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Introduzione

Il concetto di partecipazione dagli anni ’90 torna con forza a sospingere le politiche urbane mi-
lanesi verso una precisa direzione: l’apertura delle istituzioni e il coinvolgimento degli abitanti 
nelle decisioni che riguardano il territorio, sia nello sviluppo di progetti urbani sia in apposite 
politiche di partecipazione alle decisioni delle amministrazioni. Molti studiosi hanno scritto su 
questo tema ed emerge dalla letteratura una critica condivisa agli strumenti messi in campo 
dalle politiche in questa fase, in particolare alla tendenza dei governi locali a concepire la parte-
cipazione come modalità di costruzione del consenso o di mera riduzione del conflitto (Fareri, 
2009). In generale si tende a semplificare il processo decisionale coinvolgendo gli attori in una 
fase di consultazione, spesso a decisione già avvenuta, come accaduto per la maggior parte dei 
più recenti progetti atterrati in città. 

In questi anni inoltre si consolida una cultura tecnica della partecipazione che favorisce “percorsi 
di partecipazione guidati e strutturati di interazione tra gli attori” (Crosta 1996, 2003), nel mi-
gliore dei casi schiacciati sul versante deliberativo. Questo tipo di processi decisionali si fondano 
su un’idea di partecipazione in cui l’interazione si limita alla scelta della soluzione, perché “nella 
democrazia deliberativa alla fine si vota o ci si accorda su una decisione, dopo aver argomenta-
to.” (Paba, 1998). È esemplare in questo caso la più recente esperienza dei Bilanci Partecipativi 
per il grado elevato di strutturazione, il carattere aperto del processo e l’assenza di una fase di 
costruzione progettuale, ma solo di una votazione. 

Queste politiche accompagnate nel discorso pubblico da una possente retorica comunicativa 
sull’innovatività degli strumenti utilizzati e degli obiettivi di consenso raggiunti ha forse reso an-
cora più visibile lo scarto evidente in termini di efficacia tra processi top-down calati dall’alto e 
processi bottom-up costruiti dai cittadini. Questi ultimi tuttavia sono stati quasi sempre relegati 
alla sfera informale o addirittura avversati dalle amministrazioni comunali. 

Nell’ultimo ventennio, tuttavia, la parola partecipazione si fa largo nel discorso pubblico quanto 
in quello istituzionale anche con un’altra accezione. Un’idea di partecipazione come policy tool 
che “ci permette di sottrarla alla sua riduzione a tecnica e procedura efficiente di “coinvolgimen-
to dei partecipanti” (Cognetti, op. cit. p. 53) e ci intima di considerare la partecipazione come un 
“processo di progettazione collettiva il cui obiettivo primario è la produzione e messa in gioco di 
conoscenza utilizzabile, o in altri termini lo sviluppo di processi di apprendimento da parte degli 
attori coinvolti” (Fareri, 2009). L’ampia letteratura che sostiene questa idea di partecipazione 
come dispositivo si rifà al principio che lega in maniera indissolubile l’efficacia di un processo 
decisionale alla complessità delle prospettive e delle soluzioni messe in campo dagli attori. La 
complessità si fa condizione al successo di un processo decisionale, quindi tutte le azioni che mi-
rano alla produzione e alla condivisione di conoscenza da parte degli attori diventano strategie 
per migliorare l’efficacia del processo, come ad esempio le azioni di problem setting, che sostitu-
iscono la visione limitante dell’approccio problem solving (Fareri, 2009). 

Proprio sulla scorta di queste riflessioni si fonda una nuova stagione, appena aperta, caratterizza-
ta da una rinnovata idea di partecipazione. Si rinforzano e maturano alcuni progetti partecipativi 
bottom-up che ritrovano l’essenza delle loro azioni nelle pratiche di riappropriazione degli spazi 
della città. Si moltiplicano i comitati e le organizzazioni informali di quartiere o di interesse speci-
fico composti da cittadini attivi spinti dalla volontà di riappropriarsi semanticamente e fisicamen-
te di luoghi urbani dimenticati o sottoutilizzati, tornando a descriverli, immaginarli e costruirli. 
Nascono, inoltre, movimenti e associazioni che si pongono l’obbiettivo di prendersi cura degli 
spazi della città e del territorio, con modalità differenti una dall’altra: chi ripulisce i muri e le stra-
de, chi traccia linee per piste ciclabili non previste durante la notte e chi si occupa di un lembo di 
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giardino che non è di sua stretta proprietà.

Dall’altro lato, come già accennato, anche l’amministrazione incomincia ad assumere una nuova 
prospettiva e a perseguire quella che può essere chiamata “progettazione interattiva; un tipo 
processo collaborativo con lo scopo di trattare un problema complesso” (Cognetti, 2014), in gra-
do di riconoscere il carattere soggettivo dei problemi, che devono quindi essere costruiti dall’in-
terazione degli attori (Fareri, 2009). Una prospettiva che accoglie la dimensione orizzontale dei 
processi e che si confronta con la capacità della regia pubblica di sprigionare le conoscenze e 
le energie insite nelle comunità locali, fatte di persone, gruppi e soggetti con capabilities (Sen, 
1999) e conoscenze specifiche e soggettive, da scoprire e potenziare. Un’altra caratteristica fon-
damentale di questa impostazione è, inoltre, la ricerca costante di inclusione degli attori e dei 
loro frame, in un’ottica di costruzione di rete e condivisione della conoscenza. 

Si inserisce di certo in questa nuova tipologia di politiche il Patto di Collaborazione, uno stru-
mento innovativo introdotto a Milano con una fase di sperimentazione nel 2017 che è stato già 
utilizzato in numerose occasioni ed ha riscontrato esiti molto interessanti dal punto di vista del 
processo e dei risultati.

Si può provare a delineare in linea di massima le cause di questo cambio di rotta nel concepire 
la partecipazione. La prima oggettiva e reale motivazione risiede nel fatto che la città è cambiata 
sostanzialmente: è diventata un mosaico di popoli, di traiettorie di vita e di interessi molto diversi 
se non, a volte, contrastanti: la città delle differenze (Paba, 1998). In secondo luogo le scelte che 
il governo della città contemporanea richiede sono complesse, intersettoriali ed è necessario 
che si basino su una conoscenza non solo tecnica o scientifica ma anche e soprattutto locale e 
ordinaria, che risiede soltanto in coloro che abitano e si spostano quotidianamente nel territorio.

 Sarebbe riduttivo tralasciare tra le cause di questa nuova ondata di esperienze di progettazione 
interattiva (Paba, 1998) la grande spinta che il Laboratorio per la sussidiarietà (LABSUS) ha dato 
al tema nel discorso pubblico, mediatico e istituzionale prima a livello nazionale e successiva-
mente a livello locale. L’associazione nasce nel 2004 con l’obiettivo di comunicare e informare 
i cittadini sul nuovo principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto in Costituzione nel 2001, e 
attivare nuovi percorsi di partecipazione e gestione condivisa del territorio, facendo particolare 
riferimento al concetto di “beni comuni”, di cui si tenterà una ricostruzione nel Capitolo 1. LAB-
SUS riceve da subito un finanziamento da Fondazione Cariplo, che ne riconosce il potenziale so-
ciale, e intraprende una campagna di sensibilizzazione e attivazione delle amministrazioni locali 
sul tema della gestione condivisa di spazi e beni ad opera di cittadini che esprimono la volontà 
di mettersi in gioco in prima persona per la cura del territorio. È proprio in questo percorso di 
sensibilizzazione che la Città Metropolitana di Milano incontra e risponde positivamente alla pro-
posta di LABSUS di un “Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni”. Si attiva così un 
percorso di riformulazione e sperimentazione del regolamento che apre la strada a un’innovativa 
stagione di attività e trasformazioni pulviscolari gestite direttamente dagli abitanti, di cui Milano 
si sta facendo palcoscenico nazionale ed internazionale grazie ai Patti di Collaborazione.

Questa ricerca si pone il fine operativo di costruire un tassello conoscitivo ed interpretativo ul-
teriore, che possa essere utile al ragionamento che diversi soggetti portano avanti oggi sul tema 
dell’amministrazione condivisa e dei Patti di collaborazione a Milano. Lo scopo è quello di indi-
viduare i tratti principali, i punti di forza e i fattori di debolezza del modello collaborativo che 
va consolidandosi a Milano, tracciando considerando in particolare tre esperienze pratiche di 
stipula di un Patto e di gestione condivisa.

Nel Capitolo 1, come anticipato, si tenta di delineare il ruolo del Laboratorio per la sussidiarietà 
nel contesto nazionale e l’evoluzione nei vari Comuni italiani del Regolamento per l’amministra-
zione condivisa, proposto da LABSUS.
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Nel Capitolo 2 si traccia il percorso del Comune di Milano dalla fase di costruzione del proprio 
Regolamento alle fasi di sperimentazione e di utilizzo consolidato del Patto di collaborazione, 
mostrandone le peculiarità nella declinazione locale dello strumento. Si tenta in questo capitolo 
una prima ricostruzione, anche grafica, delle esperienze milanesi condotte finora.

Nel Capitolo 3 vengono presentati i tre studi di caso che la ricerca propone come esempi pratici 
dell’utilizzo dei Patti  a Milano. Il Capitolo in particolare si interroga: sui contesti e sui presupposti  
dei Patti firmati; sui processi collaborativi, dalla progettazione alla realizzazione; e su gli esiti di 
tali processi.

Nel Capitolo 4 si tenta un confronto tra gli studi di caso analizzati, mostrandone i tratti comuni 
e confrontandone gli esiti. Inoltre si intavola un ragionamento comparativo tra le diverse dina-
miche delle reti di soggetti nei tre casi e le diverse forme della partecipazione messe in campo 
dallo strumento.

Il Capitolo 5 si focalizza su un esempio di consolidamento delle forme collaborative e dello stesso 
strumento del Patto di collaborazione in una più ampia politica urbana di rigenerazione fisica e 
sociale, il programma Piazze Aperte.

Nel Capitolo 6 infine si tracciano delle valutazioni e delle più generali riflessioni su alcune tema-
tiche ritenute rilevanti per comprendere e per migliorare i processi collaborativi scaturiti dalla 
stipula di Patti di collaborazione, avanzando anche esempi virtuosi riportati da altre esperienze 
italiane.

La ricerca è stata condotta con diversi metodi di indagine, primo fra tutti quello delle interviste 
a osservatori privilegiati, che ha permesso di ricostruire una visione interna e puntuale del feno-
meno. Ovviamente le interviste si sono rivelate spesso anche occasioni di osservazione diretta 
e partecipata dei casi studio. Inoltre l’analisi si basa su una capillare analisi documentale, in 
particolare dei testi dei Patti e del Regolamento milanese, e su una corposa rassegna stampa. 
L’attività di ricerca poi si è composta anche di una fase di ridisegno dei progetti e degli interventi 
e di produzione di cartografie a supporto.
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Capitolo 1

La traiettoria italiana dell’amministrazione condivisa trac-
ciata da LABSUS

1.1 LABSUS e il regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni

Per comprendere il ruolo che LABSUS ha avuto nella nascita e nell’evoluzione del Patto di Col-
laborazione è necessario ripercorrere due alvei tematici più profondi che in qualche modo rac-
chiudono l’essenza dell’associazione e i principi su cui essa basa la sua azione. Questi due temi 
rispecchiano rispettivamente due linee del dibattitto pubblico e istituzionale dell’ultimo venten-
nio: in primis il dibattito istituzionale iniziato nell’ultimo decennio del XX secolo sull’introduzione 
del principio di sussidiarietà orizzontale all’interno della carta costituzionale, e in secondo luogo, 
non per importanza, il grande dibattito sviluppatosi sotto nuove vesti rispetto al passato sul tema 
dei Beni Comuni, riguardo il loro riconoscimento e la loro regolamentazione.

Procedendo con ordine, nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione, viene introdotto 
nell’Art. 118 il concetto di sussidiarietà orizzontale. Anche se la suddetta riforma rimane celebre 
soprattutto per il cambio di rotta impartito all’organizzazione dello stato verso una forma di go-
verno federalista, è da notare come venga contemporaneamente portato avanti uno sforzo di 
ripensamento non solo dei rapporti tra diversi livelli di governo pubblico, ma anche di quelli tra 
i privati cittadini e le stesse istituzioni (Profeta, 2015). L’inserimento di questa norma nella Carta 
Costituzionale infatti va letta nell’ottica di un aggiornamento del più generale principio di sussi-
diarietà, precedentemente inteso solamente in senso verticale. 

Prima della riforma quindi si definiva soltanto il dovere da parte degli enti di livello superiore di 
sostenere le azioni e gli sforzi degli enti di livello inferiore (come per esempio lo Stato nei con-
fronti degli enti locali) nel caso in cui questi fossero stati effettivamente in grado di sostituirsi 
all’azione dell’ente superiore. Dal 2001 invece la sussidiarietà viene intesa anche orizzontalmen-
te, sancendo così che le funzioni pubbliche, laddove è possibile e conveniente, devono poter 
essere svolte in via primaria dagli stessi cittadini, in forma di singoli o di gruppi, adeguatamente 
sostenuti dalle amministrazioni pubbliche.

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autono-
ma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” 

Art. 118 della Costituzione Italiana, ultimo comma

Da questa storica svolta del Diritto Costituzionale l’Italia intraprende un percorso di crescita e di 
maturazione sul tema della sussidiarietà e della cittadinanza attiva. In particolare sono molteplici 
le esperienze di formazione di enti privati, come le fondazioni, con lo scopo di finanziare e so-
stenere progetti sociali, o ancora le pulviscolari esperienze partecipative di gestione condivisa di 
servizi o spazi pubblici a scala locale. Un tema che trova mote intersezioni con questo dinamico 
panorama di pratiche di cura in Italia è sicuramente, come anticipato in precedenza, quello dei 
Beni Comuni.

Il tema dei Beni Comuni è tornato da qualche anno a “soffiare” forte sul dibattito pubblico ita-
liano.  La questione dei Commons affonda in realtà le sue radici nella secolare storia europea, al 

principio dalle enclosures inglesi che tra il XIII e XIX secolo sostituiscono quasi completamente 
la tradizionale istituzione dei terreni comuni o open fields, in favore di una gestione privata dei 
proprietari terrieri.  Queste dinamiche che si ripresentano con gradi e intensità diverse in tutti 
gli stati europei. 

Storicamente quindi il tema si intreccia a cambiamenti epocali quali l’evoluzione e l’affermarsi 
del sistema capitalistico neo-liberale e più in generale il consolidarsi del binomio dualistico pro-
prietà privata/proprietà pubblica come unica visione capace di descrivere la realtà in funzione 
del sistema economico. Quel che si può dire con certezza è che oggi l’espressione beni comuni si 
fa strada in differenti regioni del pianeta, acquistando significati diversi a seconda dei contesti e 
a seconda delle rivendicazioni. Questa diffusione ha innescato forse una graduale perdita della 
originaria forza evocativa del termine, a causa della perdita di omogeneità semantica, ma si può 
dire che sia comunque entrata con forza in molte agende urbane di grandi città globali, molte 
delle quali in sud america. 

Per delineare il concetto si cercherà qui di sintetizzare la definizione più condivisa della categoria 
dei beni comuni formulata da Elinor Ostrom nel 1990 nel celebre saggio Governing the Com-
mons: The Evolution of Institutions for Collective Action e illustrare quella che è la definizione 
“italiana” più celebre del termine, formulata dalla Commissione Rodotà, chiamata nel 2007 a 
formulare una proposta di aggiornamento del Codice Civile risalente al 1942 e così intitolata 
perché presieduta da Stefano Rodotà, un giurista, politico e accademico italiano di grande fama. 
La volontà è quella di delineare una definizione utile per la comprensione e l’analisi dei Patti di 
Collaborazione dal punto di vista teorico, nonchè dei tre casi studio che verranno presi in esame. 

Ripercorrendo l’evolversi storico del filone tematico, dunque, per tutti gli anni 70’ e 80’ la de-
scrizione più in voga della parabola dei beni comuni era quella descritta da Garrett Hardin, che 
preannuciava la loro tragedia in quanto non sostenibili in un sistema di popolazione in costante 
(se non infinita) crescita. Secondo questa prospettiva, quella economica classica, il concetto di 
bene comune, a differenza di quelli di bene pubblico e privato, si caratterizzava per due fattori: 
la rivalità nel consumo, e la non escludibilità di altri soggetti al consumo. 

Nel 1990, tuttavia, l’economista statunitense Elinor Ostrom, prima donna a vincere il premio 
Nobel per l’economia nel 2009, muove pesanti critiche alla visione classica del tema, che reputa 
erroneamente basata sul concetto di homo oeconomicus. Secondo la studiosa non si può più pre-
scindere da un’ipotesi tanto irreale per cui l’individuo agisce sempre e solo in maniera razionale 
al fine di aumentare il proprio grado di benessere, un calcolatore lineare che tralascia l’esistenza 
di fattori identitari capaci di influenzare le scelte.

Dopo vent’anni dalle parole di Hardin, la Ostrom attraverso l’analisi di numerose esperienze di 
commoning sparse per tutto il globo teorizza un nuovo destino per i beni comuni, che evita la 
celebre tragedia e intravede una terza via caratterizzata da un nuovo modo di concepire le com-
mon-pool resources e altrettanti modi di governarle. 

Per ciò che interessa a questa ricerca la definizione di Beni Comuni offerta da Elinor Ostrom è 
quella che li interpreta come risorse ad uso collettivo, supponendo che ci siano comunità com-
poste da individui interessati ad appropriarsi delle unità prodotte dal sistema di produzione. 
Schematizzando sono beni comuni quelle risorse di cui gli individui reclamano il legittimo utiliz-
zo, che devono essere però abbastanza grandi da rendere difficile l’esclusione di altri individui 
dall’attività di appropriazione. 
La terza via risiede appunto nella buona gestione delle risorse comuni che attraverso il confronto 
e la costruzione di regole condivise, arricchite e introiettate da ciascun soggetto, consente un 
utilizzo ponderato rispetto alle necessità di tutta la comunità di appropriatori. Questa definizione 
in sé supera e arricchisce quella precedente basata sul principio di non escludibilità e di rivalità 
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dei beni in questione e approda ad un concetto che si basa sull’azione organizzata di riappropria-
zione della risorsa da parte degli individui. 

La definizione proposta dalla Commissione Rodotà, anche se si ritrova in un documento istituzio-
nale, muove proprio dal ragionamento portato avanti dalla studiosa e accoglie la sua prospettiva 
della terza via.
 Il testo della commissione del 2008, tuttavia, acquista un focus interpretativo differente, che 
mette in relazione la legittimità dell’azione di riappropriazione con il fine di quest’ultima e accon-
sente allo svolgimento di quelle azioni di riappropriazione che si pongono come scopo l’interesse 
generale, così come affermato dal principio di sussidiarietà orizzontale. In pratica sono conside-
rabili Beni Comuni quei beni che, al netto del regime giuridico di appartenenza, esprimono utilità 
funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e che 
sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità. 
Ne fanno parte, essenzialmente, le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre ac-
que; l’aria; i parchi, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le 
nevi perenni; i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; le 
altre zone paesaggistiche tutelate. 

La proposta inoltre prevede il coordinamento tra la disciplina dei beni comuni e la tradizionale 
disciplina comunale italiana degli usi civici. Oltre che riempire il vuoto legislativo derivato dall’i-
nadempienza di alcuni dei principi costituzionali, quali quello di sussidiarietà orizzontale, si tenta 
anche di riformare il sistema teorico di categorie giuridiche per adattarle alle pratiche di citta-
dinanza attiva e di gestione condivisa che già si intravedono in molte realtà comunali italiane. 
Un doppio sforzo, che fa di questa proposta, anche se per ragioni politiche mai verrà approvata, 
uno spartiacque nel dibattito e nella concezione stessa della categoria dei beni comuni in Italia.

In questa stagione di grandi riforme e di importanti riflessioni portate avanti a livello italiano sui 
due temi esposti fin qui, si inserisce il percorso del Laboratorio per la Sussidiarietà (LABSUS), 
un’associazione di promozione sociale composta da professionisti, ricercatori, giuristi e cittadini 
che, come accennato in precedenza, risulta avere un ruolo “enzimatico” e di guida per il percor-
so di sviluppo italiano su queste tematiche. L’associazione nasce nel 2004, fondata tra gli altri 
dal professore Gregorio Arena, distintosi nell’ultimo ventennio in quanto a lavori, consulenze e 
studi condotti sul tema della cittadinanza attiva e della gestione condivisa. LABSUS si pone non 
soltanto l’obbiettivo di divulgare il principio di sussidiarietà ad amministrazioni e cittadini, ma 
anche quello di fornire agli stessi gli strumenti giuridici e amministrativi per metterlo in pratica. 

Il Laboratorio si inserisce quindi come anello mancante tra i principi costituzionali e l’azione 
degli enti locali: si intuisce che informare i soggetti non è sufficiente a smuovere e far crollare le 
resistenze all’innovazione poste da regolamenti locali tradizionali, come quelli edilizi o quelli di 
occupazione del suolo pubblico, e  reti consolidate di attori in gioco. L’innovazione che LABSUS 
porta è la volontà e la capacità di uscire dalla visione in cui i cittadini sono soltanto amministrati 
ed entrare in una prospettiva di amministrazione condivisa. Su queste idee si basa la Carta della 
Sussidiarietà, il manifesto politico dell’organizzazione, che in dieci principi sintetizza la sua azio-
ne. Per comprenderla meglio se ne riportano alcuni:

La cittadinanza attiva produce capitale sociale e promuove fiducia nei rappor-
ti fra le persone e verso le istituzioni, realizzando una nuova forma di libertà 
solidale e responsabile finalizzata al miglioramento della vita di tutti

Sono nell’interesse generale le attività delle cittadine, dei cittadini e delle im-
prese volte alla produzione, cura e valorizzazione dei beni comuni, realizzate 
senza fini di lucro nel rispetto dei principi di solidarietà, responsabilità, ugua-

glianza e legalità. Sono beni comuni quei beni, materiali ed immateriali, il cui 
arricchimento arricchisce tutti ed il cui impoverimento impoverisce tutti.

Le istituzioni devono applicare la sussidiarietà, riconoscendo nelle cittadine e 
nei cittadini i titolari di un diritto ad agire concretamente per la soluzione di 
problemi di interesse generale ed adeguando i propri ordinamenti allo scopo 
di agire insieme con esse e non solo per conto e in nome loro.

Carta della Sussidiarietà, LABSUS

Ripercorrendone l’evoluzione, nel 2012 LABSUS, in collaborazione con l’amministrazione comu-
nale della città di Bologna, inizia un processo di ideazione e costruzione di un nuovo strumento, 
che diviene molto presto centrale per l’azione portata avanti: il Regolamento sulla collabora-
zione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. 
Il Regolamento, approvato nel maggio del 2014, si compone di 36 articoli e assolve lo scopo di 
normare e facilitare l’applicazione del principio di sussidiarietà ad opera delle amministrazioni 
comunali, consentendo ai cittadini attivi di compiere opere di cura della città e del territorio non-
ché attività di gestione di spazi e servizi nell’interesse generale. È il tassello giuridico mancante 
per iniziare a guardare i cittadini e le istituzioni in un modo differente. Il testo del Regolamento si 
concentra in primis sui principi e le definizioni fondamentali: tra i molti si sottolineano e si ripor-
tano i concetti di Beni comuni urbani, di Cittadini attivi e la definizione, anche metodologica, del 
concetto di Intervento di rigenerazione.

Beni comuni urbani 
I beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione, 
anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere 
funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza 
nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condi-
videre con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazio-
ne al fi ne di migliorarne la fruizione collettiva. 

Cittadini attivi
Tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, 
anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per 
la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regola-
mento.

Interventi di rigenerazione
Interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, par-
tecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tec-
nologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul 
miglioramento della qualità della vita nella città.

Regolamento sull’amministrazione condivisa, Comune di Bologna

Per quanto riguarda l’ultima definizione di Interventi di rigenerazione al capo III e IV viene intro-
dotta una casistica di interventi ognuno con sue specifiche procedure: interventi di rigenerazione 
di spazi pubblici, all’interno di edifici, di gestione condivisa, di cura occasionale, ecc.. In seguito 
vengono affrontati al capo VI,VII e VIII quei temi che vanno a delineare i rapporti tra le parti: in 
particolare vengono definiti i nuovi strumenti e le modalità di collaborazione, le tipologie di mo-
nitoraggio e di assistenza amministrativa alle attività dei cittadini. Qui per esempio si delineano i 
modelli di rendicontazione affidati ai cittadini attivi secondo principi ben precisi. Inoltre vengono 
riportate le varie possibilità di copertura assicurativa e di forme di sostegno pubbliche. Per que-



    14     15

ste ultime il testo di Bologna individua molte alternative, dalle esenzioni e agevolazioni tributarie 
all’affiancamento nella progettazione, autorizzando anche forme di autofinanziamento da parte 
delle comunità stesse. 

Si può affermare, comunque, che la reale innovazione che questo strumento porta con sé sia la 
capacità di superare il classico paradigma bipolare (LABSUS, ) tipicamente insito nelle ammini-
strazioni pubbliche che comporta la ricaduta di ogni proposta di attivazione della cittadinanza nel 
modello contrattuale pubblico, definito dal codice dei contratti. La conquista più grossa risulta 
quindi la possibilità di approvare e sostenere l’attivazione dei soggetti volontari senza dover far 
ricorso alle più classiche forme di autorizzazioni o concessione di spazi, che comporterebbero 
un’eccessiva burocratizzazione del processo partecipativo. 

Il lavoro impostato dall’associazione, tuttavia, non si limita all’interlocuzione con le amministra-
zioni e all’informazione dei cittadini, ma accoglie anche altre direzioni. Una tra tutte è si certo 
quella di incubatore e attrattore di ricerca e di informazione in generale. Il ruolo che LABSUS 
arriva a ricoprire è anche quello di hub, tanto materiale quanto immateriale, di informazione e 
di riproduzione della conoscenza a livello nazionale. Quella che prende forma sul territorio è una 
rete di esperti, amministratori, associazioni ed enti, pattisti e cittadini interessati che raccoglie e 
allo stesso tempo alimenta un’innovazione che si diffonde a macchia di leopardo in tutta Italia, 
dai piccoli, ai medi, ai grandi comuni e città metropolitane. 

