quasi: a Baggio si tiene aperta la biblioteca
in orario serale, allo Stadera si chiamano gli studenti del Politecnico per progettare la riqualificazione del mercato coperto, alla Barona
e al Gratosoglio aumentano i progetti contro la dispersione scolastica. Tutto bene, benissimo, ma ognuno lavora nel suo spicchio di
campo e non è detto che i cittadini delle periferie, con una crisi così dura, avvertano cambiamenti o benefici duraturi».
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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a “Scuola di Periferie” .4
Prossime iniziative:
Venerdì 6 novembre 2015 - ore 21
6° Ciclo Periferia chiama! Milano risponde?

2° appuntamento - Riciclo: dal cartone all’umido (un anno dopo)
Sala conferenze Cooperativa Degradi - Via F.lli Zanzottera 14
--------Mercoledì 11 novembre 2015 - ore 18.30
Ciclo “Processiamo” Milano! (ottobre 2015-maggio 2016)

2° appuntamento - Legalità in periferia
Negozio civico ChiAmaMilano - Via Laghetto 2
--------Lunedì 23 Novembre 2015 - ore 17.30
4° ciclo Periferia InConTra (novembre 2015-maggio 2016)

1° appuntamento - Periferie: tra Municipalità e Città metropolitana
(a partire dal libro “Milano Città Metropolitana”)
Urban Center di Milano - Galleria Vittorio Emanuele II°

Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _

9ª Convenzione Periferie 2015

E i giornalisti?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Periferia In Con Tra
Lunedì 23 novembre 2015 - ore 17.30
Urban Center di Milano - Galleria Vittorio Emanuele II°

Periferie: tra Municipalità
e Città metropolitana
a partire dal libro Milano Città Metropolitana
di Giovanni Poletti
editore Associazione Zona Nove
Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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Periferie: tra Municipalità e Città metropolitana
intervengono:
- Giovanni Poletti, autore “Milano Città Metropolitana”
- Claudio Bressan, Vicario Cultura-Azione sociale Diocesi di Milano
- Marco Barbieri, Vice Segretario generale Confcommercio Milano
- Paolo Limonta, Ufficio Relazioni con la Città Comune di Milano
- Walter Cherubini, Consulta Periferie Milano

Promotore _____________

Patrocinio ________

Partner ________________________________________________________________

Ringraziamento _
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