In questo senso LABSUS si arricchisce e accelera il suo percorso di crescita negli ultimi anni, in 
quanto aumentano considerevolmente i feedback e le interazioni con i territori. Non a caso nel 
2015 LABSUS, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, lancia in Lombardia il primo progetto su 
scala regionale, intitolato Costruire comunità, Liberare energie. Il progetto mira a sperimentare 
in Lombardia un metodo per rendere strutturale e permanente nel tempo l’amministrazione 
condivisa, rendendola indipendente dai cambiamenti nelle maggioranze consiliari. Nel biennio 
2015-2016 il progetto coinvolge la maggioranza dei capoluoghi lombardi e alcuni comuni dell’a-
rea metropolitana milanese, con incontri e interlocuzioni organizzate da un team multidiscipli-
nare di LABSUS con amministrazioni, enti, associazioni e singoli cittadini interessati a scoprire ed 
entrare in questa nuova corrente di approccio all’amministrazione.

Molti dei comuni che partecipano a questo programma deliberano, al suo termine, il proprio 
Regolamento per l’amministrazione condivisa ed incominciano a sperimentarlo. Il lascito del 
programma Costruire comunità, Liberare energie, infatti, consiste nell’aver attivato e costruito 
le infrastrutture istituzionali e civiche necessarie per l’utilizzo del Regolamento.

1.2 I Patti di collaborazione

Oltre ad essere di per sé un’innovazione nella “cassetta degli attrezzi” delle politiche urbane 
italiane, il Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani introduce un ul-
teriore scarto rispetto al passato poiché rappresenta anche la fonte giuridica di un nuovo dispo-
sitivo ad hoc ideato da LABSUS, il Patto di collaborazione. Il Patto, che è un atto amministrativo 
di natura non autoritativa, e quindi regolato dal Diritto privato e non da quello amministrativo, 
permette ad associazioni, comitati, gruppi informali e persino a singoli cittadini di stipulare un 

accordo alla pari con le amministrazioni in cui si definiscono gli impegni e le responsabilità delle 
parti al fine di organizzare e regolare le esperienze di gestione condivisa proposte dai cittadini 
attivi. 

Questo dispositivo risponde alla necessità di semplificare il processo di coinvolgimento e di in-
terazione tra i cittadini e l’amministrazione pubblica, assumendo come primaria condizione al 
successo dei progetti di cura la costruzione di un processo aperto a tutti i soggetti interessati. 
La caratteristica più evidente nell’impostazione normativa del dispositivo è, infatti, il grado di 
inclusività del processo partecipativo: sono ammessi alla costruzione e alla firma del Patto tutti i 
soggetti che ne dimostrano l’interesse, siano essi singoli o gruppi non riconosciuti. 
In secondo luogo il Patto si caratterizza per un alto livello di flessibilità. Il Patto, inteso come po-
licy tool, infatti, non ha meccanismi di selezione dei soggetti perché da luogo a giochi a somma 
positiva, in cui la distribuzione dei vantaggi tra gli attori è equilibrata e non ci sono vincenti o 
perdenti (Schelling 1960; Fareri 2009).

I Patti di collaborazione, per citare Gregorio Arena, sono stati pensati come una “tavolozza del 
pittore”, uno strumento utilizzabile per tutte le occasioni di progettazione e gestione partecipata 
adattabile ad ogni contesto e ad ogni proposta: variano, infatti, gli interventi necessari, le attività 
proposte, nonché i soggetti firmatari. L’approccio è site specific, e rimane dipendente quindi dal-
le possibilità che i singoli territori esprimono in quanto a reti, energie e progettualità. 

Anche per questo motivo nel Regolamento i patti vengono distinti in patti ordinari e patti com-
plessi. I primi sono quelli che prevedono semplici azioni di cura, hanno carattere standardizzato e 
sono facilmente replicabili. I secondi, invece, sono stipulati in relazione a progetti che prevedono 
una molteplicità di interventi e che dunque non sono facilmente standardizzabili e in particolare 
si intendono complessi quei patti che ammettono dentro di sè la costruzione di altri patti. En-
trambi rimangono ancorati all’istanza della progettazione interattiva facendo interagire tra loro 
sia singoli cittadini portatori di conoscenza ordinaria che attori più strutturati con bagagli più 
ampi di conoscenza scientifica o interattiva. Si può immaginare tuttavia come patti complessi, 
se ben gestiti, possano portare a una condivisione più ampia e multiscalare di orientamenti e 
visioni di progetto. 

È importante sottolineare come, anche ammettendo un grande numero di attori all’interno della 
stessa arena decisionale, lo strumento non prevede l’attribuzione a nessuno di loro di un parti-
colare ruolo. Non è prevista quindi l’esistenza, tra gli altri, di un altro soggetto con uno specifico 
compitio che sia reso formale e vincolante nel Patto. Non si può certo affermare, comunque, che 
non esistano forme di assegnazione di ruoli informali in cui un soggetto tra gli altri si fa carico, 
senza renderlo giuridicamente esplicito, di ricoprire un ruolo specifico. 

Riguardo a questa sfumatura sul concetto di informalità, si sottolinea anche come una peculiarità 
dei Patti di Collaborazione sia la loro capacità di coinvolgere soggetti normalmente distanti dalle 
classiche reti associative o del volontariato. Il Regolamento, infatti, permette anche ad attori 
caratterizzati da un alto tasso di informalità di partecipare alla costruzione e alla firma del Patto, 
attivando dunque energie potenziali pulviscolari disperse nel tessuto urbano che in passato sono 
spesso state lasciate fuori o ai margini dalle arene decisionali delle politiche urbane. I Patti in ulti-
ma analisi mirano alla creazione di quegli spazi abilitanti (Cognetti, 2019) che permettano a tutti 
i soggetti di mettere in gioco le proprie conoscenze ed energie, quelle “arene in cui sperimentare 
e formare la capacità politica di tutti” (Cognetti, op. cit. p.55).  

Mantenendo come focus il Comune di Bologna, in quanto precursore della fase sperimentazione 
di questo strumento, dal 2014 ad oggi i patti firmati dall’amministrazione romagnola sono circa 
340, molti dei quali sono stati anche già portati a termine. Il ritmo con i quali si procede alle firme 
e alle realizzazioni dei patti è molto sostenuto per due fattori: la presenza di un medium civico 
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(LABSUS) chiamato Iperbole rete civica che tramite internet permette di visualizzare i dati e i 
patti già attivi, presentare le proposte di collaborazione e trovare informazioni utili; l’esistenza di 
un ufficio unico predisposto dall’amministrazione come unico responsabile di tutte le procedure 
legate ai Patti di Collaborazione. 

Sarebbe errato tuttavia tralasciare i punti di forza delle altre esperienze italiane, le quali si con-
traddistinguono per un elevato grado di eterogeneità di forme e contenuti, di metodologie e 
di interventi. In effetti sono molto differenti tra loro e già nel 2016 LABSUS individuava 3 nuclei 
principali di differenziazione degli interventi: gli interventi di cura, colti alla conservazione e ma-
nutenzione dei beni comuni urbani per garantirne la fruibilità; la gestione condivisa, in cui l’ele-
mento principale è la capacità di coinvolgimento di altri cittadini; gli interventi di rigenerazione, 
che incidono sul miglioramento della qualità della vita nelle città. 

Dal Rapporto LABSUS del 2017 inoltre si evincono dati interessanti riguardo alle varie tipologie 
e caratteristiche dei patti. Si nota per esempio, che il 56% dei patti in Italia ha durata inferiore a 
un anno. Un tempo breve che rende questi strumenti temporanei e modulabili e quindi possibil-
mente molto ancorati alle spinte e agli interessi reali e contingenti dei territori. 

Oppure si sottolinea come tra le molte tipologie di interventi messi in campo fino ad ora quelli 
legati al verde e alla gestione di esso siano la grande maggioranza dei patti, il 44%. Le ragioni 
risiedono forse nella facilità con cui questi spazi rientrano nella definizione di bene comune, o 
forse per l’elevata immaginabilità che questi spazi, ancora liberi da carichi insediativi o da visioni 
vincolanti, trasudano e ispirano.  Data la difficoltà nel raccogliere i dati su tutti i patti, non è chia-
ro ad oggi quale sia il numero esatto di quelli stipulati o quelli ancora attivi, si potrebbe tuttavia 
cercare di ricostruire fin dove l’innovazione si è spinta in Italia e quali amministrazioni e cittadi-
nanze ha intersecato in questi ultimi anni.

       Figura 1                                                                                   Figura 2

               Fonte: Rapporto Labsus 2017         

1.3 Il percorso di conquista dei comuni italiani e gli sviluppi

L’ondata di curiosità e di interesse che nasce dall’introduzione di questi strumenti nel toolkit 
dell’amministrazione Bolognese non si limita a colpire i comuni e le realtà locali limitrofe ma in-
nesca per molti una corsa all’innovazione a livello nazionale. Dopo l’approvazione del primo Re-
golamento, infatti, il testo completo dei 36 articoli viene presentato durante un affollato incontro 
a Bologna e viene messo a disposizione di tutte le amministrazioni italiane. 

Nei giorni successivi al 22 maggio 2014, altre amministrazioni approvano il prototipo di Regola-
mento, tra queste Siena, Ivrea, L’Aquila e Casal di Principe. In pochi mesi il Regolamento viene 
scaricato dal sito di LABSUS da circa 4.000 utenti tra cittadini, amministrazioni e associazioni e al 
30 settembre 2015 in totale le amministrazioni che hanno adottato e approvato il regolamento 
sono 54. Si registra una forte adesione nelle regioni centro-meridionali su cui ricade il 70% delle 
adozioni totali: 7 comuni in Campania, 6 in Puglia e Toscana, 5 in Lazio e Umbria. Risulta inte-

ressante, inoltre, la distribuzione dei Comuni che adottano il Regolamento in rapporto alla loro 
taglia demografica. In questo senso la maggioranza dei Regolamenti giunti al termine dell’iter 
legislativo viene approvata da Comuni che rientrano nella fascia tra i 2.000 e i 50.000 abitanti. 
Tra i comuni che adottano ed approvano il Regolamento solo Torino supera i 500.000 abitanti.

Figura 3                                                                                                                                              Fonte: Rapporto Labsus 2015

Negli anni successivi il ritmo di adesione alla campagna informativa di LABSUS conserva e ad-
dirittura accresce la sua spinta. Per questo nel 2017 l’associazione decide di costruire un nuovo 
prototipo di Regolamento. 

Il nuovo Regolamento si impone di superare i limiti individuati in quello precedente, che non 
era altro che una copia di quello costruito per l’amministrazione bolognese. Viene pensato, in-
fatti, come un regolamento minimo, una struttura normativa semplice e adattabile alle istanze 
e alle peculiarità dei singoli Comuni, integrabile e migliorabile dalle varie realtà amministrative 
e territoriali. In particolare l’azione di semplificazione portata avanti riguarda l’eliminazione di 
alcune differenziazioni superflue e confusionarie rispetto ai Patti di Collaborazione e l’omissione 
di riferimenti alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, poiché rischiava di assoggettare i 
cittadini all’inappropriato ruolo di dipendenti pubblici. 

Per merito anche di questo aggiornamento nell’offerta di LABSUS, alla fine del 2017 il numero dei 
Comuni coinvolti in tutta Italia supera i 130 e parallelamente si registra una crescita più sostenu-
ta nelle regioni settentrionali, il cui numero di amministrazioni che adottano il Regolamento si 
avvicina al 40% del totale. Si allarga, inoltre, la fascia di appartenenza di buona parte dei Comuni 
che adottano il Regolamento verso valori più alti di popolazione residente, superando la soglia 
dei 50.000 abitanti. 

Grazie al nuovo prototipo, dunque, anche le amministrazioni più grosse e con una minore spinta 
all’innovazione possono confrontarsi senza troppe difficoltà con un modello reso accessibile e 
facilmente integrabile nelle normative locali, e su un tema che è ormai diventato attrattivo per la 
maggior parte delle agende urbane.
                                                                            
                                                                                                      Figura 5 

Figura 4

Fonte: Rapporto Labsus 2015-2017
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Ad oggi sono più di 200 i Comuni Italiani che hanno approvato il Regolamento per l’amministra-
zione condivisa dei beni comuni. Tra questi anche Genova, Firenze, Venezia e Milano. Tra queste 
Milano si sta facendo palcoscenico di molte iniziative, intraprese anche da grandi soggetti, e 
progettualità che spingono a gran forza verso la direzione dell’amministrazione condivisa. 
In particolare sarebbe errato non riportare il programma La Città Intorno promosso da Fonda-
zione Cariplo al fine di sviluppare e migliorare il benessere e la qualità della vita degli abitanti 
dei quartieri intorno al centro storico di Milano, favorendo le iniziative culturali, economiche e 
creative e rendendo la comunità locale attiva e partecipe. 

Dentro a questo programma prende forma il progetto Luoghi Comuni che, con il supporto e la 
partecipazione di LABSUS e Italia Nostra Milano Nord, si pone l’ambizioso obiettivo di sperimen-
tare l’amministrazione condivisa dei beni comuni nelle zone di Milano dove il programma La 
Città Intorno è gia ̀ partito – quartiere Adriano, area di Via Padova, quartiere Corvetto e borgo di 
Chiaravalle – promuovendo i patti di collaborazione come strumento di innovazione e inclusione 
sociale nelle periferie, oltre che di rigenerazione urbana. Il fine principale che l’azione di Luoghi 
Comuni formalmente si pone è la rigenerazione e la cura condivisa di spazi aperti collettivi, con 
l’obiettivo di potenziare la qualità e la quantità del verde urbano, costruire luoghi di aggregazio-
ne e condivisione sociale, diffondere comportamenti e stili di vita sani e sostenibili, coinvolgere i 
cittadini in uno spirito di appartenenza e corresponsabilità.
 
Il progetto si avvale di una ricerca di carattere conoscitivo condotta dal Dipartimento di Archi-
tettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Luoghi Comuni, che oggi si presta ad entrare 
nella sua seconda fase, vede in totale la realizzazione di 33 eventi pubblici e laboratori aperti 
organizzati nei quartieri Adriano, Corvetto e Chiaravalle, cui si aggiungono gli incontri su invito 
per la costruzione dei patti, le diverse partecipazioni ad altri eventi o a incontri di rete, e più di 
40 incontri, organizzativi o formativi, con il Comune di Milano.

“Gli esiti che sta avendo sono differenti: soprattutto c’è una capacitazione 
maggiore delle varie comunità, che hanno comunque differenti assetti.”

Gloria Gusmaroli, LABSUS - Intervista 1

In generale comunque a fronte di questa considerevole crescita si può dire che il paradigma col-
laborativo sta riscontrando un grande successo nel panorama Italiano, sia tra le amministrazioni 
che tra i cittadini. Si calcola infatti (LABSUS, 2019) che abbia interessato circa 800.000 cittadini 
attivi, nell’interesse di circa 10 milioni di abitanti delle città. Grazie al rafforzamento di questa 
prospettiva condivisa di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini, in questi ultimi 
anni l’azione trasversale di LABSUS unita agli sforzi e alle interazioni locali distribuite in tutto il 
paese, hanno permesso l’avvio di una più profonda stagione di rinnovamento delle strutture 
interne al settore pubblico. In particolare sono molti gli enti comunali ad aver integrato nuovi 
settori e uffici di riferimento all’interno della loro struttura organica, che hanno spesso avuto an-
che la capacità di “infettare” settori più tradizionali con uno sguardo o un approccio innovativo.

È dalla necessità di condividere e fare tesoro delle molte esperienze disperse sul territorio italia-
no che nasce l’idea di un Patto tra le città che hanno approvato il Regolamento. Questa proposta 
viene presentata a Bologna il 6 e il 7 dicembre 2019, in una due giorni alla Fondazione per l’Inno-
vazione Urbana a cui prendono parte numerosi sindaci italiani e funzionari dell’amministrazione 
pubblica italiana. Il Patto viene presentato come una nuova rete con lo scopo di far interagire tra 
loro le amministrazioni e favorire lo scambio di informazioni o di modalità di lavoro positive. Il 
concetto che sta dietro l’idea di rete fra le città, tuttavia, non coinvolge solo le amministrazioni 
ma anche i cittadini. Ci si immagina, infatti, che la rete possa facilitare occasioni di formazione 
e approfondimento per gli stessi cittadini attivi, nell’ottica di condividere esperienze e scoperte 
preziose. 

Il percorso descritto da LABSUS, in definitiva, è un tracciato tutt’altro che lineare, composto di 
battaglie combattute su più livelli (a scale diverse) e su più piani (su quello politico, come quello 
civile). Tuttavia si riconosce la forza pervasiva e innovativa del discorso portato avanti dall’asso-
ciazione, che in cinque anni è stato reso ancora più attrattivo e ha conquistato buona parte delle 
realtà urbane italiane, soprattutto quelle di media grandezza.
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Capitolo 2

Patti di collaborazione nell’area milanese

2.1 Milano sul sentiero della sperimentazione
 
Nel marzo del 2018 con la delibera n.461 il consiglio comunale della città di Milano approva la 
“sperimentazione di politiche dirette a promuovere la partecipazione dei cittadini attivi, di gruppi 
informali, associazioni riconosciute e altri operatori, nella gestione condivisa dei Beni Comuni” [1]. 

Nel documento vengono riconosciuti gli “accordi di collaborazione” come strumento di regola-
mentazione del rapporto tra amministrazione e cittadini e viene definito lo spettro di soggetti 
che possono accedervi: cittadini attivi e volontariato individuale; gruppi informali; associazioni; 
istituzioni scolastiche e comitati di genitori; fondazioni e imprese promotrici del “volontariato 
sociale”. Vengono, inoltre definite le attività ammissibili distinguibili in “cura occasionale”, “cura 
continuativa”, “gestione condivisa” e “rigenerazione”. Per l’avvio immediato della sperimenta-
zione l’amministrazione individua alcune aree dislocate in diverse zone della città: Piazza Tirana, 
largo A. Balestra; aree verdi di via del Cardellino e di via Cesariano; Anfiteatro Martesana; aree 
pedonali in via Micene e in via Abbiati.

“A Milano a differenza di altri comuni si è deciso di avere un periodo di spe-
rimentazione. Questo anche perchè l’amministrazione voleva testare quanto 
questa novità potesse funzionare.  In quel periodo la città poteva firmare i 
Patti ancor prima che il regolamento esistesse e ci si rifaceva alla delibera di 
sperimentazione.”             

                                         Gloria Gusmaroli, LABSUS - Intervista 1

L’atto in questione autorizza una sperimentazione della durata di 12 mesi propedeutica alla for-
mulazione di una proposta di regolamento in materia. La volontà dell’amministrazione qui è 
quella di testare uno strumento di cui ancora non si conoscono con certezza né le potenzialità 
né le problematiche, al fine di comprenderne le dinamiche di processo e di attuazione in vista 
della costruzione del regolamento definitivo. Questo test permette di capire quali soggetti e 
quali tipi di proposte vengono maggiormente avanzate all’amministrazione, ma permette anche 
di mettere in tensione le procedure delle varie direzioni e aree dell’apparato comunale, che mai 
prima di oggi si sono trovate ad utilizzare prospettive e procedure così radicalmente differenti da 
quelle tradizionali. 

La difficoltà per gli uffici amministrativi risiede per di più nell’azione di introiezione e nella tra-
duzione in procedure del nuovo paradigma collaborativo introdotto dalla giunta. La proposta di 
innovazione, d’altra parte, viene concepita formalmente dalla Direzione Servizi Civici, Parteci-
pazione e Sport in cui ruolo centrale ricopre l’assessore Lorenzo Lipparini. La proposta si avvale, 
inoltre, del supporto di un altro assessorato, quello alla Casa e ai Lavori Pubblici, oggi smembra-
to, precedentemente presieduto dall’assessore Gabriele Rabaiotti, e dell’esperienza nella gestio-
ne condivisa del settore Verde, e del settore Politiche Sociali nella gestione dei beni confiscati 
alle mafie. 

Anche se, dunque, la proposta sembra provenire da una porzione della macchina comunale, l’ap-
provazione non è da intendersi come azione estemporanea e monodirezionale di qualche asses-
sorato, bensì come un atto inscritto in intenzioni politiche di tutta la giunta, in primis espresse dal 
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sindaco Giuseppe Sala. È durante uno dei primi consigli comunali del 2016, infatti, che il sindaco 
presenta le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato” [2] in cui viene accordata portata strategica alla valorizzazione della partecipazione e 
del protagonismo della cittadinanza, conferendo “priorità all’ascolto della città e ai processi di 
partecipazione […] istituzioni pubbliche, imprese private, fondazioni, associazioni, terzo settore 
e forme di cittadinanza devono essere messe nelle condizioni di cooperare insieme al raggiungi-
mento di obiettivi comuni”. 
In queste Linee generali spicca l’enfasi sull’ascolto, e sulla sinergia da favorire tra una variegata 
pluralità di soggetti, che rompe la tradizionale barriera tra pubblico e privato, tra soggetti formal-
mente costituiti e soggetti informali, tra beni comunali e non comunali. Questo è il primo vero 
passo impartito dal vertice dell’amministrazione comunale che indirizza l’azione degli assessorati 
competenti verso la costruzione di una struttura di regolamentazione delle pratiche di ammini-
strazione condivisa a Milano. 

L’inizio di questo percorso va cercato, tuttavia, nel 2016, quando il Comune di Milano iniziò l’in-
terlocuzione con LABSUS in seguito al convegno “Milano città condivisa”. È in quell’occasione, or-
ganizzata anche grazie a Fondazione Cariplo, che il Comune e LABSUS incominciano a collaborare 
in un dialogo senza sosta, che prosegue fino ad oggi. 

Bisogna ricordare, però, che già nel 2012 la giunta Pisapia si apprestava a introdurre alcuni cam-
biamenti significativi nella gestione della cosa pubblica, approvando le linee di indirizzo per la 
realizzazione di giardini condivisi su terreni comunali. Dal 2012 ad oggi sono 15 le esperienze di 
gestione condivisa di spazi aperti ad opera di associazioni non-profit riconosciute. Si attestano 
su questa modica cifra non tanto per la mancanza di progettualità o di associazioni interessate, 
ma piuttosto per la poca disponibilità di terreni comunali liberi e non interessati da programmi 
di intervento. 

Ciò che risulta interessante però è di certo la responsabilità che in questi procedimenti viene 
riposta nei Municipi, che sono incaricati di interloquire e stipulare l’accordo di gestione con le 
associazioni. È evidente come nel 2018, a sei anni dall’inizio di quelle politiche, il terreno sia stato 
sondato e preparato per un’ulteriore salto in avanti verso l’amministrazione condivisa, rivelando 
la grande quantità di energie e di creatività che se non attivata resta soltanto risorsa potenziale 
per il territorio e per la città.

Oltre a ciò che accade prima, tuttavia, risulta interessante ciò che accade dopo, nei 14 mesi di 
sperimentazione di questo proto-regolamento. Ai fini della ricerca, infatti, si trova conferma, 
in primis, della numerosità e dell’interesse con cui molte associazioni e cittadini accolgono le 
possibilità che il nuovo regolamento offre, rilevato che le proposte di collaborazione pervenute 
all’amministrazione in questo periodo raggiungono la ventina. In 14 mesi sono 6 i Patti di col-
laborazione che vengono firmati e 14 quelli prossimi alla stipula (LABSUS, 2019). In secondo 
luogo durante la sperimentazione si trova conferma dello sforzo che l’amministrazione si pone di 
compiere nella diffusione, all’interno della sua struttura organizzativa, di nuovi concetti e nuove 
procedure, che richiedono per funzionare un cambio di prospettiva non scontato. 

È in quest’ottica che il Comune organizza dei tavoli di aggiornamento tra i vari assessorati al fine 
di diffondere e “infettare” le varie aree, o per lo meno i responsabili di quelle, con il seme del 
paradigma collaborativo. Ciò non risulta affatto immediato. Infatti, se sul versante politico, quello 
degli assessori, non si trovano grandi resistenze, ma anzi la proposta viene accolta come parte 
importante della volontà politica della giunta, sul versante burocratico-procedurale interno agli 
uffici, invece, si trovano non poche resistenze legate alla difficoltà di interfacciarsi con nuove mo-
dalità di lavoro diverse dalla classica amministrazione unidiriezionale, in cui si intende il cittadino 
come amministrato, come soggetto passivo dell’azione amministrativa, e non come alleato attivo 
dell’amministrazione nell’ottica collaborativa. 

Ovviamente l’ufficio che guida in questo senso gli altri uffici è quello responsabile delle collabo-
razioni, l’Ufficio Partecipazione Attiva guidato dal funzionario Eugenio Petz.
  
È da questi presupposti dunque che nasce il Regolamento sulla disciplina per la partecipazione 
dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani. 

2.2 Il regolamento del Comune di Milano

I 14 mesi della sperimentazione sono il periodo di tempo che questa grande consultazione, che 
ha coinvolto più livelli della macchina amministrativa e soggetti esterni all’amministrazione stes-
sa, ha richiesto per finalizzare una forma di regolamento che fosse condivisa dalla maggioranza 
di tutti i soggetti coinvolti. 

In questo periodo LABSUS lavora come interlocutore privilegiato dell’amministrazione fornendo 
supporto e consiglio al lavoro di mutuazione del regolamento locale dal prototipo di regolamen-
to messo a disposizione dall’associazione stessa. Inoltre è rilevante ricordare come tutto nasca 
da una presentazione di LABSUS all’assessorato alla Partecipazione, il quale ha poi studiato e la-
vorato, anche con altri settori dell’amministrazione, per mutuare secondo le esigenze del conte-
sto e secondo “lezioni” imparate da altre esperienze di amministrazione condivisa, come quella 
di Torino o di Napoli.

“C’è stato un accompagnamento assiduo tra LABSUS e il Comune di Milano, 
di condivisione. L’assessorato e la direzione erano sempre quelli responsabili 
della Partecipazione […] C’era stato anche un incontro con i Direttori dei Mu-
nicipi per cercare di rendere il Regolamento il più plastico possibile, per poter 
rispondere alle varie necessità dei settori dell’amministrazione.”     
                                  

Gloria Gusmaroli, LABSUS - Intervista 1

“Dal punto di vista giuridico-dottrinale ci siamo confrontati con due scuole di 
pensiero, quella di LABSUS e quella di Napoli. Abbiamo anche tenuto conto 
dell’esperienza che ha condotto il Comune di Torino. […]. Il Regolamento mila-
nese, comunque, è particolarmente indipendente e originale sia rispetto alle 
vicende di Torino sia all’assetto di Napoli.”

Eugenio Petz, Ufficio Partecipazione Attiva, Comune di Milano - Intervista 2

Il 20 maggio 2019 viene approvato in via definitiva, con 20 voti favorevoli e 7 contrari, il Regola-
mento sulla disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e 
alla rigenerazione dei beni comuni urbani. Il documento si compone di 18 articoli e rimane abba-
stanza fedele a quello tracciato da LABSUS, anche se nel prototipo gli articoli sono 24. In quanto 
a definizioni e principi, agli articoli 2 e 3, vengono mantenuti quelli proposti da LABSUS, già nel 
regolamento di Bologna, ma ne viene cambiato l’ordine. In particolare vengono anticipati alle 
prime tre posizioni i concetti di sussidiarietà orizzontale e verticale e quello di autonomia civica.

Sussidiarietà orizzontale
la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione è improntata al rispet-
to e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 
9, 42 e 118 della Costituzione Italiana, e alla valorizzazione delle comunità 
territoriali
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Autonomia civica
il Comune riconosce il valore dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predispo-
ne tutte le misure necessarie a garantirne e promuoverne l’esercizio effettivo; 

Sussidiarietà verticale
la gestione dei rapporti di collaborazione tra Comune e i cittadini attivi è attri-
buita di norma ai Municipi quali organi esponenziali del territorio; 

Regolamento sull’amministrazione condivisa, Comune di Milano (2019) 

Nella definizione del principio di sussidiarietà verticale risulta importante il riferimento pratico 
alle strutture dei Municipi, che imprime a questo regolamento un elevato grado di concretez-
za (Muzzi, 2017) e un’impostazione operativa e pragmatica, in continuità con un processo che 
sperimenta le pratiche e le procedure ancora prima di definirle. In particolare viene espressa 
la volontà di coinvolgere i Municipi affidandogli la gestione dei rapporti di collaborazione, in 
ottemperanza alle responsabilità e alle competenze che si è scelto di far ricadere sui Municipi 
quando sono stati istituiti. Vale forse la pena riportare altri due principi che il regolamento pone, 
quello di informalità e quello che riguarda i sussidi e le agevolazioni. Quello di informalità, come 
nel regolamento di LABSUS, dichiara l’intenzione dell’amministrazione di assicurare flessibilità e 
semplicità nelle relazioni con i cittadini e commisurare gli adempimenti amministrativi alle effet-
tive esigenze di tutela pubblica. Per quanto riguarda i sussidi e le agevolazioni invece:

Sussidi e agevolazioni
ogni aderente al patto di collaborazione sostiene indipendentemente i costi 
relativi alle proprie attività. sono permesse forme di raccolta fondi per autofi-
nanziamento e la ricezione di contributi in spirito di liberalità e mecenatismo, 
nelle forme previste dal presente regolamento. 

Regolamento sull’amministrazione condivisa, Comune di Milano (2019)

Aggiungendo questo principio, non presente né nel regolamento di Bologna né nel prototipo di 
LABSUS, il Comune chiarisce un nodo rilevante: gli oneri derivanti dalle procedure amministrati-
ve per l’attivazione e la gestione dei patti e quelli derivanti dalle attività interne ai patti ricadono 
in toto sui cittadini e sulle associazioni. In questo regolamento dunque le attività di supporto eco-
nomico dell’amministrazione ai pattisti non è prevista, ma come si vedrà in seguito sono consen-
tite donazioni, sovvenzioni o comunque contributi economici solo da soggetti esterni al patto. 

Procedendo, all’articolo 4 in cui vengono delineate le caratteristiche e le figure che rientrano 
dentro alla dicitura cittadinanza attiva, vengono introdotte delle disposizioni molto originali e 
non presenti in nessun’altro regolamento. Viene stabilito, infatti, che possono partecipare ai 
patti e alle attività stabilite dai patti anche persone con messa alla prova o detenute nelle carce-
ri milanesi, come misura alternativa alla detenzione o attività di volontariato. Questa norma è 
frutto della collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali che negli ultimi anni accumula 
sempre più esperienza e conoscenza su questi temi. Il comune si avvale, inoltre, della possibilità 
di chiamare all’opera cittadini impiegati nel Servizio Civile Nazionale, in caso di necessità. 

Vengono definiti, in seguito dal documento, gli ambiti di collaborazione entro cui possono svi-
lupparsi i patti di collaborazione che spaziano dalla riqualificazione dell’ambiente urbano alla 
educazione. I pattisti possono occuparsi di prevenzione al bullismo e alla dispersione scolastica, 
come alla tutela del patrimonio culturale, come al reinserimento nel mercato del lavoro di lavo-
ratori disoccupati. È ampio e variegato dunque il concetto di beni comuni messo in campo dal 
Comune di Milano, che accetta entro di sè beni sia materiali che immateriali.  
All’articolo 6, diversamente da quanto accade nel prototipo di regolamento in cui il tema com-

pare all’articolo 19, vengono stabiliti gli ambiti di responsabilità per cui il cittadino deve avere 
particolare riguardo. Tra questi si riportano in particolare le responsabilità di:

- regolarità delle procedure di selezione degli appaltatori e conformità degli 
interventi alle regole dell’arte; 

- sicurezza del pubblico che fruisce delle attività oggetto del patto di collabo-
razione con attenzione al rispetto dei parametri di affollamento e alla pre-
senza dei presidi di assistenza sanitaria previsti dalla normativa per eventi e 
manifestazioni; 

Regolamento sull’amministrazione condivisa, Comune di Milano (2019)

I due punti qui riportati introducono non poche difficoltà per chi decide di firmare un patto di 
collaborazione. Si pretende infatti che tutti i passaggi per le procedure amministrative siano fatti 
a carico dei cittadini e soprattutto che la regolarità delle procedure sia da loro stessi controllata. 
Tuttavia, ci si chiede con quali competenze lo debbano fare. Inoltre, viene chiesto che gli inter-
venti e i progetti siano fatti a “regola d’arte”, cioè professionalmente, anche i quei casi in cui tra i 
cittadini firmatari non vi è un architetto o un progettista professionista. Queste “sono prescrizioni 
esigenti che richiederebbero quanto meno l’impegno ad un prolungato affiancamento e una con-
divisione su basi stabili di competenze e responsabilità da parte degli uffici comunali di settore” 
(Muzzi, 2017). 

Nella definizione dello strumento del Patto di collaborazione, nell’articolo 7 e 8 del regolamento, 
si chiarisce come questo sia un titolo valido per l’uso dei beni in oggetto ma non sostituisca gli 
altri titoli di occupazione del suolo o di comodato/gestione di spazi pubblici, che rimangono pas-
saggi previsti e richiesti dall’amministrazione. Viene inoltre chiarito l’impossibilità di un rinnovo 
dei Patti di collaborazione, che possono avere una durata massima di 3 anni. Inoltre si delinea la 
possibilità di un allargamento del patto ad altri soggetti in corso d’opera, previo consenso di tutti 
i firmatari. In questo articolo, inoltre, viene stabilito che il Patto definisce in particolare:

- gli obiettivi e gli effetti attesi dal patto
- le azioni di cura, gestione rigenerazione, ed il loro programma di massima
- la durata della collaborazione
- le modalità di azione, i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti
- le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani in oggetto 
- le reciproche responsabilità
- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose, le caratteristi
  che delle coperture assicurative 
- le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Milano 
  dai cittadini attivi 
- le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazione comunale 
- le misure di monitoraggio e pubblicità del patto
- l’eventuale supporto tecnico del personale comunale competente, la ge-
  stione delle controversie 
- gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titola-
  rità delle opere realizzate, la riconsegna dei beni…
- le modalità di rivalsa dell’amministrazione nei confronti dei cittadini che 
  dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in 
  parte, a quanto da esso previsto 
- le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati

Regolamento sull’amministrazione condivisa, Comune di Milano (2019)
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Questo elenco rappresenta l’insieme degli elementi che il patto deve definire. Rispetto al pro-
totipo di LABSUS, si nota un calo di attenzione rispetto alle modalità e agli strumenti di parteci-
pazione e di coordinamento, che non vengono citati in questo elenco. All’opposto, si rileva una 
particolare precisione nella descrizione dei margini legali e normativi che l’amministrazione si 
tiene nei confronti di occasioni eventuali quali il non adempimento delle previsioni del patto, o 
particolari danni arrecati al Comune dai cittadini attivi. Anche la struttura dei patti rimane co-
munque aderente al prototipo di LABSUS. 

L’articolo 9 è dedicato alle condizioni e ai requisiti delle azioni di rigenerazione, spesso, più 
complesse di quelle di cura o gestione condivisa, le cui proposte non possono superare il valore 
di 100.000€. Inoltre i progetti di rigenerazione di edifici o spazi non possono essere effettuati 
se non da soggetti professionisti, iscritti alla “white list” della Prefettura e in possesso di titolo 
abilitativo dello Sportello Unico per l’Edilizia. Si sancisce inoltre che cittadini attivi possono pren-
dere parte alle opere di riqualificazione con modalità da concordare con il capo cantiere e che gli 
interventi realizzati saranno acquisiti dal patrimonio comunale senza oneri aggiuntivi.

Per quanto riguarda le forme di monitoraggio all’articolo 10 viene introdotta la possibilità di 
prevedere un piano di valutazione delle responsabilità e l’obbligo di prevedere delle modalità di 
documentazione e di rendicontazione delle attività per l’intera durata della collaborazione.

All’articolo 11 si delinea il procedimento di formazione del patto di collaborazione, per cui vie-
ne richiesta la collaborazione dei Municipi e delle altre Direzioni Tecniche. Il provvedimento che 
conduce alla sottoscrizione dei patti di collaborazione è articolato nelle fasi seguenti: 

1) sollecitazione delle manifestazioni di interesse mediante avvisi periodici 

2) ricezione delle manifestazioni di interesse
 
3) Inserimento dei beni comuni identificati dai cittadini attivi negli avvisi periodici  

4) La redazione e stipula del patto di collaborazione

Regolamento sull’amministrazione condivisa, Comune di Milano (2019)

I cittadini attivi possono avanzare proposte relative a beni comuni in ogni momento. Le proposte 
di collaborazione devono identificare con chiarezza il bene in oggetto e presentare una relazione 
illustrativa del bene stesso, delle finalità, delle attività di cura programmabili e delle condizioni di 
sostenibilità economica. Le  stesse sono poi sottoposte alla verifica, ad opera della Direzione Par-
tecipazione, in particolare dell’ufficio guidato dal funzionario Eugenio Petz, con la collaborazione 
dei Municipi e degli altri soggetti. 

In questa fase le proposte dei cittadini possono essere rifiutate solo a seguito di un tentativo di 
mediazione con esito negativo tra la Civica Amministrazione e il proponente e nel caso in cui lo 
stesso bene sia oggetto di diverse proposte, si cerca di effettuare un tentativo di armonizzazione, 
di concerto con i promotori. 
Comunque la stipula del patto di collaborazione è preceduta da una fase istruttoria, necessaria 
ad acquisire le necessarie intese e autorizzazioni. La stipula dei patti di collaborazione è attribuita 
di norma ai dirigenti titolari dei beni in oggetto o alla Direzione Partecipazione in tutti gli altri casi, 
ma quando l’iniziativa è promossa dal Municipio, il patto è firmato anche dal relativo dirigente. 

Per quanto riguarda l’assistenza amministrativa, formativa e tecnica il regolamento stabilisce 
che l’amministrazione può organizzare occasioni di formazione per i cittadini attivi con le dire-
zioni coinvolte e che può affiancare personale interno a sostegno delle attività previste. Inoltre 

l’amministrazione può assegnare ai cittadini attivi beni strumentali di qualsiasi genere in como-
dato, per periodi brevi o prolungati.

Se non ne sono provvisti, l’Amministrazione può attivare delle coperture assicurative per le ini-
ziative concordate a favore dei cittadini attivi, nei rami malattia, infortunio e responsabilità civile 
per danni a terzi o ai beni in oggetto. Qui a differenza di quanto proposto da LABSUS, non sono 
previste convenzioni quadro con gli operatori del settore assicurativo, ma il comune offre la pos-
sibilità di una copertura assicurativa per cui è necessaria solo l’iscrizione ad una piattaforma 
online. [2]

Per quanto riguarda il versante della sostenibilità economica il regolamento a fini di autofinan-
ziamento consente attività ad offerta libera o commerciali, purchè non siano prevalenti sulle 
attività del patto, rimanendo comunque subordinate alle disposizioni dei regolamenti pertinenti 
per materia. L’articolo 15 tuttavia nega in maniera assoluta la possibilità di ricevere sovvenzioni 
o finanziamenti dall’amministrazione comunale. 

Le donazioni o le sovvenzioni provenienti da terzi di sostegno alle attività previste possono esse-
re accettati solo con il consenso unanime dei sottoscrittori del patto di collaborazione. 

Rispetto al prototipo di LABSUS, che a questa tematica dedica un’intera sezione, il regolamento 
del Comune di Milano risulta un po’ carente in quanto a possibilità di esenzioni o agevolazioni. 
LABSUS infatti propone anche agevolazioni come la presa in carico da parte del comune di costi 
delle utenze o delle manutenzioni, quando il Comune di Milano ammette soltanto la possibilità 
di non pagare per l’ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.

“La partecipazione costa. Il Comune non ha intenzione di iniettare in que-
sta attività fondi propri, perché sarebbe un’attività di welfare finanziato dal-
la mano pubblica, classico. Esistono invece delle numerosissime risorse nella 
società civile, però bisogna riuscire a farle emergere e a indirizzarle dove c’è 
richiesta. […] Se la partecipazione diventasse una forma di assistenzialismo 
perderebbe tutte le sue funzioni.”

Eugenio Petz, Ufficio Partecipazione Attiva, Comune di Milano - Intervista 2

 In un’ottica di “zero spese”, invece, il prototipo di LABSUS propone anche delle facilitazioni buro-
cratiche che consentono di ridurre i tempi e la mole delle procedure a cui i cittadini attivi devono 
sottostare, ma nel regolamento di Milano non ve n’è traccia. 

In fine, all’articolo 17, viene stabilito che i patti di collaborazione devono rispettare il principio 
di trasparenza, con l’obbligo di documentare con la pubblicazione di notizie e materiali, sul sito 
istituzionale del Comune, caso per caso e con tempestività, le attività e la gestione di esse, com-
presi gli aspetti economici. 

Inoltre l’impegno che la pubblica amministrazione si prende è quello di effettuare le attività di 
comunicazione e divulgazione necessarie alla pubblicizzazione locale e generale delle collabo-
razioni. Il regolamento milanese, tuttavia, al contrario di altri non prevede la distinzione in patto 
ordinario e patto complesso facendo convergere tutte le proposte di cura, rigenerazione e ge-
stione condivisa in un’unica tipologia di accordo. 

“Non ci sono patti che non siano complessi. Noi intendiamo trattare questo 
argomento in un’altra chiave in un’altra sede, cioè nella costruzione del Rego-
lamento degli Istituti di Partecipazione, dove sarà previsto uno spazio appo-
sito per le procedure partecipative di concezione e orientamento degli spazi 
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cittadini.”

Eugenio Petz, Ufficio Partecipazione Attiva, Comune di Milano - Intervista 2

Nell’ottica del comune di Milano la distinzione tra le due tipologie di patti non sussiste, in quanto 
di natura, a detta degli uffici, soltanto accademica, e non utile ai fini dei processi partecipativi. 
Ciò che invece LABSUS intende come patto complesso, nell’ottica di un patto cornice, di orien-
tamento per altri patti, il Comune di Milano ha deciso di farlo rientrare in un altro regolamen-
to, che è quello che dovrebbe definire e regolare tutte le altre forme partecipative, da quelle 
consultive/deliberative a quelle di costruzione di visioni. Dunque la filosofia Milanese non sta 
nel far ricadere ogni possibile attività partecipativa nello strumento dei patti, bensì nel cercare 
di trovare il giusto strumento per ogni occasione. Ovviamente la difficoltà sta anche in criticità 
operative, come l’inesistenza di risorse economiche e umane nella direzione partecipazione, che 
sicuramente frena gli uffici, che non possono permettersi di gestire un numero troppo elevato di 
patti contemporaneamente.

2.3 I patti firmati ad oggi 

Dal marzo 2018 ad oggi, gennaio 2020, passano circa due anni, di cui 14 mesi di sperimentazio-
ne e altri 8 di attuazione guidati dal nuovo Regolamento. In questo arco di tempo sono molte 
le esperienze avviate e ancora di più sono le proposte giunte all’Ufficio Partecipazione Attiva, 
guidato da Eugenio Petz. 

Stando ai dati forniti dal Comune, in tutto le proposte di collaborazione pervenute ammontano 
a circa 100, di cui circa 60 pervenute nell’ultimo periodo, mentre sono circa 40 le proposte che 
sono già entrate nella fase istruttoria. Di queste ultime sono 21 le proposte che hanno concluso 
l’iter amministrativo e che sono quindi patti attivi. Tra questi rientrano anche i Patti stipulati nel 
periodo di sperimentazione. Altri invece si apprestano a giungere alla fine della fase istruttoria 
e entreranno presto in fase di revisione finale e in seguito nella fase di firma. Un dato che fa 
riflettere è sicuramente il numero dei patti che risultano sospesi, ovvero quei patti in cui, dopo 
la proposta di collaborazione, la rete si è ritirata o comunque non è più entrata in contatto con 
l’amministrazione, che oggi ammontano a 5 dei 40 entrati in fase istruttoria. 

La distribuzione geografica dei patti conferma in primis il grande risvolto che questi nuovi stru-
menti possono avere in aree periferiche. La maggior parte dei patti firmati infatti ricade in aree 
esterne alla circonvallazione della 90/91 o comunque non così vicine al centro. Si può notare 
dalla mappa inoltre come ci siano alcune aree del Comune di Milano in cui si concentrano diversi 
patti. In quei casi è possibile che la concentrazione di patti sia dovuta alla presenza di una rete 
di soggetti forte o comunque già consolidata, in grado di sfruttare sinergie o semplicemente di 
condividere progettualità o amplificare le proposte, oppure dall’interessamento di un particolare 
attore alla scala urbana. In entrambi i casi rientrano l’area di Corvetto, in cui è forte e consolidata 
la presenza della Rete Corvetto, o anche a San Siro dove la rete Sansheroes si è consolidata anche 
grazie all’azione del Politecnico. 

La tipologia di spazi e luoghi in cui si costruiscono attività di cura o di rigenerazione o di gestione 
condivisa sono diverse. Nello spettro delle esperienze in atto ricadono gli spazi pubblici di piazze, 
strade e marciapiedi, ma anche immobili di proprietà di enti regionali, come ALER, o di proprietà 
comunale, come gli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre si rilevano esperienze 
che riguardano il patrimonio privato abbandonato o in disuso, “non parliamo solo di immobili, 
ma anche di terreni in attesa” (Taverna, 2019).

In quanto a partecipazione degli attori della pluralità sociale, invece, si può dire che l’adesione a 

questo tipo di processi partecipativi e collaborativi ha coinvolto tanti e diversi tipi di soggetti. In 
tutto hanno collaborato 33 associazioni, 8 comitati, 30 cittadini attivi, 18 imprese ed attività com-
merciali, 6 cooperative e consorzi di cooperative. Questi sono i numeri dei firmatari dei diversi 
patti a Milano. Hanno collaborato inoltre, 2 fondazioni, tralasciando il grande supporto dietro le 
quinte di Fondazione Cariplo, e 18 comunità religiose. Il dato più basso tra gli altri attori è quello 
delle università, che vede solo un ateneo tra i molti presenti in città, il Politecnico di Milano, con 
i dipartimenti di Architettura e Studi Urbani e di Design. 

Anche se da solo, il Politecnico di Milano assume importanza nel panorama collaborativo in 
quanto, oltre alle singole collaborazioni, uno dei progetti che ha all’attivo coinvolge molti terri-
tori diversi e propone proprio il metodo collaborativo per la realizzazione di interventi di “rige-
nerazione tattica”. Il progetto si chiama West Road Project (WRP) e assume come area di lavoro 
la porzione di territorio che ha come asse di riferimento quello di via Novara e ne fanno parte il 
patto di via Gigante, già attivo, e il patto in costruzione in via Quarti. 

Altri soggetti che con le loro progettualità hanno influito nella maturazione di molti patti di col-
laborazione sono di certo Fondazione Cariplo e LABSUS, senza dimenticare Italia Nostra Nord 
Milano. Il progetto Luoghi Comuni, promosso e realizzato da questi tre soggetti, ha fornito cono-
scenza, relazione, formazione e supporto alle comunità delle aree di Quartiere Adriano, Corvetto 
e Chiaravalle. Oggi in tutte e tre le aree c’è un patto all’attivo o in costruzione, e in particolare in 
Corvetto oggi i patti attivi sono addirittura tre.

                 Tabella 1, elaborazione autore - Patti di collaborazione attivi e ambiti di intervento

Ambiti di intervento                 Patti di collaborazione attivi Municipio
Cura e rivitalizzazione urbana via Abbiati 7

via Gigante 7

piazza Muggiano 7

piazza Cooperazione 7

via Reni 3

Giardino delle Culture 4

largo Balestra 6

via Mompiani 4

via Brambilla 2

piazzale Corvetto 4

via dei Panigarola 4

Rigenerazione fisica via Spoleto, via Venini 2

via Giacosa 2

Porta Genova 6

piazza Belloveso 9

Pulizia e decoro Cleaning Day MM vari

Terminal Lampugnano 8

Parco Forlanini 3

Gestione spazi aperti Parco Lambro (Disc Golf) 3

Gestione immobili viale Espinasse 8

Servizi alla persona Pio Albergo Trivulzio, Martinitt, Stelline 7

Si possono cercare di individuare gli ambiti di intervento entro cui si inseriscono i patti già firma-
ti. Uno fra tutti quello degli interventi di cura e rivitalizzazione urbana, in cui rientra la maggio-
ranza dei patti stipulati. Questi patti accolgono dentro di sè progettualità legate alla cura e alla 



Patto singolo
Patto multiplo 
(più di un intervento)

pratiche di autocostruzione cura e rivitalizzazione urbana
rigenerazione fisica
pulizia e decoro
gestione spazi aperti
gestione immobili
servizi alla persona

azioni di “urbanistica tattica”
intervento occasionale

Milano: Patti di Collaborazione attivi 

Largo Balestra

Terminal Lampugnano

via Espinasse

Cleaning Day

Biblioteca sociale in un bene confiscato

Rigenerazione e cura dello spazio pubblico

Associazione Fate Largo
Municipio 6

Comitato biblioteca sociale
Associazione Circola

Retake Milano Onlus
ATI Autostazioni di Milano

via Mompiani

piazzale Corvetto

Parco Lambro

via Brambilla

via Venini, via Spoleto

piazza Belloveso

Giardino delle Culture

via Reni

Rigenerazione e cura dello spazio pubblico

Colorificio Sammarinese s.p.a
Associazione Ascoart Niguarda
Verdi Ambiente e Società Onlus
Associazione Qui Niguarda

Rigenerazione e cura spazi pubblici

S. sportiva Real Crescenzago
Fondazione Casa della Carità
Associazione Viviadriano
Ass. Amici Casa della Carità
3 cittadini attivi

Rigenerazione e cura dello spazio pubblico

Associazione Genitori Ciresola ETS
Retake Milano Onlus
Radio No.LO a.p.s
Vestre (Svezia)

Rigenerazione e cura dello spazio pubblico

Municipio 3
Retake Milano Onlus
Condominio di via Reni
Studio di architettura Apicultura

Cura e gestione

Ass. Il Disc Golf
Cascina Biblioteca

Rigenerazione e cura dello spazio pubblico

Municipio 4
Ass. Giardino delle Culture New Order

Azzaip! Questa non è una piazza

Casa di Giacomo Chiosco Bar
Edicola 
Floristeria
Libreria Punta alla Luna
Associazione Culturale Terzo Paesaggio
Collettivo di architettura PR5 Studio  
Collettivo di architettura Studio Pasta Madre
2 cittadini attivi

Rigenerazione e cura dello spazio verde 

8 cittadini attivi
Comitato di Quartiere Mazzini
Comitato Mazzini Aler Corvetto
A.p.s. Casa per la Pace
Gruppo informale Diversamente Occupati

Pio Albergo Trivulzio
Progetto Stanze del Silenzio

Istituiti Milanesi Martinitt e Stelline
Pio Albergo Trivulzio
Azienda servizi alla persona Golgi-Redaelli
18 comunità religiose
Associazione Mano Sin Frontieras
Opera Nomadi sezione di Milano

Velodromo Vigorelli

Touring Club Italiano
Milanosport Unipersonale S.p.a.
Comitato Velodromo Vigorelli
Retake Milano Onlus

Un giorno per bene

via Abbiati
Rigenerazione e cura - Green Living Lab

Alfabeti onlus
Cooperativa sociale Genera
Associazione Imby
Mapping San Siro
Temporiuso

Piazzale della cooperazione
Rigenerazione e cura dello spazio pubblico

Consorzio Coperative dei Lavoratori

Edifici MM via Nikolajevka, Santi, Coppin
Cleaning Day

MM S.p.a.
Coordinamento dei Comitati Milanesi

via Gigante
Rigenerazione e cura dello spazio pubblico

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Alfabeti onlus
Cooperativa Comunità Progetto
Cooperativa Sociale Genera
Cooperativa sociale Tuttinisieme
Commissione intercultura scuola L.Cadorna
+ 5 associazioni (Fare Insieme, Legambici, 
                              Mamme a Scuola, Sheb Sheb,
                              Il telaio delle arti)
+ 7 cittadini attivi

Porta Genova
Rigenerazione e cura dello spazio pubblico

Retake Milano Onlus
CBRE GWS S.r.l.
Colorificio Sammarinense

via dei Panigarola
Rigenerazione e cura dello spazio verde 

8 cittadini attivi
Comitato di Quartiere Mazzini
Comitato Mazzini Aler Corvetto

Parco Forlanini
Cleaning Day

Retake Milano Onlus
ATI Autostazioni di Milano
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rigenerazione degli spazi ma anche progettualità più immateriali, legate alla costruzione della 
comunità e all’animazione degli spazi. Sono questi i patti che più di altri accolgono dentro di loro 
molti soggetti diversi e quindi molte prospettive e visioni di progetto differenti. In questi patti 
dunque l’elemento di distinzione è la redazione di un cronoprogramma di attività proposte dai 
firmatari e concordate con l’amministrazione con lo scopo di organizzare e calendarizzare tutti gli 
eventi del periodo di collaborazione. In alcuni dei patti, come per quello di piazzale della Coope-
razione, il cronoprogramma viene addirittura inserito nel patto da firmare. 

Il secondo ambito di intervento è quello della rigenerazione fisica, in cui l’elemento principale è 
la riappropriazione e riprogettazione di spazi che presentano criticità o potenzialità particolari. Si 
tratta, in queste esperienze milanesi, solamente di spazi pubblici che presentano però caratteri-
stiche simili: sono vie o piazze vicine a luoghi sensibili come le scuole, nel caso di Spoleto-Venini, 
oppure sono luoghi quotidiani, spesso centrali nei quartieri periferici, in cui ritrovare l’identità 
dei quartieri stessi, come il caso di Angilberto II o di piazza Gasparri. 

In questi progetti acquista centralità un aspetto su tutti, una particolare modalità d’azione, che 
risponde in primis alle esigenze di risparmio e sostenibilità economica e in secondo luogo anche 
alle istanze di collaborazione, l’approccio dell’urbanistica tattica. Questo approccio, che ha radici 
internazionali, si fonda sull’idea che azioni di riappropriazione di spazi urbani pensati e realizzati 
dal basso, con tecniche dal basso costo economico come pittura e attrezzature self-made, possa-
no cambiare le caratteristiche, le funzionalità e la percezione di uno specifico luogo. L’urbanistica 
tattica è stata sperimentata dall’amministrazione in molte esperienze ormai, e nei patti di col-
laborazione sembra riscuotere ancora più successo come approccio alla rigenerazione urbana. 

Un altro ambito di intervento individuabile è quello che si concentra su azioni di pulizia e decoro. 
Sono tre i patti che si specializzano su questa tematica: in due casi la collaborazione è portata 
avanti dall’associazione di volontariato Retake Milano, che basa il suo operato su azioni di pu-
lizia, di muri come di parchi, e che in questo caso coinvolgendo diversi soggetti, tra cui anche 
Samsung, riesce a organizzare eventi giornalieri di pulizia partecipata e volontaria. Nel terzo caso 
invece è un’impresa come Metropolitane Milanesi (MM) a coinvolgere il Coordinamento dei Co-
mitati Milanesi per un giorno di pulizia in tre caseggiati di edilizia residenziale pubblica. 

In seguito, nell’ambito di gestione di immobili si ritrova un solo patto di collaborazione, firmato 
in via Espinasse, per la gestione di un locale confiscato alla criminalità organizzata. Questo patto 
è derivante dalla possibilità che il Comune di Milano ha introdotto nel regolamento che consente 
appunto la presa in gestione di beni confiscati alle mafie considerabili come beni comuni, e quin-
di oggetti potenziali di patti di collaborazione. 

Infine un altro patto interviene nell’ambito dei servizi alla persona, quello firmato dal Pio Alber-
go Trivulzio e gli Istituiti Milanesi Martinitt e Stelline e da ben 18 comunità religiose, che mira a 
fornire supporto religioso e morale con il progetto “Stanze del Silenzio”.

È importante sottolineare come non tutti i patti abbiano lo stesso significato e lo stesso ruolo 
all’interno dei diversi quartieri. In una prima tipologia rientrano quei patti che nascono come veri 
e propri inneschi di processi di attivazione e di partecipazione, che spesso nascono su iniziativa 
di comitati o di singoli cittadini. Altri patti invece, rimangono ancorati a questo ruolo di innesco, 
ma sono legati ad azioni portate avanti o da attori esterni, come per esempio quei patti che si 
creano dopo l’azione di Luoghi Comuni, ad opera di LABSUS e Italia Nostra, oppure da processi 
partecipativi più ampi in cui i singoli patti si inseriscono come step di un percorso più lungo, come 
ad esempio quello del Bilancio Partecipativo o più generali programmi di riqualificazione urbana. 
Una terza tipologia di patti invece, si ritrova in quei patti che sono per lo più spinti e sostenuti da 
grandi soggetti, come ad esempio le università, che sembrano nascere e svilupparsi per interessi 
e azioni portate avanti in misura maggiore da un unico grande soggetto e non innescano ampi 

processi partecipativi. Può essere il caso di quei progetti che nascono nell’alveo di altri grandi 
progetti e che quindi rispondono a esigenze e requisiti spesso già decisi in partenza. 

Analizzando i dati di questa stagione milanese si nota che tra i patti di collaborazione già attivi 
e tra le proposte giunte al comune, rientrano anche quelli stipulati nell’ambito del programma 
Piazze Aperte del Comune di Milano, per cui si rimanda alla lettura del capitolo 5. 
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Capitolo 3

Studi di caso  

I seguenti paragrafi riportano l’attività di analisi, condotta tramite interviste, ricerca documen-
tale e rassegna stampa, di tre casi differenti di stipula di un Patto di collaborazione. In tutti i casi 
analizzati l’anno di riferimento per l’avvio delle collaborazioni è il 2019. I tre focus sono stati 
scelti in quanto rappresentano abbastanza fedelmente l’eterogeneità della casistica di Patti fir-
mati ad oggi nel Comune di Milano e accolgono al loro interno, infatti, attori molto differenti.

3.1 Patto di collaborazione di via Gigante 

Il Patto di collaborazione di via Gigante viene firmato il 30 settembre 2019 presso lo spazio Off 
Campus del Politecnico di Milano, Municipio 7. La stipula coinvolge 18 soggetti locali, tra cui 
associazioni, cooperative e singoli cittadini attivi e prevede un intervento di rigenerazione di un 
marciapiede e del relativo spazio verde con l’approccio dell’urbanistica tattica, nonché l’organiz-
zazione dell’animazione dello spazio pubblico rigenerato. La scadenza dell’accordo è fissata al 
giugno 2020.

3.1.1 Il contesto e i presupposti del patto

San Siro è un quartiere di edilizia residenziale pubblica situato oggi a ridosso della circonval-
lazione esterna, percorsa dalla linea 90/91, nel Municipio 7, a Ovest rispetto al centro storico 
meneghino. Il quartiere, costruito in chiave razionalista tra il 1935 e il 1947, ospita 6.135 alloggi, 
parte dei quali oggi alienati, per una popolazione totale di circa 12.000 abitanti. Il proprietario e 
gestore degli alloggi ERP e delle loro pertinenze è ALER Milano. Costruito al margine della città 
del primo novecento, oggi San Siro si presenta come un quartiere inglobato da una città carat-
terizzata da accessibilità, vivibilità e vicinanza a importanti polarità urbane, che tuttavia viene 
tralasciato dalle dinamiche di sviluppo della città circostante. 

Come ben delineato dall’attività di ricerca-azione del Politecnico di Milano attraverso il progetto 
Mapping San Siro, oggi il quadrilatero si caratterizza soprattutto per una forte concentrazione di 
popolazioni straniere, con la presenza di 85 nazionalità differenti. Gli stranieri a San Siro sono il 
50% della popolazione residente e ed è elevata anche la presenza di bambini e nuclei familiari 
con numeri di componenti più alti rispetto alla media cittadina. Inoltre San Siro si caratterizza 
per una componente elevata di abitanti socialmente fragili, come per esempio anziani soli a 
rischio esclusione, invalidi o pazienti psichiatrici. La fragilità ovviamente risiede anche in ragioni 
di natura economica e lavorativa, nonché nelle condizioni fisiche degli spazi quotidiani come gli 
edifici, i cortili e lo spazio pubblico. 

Sotto il punto di vista della cittadinanza attiva e delle pratiche di cura o all’opposto di degrado 
si rilevano a San Siro pratiche rintracciabili anche in altri contesti milanesi. Tra le pratiche de-
gradanti ritroviamo sicuramente il parcheggio selvaggio e l’abbandono di rifiuti e ingombranti 
negli spazi pubblici, nei cortili l’accumulo di rifiuti e l’abbandono degli spazi, e la mancata manu-
tenzione per quanto riguarda gli edifici. D’altra parte si fanno strada pratiche di cura all’interno 
e fuori dai cortili, come la creazione di orti informali, la gestione del verde da parte di cittadini 
o custodi, o ancora l’organizzazione di attività e di eventi da parte dell’associazionismo e della 
comunità locale. 
Queste ultime pratiche fra tutte rendono celebre San Siro: un quartiere ricchissimo di gruppi 
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e associazioni con obiettivi diversi che animano e quotidianamente lavorano per migliorare le 
condizioni di vita e il livello dei servizi offerti agli abitanti, ricco di cittadini attivi e anche di figure 
innovative, come il servizio dei Custodi Sociali, costruite grazie a politiche pubbliche comunali, 
o ancora il Laboratorio di Quartiere in Piazzale Selinunte, creato con la politica nazionale dei 
Contratti di Quartiere.

Tra i presupposti del Patto si sottolinea in primo luogo la presenza di una rete consolidata di 
soggetti locali denominata rete Sansheroes, di cui fa parte anche Mapping San Siro, insieme ad 
associazioni e comitati del quartiere, che già in passato è stata cardine di processi di trasforma-
zione e coinvolgimento di successo. In secondo luogo un presupposto importante è la stipula 
del Patto di via Abbiati “Urban Green LivingLab”, nel dicembre del 2018, che interviene con la 
riqualificazione di un tratto del marciapiede della via con modalità tipiche dell’urbanistica tattica, 
su scorta di un processo di progettazione partecipata. 

“Il progetto di via Gigante è in realtà un progetto 2.0 di quello su via Abbiati. 
Il progetto di via Abbiati è nato con il presidio di Mapping San Siro, che è ar-
rivato nel 2014. Li il progetto era stato molto più informale ed era periodo di 
sperimentazione dei Patti a Milano”

Federico Bottelli, cittadino attivo e consigliere di Municipio 7 - Intervista 4

Inoltre, come già accennato, risulta fondamentale la presenza continuata dal 2013 ad oggi del 
Politecnico di Milano, con il progetto Mapping San Siro, in principio con sede in via Abbiati e dal 
2019 con sede al nuovo spazio OffCampus inaugurato dal Politecnico. In quarto luogo acquista 
particolare rilevanza il progetto del Politecnico West Road Project (WRP), vincitore del concorso 
Poli Social Award 2017, che ragiona sul territorio che ha come asse principale quello di via Nova-
ra, a ovest della città. In ultimo luogo, tutt’altro che per importanza, la presenza di un precedente 
progettuale, proposto in occasione del Bilancio Partecipativo, che influenza inequivocabilmente 
entrambi i patti di collaborazione firmati a San Siro.

“[…] questi due interventi si caratterizzano per essere due frammenti di un 
progetto sviluppato precedentemente da alcune realtà locali aderenti alla 
rete Sansheroes che era stato candidato al primo Bilancio Partecipativo. Il 
singolo promotore era Bianca Bottero, ma era un progetto corale, ed era l’i-
dea di un collegamento pedonale tra le due scuole attraverso il quartiere”

Gianfranco Orsenigo, Politecnico di Milano - Intervista 3

3.1.2 Il processo: progettazione e realizzazione

Il Patto di collaborazione nasce all’interno di un percorso di ricerca più ampio, quello di WRP, e si 
inserisce come strumento di attuazione di un progetto nato all’interno del Politecnico e arricchi-
to poi dal dialogo diretto e multilivello con le aree del Comune interessate.

“[…] non è un progetto che parte dal basso, ma sono su sollecitazione del 
Politecnico […] l’intervento è strumentale alla ricerca, perché è un’attività di 
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ricerca, e allo stesso tempo però diventa uno strumento per ingaggiare il ter-
ritorio […]  Essendoci il Politecnico, coordinato dal professor Di Franco, questo 
ha fatto si che il dialogo con l’amministrazione fosse diretto e gestito dal Po-
litecnico stesso.”                           

 Gianfranco Orsenigo, Politecnico di Milano - Intervista 3
Di conseguenza la fase di proposta dell’intervento è risultata non ordinaria. Infatti non vi è stata 
una vera e propria proposta di collaborazione, ma si è trattato di numerosi scambi tra l’Ammini-
strazione e il Politecnico per la decisione del tipo di collaborazione e delle tempistiche di que-
sta. È importante precisare però come queste interlocuzioni siano avvenute tra l’università e gli 
assessorati comunali, e non con quelli di Municipio, che rimangono soggetti informati dei fatti 
ma non interlocutori. Risulta dunque un caso straordinario per quanto riguarda il processo di 
costruzione del progetto, che sembra tralasciare gli aspetti partecipativi tipici della progettazio-
ne interattiva. Le occasioni di coinvolgimento reale della rete sono poche e hanno luogo solo in 
seguito alla costruzione dell’idea di progetto. Anche se è il Patto che presenta il più alto numero 
di firmatari non viene perseguita nella fase di progettazione un’inclusività reale delle diverse 
prospettive dei soggetti coinvolti. 

“Sicuramente la cabina di regia è del Politecnico. […] La fase di pensiero ini-
ziale è stata gestita da pochi, questo è il mio sentimento da cittadino attivo 
che ha firmato il patto. Soprattutto in confronto alle realtà che hanno firmato, 
che sono tante.”

Federico Bottelli, cittadino attivo e consigliere di Municipio 7 - Intervista 4

La bozza di progetto così concordata viene proposta e presentata alla rete. Il progetto interessa il 
marciapiede nord di via Gigante, dall’incrocio con via Abbiati fino al Laboratorio di Quartiere San 
Siro situato in piazza Selinunte, e si compone di 3 impegni. 

In primo luogo il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU) del Politecnico, con il coin-
volgimento di studenti e cittadini attivi, si impegna a effettuare un intervento di decorazione 
pittorica del marciapiede e di provvedere alla realizzazione di un parterre con le sedute, prece-
dentemente donate dalla azienda svedese Vestre S.r.l. al Politecnico, e alla piantumazione dell’a-
iuola adiacente. (Figura 6) Il Comune di Milano, invece, si impegna a fornire le vernici previste, 
a collocare dei paletti dissuasori della sosta per liberare l’aiuola dal parcheggio irregolare e a 
installare tre rastrelliere e una panchina. Inoltre il comune si impegna a installare un sistema di 
irrigazione e a provvedere alle attività di comunicazione necessarie. L’ultimo impegno, condiviso 
da tutti i firmatari, riguarda l’organizzazione delle attività di volontariato necessarie alla cura 
delle aree verdi e la programmazione delle attività di animazione, concordandola con il Comune.

L’incontro successivo alla pubblicazione della bozza di progetto è l’incontro per la firma del Pat-
to, il 30/09/2019. In questa data tutti i soggetti firmatari, riuniti allo spazio Off Campus, firmano 
il Patto. Cinque associazioni (Fare Insieme, Legambici, Mamme a Scuola, Sheb Sheb, Il telaio delle 
arti), tre cooperative (Comunità Progetto, Genera, Tuttinsieme), sette cittadini attivi, la Com-
missione intercultura della vicina scuola L. Cadorna e il DASTU, insieme ovviamente al Comune 
di Milano, rappresentato da Andrea Zuccotti, Direttore dell’area Servizi Civici, Partecipazione e 
Sport.
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 In occasione della stipula, come consigliato dall’amministrazione, viene organizzato un piccolo 
rinfresco al fine di creare un momento di condivisione e di festa per il quartiere. La partecipazio-
ne degli abitanti alla giornata della firma è mediamente sostenuta e lo stesso giorno si da il via ai 
primi interventi tattici di pitturazione delle superfici, ad opera di alcuni studenti del Politecnico 
sotto la guida del professor Andrea Di Franco. (Figura 7)

“Dopo questa fase ci siamo trovati il pomeriggio il 30 settembre (2019) e 
l’abbiamo firmato. Quel giorno stavano già pitturando l’asfalto davanti 
all’Off-campus, ma erano tanti studenti e zero cittadini, perché non è stato 
comunicato molto. Anzi quasi nulla, non c’erano volantini.”

Federico Bottelli, cittadino attivo e consigliere di Municipio 7 - Intervista 4

In seguito, nei giorni successivi alla firma vengono effettuati i lavori di piantumazione col sup-
porto di Italia Nostra, sempre ad opera degli studenti del Politecnico, con la partecipazione di 
qualche bambino del quartiere. L’intervento successivo è la posa del parterre di legno, con l’aiuto 
di Gallab, associazione che si occupa di falegnameria con sede nel Gallaratese, e l’installazione 
delle sedute e dei tavoli. 

Il 24/10/2019, ultimati i suddetti interventi, viene inaugurato il nuovo spazio di via Gigante, al 
quale mancano però le rastrelliere e la panchina, non ancora posizionate dall’Amministrazione. 
Per l’inaugurazione viene organizzata dai ricercatori e collaboratori del Politecnico la “Merenda 
Gigante” con la quale si invitano abitanti del quartiere, cittadini, associazioni, rappresentanti 
comunali, tra cui l’assessore Lorenzo Lipparini, a festeggiare la nascita del nuovo spazio. Dopo 
questo primo incontro il patto di collaborazione non sembra produrre molte attività, al contrario 
di come ci si poteva aspettare rispetto all’alto numero di firmatari. Viene ospitata da OffCampus 
qualche singola attività, ma ad oggi nessun cronoprogramma è stato presentato e nessun incon-
tro per la sua costruzione è ancora stato organizzato.

“In generale il clima che io sento è un clima di passività. Si sono organizzate 
poche attività, tutte ospitate da Mapping San Siro. Una ad esempio l’incontro 
di lettura per ragazzi, organizzato dall’associazione Mamme a scuola. Qual-
cun altro forse, ma pochi. L’opportunità dell’OffCampus però è anche quella 
di intercettare altri progetti. Invece l’azione del Laboratorio di quartiere mi 
sembra un po’ debole riguardo a questi temi.”

Gianfranco Orsenigo, Politecnico di Milano - Intervista 3

3.1.3 Gli esiti 

Presentando gli esiti che il Patto di collaborazione ha avuto, è opportuno ricordare quanto il Pat-
to sia giovane e d’altra parte quale è la sua aspettativa di vita. Il Patto viene firmato solo tre mesi 
prima dell’inizio del 2020, e affronta i suoi primi mesi di vita con un clima in irrigidimento, verso 
la stagione invernale. Inoltre si stabilisce che il Patto avrà termine nel giugno 2020, un periodo di 
tempo abbastanza breve rispetto alla norma, 10 mesi rispetto a una media cittadina di un anno 
o poco più. 

Considerando questa premessa, si può dire che gli esiti del Patto di via Gigante rimangono per 
ora deboli e ambigui, poiché se da un lato gli esiti fisici sono visibili, dall’altro è impossibile de-
finire degli esiti in termini di attività e animazione del quartiere. Inoltre le due dimensioni sono 
strettamente correlate, in quanto, come dimostrato da numerose esperienze, milanesi e non, in 
quartieri marginali non vi è rigenerazione fisica che tenga senza un accompagnamento all’uso 
degli spazi rigenerati. 

Dunque, per quanto riguarda la realizzazione degli interventi fisici il livello di completamento è 
elevato, quasi totale. La colorazione del marciapiede è stata ultimata alla perfezione e ugualmen-
te le attrezzature. Inoltre, si sono registrati i primi episodi di nuovo utilizzo (Figura 8) degli spazi 
del marciapiede e delle attrezzature da parte di bambini del quartiere, di studenti del Politecnico.

“[…] anche nella giornata della firma e in quelle successive ci sono stati dei 
momenti di uso/gioco davanti al Laboratorio di Quartiere.”

Gianfranco Orsenigo, Politecnico di Milano - Intervista 3

Inoltre, si può dire che la gestione degli spazi e delle attrezzature sembra funzionare: la cura 
dell’area verde prosegue indisturbata verso l’avvento della primavera e l’attenzione per le attrez-
zature vede ugualmente i ricercatori e collaboratori del Politecnico impegnati in una attività di 
cura minuta, richiesta per esempio da piccoli atti di vandalismo come scritte o incisioni. 

Riguardo al processo di costruzione e di realizzazione dell’animazione dei nuovi spazi, invece, 
nulla si è ancora mosso. Questo comporta una ricaduta significativa delle potenzialità rigenera-
tive del progetto stesso, che non sfrutta o sfrutta in minima parte per ora, gli sforzi e il lavoro 
compiuto sul versante dell’intervento fisico. Inoltre l’inerzia nella proposta di attività da parte 
della rete sperpera in qualche modo l’interesse mosso negli abitanti del quartiere dall’innesco 
del progetto. 

La domanda che viene da porsi quindi è: perchè nulla è ancora stato organizzato? La passività, 
infatti, non è un clima che ci si aspetta in un quartiere come San Siro in cui il terzo settore è molto 
diffuso. Si può pensare forse a interferenze tra progettualità diverse, le quali in qualche modo 
possono aver influito nel sottrarre l’attenzione dei soggetti più attivi dagli impegni del Patto. In 
particolare ci si riferisce al progetto “QuBì” di Fondazione Cariplo o all’iniziativa del Comune di 
Milano “La Scuola dei Quartieri”, due progetti che mettono in campo non poche risorse, non solo 
economiche ma anche tecniche e formative, e stabiliscono nuove reti e canali di comunicazione 
con i soggetti interessati. Ci si potrebbe inoltre rispondere che manchi, nel concetto stesso di 
Patto di collaborazione, il quale per principio pone tutti i firmatari allo stesso livello e alla pari con 
l’amministrazione, la previsione di una figura di coordinamento, che in qualche modo alimenti e 
mantenga attive le varie realtà nella costruzione di attività e iniziative.

“Però sugli eventi mi aspetterei che la cabina di regia convocasse i firmatari e 
si decidesse da gennaio all’estate una serie di eventi. Off-campus sta facendo 
e ospitando qualche evento, però eventi singoli, per esempio tra QuBì e Poli-
tecnico. Non c’è stato coinvolgimento dei firmatari e nemmeno la costruzione 
di un crono-programma.”

Federico Bottelli, cittadino attivo e consigliere di Municipio 7 - Intervista 4
 

Per quanto riguarda la costruzione di comunità dunque, strategia esplicitamente perseguita 
dall’Amministrazione comunale, anche attraverso il Regolamento per i Beni Comuni, non si rin-
tracciano esiti evidenti. Ciò risulta anomalo, soprattutto in un contesto come San Siro, che è 
anche sito di atterraggio di politiche pubbliche come il Laboratorio di Quartiere e il servizio dei 
Custodi Sociali. Entrambe le progettualità infatti dovrebbero mirare, tra i tanti obiettivi, alla co-
struzione e all’implementazione delle comunità. Il Laboratorio con un focus sulle iniziative e i/le 
custodi sull’assistenza e sulla coesione sociale. 
Viene da domandarsi quindi perché ambo i progetti non siano stati coinvolti nella firma del Pat-
to, in particolare nel caso del Laboratorio di Quartiere, il cui spazio pubblico prospiciente viene 
interessato dal progetto di rigenerazione fisica.
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Figura 6 - Rendering di progetto dell’intervento fisico di via Gigante

Figura 7 - Realizzazione dell’intervento di urbanistica tattica in piazza Selinunte 30/09/2019

Figura 8 - Pratiche di uso/gioco delle nuove attrezzature in via Gigante 19/11/2019
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3.2 Patto di collaborazione di piazzale Corvetto
 

Il Patto di collaborazione di Piazzale Corvetto, intitolato “Azzaip! Questa non è una piazza”, viene 
firmato il 27 giungo 2019 presso la sede del Comune di Milano a Palazzo Marino. La stipula coin-
volge 9 soggetti, non tutti locali, tra cui associazioni, attività commerciali, collettivi professionali e 
singoli cittadini attivi e prevede diversi interventi e responsabilità tra cui la colorazione collettiva 
di una parte della piazza, la posa di un albero e la realizzazione in autocostruzione di attrezzature 
per la sosta, l’organizzazione di attività culturali e ricreative. La scadenza dell’accordo è fissata 
per giugno 2021. 

3.2.1 Il contesto e i presupposti del patto

Corvetto è un quartiere complesso, situato nel Municipio 4 nella zona di frangia nella punta sud-
est del Comune di Milano è caratterizzato dalla vicinanza a importanti infrastrutture stradali e ferroviarie, 
nonché da un ben definito confine tra lo spazio urbano compatto e quello agricolo aperto. “In 
generale si tratta di una porzione di città densamente popolata che ospita più di 36mila residenti 
dai profili sociali molto diversi e in cui la componente straniera – oltre novemila persone – rap-
presenta il 25% della popolazione” (Fondazione Cariplo, 2019). [3]

Il quartiere ospita una quota rilevante di alloggi in regime ERP di proprietà e di gestione ALER, in 
particolare il cosiddetto quadrilatero di Corvetto “compreso tra via Polesine e via Comacchio a 
nord, dal proseguimento di corso Lodi a est, da via Fabio Massimo a sud e da via Ravenna a ovest, 
ovvero lo storico comparto di Edilizia Residenziale Pubblica. Al suo interno, il quartiere Mazzini 
rappresenta a sua volta una porzione con una spiccata identità.” (Fondazione Cariplo, 2019). 

Nella narrazione del quartiere, abilmente fatta emergere dal lavoro condotto in squadra dal 
gruppo di ricerca del Politecnico di Milano guidato da Francesca Cognetti, commissionata dal 
progetto Luoghi Comuni, e quindi anche da LABSUS ma più in particolare da Fondazione Cariplo, 
uno dei punti di partenza è il legame con l’antico borgo di Chiaravalle ed il paesaggio agricolo 
circostante. Uno dei temi che più acquistano rilevanza al Corvetto è infatti la questione dell’agri-
coltura periurbana e la tematica delle risorse agricole con riguardo alla produzione e al consumo 
locale. 

I principali spazi pubblici del quartiere sono la grande piazza Gabriele Rosa, cuore del quartiere, 
gli spazi delle strade ma soprattutto il sistema di tre piazze a nord: piazza Angilberto II più a sud, 
piazzale Ferrara e Piazzale Corvetto a nord. Quest’ultima rappresenta la vera cerniera di inter-
scambio con la città centrale, qui infatti si trova la fermata Corvetto della linea 3 della metropo-
litana e l’inizio del grande asse di Corso Lodi, che rappresenta, per tutto il settore sud-est della 
città, la via d’ingresso al centro. La piastra pedonale a sud di Piazzale Corvetto, interessata dal 
Patto di collaborazione, si caratterizza per essere un luogo di transito, anche piuttosto intenso, 
ma negli anni recenti la piazza è interessata da fenomeni di degrado e di abbandono. 

Corvetto, in generale, si caratterizza per una vivace presenza di soggetti del terzo settore, “è 
teatro di diverse iniziative distribuite in maniera omogenea sul territorio e caratterizzate dalla 
grande competenza in tema di coesione sociale, integrazione e assistenza alle fasce più deboli 
della popolazione” (Fondazione Cariplo, 2019).

Un presupposto del Patto di collaborazione è in primis la presenza di una rete di soggetti già atti-
va e consolidata, la Rete Corvetto. Questa rete accoglie la maggior parte dei soggetti presenti in 
quartiere Mazzini tra associazioni, comitati, gruppi informali e anche la social street di quartiere, 
si rivolge ai suoi abitanti con un approccio inclusivo e attento alle fragilità, animando la zona 
dal basso con attività culturali e sociali. La rete nasce nell’alveo del lavoro del Laboratorio di 
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progetto Luoghi Comuni, nello 
ambito del programma La Città 
Intorno di Fondazione Cariplo, a 
fornire supporto e formazione 
per lo sviluppo di Patti di collabo-
razione.

intervento di urbanistica tattica

La casa di Giacomo Chiosco-Bar

e animazione dello spazio pubb.

piantumazione di un albero

Il Patto di Collaborazione firmato in piazzale Corvetto si costituisce 
nell’omonimo quartiere, in cui sono già in atto processi di attivazione 
sia dal basso, con l’azione della Rete Corvetto, sia dall’esterno con 
l’azione del programma La Città Intorno di Fondazione Cariplo, in cui si 
inserisce l’attività di LABSUS.

Comune di Milano

Giacomo Sarasso
La Casa di Giacomo Chiosco-Bar

LABSUS
e Italia Nostra

Rete Corvetto
Laboratorio di Quartiere

Edicola p.le Corvetto

Fioraio p.le Corvetto

Libreria Punta alla Luna

Ass. Terzo Paesaggio

PR5 Studio
Architettura

Studio Pasta Madre
Architettura

+ 2 cittadini attivi
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Quartiere. Anche Corvetto, infatti, si munisce di un Laboratorio, in conseguenza alla ricaduta sul 
quadrilatero del programma Contratti di Quartiere II. 

“Sicuramente poi il ruolo della Rete Corvetto, che è una rete informale di as-
sociazioni, singole persone, la social street… si riunisce al Laboratorio di Quar-
tiere ed è stata ed è importantissima. È un megafono per qualsiasi proposta 
all’interno del quartiere, arriva a tutti i soggetti. Quest’ultimo forse è l’ele-
mento numero uno.”

Elena Taverna, LABSUS - Intervista 1

Nel programma “La Città Intorno” si possono ritrovare ulteriori presupposti importanti. In primo 
luogo l’azione stessa del programma di Fondazione Cariplo che incomincia ad attirare l’attenzio-
ne degli abitanti e delle associazioni sul tema dei Beni Comuni e della gestione condivisa e in 
qualche modo inizia a tematizzare l’intero quartiere e la sua immagine agli occhi della città come 
laboratorio sui Beni Comuni. In secondo luogo nel programma La Città Intorno rientra l’azione 
del DASTU che con l’attività di ricerca condotta fornisce a LABSUS e a tutte le realtà locali una 
base conoscitiva molto capillare, composta da diversi materiali tra cui mappe e testi, e allo stesso 
tempo conduce anche attività di costruzione di visioni e di primo ingaggio della comunità.

“Dentro La Città Intorno la ricerca del DASTU è stata una facilitazione sotto 
diversi punti di vista, il tipo di conoscenza che ci hanno restituito per noi è 
stata importante.”

Elena Taverna, LABSUS - Intervista 1

Inoltre si può rintracciare un presupposto importante del Patto di Corvetto nell’azione di Luoghi 
Comuni, in particolare di LABSUS, che dal 12 luglio 2018 si impegna nell’ascolto, nella formazio-
ne sui Patti e nella facilitazione procedurale per i pattisti. Soltanto nel periodo precedente alla 
formazione del Patto, per esempio, LABSUS partecipa a circa 35 incontri e eventi con altri attori 
locali e ne organizza altri 17 per ingaggiare il maggior numero di soggetti possibile. 

“Luoghi Comuni è un progetto che sperimenta l’amministrazione condivisa 
e lo strumento del Patto di collaborazione nei luoghi dove il programma “La 
Città Intorno” di Fondazione Cariplo ha già agito negli anni precedenti.”

Gloria Gusmaroli, LABSUS - Intervista 1

3.2.2 Il processo: progettazione e realizzazione

Il progetto nasce da una proposta di un cittadino attivo, Giacomo Sarasso, proprietario dal 2018 
del chiosco “La casa di Giacomo Chiosco-Bar” in piazzale Corvetto (Figura 9). L’idea di giacomo, 
che è residente a Vercelli e ogni giorno si sposta a Milano per aprire la sua attività, è quella di va-
lorizzare il suo investimento rendendo attrattiva e piacevole la piazza. Lo scopo generale è quello 
di spingere le persone a fermarsi, trasformando la piazza da un luogo di transito a un luogo di 
sosta.
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“Io avevo preparato un piccolo progetto in cui pensavo di accedere all’articolo 
80 del Regolamento Edilizio, un articolo che permette ai privati cittadini di 
abbellire un luogo pubblico a spese proprie, come fanno molti condomini con 
le aiuole davanti agli ingressi. Poi sono venuto a sapere dei patti, perché qui 
davanti passava tanta gente del Comune siccome avevano aperto una nuova 
sede distaccata delle Politiche Sociali.”

Giacomo Sarasso, cittadino attivo e gestore de La Casa di Giacomo - Int. 5

La proposta di Giacomo viene raccolta da funzionari comunali di passaggio per la piazza, in sosta 
per un caffè. Così una referente della Commissione Periferie lo invita a presentare la sua idea alla 
Conferenza dei Servizi alla sede distaccata dell’assessorato alle Politiche Sociali, in via Barabino, 
al Corvetto. In questa occasione viene proposto a Giacomo di stipulare un Patto di collaborazione 
e, senza pensarci su, Giacomo incomincia a raccogliere le prime adesioni di alcuni soggetti locali, 
con i quali già in precedenza aveva instaurato un dialogo, partecipando al Laboratorio di Quartie-
re e facendo visita singolarmente a molte associazioni del quartiere.

“Poi ho partecipato a un’altra conferenza dei servizi, l’8 gennaio 2019, all’as-
sessorato alla Partecipazione. C’erano Lipparini, Petz e altri due assessorati. 
C’era LABSUS, che era la prima volta che noi li conoscevamo.”

Giacomo Sarasso, cittadino attivo e gestore de La Casa di Giacomo - Int. 5

L’8 gennaio 2019 Giacomo entra in contatto così con due dei principali attori del Patto di Corvet-
to, il Comune con l’assessore ai Servizi Civici, Partecipazione e Sport Lorenzo Lipparini e il funzio-
nario dell’ufficio Cittadinanza Attiva Eugenio Petz, e gli esperti e i collaboratori di LABSUS. Questi 
ultimi in particolare, impegnati nel progetto Luoghi Comuni sostengono gli sforzi di Giacomo 
e dei primi pattisti mediando il rapporto con la macchina comunale e facilitando il processo di 
scrittura e redazione del patto stesso. Il ruolo di LABSUS qui è quello di facilitatore, aggregatore 
e mediatore (LABSUS, 2019). 

“Rispetto ad altri Patti, essendoci un proponente molto dinamico e prota-
gonista, Giacomo del Chiosco da Giacomo, che è quasi un community ma-
nager, il supporto di LABSUS per piazzale Corvetto è stato più burocratico 
che altro e di relazione con il Comune. Nel momento in cui uno degli attori 
si propone con un ruolo di aggregatore, LABSUS si ritira da questo ruolo 
perché è giusto che siano loro a mettersi in gioco.”

Elena Taverna, LABSUS - Intervista 1

Dopo questo incontro, grazie a Giacomo e a LABSUS, si incominciano a organizzare gli incontri 
per la costruzione del Patto. Vengono coinvolti così altri due cittadini gestori dell’edicola e del 
fioraio, “vicini” di Giacomo, la libreria per bambini Punta Alla Luna, l’insegnante e poeta Nino 
Iacovella e l’associazione Terzo Paesaggio che si occupa di rigenerazione performativa di aree 
periferiche. Sono tanti gli incontri organizzati, molti dei quali in piazza, supportati e partecipati 
anche dall’amministrazione che mette a disposizione lo spazio del Laboratorio di Quartiere.



    46     47

“L’amministrazione c’è sempre stata agli incontri iniziali, all’inizio veniva 
il funzionario centrale di riferimento, Eugenio Petz, poi quando gli incon-
tri sono incominciati a diventare tanti è stato impossibile. Comunque c’è 
sempre stato molto dialogo sia per problematiche da snocciolare in fase di 
costruzione del patto, sia per il supporto alle attività.”

Gloria Gusmaroli, LABSUS - Intervista 1

In seguito si aggiungono alla rete di firmatari due distinti collettivi di architettura, il Collettivo 
Pasta Madre e il collettivo PR5 Studio, entrambi non stabiliti a Corvetto ma semplicemente inte-
ressati al progetto. 

A maggio 2019, prima ancora che il Patto fosse firmato, Giacomo e LABSUS organizzano la gior-
nata di presentazione della bozza del Patto, in piazza. Il progetto finale dunque prevede diversi 
interventi: la colorazione collettiva della superficie pedonale di una parte della piazza con il sup-
porto tecnico dei due studi di architetti; la posa di un albero e la relativa griglia e aiuola con il 
supporto e la formazione del Comune e di Italia Nostra; la progettazione collettiva organizzata 
dei due studi di architettura e la realizzazione in autocostruzione di attrezzature e arredi per la 
sosta; l’organizzazione di attività culturali e ricreative è un impegno preso da tutti i firmatari, 
mentre Terzo Paesaggio in particolare si impegna a creare un palinsesto di micro-eventi culturali 
per connettere gli eventi e le iniziative organizzate in altri luoghi del quartiere. 

Al contrario degli altri patti viene definita una “tabella di marcia” che scandisce temporalmente 
gli interventi. Così si stabilisce che la piantumazione avverrà a ottobre 2019, seguita da un pe-
riodo di animazione e attività legate anche alle feste natalizie, mentre per i primi mesi del 2020 
è fissato l’inizio dell’attività di co-progettazione degli arredi. La Città Intorno fornisce i materiali 
per la comunicazione della giornata di presentazione: volantini e locandine con grafiche perso-
nalizzate. Inoltre già prima della firma vengono organizzati eventi e iniziative, come la giornata di 
poesia, a cui partecipano 90 persone. 

Il 27 giungo 2019 viene firmato il Patto intitolato “Azzaip! Questa non è una piazza”. I pattisti, 
contrariamente alla norma, per via del caldo estivo, vengono invitati a Palazzo Marino per la 
firma del Patto. Tutti i soggetti citati sopra, con l’aggiunta di altri due cittadini attivi, rappresen-
tano la rete firmataria del Patto di collaborazione. Tre giorni dopo la firma del Patto la piazza era 
già piena e attiva per la realizzazione del primo intervento (Figure 10 e 11): la colorazione della 
superficie pedonale. 

“Tre giorni dopo la firma comunque ci siamo trovati qua per colorare, ci 
saranno state una quarantina di persone, anche esterni al patto: gente 
che passava di qua e diceva “vi do una mano”. Abbiamo finito in due ore.” 

Giacomo Sarasso, cittadino attivo e gestore de La Casa di Giacomo - Int. 5

La colorazione viene ultimata con la partecipazione di abitanti e bambini del quartiere e da giu-
gno si incominciano ad organizzare le prime attività culturali. In questo caso vengono organizzati 
singoli eventi, non esiste ancora un cronoprogramma e i cittadini attivi si fanno carico delle pro-
cedure di autorizzazione necessarie per lo svolgimento delle attività. La richiesta viene inviata 
agli uffici 15 giorni prima, o anche più, per avere il tempo necessario per fare una buona azione 
di comunicazione attraverso il volantinaggio. Solo a fine luglio, in vista di settembre, viene inviato 
il cronoprogramma di iniziative culturali concordato tra tutti i firmatari.

 “Il cronoprogramma invece l’abbiamo inviato a fine luglio per settembre. Il 
trimestre è stato settembre, ottobre, novembre. Comunque ognuno faceva 

la proposta e poi ci si metteva d’accordo qui verbalmente, magari anche con 
qualche osservazione e poi uno lo mandava per tutti.”

Giacomo Sarasso, cittadino attivo e gestore de La Casa di Giacomo - Int. 5

Nel novembre del 2019, dopo un incontro di formazione tra alcuni cittadini e Italia Nostra Nord 
Milano, si procede con i lavori per la creazione dell’aiuola in mezzo alla piazza, la posa dell’albero 
Liriodendron tulipifera e della rispettiva griglia di ghisa, entrambi donati dal Comune. Nel trime-
stre settembre-novembre invece hanno luogo tutte le attività previste nel cronoprogramma, di 
cui di seguito un elenco esatto.  

Tabella 2 - Cronoprogramma di attività del trimestre settembre/dicembre concordato tra i firmatari e l’amministrazione

Data Evento Referente Note
Settembre

7 Aggesso libero Davide Del Favero Colorazione della piazza 
con gessetti

11 Lezione di Taichi Nadia Pedrazzini Lezioni aperte e gratuite 
di Taichi

14 Passeggiata d’autore Stefano Fusi Da Corvetto al parco della 
Vettabbia fino a Chiara-
valle

19 Una ricetta miracolosa Libreria Punta Alla 
Luna

A partire da alcuni brani 
del libro si fanno attività 
per bambini

21 Aggesso libero Davide Del Favero Colorazione della piazza 
con gessetti

21 Ciclo-bookcrossing Mercedes Cantastorie, musica e ci-
clo-bookcrossing

21 Sulla bocca di tutti Nino Iacovella Lettura libera di poesie 
(equinozio d’autunno)

Ottobre

5 Giallo il palo Libreria punta alla luna A partire dalla lettura di 
alcuni brani del libro si 
colora un palo

6 Scendi il piatto Pranzo di quartiere, 
oguno porta le proprie 
specialità

17 Filosofia in Piazza... 
Wazzaip

Barbara Brocchieri Si parla di identità cultu-
rale con  il documentario 
di  Ariam Tekle

Dicembre

21 Sulla bocca di tutti Nino Iacovella Lettura libera di poesie 
(solstizio d’inverno)

Eventi con date da definire

Settembre Aperitivo Cascinet Alessandro Di Donna Aperitivo per autofinan-
ziamento del frutteto 
all’interno  di Cascinet

Ottobre Danza dell’armonizza-
zione

Sara Luce Alaimo Danza che promuove la 
rigenerazione dell’equili-
brio psicofisico

Ottobre Jam Session Sara Luce Alaimo e 
Cisky

Riunione estemporanea 
di musicisti e/o cantanti
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Ottobre Flash Mob Sirtaki Flash mob danzante

Ottobre Wazzaip - caffè Filo-
sofico

Barbara Brocchieri Confronto sul tema dell’i-
dentità

Ottobre Documentario/libro Ariam Tekle Presentazione documen-
tario o libro, tema immi-
grazione

Ottobre Coperte ad uncinetto Tiziana Morelli Giornata di realizzazione 
di coperte ad uncinetto

Fonte: Giacomo Sarasso

Oggi, all’inizio del 2020, come da programma sta per avere inizio il processo di co-progettazione 
dei futuri arredi, che verranno costruiti dai cittadini stessi forse con il supporto di qualche asso-
ciazione esterna al Patto. Inoltre la previsione è quella di organizzare un secondo cronoprogram-
ma, in vista della primavera.

3.2.3 Gli esiti 

Il Patto di collaborazione di piazzale Corvetto ha avuto esiti senza dubbio positivi, che addirittura 
superano forse le aspettative iniziali dei proponenti e dei soggetti firmatari. Ciò risulta evidente 
anche dalla narrazione mediatica milanese, che ha dato ampio spazio a livello cittadino alla tra-
sformazione di piazzale Corvetto. 

La realizzazione degli interventi fisici è avvenuta correttamente nelle tempistiche e nelle moda-
lità stabilite dal cronoprogramma, ma soprattutto sono riuscite a coinvolgere molti abitanti del 
quartiere esterni al Patto di collaborazione, come bambini o studenti, persino passanti. Anche 
se scanditi in diversi momenti, gli interventi di rigenerazione fisica sono stati partecipati sicura-
mente grazie all’attività di coordinamento e di informazione del soggetto proponente, Giacomo.

Inoltre il processo di costruzione del progetto ha realmente perseguito obiettivi di mutuo accor-
do e di co-progettazione e si è sviluppato in un ambiente inclusivo e aperto a tutti, anche grazie 
all’azione mediatrice di LABSUS. 

Il vantaggio di avere tre presidi fissi (chiosco, edicola e fioraio), di cui uno aperto fino a sera, si 
riverbera positivamente sull’intensità delle pratiche di cura del nuovo spazio. Oggi lo spazio è 
quotidianamente tenuto pulito e difficilmente si ritrovano segni e tracce di pratiche degradanti, 
in precedenza all’ordine del giorno. Le pratiche di cura di questo spazio centrale per il transito 
nel quartiere, dunque, ha certamente influito nella trasformazione delle pratiche di altri abitanti 
del quartiere. Inoltre periodicamente la cura e l’attenzione verso lo spazio circostante innescano 
nuovi processi generativi di idee che si trasformano spesso in progettualità e che nascono natu-
ralmente tra conversazioni al chiosco o in piazza. 

“Questo era un luogo desolato, di cui nessuno si prendeva cura. Io ci ho 
investito e questa cosa mi ha messo in vista. Addirittura dicevano “ma non 
dovevi aprire qui!”, ora è cambiato tutto.”

Giacomo Sarasso, cittadino attivo e gestore de La Casa di Giacomo - Int. 5

Se il processo di rigenerazione fisica ha dato esiti che in qualche modo erano attesi, il processo 
di costruzione e di realizzazione dell’animazione ha prodotto esiti quasi inaspettati. La quanti-
tà di attività e di iniziative ospitate, pubblicizzate e organizzate dalla rete di pattisti è elevata e 

ancor più elevato è il successo che queste hanno avuto nel contesto locale. Alcuni eventi hanno 
attratto anche fino a 100 persone da tutto il territorio cittadino. Sicuramente ciò dipende anche 
dalla costante attività di comunicazione e divulgazione che viene fatta dal Chiosco di Giacomo.
 
Si può dire che sia per gli interventi fisici che per le attività di animazione, il ruolo di Giacomo sia 
quello di regista, con capacità di coordinamento, attivazione e networking non irrilevanti. Questa 
caratteristica, considerato che la posizione di Giacomo è centrale e che intercetta ogni giorno 
la maggior parte degli abitanti del Corvetto e dei firmatari del Patto che passano per la piazza, 
risulta un grande punto di forza per la buona tenuta del Patto di collaborazione. 

“(riguardo al ruolo di regista) Si lo ho avuto. L’ho scoperto anche io mentre 
lo facevo, una mia competenza che non conoscevo, però si questo ruolo 
da parte mio c’è stato. […] Poi, come dicevi tu prima, anche noi abbiamo 
vissuto un po’ quella temibile deriva della perdita d’intensità e dell’abban-
dono delle attività, ma poi io ho richiamato tutti al lavoro. ”

Giacomo Sarasso, cittadino attivo e gestore de La Casa di Giacomo - Int. 5

Si registra, tuttavia, qualche criticità per quanto riguarda le procedure di autorizzazione per lo 
svolgimento di eventi e iniziative sul suolo pubblico. Le difficoltà per questo Patto, non risiedono 
tanto nella mancanza di competenze per la redazione di moduli come quello dell’autorizzazione 
per l’uso del suolo pubblico, che sono compensate nella rete dalla presenza dei due studi archi-
tettura, ma più che altro nella complessità di procedure a cui bisogna sottostare per organizzare 
eventi legati al cibo e alla cultura culinaria, tematiche centrali per il quartiere come descritto in 
precedenza.

“Noi volevamo fare una giornata in cui ognuno portava un piatto e tutti 
mangiavano. Non abbiamo potuto farla per vari regolamenti che lo impe-
divano o lo rendevano molto difficile. Io avevo fatto notare che mancava 
e sarebbe stato utile un procedimento dedicato ai pattisti, facilitato, che ci 
permettesse di fare degli eventi più complessi. E tra l’altro è stata questa 
l’occasione che aveva comportato quel momento di deriva dei pattisti, che 
erano un po’ scoraggiati.”

Giacomo Sarasso, cittadino attivo e gestore de La Casa di Giacomo - Int. 5

Dal punto di vista della costruzione di comunità, inoltre, si può dire che il Patto di collaborazio-
ne ha ben influito sul consolidamento e sulla valorizzazione della preesistente Rete Corvetto, al-
largando il ventaglio di soggetti con essa in relazione e spingendo la Rete verso una dimensione 
di quartiere più ampia. La direzione intrapresa, infatti, è quella di una condivisione costante di 
informazioni tra le vare realtà che permette un coordinamento maggiore tra le iniziative distri-
buite nel quartiere e che può accompagnare la Rete verso la nascita di progettualità comuni, 
con orizzonti di progetto e di coinvolgimento ancora più vasti.
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Figura 9 - La casa di Giacomo Chiosco-Bar in piazzale Corvetto

Figura 10 - Giornata di realizzazione dell’intervento di urbanistica tattica in p. Corvetto 30/06/19

Figura 11 - Dettaglio dell’intervento fisico di piazzale Corvetto
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3.3 Patto di collaborazione di Largo Balestra 

Il Patto di collaborazione di Largo Balestra viene firmato il 23 maggio 2019 nella sede comu-
nale Seicentro di via Savona 99, Municipio 6. La stipula coinvolge un Municipio e un soggetto 
locale, un’associazione creata ad hoc, che accoglie dentro di sé diverse prospettive, composta 
da rappresentanti di 4 associazioni. Il Patto prevede interventi di rigenerazione di una piazza e 
un giardino pubblico, nonché la successiva cura e l’organizzazione dell’animazione dello spazio 
pubblico rigenerato. La scadenza dell’accordo è fissata al giorno in cui apriranno i cantieri per la 
riqualificazione di Largo Balestra, come da progetto del Bilancio Partecipativo.

3.3.1 Il contesto e i presupposti del patto

Largo Balestra, che si attesta circa a metà di via Giambellino, si compone di un giardino pubblico 
di 2.500 mq e una piccola piazza pedonale, su cui vi si affaccia un supermercato LIDL. Sul confine 
tra l’area verde e la piazza pedonale ricade un piccolo edificio a due piani che in qualche modo 
contiene e distingue i due diversi spazi. Il contesto di Largo Balestra è quello del quartiere Giam-
bellino, che prende il nome dall’asse principale con orientamento sud-ovest.

Il Giambellino è una delle periferie milanesi di più longeva costruzione, che accoglie nel tempo 
al suo interno diversi interventi di edilizia popolare nel corso del ‘900. Ancora oggi sono presenti 
molti alloggi di proprietà ALER, soprattutto nel vicino quadrilatero ERP compreso tra via Loren-
teggio e via Giambellino, ma il mix sociale e anche morfologico tra le varie parti del quartiere, 
considerando anche la parallela via Lorenteggio, è elevato.
 
Il quartiere, anche se differenziato, presenta alcune particolari caratteristiche rilevanti tra cui 
l’alta presenza di anziani e di immigrati, nonché di degrado fisico di edifici e spazi pubblici, spesso 
in stato di abbandono o incuria. Storicamente, comunque, il quartiere ospita molte realtà asso-
ciative legate all’assistenza sociale a bambini, disabili o tossicodipendenti. Inoltre sono molti i 
singoli comitati e gruppi informali che animano il contesto locale su tematiche che spaziano della 
sicurezza al diritto alla casa. 

Largo Balestra secondo la narrazione locale negli ultimi anni presenta rispetto al passato delle 
problematicità evidenti legate all’ambiente e alla sicurezza. Il degrado fisico, l’abbandono e l’in-
sicurezza dell’area del parco non sono sensazioni ma condizioni reali. Il parco, in principio aperto 
a ogni ora, diventa spesso luogo di ritrovo notturno e di svolgimento di pratiche degradanti e 
pericolose, nonchè illegali, legate allo spaccio o al vandalismo. 

Largo Balestra, tuttavia, esprime forti potenzialità in quanto a presenza di soggetti locali inte-
ressati alla realizzazione di progettualità di valorizzazione dello spazio pubblico. In particolare 
l’associazione Handicap Su La Testa! (HSLT), che ha la sua sede nell’edificio situato a ridosso della 
piazza, esprime una forte volontà di collaborare alla rigenerazione dello spazio circostante e fun-
ge da presidio attivo sia della piazza che del giardino adiacente.

Tra i presupposti del Patto di collaborazione si sottolinea in primis la vittoria al Bilancio Parte-
cipativo 2017-2018 del progetto di riqualificazione urbana “FateLargo: verde in Largo balestra”, 
che farà ricadere sull’area attrezzature per il valore di 200.000 €. Il progetto, presentato in veste 
di rappresentate dal cittadino attivo Luca Vinti, è frutto di una progettazione collettiva durata 6 
mesi tra diverse realtà tra cui HSLT, Confederazione Cittadinanza Consapevole (CCC), il comitato 
di genitori Rinascita per il 2000, ma anche altre realtà e cittadini attivi del quartiere. Il progetto 
prevede l’installazione di nuove attrezzature e la creazione di aree dedicate ad usi differenti nella 

Il Patto di Collaborazione firmato in Largo Balestra si costituisce nel 
quartire Giambellino - Lorenteggio, in cui sono attive molte realtà del 
terzo settore e esperienze di rigenerazione di spazi sottoutilizzati. Nel 
quartiere non si registra l’attività di alcuna rete strutturata di soggetti.

via Giambellino

Naviglio Grande

via Vespri Siciliani

via Bellini

  
Bilancio Partecipativo
         e  FateLargo (ETS)
      
                

Nel 2018 il progetto di rigenera-
zione di Largo Balestra intitolato 
FateLargo! vince il Bilancio Parte-
cipativo per il Municipio 6.

La realizzazione dell’intevrento è 
prevista per il 2020. I proponenti 
del progetto fondano l’associazi-
one FateLargo (ETS) che accoglie 
dentro di sè prospettive di diversi 
attori locali.

L’associazione si propone di 
diventare un’interlocutore locale 
privilegiato nella gestione delle 
trasformazioni dell’area.
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2018 vittoria del progetto Fate Largo
al Bilancio Partecipativo 
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per bambini e ragazzi
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giornata di pulizia collettiva
di Largo Balestra
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installazione dei nuovi cassoni 
e inizio del progetto orto bio-attivo
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nascita dell’associazione
FateLargo (ETS)

8.05

stessa area verde. 

“CCC viene coinvolta nel contrasto al degrado dell’area, io son riuscito a fare 
rete con altre associazioni, confluite poi in FateLargo, e alla fine è venuto fuori 
il progetto che poi ha vinto. Avendo io queste conoscenze personali ho subito 
detto, dopo aver vinto il Bilancio Partecipativo 2017-2018, facciamo un’asso-
ciazione così diventiamo un’entità che può dialogare con l’amministrazione, 
perché la proposta per il Bilancio Partecipativo era a nome mio.”

Luca Vinti, Fate Largo e CCC - Intervista 6

È proprio la creazione dell’associazione FateLargo (ETS) il secondo importante presupposto per 
stipula del Patto di Largo Balestra. L’associazione si compone di diverse realtà tra cui quelle locali 
sopra citate HSLT e CCC, il comitato Rinascita per il 2000, e alcune provenienti da altri contesti 
come lo studio di architettura Needle – Agopuntura urbana e l’associazione Epeira, specializzata 
nella gestione del conflitto. L’azione di coinvolgimento è stata sostenuta quasi interamente da 
Luca Vinti, di CCC, che incontro dopo incontro ha permesso la costruzione di una rete, che trova 
il suo cardine in una nuova realtà, FateLargo.

“Dell’associazione fanno parte dei rappresentanti delle altre associazioni che 
si erano riunite nel progetto Fate Largo. La prima associazione a cui mi sono 
rivolto è Handicap Su La Testa (HSLT), da 30 anni in Largo Balestra, è la tor-
re di guardia, conosce vita morte e miracoli di quel giardino. La seconda è 
Rinascita per il 2000, che è il comitato di genitori della scuola Rinascita, che 
è proprio li, e sono stati loro ad aver chiesto se potevano fare qualcosa e 
come potevano farlo. Poi ho curiosato nel sito di LABSUS e ho scovato que-
sto bellissimo progetto di riqualificazione urbana a Sesto San Giovanni, avevo 
contattato i progettisti ed erano venuti in Largo Balestra in una caldissima 
giornata di luglio. Loro sono i ragazzi di Needle e oggi abbiamo un rapporto 
consolidato”

Luca Vinti, Fate Largo e CCC - Intervista 6

FateLargo nasce nel maggio del 2018 con uno scopo ben preciso, quello di creare un interlocu-
tore privilegiato che abbia la possibilità di dialogare in maniera diretta con l’amministrazione, 
incubando già al suo interno le differenti prospettive locali. Nel tempo l’associazione si arricchi-
sce anche di un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS), costituito da alcuni soci e gestito in maniera 
condivisa. 

“Nasce con la necessità di un interlocutore “privilegiato” con l’amministra-
zione comunale per il governo del bilancio partecipativo. Fra i suoi obiettivi 
l’associazione si pone quello di lavorare affinchè possa crescere e diventare 
un patrimonio ampio la partecipazione alla cura e gestione dei beni comu-
ni.”

Anna Scavia, Fate Largo - Intervista 6

2018 vittoria del progetto Fate Largo
al Bilancio Partecipativo 

18.04

2019

fase di interlocuzione tra 
i pattisti, Municipio 6 e il Comune

firma del patto di Largo Balestra
presso lo spazio Seicentro

23.05

attività per bambini
con attrezzature e installazioni

nell’area verde

   
21.09

festa di inaugurazione 
con attività culturali e ricreative

Laboratorio di riciclo creativo
per bambini e ragazzi

  
6.10

giornata di pulizia collettiva
di Largo Balestra

  
5.10

installazione dei nuovi cassoni 
e inizio del progetto orto bio-attivo

12.11 08.12

nascita dell’associazione
FateLargo (ETS)

8.05

Un elemento che vale la pena sottolineare, che non si inserisce tuttavia nella categoria di pre-
supposto, ma rappresenta un fatto parallelo alla vicenda che in qualche modo influenza il per-
corso del Patto, è l’intervento di recinzione dell’area verde, condotto dal Municipio 6 nel febbraio 
2018. La recinzione, installata su idea del Municipio dopo numerose lamentele di cittadini, deli-
mita tutta l’area verde e viene chiusa e aperta quotidianamente dagli operatori dell’AMSA. 

3.2.2 Il processo: progettazione e realizzazione

In seguito alla creazione dell’associazione FateLargo, nel maggio del 2018, la rete si trova di fron-
te a un lungo periodo di attesa. Gli interventi previsti dal Bilancio, infatti, non verranno realizzati 
prima di due anni dal giorno della proclamazione dei vincitori. Il gruppo dunque si interroga sulle 
possibili vie di azione per incominciare fin da subito a prendersi cura degli spazi.  

“Io il discorso Patti di collaborazione e amministrazione condivisa lo seguo da 
un po’. […] ho suggerito la strada del Patto di collaborazione, per diventare 
in qualche modo gestori, sentinelle e organizzatori, di tutti quegli eventi col-
laterali agli arredi, perché comunque la piazza si riqualifica se le persone la 
frequentano.” 

Luca Vinti, Fate Largo e CCC - Intervista 6

La volontà è quella di creare una base sociale di cittadinanza attiva, che nella prospettiva dei 
soggetti è indispensabile al fine di non vanificare l’intervento di riqualificazione fisica che ricadrà 
sull’area. Si apre dunque la prospettiva di un Patto di collaborazione con lo scopo di accompa-
gnare l’area di Largo Balestra con una gestione condivisa dello spazio verso un intervento di 
rigenerazione più radicale. 

L’associazione organizza alcuni incontri e avvia il percorso di co-progettazione. In questa fase, in 
cui è comunque costante il dialogo con il Municipio e l’Ufficio Cittadinanza Attiva del Comune, 
risultano molto utili per il gruppo le competenze di due soggetti: lo studio Needle che porta con 
sé un bagaglio notevole di esperienze di interventi leggeri e temporanei, a livello europeo ed 
internazionale, e l’associazione Epeira, utile nella risoluzione e nella mediazione di conflitti o 
diversità interne al gruppo. 

“Quindi cominciamo a ragionare e ci vuole un po’ di rodaggio, perchè comun-
que non tutte le teste ragionano allo stesso modo, ci vuole un minimo di “tu-
ning”. Poi basta poco, qualche piccola gelosia, qualche incapacità ad essere 
un po’ flessibili, ma piccole cose quotidiane.”

Anna Scavia, Fate Largo - Intervista 6

L’associazione in questo periodo avvia anche un percorso di sensibilizzazione e partecipazione 
attiva futura con docenti e studenti della vicina scuola media. Il percorso porta alla creazione di 
una bozza di progetto in cui si delineano tre interventi: la realizzazione di un area per ospitare 
spettacoli ed eventi realizzati dalle associazioni o in sinergia con altri soggetti locali (Figura 12); la 
realizzazione di un’area gioco per bambini e adulti nell’area verde, di conoscenza e divertimento 
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intergenerazionale e per il presidio del giardino; la realizzazione e la gestione condivisa di un orto 
bio-attivo, con coltivazioni in cassoni sospesi e nuove tecniche di coltivazione eco sostenibili. 
La firma del Patto avviene il 23 maggio 2019 in uno spazio comunale in Piazza Berlinguer, non di-
stante da Largo Balestra. Vi partecipano quindi i rappresentanti delle diverse associazioni riunite 
in FateLargo, il direttore del Municipio 6 e l’assessore Lipparini, insieme al funzionario Eugenio 
Petz. 

Il Patto prevede la realizzazione dei suddetti interventi da parte dell’associazione in completa 
autonomia, in particolare FateLargo si impegna a progettare e a realizzare tutti gli interventi e 
le attività a sue spese e a concordare con l’amministrazione la programmazione delle attività. Il 
Comune o il Municipio contribuiscono al progetto concedendo il proprio patrocinio per tutte le 
attività connesse al Patto e concede gratuitamente l’uso del suolo pubblico con eventuali noleggi 
di attrezzature o allacciamenti provvisori delle utenze. Inoltre il pubblico si impegna nella comu-
nicazione e nella divulgazione delle attività a proprie spese. Il 17 giugno si organizza un primo 
evento di presentazione alla cittadinanza in Largo Balestra.

 “Esperienza: le tre associazioni che gravitano in Largo Balestra con l’occa-
sione di Piano City, con l’occasione della fine della scuola, con l’occasione che 
abbiamo vinto il Bilancio Partecipativo, vogliono presentarsi alla cittadinan-
za. Così abbiamo detto a fine maggio facciamo una grande festa, dove tutti 
possono collaborare e partecipare ognuno portando la sua parte”

Anna Scavia, Fate Largo - Intervista 6

L’idea di una grande festa convince tutti e per una serie di coincidenze si decide di organizzare la 
festa per l’inizio dell’estate. Dopo un percorso di costruzione dell’evento, che richiede non pochi 
sforzi di sintonizzazione tra gli elementi del gruppo, si avviano le procedure per richiedere le au-
torizzazioni, concesse gratuitamente. L’associazione però si scontra fin da subito con uno scoglio 
importante: la mole di documenti e moduli da compilare e allegare alla richiesta di occupazione 
del suolo è immensa e richiede competenze tecniche non irrilevanti.

“Quando vai dai referenti del Patto per l’amministrazione loro ti dicono: mi 
dispiace la normativa è questa, tu devi compilare trenta giorni prima dell’i-
nizio della manifestazione un unico documento di trenta pagine, lo stesso 
documento che compila l’organizzazione del concerto di Jovanotti, 100.000 
persone a Linate. Il documento e le tempistiche sono le stesse, si deve anche 
pagare ovviamente. […] Quindi questo fatto unito a un po’ di casini interni ha 
fatto saltare la festa che avevamo già annunciato.”

Anna Scavia, Fate Largo - Intervista 6

La festa programmata per l’8 giugno viene annullata, con non poco dispiacere da parte dei pro-
ponenti, che devono rinunciare alla festa di inaugurazione del progetto. Le cause maggiori risie-
dono qui nelle tempistiche che le pratiche richiedono per effettuare tutti passaggi a cui devono 
sottostare. L’associazione comunque non demorde e fissa una nuova festa per l’inizio di ottobre.

“Noi ad agosto eravamo già qui perchè entro il 6 di settembre dovevamo 
presentare la richiesta, che va presentata al comune che poi la gira al muni-
cipio che contatta la polizia locale, l’amsa etc… etc…. Altra difficoltà andiamo 
sul sito, unico canale telematico, ma cosa serve? la firma digitale… costo per 
ottenere la firma digitale, 60€ all’anno, che per un’associazione di 30-40 per-
sone che basa le sue entrate sulle quote associative di più o meno 10€ sono 
dei costi che minano alla sopravvivenza economica di una associazione. Per 
fortuna HSLT aveva la firma digitale e ha fatto da capofila.”

Anna Scavia, Fate Largo - Intervista 6

Questa volta, anche se con le dovute difficoltà, l’associazione riesce ad inviare in tempo la mo-
dulistica, con molto anticipo rispetto alla data, un mese in tutto. L’autorizzazione alla fine arriva 
il giorno prima della festa. 

La realizzazione è a regola d’arte. Il giorno prima si organizza addirittura una giornata di pulizia 
collettiva insieme ad AMSA. Si posizionano dei tappeti blu che creano ambienti di sosta e sopra 
vi si appoggiano sedie e tavoli con scacchi, o installazioni ed esposizioni di opere d’arte, e ancora 
vengono appesi cartelloni per l’espressione di commenti e desideri dei cittadini e organizzati cor-
si di arti marziali. Anche qui il lavoro degli esperti di Needle risulta indispensabile e funzionale. 
Viene creato il palco temporaneo su cui suonano molti artisti durante la serata. L’inaugurazione 
è il 6 ottobre e coinvolge alcune associazioni, l’accademia di scacchi di Milano, la CGIL locale e 
altri soggetti. (Figure 13 e 14)

Nei mesi successivi, vengono realizzati gli interventi concordati. Vengono costruiti e posiziona-
ti all’interno dell’area verde i cassoni dell’orto bio-attivo, iniziativa che vede la partecipazione 
anche della rete di coltivatori degli orti del quartiere Barona, nel Municipio 6. Successivamente 
vengono tematizzate alcune aree del giardino creando dei giochi per i bambini con coni e figure 
posizionate nel prato e il 21 settembre si organizza una giornata con giochi e laboratori per i più 
piccoli. Tutti questi interventi vengono realizzati grazie all’abilità di FateLargo di individuare e 
accedere a bandi di finanziamento di attività sociali. 

“In qualche caso ovviamente si vive di bandi. Tra i nostri soci c’è una persona 
molto abile nello scovare bandi e per un paio d’anni siamo riusciti a fare delle 
cose grazie a questi bandi. Ora abbiamo preso un piccolo bando dal Muni-
cipio 6, ma sappiamo che se vogliamo fare delle cose dobbiamo per forza 
lavorare con i bandi e poi dobbiamo attrarre altri cittadini che vogliano con-
dividere con noi l’esperienza della partecipazione e la tutela dei beni comuni.”

Anna Scavia, Fate Largo - Intervista 6

La tecnica del finanziamento tramite bandi funziona, ma richiede tempo, abilità e lavoro per 
poter dare dei risultati. Inoltre dipende sempre dalla disponibilità di bandi che ci sono mano a 
mano che le attività vengono progettate, è un lavoro che richiede costanza e aggiornamento con-
tinuo. Per quanto riguarda gli eventi, comunque, la comunicazione viene creata dal Municipio 
6, che produce delle grafiche e le inoltra all’associazione. Vengono pubblicizzate, inoltre, sul sito 
e sulla pagina facebook del Municipio le attività concordate. Nel più recente periodo viene così 
organizzato, grazie a un bando del Municipio 6, un laboratorio creativo di riuso per i bambini in 
Largo Balestra, in cui si costruiscono ghirlande e decorazioni per il Natale. 

“[…] il bando stabiliva un periodo di attività e il municipio ci ha fatto sapere 
tardi che avevamo vinto e ci ha fatto pervenire ancora più tardi i materiali 
della comunicazione, con le grafiche.”

Anna Scavia, Fate Largo - Intervista 6

3.3.3 Gli esiti 

Il Patto di collaborazione di Largo Balestra si può dire che abbia avuto degli esiti positivi rispetto 
agli obiettivi che si pone la collaborazione stipulata. La realizzazione degli interventi fisici, che in 
questo caso sono inscindibili dall’organizzazione delle attività di animazione, è stata condotta e 
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ultimata con successo. Questo caso, più di altri, rende esplicito il grande valore aggiunto che un 
sapere esperto può apportare ad un progetto quando mette la propria conoscenza ed esperienza 
al servizio di tutti, anche in un contesto che non è il suo. Inoltre si può affermare che gli interventi 
temporanei in piazza insieme al grande evento hanno dato dei risultati realmente alti in termini 
di partecipazione e di relazione con gli abitanti del quartiere. Una criticità che il Patto registra 
tuttavia è la mancanza ancora oggi di un cronoprogramma che invece è previsto dall’accordo. 

“Considerando che il Patto è stato firmato da poco, a maggio, non c’è un cro-
noprogramma. Siamo legati a un discorso stagionale e al fatto che sono solo 
otto mesi che esiste il patto stesso. Comunque è uno degli elementi del Patto, 
anche se non siamo ancora riusciti a chi dobbiamo rivolgerci in Municipio. 
Non è stilato comunque il programma, a fine mese faremo la nostra assem-
blea annuale e li uscirà.”

Anna Scavia, Fate Largo - Intervista 6

Per quanto riguarda l’organizzazione e la realizzazione degli eventi inoltre non si può prescindere 
dall’evidenziare le evidenti difficoltà che i pattisti in questo caso più che in altri hanno riscontrato 
nelle procedure di concessione delle autorizzazioni o nella relazione con alcuni uffici comunali, 
che hanno quasi ostacolato in qualche caso la riuscita di alcune progettualità. Oltre che la miopia 
di alcuni funzionari però sono alcuni regolamenti ad essere molto restrittivi, per esempio quelli 
sul verde, che per esempio regolano rigidamente le specie di piante ammesse e quelle vietate 
negli spazi pubblici.

 Il Patto e la possibilità di gestire in maniera condivisa lo spazio pubblico ha innescato nei firma-
tari la volontà di mantenere lo spazio della piazza e del giardino pulito e vivibile, con pratiche 
di cura attraverso l’organizzazione di eventi di pulizia periodica o anche attraverso campagne di 
sensibilizzazione rivolte ai cittadini frequentatori dell’area verde. Si può dire oggi che la situazio-
ne dell’area verde è migliorata significativamente e si registra in generale un tendenziale miglio-
ramento delle pratiche degradanti, prima all’ordine del giorno. 

Infine dal punto di vista della costruzione di comunità, il Patto di collaborazione di Largo Bale-
stra, si può dire che abbia funzionato come campo di prova e di consolidamento per una neo-
nata associazione, ma non solo. È stato anche una rampa di lancio per nuove progettualità della 
comunità stessa, che incomincia ad allargare gli orizzonti della sua possibile azione anche al di 
fuori dell’area stessa.

“sono già uscite alcune idee, sicuramente continueremo il progetto dell’orto 
bio-attivo, che abbiamo proposto anche per lo spazio in Giambellino 129. E 
poi vorremmo continuare l’esperienza del GAS, che per noi comunque è inse-
rita nello statuto”

Anna Scavia, Fate Largo - Intervista 6
 
Si può dire inoltre che l’azione di FateLargo sia stata molto inclusiva. L’associazione è riuscita a 
farsi conoscere a livello locale e a coinvolgere, anche grazie a metodi comunicativi paralleli a 
quelli classici, come l’incontro con le scuole per esempio, un grande numero di abitanti, studenti 
e cittadini interessati a vivere in maniera diversa gli spazi del proprio quartiere. Quest’ultimo 
forse, l’esito in sintonia più di tutti con gli obiettivi che l’associazione si è posta all’inizio del suo 
percorso.

Figura 12 - Progetto di attrezzature da installare in Largo Balestra (Needle)

Figura 13 - Festa di inaugurazione di Largo Balestra  6/10/19
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Figura 14 - Attività culturali nella giornata di inaugurazione di Largo Balestra  6/10/19
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Capitolo 4 

Patti di collaborazione: un confronto tra casi

I tre casi presi in considerazione nel capitolo precedente raccontano caratteristiche e dinamiche 
esemplari di un nuovo periodo di partecipazione dal basso per il Comune di Milano, che utilizza 
vocaboli, immagini e anche soggetti alternativi rispetto a quelli delle più classiche forme delle 
politiche partecipative. Tutti e tre i casi, infatti, mostrano in maniera evidente quale sia lo scarto 
principale rispetto al passato: il Patto di collaborazione come strumento per permettere ai citta-
dini di porsi al centro della decisione e dell’azione rispetto alla gestione di luoghi della città negli 
interessi di tutti. 
Non solo, mostrano anche come soggetti molto diversi tra loro, dall’università a singoli cittadini, 
abbiano a cuore il tema della rigenerazione sociale e fisica degli spazi della città e quello della 
gestione condivisa e della cura dei Beni Comuni come nuovo paradigma che guida le fasi di ide-
azione e di realizzazione delle singole progettualità. 

I tre esempi sono esemplificativi di situazioni di collaborazione comunque differenti, in cui il 
Patto viene utilizzato come strumento flessibile ed adattabile alle esigenze di contesto: in via Gi-
gante si ha la prova della forza persuasiva e progettuale che un grande soggetto come l’università 
può esprimere verso il territorio e verso l’amministrazione; in piazzale Corvetto si verifica che le 
capacità e le competenze degli abitanti e delle realtà locali, se adeguatamente supportati, pos-
sono innescare processi trasformativi rilevanti per il quartiere e addirittura per l’intera città; in 
Largo Balestra invece si può rilevare, oltre all’importanza concreta delle capabilities (Sen, 1999) 
possedute dai cittadini, anche la potenziale centralità dell’affiancamento degli uffici pubblici ad 
opera dei Municipi. 

4.1 Tratti comuni dei progetti di cura ed esiti a confronto

È possibile rintracciare all’interno della casistica analizzata alcuni tratti comuni e affinità che meritano una 
sottolineatura e che per estensione spesso caratterizzano anche le altre esperienze milanesi. 

Primo fra tutti, un tratto comune a tutti e tre i casi è sicuramente l’influenza del paradigma 
dell’urbanistica tattica, di recente entrato con forza nel linguaggio e nelle strategie dell’Ammini-
strazione comunale meneghina. Questa particolare modalità, che in realtà nasce più come una 
filosofia di intervento, è diventata uno stendardo d’azione per le politiche di rigenerazione urba-
na del Comune di Milano, che lo ha trasformato in una metodologia di intervento vera e propria, 
reiterandola in diverse parti della città e sperimentandola in modi differenti. 

Nei Patti di collaborazione l’urbanistica tattica si è ritagliata uno spazio rilevante, in quanto è 
risultata funzionale in primo luogo alle esigenze di co-progettazione e di progettazione interat-
tiva e in secondo luogo alla necessità di produrre interventi economicamente sostenibili e non 
impattanti. Quest’ultima esigenza ha trovato nel Comune un alleato importante che si è visto in 
prima linea nella copertura delle spese legate ai materiali necessari agli interventi di decorazione 
e pitturazione delle superfici pubbliche. 

Sempre afferenti all’urbanistica tattica, inoltre, sono quegli interventi che prevedono attività di 
progettazione e di autocostruzione di attrezzature e arredi urbani temporanei e leggeri, che a 
differenza delle opere di decorazione, però, sono lasciate alla totale autonomia dei pattisti, che 
spesso e volentieri si rivolgono ad associazioni e gruppi di esperti per la loro realizzazione. 

“ […] il sovrapporsi di due politiche messe in campo dal Comune: una è 
quella dell’urbanistica tattica e l’altra è quella dei patti di collaborazione. 
Queste due cose si sono un po’sovrapposte per permettere le realizzazioni. 
Questo per dire che non sono tutti interventi descrivibili solo con la policy 
dei patti di collaborazione, o solo con quella dell’urbanistica tattica.”

Gianfranco Orsenigo, Politecnico di Milano - Intervista 3

Un secondo tratto in comune tra i Patti analizzati è sicuramente la volontà dei pattisti, soprattut-
to negli ultimi due casi, di mettersi al servizio della comunità locale e degli abitanti dei quartieri. 
Ciò non è scontato, dato che il procedimento per la stipula dei Patti in realtà non stabilisce che il 
gruppo di firmatari debba essere in sintonia e nemmeno al corrente con i desideri o altre proget-
tualità locali. In questo, invece, le esperienze analizzate si mostrano molto mature, poiché sono 
in grado di aprirsi anche ad altre esperienze e ad altri percorsi locali, come ad esempio in Cor-
vetto, in cui si cerca di coordinare l’azione dei vari soggetti di diversi Patti di collaborazione, o in 
Largo Balestra in cui si offre a soggetti locali esterni al Patto la possibilità di partecipare alla festa.

Non tutti i patti però riescono a mettere in atto questa intenzione, che non è mai soltanto intesa 
nel senso fisico, allo stesso modo. I Patti, si fondano sull’idea, presente anche nel Regolamento, 
che le azioni di riqualificazione urbana, per essere funzionali e realmente utili, siano condotte 
con la commistione di interventi fisici e di azioni sociali. Queste ultime, infatti, sono necessarie 
alla reale rivitalizzazione degli spazi pubblici, perché creano presidio, differenziazione di pratiche 
e influenzano positivamente la vivibilità dei luoghi, soprattutto quelli periferici o degradati.
 
Si può dire a proposito che un’altra affinità dei tre patti sia la spinta alla programmazione di 
eventi e attività culturali, che senza dubbio mirano all’offerta di occasioni di accrescimento e 
valorizzazione sociale degli abitanti. In tutti i casi studio gli eventi legati alla cultura e all’intercul-
turalità sono preminenti, si organizzano letture per adulti e bambini, attività laboratoriali per ra-
gazzi, appuntamenti di formazione e informazione e lezioni di danze e arti marziali. Questo rien-
tra esplicitamente nelle previsioni di indirizzo delle attività specificate nel Regolamento e si può 
dire che sia un esito fondamentale di questo primo periodo di stipula dei Patti di collaborazione.
 
Un quarto tratto in comune dei Patti analizzati riguarda le dinamiche della rete di firmatari. Acca-
de in questi tre casi, infatti, che la rete sia eterogenea e accolga soggetti con obiettivi complessivi 
(Fareri, 2009) diversi tra loro che si ritrovano a condividere obiettivi di contenuto coincidenti, 
come la buona riuscita di un intervento o di un’attività. Ciò che si registra però è che non tutti i 
soggetti in rete esprimo con la stessa intensità queste intenzioni, ma all’opposto alcuni soggetti 
trainano e coordinano più di altri la rete. In particolare in due casi si nota che quegli attori in po-
sizioni centrali rispetto agli spazi coinvolti, come Giacomo in Corvetto o l’OffCampus a San Siro, 
esprimono un’intensità di attenzione e di servizio al processo di evoluzione del Patto più alta 
rispetto agli altri soggetti. 
Questi attori tuttavia non rispondono ugualmente a questa centralità nella rete di firmatari: al-
cuni possono portare avanti azioni e interventi “caricandosi sulle spalle” singolarmente il peso 
dell’organizzazione delle attività di cura e di gestione come accade a San Siro, altri invece si 
spingono oltre, assumendo a tutti gli effetti un ruolo di coordinamento e di attivazione continua 
degli altri soggetti, è questo il caso di Giacomo al Corvetto, che sviluppa nel corso del patto nuove 
capability  e assume il compito non formalizzato di mantenere in tensione il processo. 

“Queste persone sarebbero i leader di comunità, quando non c’è un leader di 
comunità spesso la comunità è debole, però non si possono imporre, è tutto 
lasciato al libero e spontaneo gioco delle forze in campo.”

Eugenio Petz, Comune di Milano - Intervista 2
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Inoltre, a riguardo di questo terzo tratto comune, si può dire che tra i tre casi studio risulta sin-
golare il caso di Largo Balestra, che per interloquire con il pubblico condensa le varie realtà locali 
in un unico attore, legittimato da tutti. È da specificare tuttavia che nel processo di costruzione 
dell’associazione FateLargo (ETS) ha avuto un ruolo determinante in termini di coinvolgimento e 
aggregazione la persona di Luca Vinti, cittadino attivo e già consigliere di un’altra associazione.

 Un quinto tratto comune tra i casi analizzati può essere senz’altro il limitato supporto fornito 
dall’amministrazione pubblica nelle attività di comunicazione e di divulgazione degli interventi. 
Non è un punto da sottovalutare e infatti in queste occasioni si è rivelata una tematica più impor-
tante di quanto non si pensasse. 
Se uno degli obiettivi dei Patti è quello di animare i quartieri e ricostruire relazioni e legami socia-
li, si è rivelato a dir poco controproducente non prestare la dovuta attenzione alla costruzione di 
buone strategie di comunicazione. Solo nel caso di Largo Balestra l’amministrazione, attraverso il 
Municipio, ha fornito supporto tecnico per la creazione di grafiche e volantini, ma l’azione è sta-
ta comunque limitata. Lì dove neanche questo è avvenuto invece la rete di firmatari ha trovato 
delle alternative per compensare: così a Corvetto è il programma La Città Intorno a supportare la 
comunicazione, mentre a San Siro a farsene carico è lo stesso OffCampus.

Un ultimo tratto comune tra i tre casi studio analizzati è il rapporto sapere esperto/comunità 
che rappresenta, come già accennato, un elemento centrale a monte degli esiti conseguiti. In 
ogni esperienza le modalità di relazione e di conoscenza iniziali sono diverse, spesso però l’e-
sperto entra in contatto con realtà che per lui non sono familiari. Nel caso di Largo Balestra ad 
esempio gli esperti provenienti da tutt’altra zona sono stati contattati dall’associazione, mentre 
al Corvetto il sapere di LABSUS ha inizialmente intercettato i soggetti calandosi nel contesto e 
conoscendolo e poi il supporto dei collettivi di architettura è arrivato in seguito, sempre dall’e-
sterno del quartiere. Nel caso di San Siro invece il sapere esperto è ormai radicato da tempo nel 
quartiere ed è ormai consolidato il suo rapporto con la rete. 

In tutti i casi comunque l’incrocio tra sapere e comunità non è in alcun modo facilitato o mediato 
dal pubblico, ogni connessione tra realtà è lasciata la libero scambio e non è previsto nessun 
sistema di registrazione e messa a sistema delle energie esperte che si rendono disponibili a 
collaborare con le realtà sociali.

Si può tentare di confrontare gli esiti dei tre casi analizzati, rintracciando alcune somiglianze e 
alcune differenze. In primo luogo si sottolinea come tutti gli interventi progettati e realizzati dai 
pattisti, con gradi diversi, trovino un riscontro positivo da parte degli abitanti del quartiere, che 
esprimono soddisfazione riguardo alle realizzazioni e conferiscono nuovi significati attraverso 
pratiche di utilizzo prima impensabili in questi luoghi. Inoltre si può affermare che, sempre con 
gradi e intensità differenti, le realizzazioni finali raggiungano tutte un buon livello di qualità. Su 
questo fatto influisce senz’altro positivamente la presenza di soggetti esperti e professionisti 
all’interno delle reti di collaborazione, che mettono al servizio di tutti le proprie competenze e 
ed esperienze. 

Per quanto riguarda gli esiti delle attività di animazione invece, non si può che riscontrare un 
ampio margine di eterogeneità tra le esperienze osservate. Tra tutte l’esperienza di Corvetto è 
quella che ha più messo in atto le potenzialità di animazione e gestione condivisa della rete. 
All’opposto l’esperienza di San Siro ha riscontrato molte difficoltà su questo versante, utilizzando 
al minimo per ora le potenzialità di una cosi estesa e consolidata rete di soggetti firmatari. Si 
pone a metà tra queste due l’esperienza di Largo Balestra che comunque riesce a finalizzare l’or-
ganizzazione di un grande evento che vede la partecipazione di tante persone del quartiere e una 
minima quantità di piccole iniziative e appuntamenti. Come già accennato si può dire comunque 
che in generale la realizzazione di attività culturali sia stato un esito diffuso e condiviso, anche se 
con gradi e intensità differenti.

4.2 Reti di comunità e attori coinvolti 

Al fine di misurare e comparare gli impatti della stipula dei Patti di collaborazione nei tre conte-
sti, si può rivelare interessante analizzare le reti di soggetti locali e sovralocali firmatari createsi 
e trasformatesi nei processi di collaborazione. Inoltre risulterebbe utile comprendere fino a che 
punto queste esperienze abbiano contribuito a un eventuale crescita e consolidamento di reti 
già esistenti. Va, inoltre, tenuta in considerazione in questi paragrafi la centralità sia di attori re-
almente sovralocali e multi-livello, come le fondazioni e le università, sia attori più minuti, creati 
da alcune politiche pubbliche, come i Laboratori di Quartiere e i Custodi Sociali.  In questo senso 
si cerca di delineare una sintesi delle caratteristiche, delle relazioni e delle tipologie delle reti di 
pattisti nei tre casi studiati.

Nel caso di via Gigante la rete di soggetti che si viene a creare per la stipula del Patto accoglie 
dentro di sé soggetti e prospettive da tempo reciprocamente legati da varie progettualità, molte 
delle quali consolidatesi da tempo nella rete Sansheroes. Si può dire però che in questo caso 
non ci si limita a coinvolgere le molte associazioni e cooperative del quartiere, ma si richiamano 
alla collaborazione anche molti cittadini attivi, perlopiù con una media di età molto giovane. La 
rete che si crea (vedi cap. 3) è dunque molto estesa e variegata. Fin da subito però, nelle fasi di 
progettazione, la rete sembra consolidarsi in una struttura in cui elemento cardine e di dialogo è 
il Politecnico di Milano. Nelle prime fasi non vi è vero dialogo tra l’Amministrazione e la totalità 
della rete, bensì lo scambio avviene esclusivamente tra Politecnico e Comune. 

Come già evidenziato quindi, la progettazione dell’intervento fisico ha le caratteristiche di un 
intervento top-down in cui la proposta di progetto arriva all’alto e viene presentata alla rete.

“Io credo che il Politecnico, avendo una macchina organizzativa molto impor-
tante e strutturata, spesso presenti delle proposte elaborate sulla scorta di 
ricerche a cui poi la rete associativa risponde auto-organizzandosi, per fare in 
modo che il progetto si attui.”

Federico Bottelli, cittadino attivo e consigliere di Municipio 7 - Intervista 4

Questa particolarità nasce in realtà da un punto di forza della rete, che è quello di avere un 
grande soggetto con ampia disponibilità di volontà, di competenze e di risorse spendibili sul 
territorio, che già in passato, ad esempio con il Patto di via Abbiati, ha svolto il ruolo, non tanto 
di coordinamento, quanto di hot spot della rete. In questo senso in passato la rete è stata molto 
attiva e il Politecnico, con il progetto Mapping San Siro è a lungo stato un punto di incontro e 
di riferimento per le altre realtà. Ciò che cambia qui, però, è la modalità con cui il Politecnico 
interpreta questo ruolo: se per via Abbiati si punta su forme di progettazione interattiva, con 
questionari e attività partecipative, in via Gigante tutto questo non avviene. 

In continuità con il passato, tuttavia, rimane la disponibilità del Politecnico di ospitare nello spa-
zio Off Campus tutte le iniziative proposte. Si può dire dunque che per ora, l’attività della rete, 
che ancora non ha prodotto molti esiti in quanto ad animazione dei luoghi, sia concentrata negli 
sforzi di pochi. Inoltre, per quanto riguarda l’influenza e la capacità relazionale della rete di fir-
matari con le reti e i soggetti esterni al Patto si rileva, per ora, nel percorso di collaborazione, una 
totale assenza di scambi e relazioni con soggetti altri, se non quelli occasionali. 

Nel contesto di piazzale Corvetto la rete di pattisti ha una storia iniziale radicalmente diversa. 
In principio il soggetto proponente riesce a coinvolgere alcune realtà legate alla Rete Corvetto, 
che funge anche da “megafono” per la proposta di collaborazione e intercetta un studio di ar-
chitettura disposto a collaborare. In seguito si aggiungono alla rete alcuni cittadini attivi, alcuni 
commercianti e gestori di attività commerciali come la Libreria per bambini Punta alla Luna o 
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i gestori dell’edicola e del fioraio, senza tralasciare l’aggiunta finale di un secondo collettivo di 
architettura.

“Considera che è l’unico contesto in cui dopo aver presentato chi siamo e il 
senso del Regolamento e dei Patti, poi sono state proposte che sono arrivate 
autonomamente.”

Elena Taverna, LABSUS - Intervista 1

In questo caso, dall’inizio ad oggi, non si può che constatare la costante attività di coordinamento 
e motivazione della rete svolta dal proponente Giacomo, che oltre a rappresentare un hot spot 
di riferimento è anche regista informale per le attività della rete. Per il Patto di piazzale Corvetto, 
tuttavia, la co-progettazione tra l’intera rete e l’Amministrazione è avvenuta e il dialogo ha coin-
volto tutti i soggetti. 

In un secondo momento, quello dell’organizzazione delle attività, il ruolo di coordinamento del 
soggetto proponente si è fatto più spiccato. Si è iniziato a organizzare incontri presso il Chiosco 
Bar di Giacomo per l’organizzazione del cronoprogramma e questo ha di certo influito sulla ric-
chezza delle attività proposte dalla rete, che ha accolto anche proposte di soggetti esterni. Un 
punto di forza di questa esperienza infatti, come già accennato, è la capacità di coinvolgere anche 
soggetti e reti esterne al Patto, aprendo le possibilità di gestione condivisa della piazza anche 
alle altre forze del quartiere e coordinandosi con le altre progettualità, fornendosi reciproco 
supporto. 

Si ricorda inoltre la relazione continua che la rete ha avuto con gli esperti di LABSUS. L’accom-
pagnamento che LABSUS ha fornito alla rete nella fase di stesura e stipula del Patto, ma anche 
precedentemente nella fase di preparazione del terreno e creazione della rete, è stato fonda-
mentale.

“(LABSUS) È stato essenziale e molto professionale. Sicuramente ha prepara-
to il campo, anche col Comune. È stato un intermediario e un intermediario 
serve perché sente una situazione in un posto e in un altro e poi imparzial-
mente riesce a valutare alcune criticità senza sentirsi “dentro”. Avessi dovuto 
fare io da solo, andare in Comune e scrivere il patto, sarebbe stato difficile.”

Giacomo Sarasso, cittadino attivo e gestore de La Casa di Giacomo - Int. 5

Nel caso di Largo Balestra, che nel suo contesto non vede la presenza di reti locali consolidate, la 
dinamica iniziale è simile a quella di piazzale Corvetto. I soggetti proponenti, di cui rappresentan-
te è Luca Vinti della Confederazione Cittadinanza Consapevole, intraprendono un percorso per 
mettere a sistema le energie presenti in Largo Balestra: la scuola Rinascita, l’associazione Handi-
cap Su La Testa. Questo percorso incontra poi l’interesse di uno studio di progettazione urbana, 
Needle, e un’associazione di esperti nella gestione del conflitto, Epeira. 

La rete si consolida in un’associazione, FateLargo, di cui sono consiglieri i rappresentanti delle 
varie realtà e alle cui riunioni e presentazioni partecipano però anche cittadini attivi interessati. 
Qui il dialogo con l’Amministrazione centrale e con il Municipio 6 è diretto con l’associazione 
FateLargo. Dunque la rete si riunisce in un unico soggetto, che diventa l’unico interlocutore pri-
vilegiato competente per la trasformazione e la gestione dell’area. 

Questa esperienza, si caratterizza per un motivo in particolare: l’intenzione della rete, che era già 
risultata vincitrice dei fondi stanziati dal Bilancio Partecipativo per la riqualificazione dell’area, di 
creare un attore funzionale a gestire in maniera più semplice il processo.

Per quanto riguarda l’interazione e il coinvolgimento di altri soggetti esterni al patto, si rileva la 
collaborazione di soggetti come AMSA, o associazioni sportive e alcuni gruppi informali, nelle 
attività di cura e di gestione condivisa dello spazio pubblico.

I tre casi descritti presentano una somiglianza evidente nella struttura delle reti create e nelle 
dinamiche di assestamento delle reti stesse. Anche se con modalità e caratteristiche diverse, le 
reti sembrano munirsi in ogni esperienza di un soggetto centrale di riferimento, che a volte funge 
solo da aggregatore, altre volte, come si è visto, anche da coordinatore e motivatore della rete 
stessa. 

In ultima analisi questa ricorrenza nelle esperienze studiate sembra entrare in contrasto con 
alcuni principi fondanti lo strumento dei Patti di collaborazione. In particolare l’idea che i fir-
matari di un Patto siano posti tutti sullo stesso piano, senza particolari ruoli o responsabilità nei 
confronti della rete. Questa contrapposizione, in definitiva, suggerisce forse una possibile strada 
di evoluzione per lo strumento del Patto di collaborazione.

4.3 Forme della partecipazione 

Per misurare la reale innovazione della prima stagione dei Patti di collaborazione, sfruttando 
l’analisi ravvicinata condotta sui tre casi, risulta utile concentrarsi su un’interpretazione delle 
forme della partecipazione messe in campo in questa fase. Si possono individuare all’interno di 
queste esperienze principalmente quattro forme sotto cui si presenta la partecipazione attiva: 
la co-progettazione o progettazione interattiva (Cognetti, 2014), la gestione condivisa, il suppor-
to occasionale alle realizzazioni e la classica partecipazione alle iniziative. È da specificare che 
queste forme non sono alternative ma possono presentarsi nello stesso processo più volte e 
sovrapporsi senza interferire tra loro. 

La co-progettazione è un approccio alla progettazione che si basa sul mutuo scambio ed appren-
dimento tra le parti, che propone processi dal carattere fortemente inclusivo. Questo approccio, 
anche se centrale in quei processi che la utilizzano, in realtà non è indispensabile alla stipula di 
un Patto di collaborazione. Non vi è infatti alcuna disposizione del Regolamento che la definisca o 
che ne obblighi il perseguimento. La progettazione interattiva, tuttavia, risulta molto utile in quei 
contesti in cui molti soggetti sono interessati e coinvolti nella cura del bene comune in oggetto, 
soprattutto in quei casi in cui il processo ha come oggetto un problema, e dunque un progetto, 
complesso (Cognetti, 2014). Nei casi studio analizzati si può dire che ci sia una tendenza generale 
alla co-progettazione, anche se con sfumature e gradi molto diversi. 

Nel caso di San Siro in realtà la progettazione interattiva è quasi rimpiazzata da una concertazio-
ne tra i soggetti firmatari. Infatti il procedimento di costruzione del progetto è tutto interno al 
rapporto Politecnico-Comune di Milano e solo in una successiva fase viene presentata la bozza 
di progetto. I firmatari hanno il tempo di leggerlo, ma è un silenzio assenso quello che succede 
dopo. In questo primo caso siamo dunque al limite della co-progettazione. 

Nel caso di Largo Balestra, invece, la co-progettazione avviene in due modi differenti. Nella pro-
gettazione interattiva degli interventi fisici vengono raccolti da alcuni soggetti input di vario tipo: 
dalla cittadinanza ai docenti e agli studenti della vicina scuola. In seguito con la partecipazione di 
tutti i soggetti firmatari si co-progetta l’insieme degli interventi, tenendo conto delle linee guida 
tracciate dal progetto del Bilancio Partecipativo. 
Si inserisce, in questa fase, il lavoro degli esperti di Needle, che riescono a rendere in progetto 
le idee che scaturiscono dagli scambi e dal confronto. Una delle risorse che ha molto influito sul 
convincimento dell’amministrazione pubblica e sulla buona riuscita delle realizzazioni stesse è la 
professionalità di Needle nell’interpretare e nel rappresentare gli interventi co-progettati. 
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Nella co-progettazione delle attività invece, e in particolare nell’organizzazione del grande evento 
di inaugurazione, lo scambio è stato più concentrato e serrato tra i componenti dell’associazione. 
Durante questa fase si inserisce il lavoro del gruppo di mediazione del conflitto Epeira, che meta-
foricamente lubrifica i meccanismi del confronto e del processo decisionale e media le occasioni 
di conflitto. In conclusione, la co-progettazione in questo caso funziona e dà buoni risultati. 

Per quanto riguarda piazzale Corvetto invece, la co-progettazione offre i suoi massimi risultati. 
La progettazione interattiva è qui alla base di ogni attività e di ogni intervento previsto dal Patto 
di collaborazione. Gli interventi fisici, che nascono dalla iniziale proposta di Giacomo, vengono 
più volte cambiati, anche radicalmente, dagli stessi soggetti, che impiegano non poco tempo ed 
energie per stabilire il progetto definitivo.

“Da li poi loro si sono incontrati e ci siamo incontrati insieme. Abbiamo fatto 
dei cambiamenti: all’inizio era un’aiuola; dall’aiuola agli alberi, ma gli alberi 
erano tre; poi le panchine… ma togliamo due alberi per altre esigenze, come 
per esempio l’edicola che non voleva essere coperta dall’albero. Poi abbiamo 
parlato anche con gli ambulanti.”

Giacomo Sarasso, cittadino attivo e gestore de La Casa di Giacomo - Int. 5

Il processo di co-progettazione a Corvetto va oltre la rete di firmatari e si interessa di raccogliere 
input progettuali anche a passanti e a lavoratori ambulanti. In questa attività di accoglienza di 
prospettive esterne è fondamentale il presidio e la presenza continuata del Chiosco di Giacomo 
che funge da collettore e incubatore di parole da tutto il quartiere. 

La co-progettazione al corvetto però non si ferma qui. Anche la costruzione del cronoprogramma 
di attività ed eventi è collaborata e aperta a tutti, anche agli abitanti e ai soggetti esterni. Quando 
il clima lo permette gli incontri di co-progettazione vengono organizzati in piazza, presso il chio-
sco, così da massimizzare gli eventuali apporti ed interferenze con altre progettualità o con altri 
desideri del quartiere. Ciò che ancora non è stato fatto è il processo di progettazione collettiva 
delle attrezzature, che verrà tenuto dai due studi di architettura. 

Per estensione da questi tra esempi si può passare alla totalità dei patti firmati. Non tutti ammet-
tono dentro di sè percorsi di co-progettazione e chi lo fa lo fa spesso con forme diverse, tarate 
sensibilmente sul contesto locale. In ultima analisi co-progettazione va intesa in tutti i Patti di 
collaborazione anche a un livello più alto. Anche l’Amministrazione comunale, rappresentata 
dall’ufficio Partecipazione Attiva guidato, si trova a collaborare alla progettazione. 
Questo significa adattare la normale attività di un ufficio amministrativo a pratiche collaborative 
e di accordo tra le parti.  Significa flessibilità e cambiamento, termini che oggi faticano a entrare 
nelle amministrazioni pubbliche. Non si sta parlando ovviamente di un solo ufficio, ma anche di 
molti altri settori dell’Amministrazione coinvolti nella progettazione, come la Direzione Verde o 
la Direzione Mobilità, che devono accogliere e introiettare le forme partecipative della progetta-
zione, così come previsto dal Regolamento.
  
Una seconda forma di partecipazione individuabile nelle esperienze analizzate è quella della ge-
stione condivisa. Questo tipo di partecipazione, che può avvenire solo in seguito ad una fase di 
progettazione delle attività di gestione, consta in un periodico coinvolgimento di cittadini attivi e 
di realtà locali nella gestione di attrezzature e spazi. 

La periodicità ovviamente dipende dal tipo di gestione e dal tipo di attività in oggetto. Se si pren-
de in considerazione l’attività dell’orto bio-attivo condotta in Largo Balestra si comprende subito 
che è un’esperienza che richiede lavoro di cura quotidiano, che non raramente riserva anche 
imprevisti e difficoltà. Dal momento che la gestione è condivisa questo grande onere può essere 

frazionato e distribuito su più soggetti, per questo un delle caratteristiche tipiche necessarie per 
questa tipo di attività è la flessibilità. A questo tipo di attività possono prendere parte non solo i 
cittadini esterni al patto, ma anche classi e studenti delle scuole, in occasione ad esempio di gior-
nate laboratoriali, come avviene in Largo Balestra. La gestione condivisa si concretizza, tuttavia, 
anche in altre attività, ad esempio in quelle di pulizia e di cura degli spazi pubblici. Oppure ancora 
nell’organizzazione e nella gestione collaborativa degli eventi previsti.

Una terza forma di partecipazione, ancora più informale rispetto alle due precedenti, può consi-
derarsi quella del supporto alle realizzazioni da parte di cittadini attivi. Il supporto è occasionale 
e circoscritto a un singolo intervento e spesso coinvolge passanti e abitanti del quartiere, in par-
ticolare bambini e studenti. In tutti e 3 i casi studiati questa forma di partecipazione è presente 
in diversi gradi ma con modalità abbastanza simili. 

In via Gigante ad esempio il supporto occasionale avviene nelle fasi di piantumazione del ter-
reno. Inoltre si potrebbe dire che il supporto dell’associazione Gallab, esterna al Patto, nell’in-
stallazione degli arredi e dei cassoni rientra nella forma partecipativa del supporto occasionale. 
In Largo Balestra, invece, le forme di supporto da parte di cittadini attivi avvengono ad esempio 
nelle giornate di pulizia della piazza e del giardino. Le forme più intense di supporto occasionale 
si rintracciano nell’esperienza del Patto di piazzale Corvetto, in cui in occasione della colorazione 
della piazza hanno collaborato alla realizzazione passanti, bambini e studenti del quartiere. Per-
sino nella piantumazione dell’albero alcuni abitanti hanno aiutato con il supporto di Italia Nostra, 
come previsto dal Patto. 

Infine la più classica forma di partecipazione alle iniziative, dal carattere meno attivo rispetto 
alle precedenti, ma centrale per il buon esito delle attività di animazione e rilevante per la co-
struzione di comunità, nonché nel auto-riconoscimento degli sforzi della rete che organizza le 
attività. Due casi qui si distinguono per esiti di grosso impatto su questo fronte. 

Il caso di Largo Balestra che vede una partecipazione elevata al grande evento di inaugurazione 
della piazza nell’ottobre del 2019, vengono coinvolti abitanti ma anche cittadini esterni al quar-
tiere, bambini e anziani. Dal pomeriggio alla sera il filo rosso è la cultura: attività ricreative, arte, 
spettacolo e sport. La partecipazione a questo evento si può dire che risulta significativa per l’in-
tero quartiere, tuttavia si concentra in un lasso di tempo breve, mezza giornata. In assenza di un 
cronoprogramma non si sfrutta forse quello che potrebbe definirsi un effetto moltiplicatore lega-
to alla continuità dell’offerta di attività. Cosa che invece avviene in piazzale Corvetto. La stesura 
di un cronoprogramma e la continuità nell’offerta di attività anche nei periodi festivi permette 
senza dubbio di sfruttare un incrementale aumento di curiosità e di attenzione, anche mediatica, 
senza tralasciare la graduale crescita nella costruzione di relazioni e contatti tra i cittadini che vi 
partecipano. 
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Capitolo 5

Verso un consolidamento: Piazze Aperte

Come precedentemente descritto, il Comune di Milano ha all’attivo 21 Patti di collaborazione 
e altre 20 proposte circa, entrate nella fase istruttoria, si apprestano ad essere revisionate ed 
approvate in tempi brevi. Oltre a queste, però, sono presenti anche le 65 proposte giunte all’Am-
ministrazione in risposta alla pubblicazione, il 20 settembre 2019, del bando comunale “Piazze 
Aperte in ogni quartiere”. 

Il progetto Piazze Aperte nasce nel 2018, da una collaborazione tra il Comune di Milano e la 
Bloomberg Associates, con il supporto di Nacto Global Designing Cities Initiative e mira alla valo-
rizzazione dello spazio pubblico come luogo di aggregazione al centro dei quartieri, con l’obiet-
tivo di incrementare la pedonalità e promuovere la mobilità sostenibile. Il progetto, che rientra 
nell’ambito del Piano Quartieri, è volto a perseguire gli obiettivi di rigenerazione urbana e di 
mobilità sostenibile del nuovo Piano di Governo del Territorio Milano 2030 e del Piano Urbano 
della Mobilità sostenibile. 

Piazze Aperte è permeato dall’approccio dell’urbanistica tattica che prevede, così come inteso 
dal bando, la riqualificazione dello spazio pubblico grazie azioni di pedonalizzazione, installazio-
ne di strutture di arredo urbano, di vegetazione, con l’utilizzo di materiali a basso costo. 

Il tema dei Patti di collaborazione qui diventa centrale, poiché il bando con cui viene aperta alla 
cittadinanza la fase di proposta degli interventi, prevede che le realizzazioni dei progetti proposti 
vengano condotte collettivamente dalle reti e dagli abitanti locali tramite lo strumento del Patto 
di collaborazione. È infatti fondamentale, secondo questo approccio, il contributo dei cittadini 
nell’attivazione della Piazza attraverso la programmazione di attività ed eventi in collaborazione 
con l’Amministrazione per rendere le nuove Piazze non solo spazi più sicuri ed esteticamente più 
attraenti, ma luoghi vivi, rigenerati dalla comunità e per la comunità. 

Il Comune di Milano nel settembre del 2018 avvia la sperimentazione, in parallelo dunque alla 
sperimentazione dei Patti di collaborazione. In questo periodo sono 15 gli interventi di urbani-
stica tattica sperimentali realizzati, ma una buona parte di questi non risultano essere prodotti 
dalla stipula di Patti di collaborazione. 

Tra questi si ritrovano alcuni dei più celebri interventi in questo ambito sul territorio milanese, 
come ad esempio piazza Dergano (Figura 15) e piazza Angilberto II (Figura 16), in seguito piazzale 
Lavater, largo Santa Rita da Cascia e piazza Gasparri (Figura 17). Per questi ultimi casi il Comune di 
è avvalso del supporto dei volontari milanesi, grazie alla già citata piattaforma Volontari Energie 
per Milano. 

Alcune realizzazioni al contrario, quattro come anticipato, sono rientrate sia nella sperimentazio-
ne dei Patti che in quella di Piazze Aperte. Tra queste quelle condotte in Porta Genova (Figura 18) 
e in piazza Spoleto/Venini (Figura 19). Quelli che rientrano nella doppia sperimentazione sono-
Patti che prevedono interventi di urbanistica tattica, quindi per esempio anche quelli condotti in 
via Gigante e in piazzale Corvetto. In pratica Piazza Aperte assume il Patto di collaborazione come 
strumento rodato e utilizzabile come dispositivo ordinario. Ciò fa di questo programma il primo 
caso di utilizzo seriale dello strumento del Patto, in cui si può intravedere un processo di lento 
consolidamento dello strumento stesso. È così per la conoscenza che i cittadini incominciano a 
possedere riguardo a questo strumento, ma soprattutto per il graduale cambio di prospettiva dei 

vari organi dell’Amministrazione. 
L’approccio all’urbanistica tattica comunque, sembra permeare non solo i patti legati al program-
ma Piazze Aperte, ma influenza la maggioranza dei patti di collaborazione firmati fino ad ora. 
La motivazione di ciò sta forse nell’interesse dimostrato in questi anni dall’amministrazione per 
questo tipo di interventi e comunque in una generale soddisfazione, anche da parte della citta-
dinanza, per gli interventi condotti secondo questo approccio. 

Le critiche a questa modalità di azione, tuttavia, non tardano ad arrivare. Sia alcuni cittadini, 
plausibilmente non coinvolti dalle attività, che alcuni Municipi hanno mosso critiche verso que-
sta modalità, accusandola di tralasciare passaggi importanti di confronto tra tutti i soggetti, so-
prattutto quelli che dovrebbero rappresentare il decentramento dell’amministrazione.

“I cittadini sono in rivolta, ma nessuno ci interpella. Ci sono seri problemi di 
parcheggio in doppia fila e di disturbo della quiete pubblica durante l’estate; 
noi avevamo fatto una proposta alternativa che tenesse conto delle richieste 
dei cittadini, compresa la messa in sicurezza dell’uscita dal Trotter. L’assessore 
Granelli e l’amministrazione continuano a non ascoltare nessuno…”

Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2, il Giorno, 2019

Nel settembre del 2019, comunque, un anno dopo l’inizio della sperimentazione, viene pre-
sentato e aperto il bando “Piazze Aperte in ogni quartiere”. Comincia da questo momento una 
seconda fase in cui l’Amministrazione invita la pluralità sociale ad avanzare proposte per le future 
Piazze Aperte. Le proposte possono riguardare le aree già individuate dalla cittadinanza attra-
verso le segnalazioni ricevute durante i precedenti incontri pubblici del Piano Quartieri, oppure 
ulteriori luoghi, purché rispondano alle caratteristiche descritte nelle linee guida di intervento 
dettate dal bando.

Figura 20

Fonte: Bando “Piazze Aperte in ogni quartiere”

La fase di raccolta delle proposte ha termine, come previsto dal bando, il 20 novembre 2019. Il 
25 gennaio 2020, in una giornata di lavoro presso la Triennale di Milano, i funzionari comunali 
presentano ai proponenti e al pubblico gli esiti di questa seconda fase. 

Le proposte pervenute all’amministrazione ammontano a 65, per 57 luoghi. Alcune di queste 
sono state proposte da soggetti che avevano già firmato un Patto, come ad esempio il caso di Lar-
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go Balestra, che ha proposto un ulteriore intervento di colorazione della piazza. Si può dire che la 
risposta ricevuta dall’amministrazione sia in generale soddisfacente. I proponenti totali, infatti, si 
stimano in 800 cittadini attivi, 200 tra associazioni e cooperative sociali, 72 attività commerciali, 
9 comitati di quartiere, 8 Social Street, 17 scuole, 10 istituzioni pubbliche e private, 45 soggetti 
privati (di cui molti progettisti). [4]

Sono numeri che attestano una certa rilevanza alla politica in questione, che è stata accolta dalla 
pluralità sociale con molto interesse. Sono inoltre i numeri relativi alla prossima stagione dei Pat-
ti di collaborazione, che sembra si caratterizzerà per una partecipazione più elevata delle forze 
sociali e per una realizzazione più spinta in termini di quantità. 

Questi dati sembrano preannunciare un ampliamento delle risorse, umane ed economiche, e 
delle responsabilità affidate all’Ufficio Partecipazione Attiva, nonché ai Municipi, la cui azione 
di supporto ed accompagnamento alle progettualità locali risulta molto importante. Non a caso 
infatti, il Municipio 3, che è uno di quelli più attivi nella relazione con il territorio, ha incassato il 
più alto numero di proposte per le future Piazze Aperte.

Rispetto allo schema di processo del programma Piazze Aperte si possono avanzare in conclusio-
ne due osservazioni. 

In primo luogo si rileva una strutturazione complessa del processo, che comprende passaggi in-
ter-amministrativi tra le varie istituzioni del territorio, fasi di co-progettazione e di accompagna-
mento al Patto, nonché fasi finali di attivazione e monitoraggio. Il tutto, verso la costruzione di un 
progetto definitivo. Si introduce, dunque, una dimensione processuale rilevante che coinvolge 
attori pubblici a diversi livelli nella comprensione e nella gestione di pratiche di collaborazione 
proposte dalla cittadinanza. 

In secondo luogo, per la prima volta il Patto di collaborazione rappresenta uno step di un per-
corso più lungo, composto anche da incontri di rete preparatori e di supporto e affiancamento 
amministrativo. La linea evolutiva dello strumento del Patto di collaborazione, dunque, trova 
un’implementazione, per l’esperienza Milanese, nel programma Piazze Aperte, che è di fatto la 
prima politica urbana che utilizza questo dispositivo rendendolo a tutti gli effetti uno degli stru-
menti ordinari del tool-kit dell’Amministrazione.

Figura 15 - Piazza Dergano, dopo la realizzazione di Piazze Aperte

Figura 16 - Piazza Angilberto II, dopo la realizzazione di Piazze Aperte

Piazza Dergano

Piazza Angilberto II
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Figura 17 - Piazza Gasparri, dopo la realizzazione di Piazze Aperte

Figura 18 - Porta Genova, dopo la realizzazione di Piazze Aperte

Piazza Gasparri

© Corriere della Sera

Porta Genova

Figura 19 - Piazza Spoleto/Venini, durante la realizzazione di Piazze Aperte

Piazza Spoleto / Venini
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Capitolo 6 

Valutazioni e riflessioni

Un nuovo modo di partecipare: il modello Milano

Per quanto gli esiti delle esperienze analizzate, e in parte per estensione anche di quelle non ana-
lizzate, siano già stati raccontati, è importante, per il fine operativo che questa ricerca si pone, 
tracciare una linea interpretativa di questa stagione che si caratterizza per una nuova modalità 
per i cittadini di partecipare alla trasformazione e alla produzione della città. Ciò che si delinea 
dunque in questa stagione è un processo di istituzionalizzazione di una nuova forma di parte-
cipazione, basata sull’orizzontalità dei rapporti tra cittadini ed amministrazione e sulla capacità 
della pluralità sociale di produrre progettualità. 

Il conseguimento più importante che questo percorso ottiene si può dire che sia la diffusione tra 
i cittadini milanesi della consapevolezza di avere la possibilità e il diritto di prendersi cura degli 
spazi e dei luoghi della città. Dall’altra parte la crescita di una nuova consapevolezza amministra-
tiva nell’intendere non più i cittadini come amministrati ma come alleati nell’amministrazione 
dei Beni Comuni urbani. 

Ciò che risulta radicalmente innovativo per il Comune di Milano, quindi, è la scommessa fatta 
sull’idea di abilitazione delle energie e sulla “capacitazione” (Laino, 2012) degli abitanti e delle 
reti sociali nella gestione e nella produzione della città ordinaria. Si può constatare, in aggiunta, 
che il percorso del Comune di Milano di avvicinamento e di regolamentazione della tematica 
della gestione condivisa dei Beni Comuni sia stato altamente originale. Un percorso di speri-
mentazione, il primo in Italia, che basa la sua strutturazione su contaminazioni provenienti da 
altre esperienze italiane, ma che mantiene volontariamente un orientamento locale dal caratte-
re operativo-sperimentale.

“Ovviamente il Comune di Milano, non solo rivendica l’autorevolezza per la-
vorare a un prodotto in proprio, ma soprattutto ciò è reso necessario dal fatto 
che Milano ha delle dinamiche d’ambiente diverse da ogni altra città d’Italia. 
Quindi era necessario che il regolamento fosse da un lato ritagliato su misura, 
per quanto possibile, sulla realtà meneghina, e dall’altro fosse anche conge-
niale al linguaggio istituzionale che parla il Comune di Milano”    

  Eugenio Petz, Ufficio Partecipazione Attiva, Comune di Milano - Intervista 1

Ciò che più caratterizza fino ad oggi l’azione del Comune di Milano, però, è la volontà esplicita di 
non investire particolari risorse economiche nella gestione e nel supporto di queste nuove forma 
partecipative. L’assessorato alla Partecipazione, infatti, è un assessorato “senza portafoglio”, per 
usare un’espressione utilizzata da Elena Taverna nell’intervista riportata in fondo. 

All’opposto, l’intenzione dichiarata è quella di lasciare al libero gioco delle forze in campo totale 
autonomia nella realizzazione e nella gestione degli interventi proposti, che vengono semplice-
mente concordati con l’Amministrazione. 
Se da un lato questo tratto risulta positivo per la “libertà” concessa ai pattisti, dall’altro si ri-
percuote sulle possibilità dei cittadini di portare avanti progettualità complesse, che richiedono 
spesso competenze e supporto non irrilevante.

“In realtà esiste un’agevolazione, ossia abbiamo rimosso l’obbligo di paga-
mento il canone dell’occupazione del suolo per attività legate ai patti di col-
laborazione. Il punto che quel modulo è estremamente complesso e richiede 
di essere corredato di dati tecnici di un qualche livello, livello che non è quasi 
mai a portata dei cittadini, quindi in realtà c’è un costo aggiuntivo. Qui stiamo 
combattendo con una relazione non facile con gli uffici preposti per cercare 
di semplificare al massimo queste procedure, che sono un po’ antidemocra-
tiche.”

   Eugenio Petz, Ufficio Partecipazione Attiva, Comune di Milano - Intervista 1

In quest’ottica di “zero spesa” il Comune fornisce supporto, in termini di agevolazioni procedurali 
e di accompagnamento alla progettazione, che però si limita all’azione di facilitazione compiuta 
dall’Ufficio Partecipazione Attiva e in qualche caso dal supporto dei Municipi. Per questo il Co-
mune si avvale volentieri della collaborazione di soggetti esterni quali LABSUS o i singoli esperti 
e i professionisti presenti sul territorio. È enorme il lavoro informale di supporto tecnico e pratico 
svolto da professionisti e esperti di ogni ambito che volontariamente si impegnano, anche nella 
firma stessa dei Patti di collaborazione. In questo senso, spesso le reti di pattisti sono reti etero-
genee e accolgono prospettive locali quanto idee ed esperienze esterne al loro ambito d’azione.

Una domanda sorge spontanea a questo punto: oltre alle competenze pratiche e all’intenzione 
collaborativa dei cittadini e delle reti associative, la presenza di competenze tecniche e professio-
nali, anche esterne, è necessaria alla buona riuscita di un Patto di collaborazione? 
Certo la risposta a questa domanda dipende anche dal grado di complessità progettuale legata ai 
desideri e alle aspettative dei pattisti, ma in più ampia misura dipende dal grado di complessità 
procedurale e tecnica del percorso burocratico-amministrativo, che, a Milano come negli altri 
comuni italiani, richiedi passaggi e prevede regolamenti a cui i pattisti devono sottostare. È la 
stessa Pubblica Amministrazione, d’altra parte, a dover in primo luogo necessariamente rispet-
tare queste procedure, che sono stabilite a livello nazionale.

“A me viene da dire una cosa subito: tutti i comuni da Bolzano a Taranto hanno 
delle modalità operative e sono quelle, tutto ciò che l’amministrazione vuole 
fare lo può fare solo se sta nelle regole. Quindi le concertazioni tra gli uffici e 
tutti gli altri enti sono necessarie. […] L’ente pubblico non è privato, ha delle 
norme che vanno rispettate. Se aggiungi degli oggetti nello spazio pubblico 
devi avere la certezza che questo manufatto abbia le giuste caratteristiche. E 
deve essere certificato. Questo è un modello innovativo, sul modello tedesco 
a dir la verità. Poi è sempre difficile stabilire un limite, ma le norme vanno 
rispettate.”

Sergio Meazzi, Ass. alla Cultura, Verde e Urbanistica del Municipio 6 - Int. 7

Secondo questa prospettiva, che pare rispecchiare il pensiero secondo cui il Regolamento è stato 
creato e più in generale il pensiero politico della giunta milanese, non ci si può sottrarre alla rigo-
rosità amministrativa, che in qualche modo è anche la chiave, nel caso del Comune di Milano, di 
una amministrazione efficiente. Considerando la prospettiva economica di spesa limitata con il 
quale il Comune ha deciso di intraprendere questa esperienza e considerando la bassa possibilità 
di flessibilità amministrativa che si può ottenere, per ora, sembra che la risposta alla precedente 
domanda sia affermativa. La presenza di soggetti competenti ed esperti all’interno della rete dei 
pattisti, o in supporto a questa, risultano necessari e fondamentali per il buon esito dei Patti. 

Proseguendo, non è chiaro come, nell’ottica del risparmio, il Comune non metta a sistema risorse 
che già possiede e che rimangono sottoutilizzate. È il caso ad esempio del Servizio di Custodia 
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Sociale che il Comune ha all’attivo in diversi contesti urbani, soprattutto in quartieri ERP, e che 
non viene coinvolto nella stipula dei Patti, rimanendo una risorsa, molto importante in termini di 
relazioni sociali ai fini della divulgazione capillare di informazioni, non sfruttata.  

Un altro punto nodale del modello Milano è la teorica distribuzione di responsabilità alle ammi-
nistrazioni decentrate municipali, che però trova evidenti difficoltà di compatibilità con la strut-
tura organizzativa politico-burocratica di cui il Comune si è munito nel 2016 con la riforma dei 
Municipi. In particolare risultano di dubbia efficacia per la gestione delle nuove forme di collabo-
razione, sia l’arbitrarietà delle scelte municipali, chiaramente legate a colori politici diversi, sia la 
mancanza di assetti organizzativi e di figure professionali adatte.

“Noi in realtà abbiamo previsto nel regolamento che le responsabilità mag-
giori fossero attribuite ai Municipi, ma da un lato c’è una difficoltà di carattere 
organizzativo anche a livello municipale, poi la seconda ragione è forse che, 
soggettivamente, c’è un fattore politico, per cui i patti si diffondono ad opera 
del municipio quando c’è o un presidente o un assessore che li promuove, ad 
esempio il Municipio 3 è molto attivo”

  Eugenio Petz, Ufficio Partecipazione Attiva, Comune di Milano - Intervista 1

In questo primo periodo di Patti di collaborazione dunque, si assiste ad uno squilibrio geogra-
fico del livello di supporto e appoggio delle amministrazioni Municipali, legato alle motivazioni 
riportate sopra. Alcuni Municipi, in particolare quelli politicamente più vicini all’Amministrazione 
Comunale, sostengono dal principio le iniziative proposte dai cittadini, arrivando anche a col-
laborare ala stipula del Patto. Altri, invece, si riservano la discrezionalità per sostenere o meno 
gli interventi proposti dal basso. In questa distinzione, comunque, è opportuno considerare che 
i Municipi, per come sono stati riorganizzati nel 2016, possiedono una sola delega a supporto, 
quella al Verde, e il loro bilancio non è autonomo, ma è legato ai fondi stanziati dall’amministra-
zione centrale.

“Oggi di fatto il Municipio è come un Municipio di Cesano Boscone o altri, 
ma non ha un bilancio proprio, ha un bilancio derivato, derivato dal Comune 
centrale che stanzia dei fondi per le operazioni. Le operazioni sono pressochè 
sempre consultive, tranne la manutenzione straordinaria del verde per cui 
hai un pacchettino di risorse da distribuire per la manutenzione dei giardini e 
degli spazi pubblici del Municpio.”

Sergio Meazzi, Ass. alla Cultura, Verde e Urbanistica del Municipio 6 - Int. 7

Per quanto riguarda questa tematica, tuttavia, si prevede un particolare impegno da parte 
dell’Amministrazione comunale, che prevede all’interno del suo statuto degli assetti organizzativi 
Municipali, in particolare dell’area Partecipazione, che ancora non sono stati introdotti.

“Va ricordato che nello statuto comunale è scritto che l’unità che si occupa 
di partecipazione dovrebbe avere una sede separata in ogni Municipio, è un 
traguardo a cui dobbiamo arrivare, spero in questa consigliatura.”

  Eugenio Petz, Ufficio Partecipazione Attiva, Comune di Milano - Intervista 1

In ultima analisi il modello Milano, in rapporto a quanto riportato finora, si caratterizza per un in-
teresse e un’apertura particolare nei confronti dell’azione di privati o altri enti. La strategia pub-
blica in questa prima fase si concentra sulla valorizzazione delle risorse, non solo economiche, 
che grandi soggetti come le università o le fondazioni possono investire sul territorio. Sembra 

consolidarsi una nuova comunità di soggetti a scala urbana in grado di interagire sulla base di 
frame di riferimento “urbano” (Fareri, 2009). Ma l’apertura non si limita ai grandi soggetti, bensì 
accoglie entro le maglie della collaborazione anche più modeste attività commerciali o imprese 
che si rendono disponibili. 

Considerata l’esistenza di queste risorse, che comunque anche in un ambito urbano dinami-
co come quello milanese non sono illimitate, e la poca disponibilità pubblica ad investirne di 
proprie, un tema rilevante in particolare per le esperienze milanesi, è quello della sostenibilità 
economica delle iniziative. La questione, ovviamente, non si ripropone uguale per ogni caso, ma 
dipende dal grado di complessità dei progetti e delle aspettative dei pattisti, nonché dal bacino 
di risorse a disposizione degli stessi. Spesso per realizzare interventi e iniziative con un discreto 
grado di complessità, come il noleggio di attrezzature particolari o il pagamento dei diritti di ri-
produzione o dell’allacciamento alle utenze, le reti devono necessariamente avvalersi di supporti 
economici esterni. 

Così come previsto dal Regolamento, dunque, i pattisti possono partecipare a bandi privati e 
pubblici per le sovvenzioni e possono ricevere finanziamenti privati diretti. Ovviamente, ancora 
una volta, questa attività di ricerca di sovvenzioni private e pubbliche si avvale necessariamente 
di capability (Sen, 1999) presenti nella comunità, che richiedono un lavoro costante di ricerca e 
aggiornamento, nonchè competenze tecniche e normative. 

In questo panorama di risorse private e pubbliche legate ai bandi e alle gare, il Comune sembra 
anche qui lasciare tutto in mano ai pattisti. Non esiste oggi una regia guidata dal Pubblico e con-
divisa con gli attori interessati per la creazione di specifici canali di finanziamento, ma un’azione, 
spesso concordata ma comunque monodirezionale, degli attori e dei soggetti che promuovono 
bandi per sovvenzioni e sponsorizzazioni.

Empowerment di comunità

Al termine di questa prima stagione di innesco e di consolidamento di pratiche collaborative sul 
territorio milanese, si può dire che la politica dei Patti di collaborazione abbia avuto tra i suoi 
esiti quello di creare delle vere e proprie “palestre di collaborazione” (Cognetti, 2018). Queste 
sono “legate a migliorare le capacità […] attraverso forme di messa a fuoco comune di ciò che fa 
problema e delle possibilità di trattamento” (op. cit. p. 55-56). 

Ritroviamo in questa descrizione, infatti, i tratti e le caratteristiche di alcune esperienze collabo-
rative scaturite dai Patti, in particolare quelle che conferiscono centrale importanza alle attività 
di mutuo accordo e aggiustamento tra le parti coinvolte come i Municipi, le associazioni e i vari 
settori ed enti pubblici.  Ciò che rende alcuni Patti di collaborazione degli “enabling spaces” (Co-
gnetti, 2018) è in particolar modo la loro capacità di “mettere le persone in condizione di” (Laino, 
2012), in questo caso di costruire progetti basati sulla condivisione dei frames di singoli attori 
che esprimono obiettivi complessivi differenti (Fareri, 2009). Una delle condizioni al successo di 
queste politiche è, infatti, la mutua comprensione delle “descrizioni che attribuiscono senso ai 
problemi”, passando da un approccio problem solving ad un approccio di problem setting, in cui 
“la definizione plurale del problema internalizza già in buona parte la soluzione” (Fareri, 2009). 

Questa in sé è già una grande conquista per le politiche urbane milanesi, che accoglie la parte-
cipazione sotto nuove vesti, in forme poco strutturate e molto situate, inclusive e aperte a tutti 
gli attori in campo. Il buon esito di molti Patti, di per sé non scontato, racconta in qualche modo 
l’impegno dell’amministrazione nel mettersi in gioco nello scambio alla pari con la pluralità so-
ciale. 
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Ciò che è assente per ora, o si intravede soltanto in minima parte, è invece la volontà pubblica di 
creare processi di empowerment di comunità, che tuttavia avvengono in alcuni casi in maniera 
naturale nell’evoluzione delle esperienze di Patto. 

Intendiamo per empowerment di comunità l’azione di “dare strumenti per”, che rappresenta il 
passaggio successivo all’enabling nel processo di “capacitazione” (Laino, 2012). L’empowerment 
è “un processo interattivo attraverso il quale i soggetti vivono un cambiamento personale e so-
ciale, che consente loro di agire per ottenere influenza su organizzazioni e istituzioni che influen-
zano la loro vita e le comunità in cui vivono.” (Whitmore 1998; Lord, Hutchinson 1993). 

Si può dire che alcune delle esperienze collaborative di questa stagione abbiano conseguito que-
sto traguardo, che però non risulta rientrare tra gli obiettivi espliciti del Comune di Milano. La 
speranza che ciò avvenga, comunque, è presente ad alcuni livelli politici, in particolare quelli Mu-
nicipali, che vedono nella possibilità di crescita e di reciproco sostegno delle reti un’opportunità 
importante per i propri territori.

“Secondo me le associazioni dovrebbero fare ancora più rete. Perché ci sono 
esperienze, anche locali, che hanno già trovato degli escamotage e delle solu-
zioni ad alcune criticità. Poi l’associazione funziona se fa rete e fa emorragia, 
perché se no finisce come il comitato occasionale legato alla singola istanza. 
Le associazioni devono confrontarsi e aprirsi per sopravvivere e per evolversi.”

Sergio Meazzi, Ass. alla Cultura, Verde e Urbanistica del Municipio 6 - Int. 7

Ovviamente è ancora limitata la concezione dell’azione di empowerment delle comunità, tutta-
via, come accennato, in alcuni casi il processo è naturale e spontaneo. Già le stesse esperienze di 
relazione con il Pubblico, di redazione di cronoprogrammi e di richieste di uso del suolo pubblico 
contribuiscono a creare una stratificazione di competenze e saperi inediti per alcuni soggetti, che 
si diffondono nella rete nel mutuo scambio e nella condivisione e riproduzione di conoscenza. 

Inoltre le occasioni di connessioni relazionali con le reti di quartiere e di crescita della capacità 
di mettere a sistema prospettive, risorse e capacità che si sono sviluppate in alcune esperienze, 
come ad esempio in quella di Corvetto, hanno permesso di aumentare l’influenza e la forza 
della comunità locale. Questo avviene soprattutto in quei contesti dove esistono già delle reti 
di riferimento. Non è un caso, tuttavia, che uno degli esempi di esperienze di empowerment 
innescato dai Patti sia così legato all’attività di supporto e affiancamento di un soggetto esterno 
come LABSUS. 

Considerando questo aspetto, sembra risultare fondamentale per l’innesco di processi di em-
powerment la presenza di una figura esperta di riferimento e di supporto. La centralità della 
figura dell’esperto non è solo una tematica pratica-operativa ma affonda le sue radici in una ricca 
letteratura che si interroga sul ruolo del planner e del policy maker nei contesti partecipativi. A 
partire dalle riflessioni ottocentesche di Patrick Geddes sul ruolo del planner come giocatore di 
un gioco in cui il protagonista è il cittadino attivo (Ferraro 1998), arrivando a riflessioni più re-
centi sul ruolo dell’esperto “come facilitatore, il cui compito è di gestire il processo partecipativo 
garantendone la correttezza e l’efficacia” (Cognetti, 2003). 

L’esperto dunque assume un nuovo ruolo, non tanto decisionale, quanto di orientamento posi-
tivo del processo. Tuttavia queste forme di collaborazione spingono verso un’ulteriore ridefini-
zione del ruolo e della figura dell’esperto, guidata principalmente da una richiesta “di interpreta-
zione dei territori, di traduzione di linguaggi informali in linguaggi delle politiche, avvicinando i 
promotori a risorse aggiuntive, favorendo la diffusione e la trasferibilità delle esperienze, raffor-
zando legami e reti dal locale verso l’urbano e più in là.” (Cognetti, 2003). 

Queste nuove modalità richiedono anche nuove metodologie, non a caso spesso vengono coin-
volti nelle fasi di analisi e di progetto esperti appartenenti al mondo accademico e universitario. 
Qui le metodologie sono molte. Tra le tante forse la più rilevante è quella dell’outreach. È una 
metodologia che “abbassa la soglia, sprona gli operatori ad andare a consultare le persone piut-
tosto che aspettare che esse vengano da noi” (Sclavi, 2002; Laino, 2012). Esistono infatti bisogni 
che sfuggono alla vista ordinaria degli operatori e che, se non intercettati, rimangono inespressi 
e irrisolti. 

Per quanto riguarda il Pubblico, nell’utilizzo dello strumento dei Patti di collaborazione, il Co-
mune di Milano non prevede come obiettivo quello di raggiungere tutti i soggetti della pluralità 
sociale locale, ma assume come interlocutori solo i soggetti che si dimostrano interessati alla 
collaborazione, cioè quelli che presentano la proposta. L’outreach, di fatto, non è prevista come 
metodologia nella collaborazione, poiché nell’idea del Comune questa modalità verrà applicata 
in occasione di altri processi partecipativi, quelli di costruzione di orientamenti e visioni proget-
tuali a scala più ampia. Questi processi verranno introdotti e regolati nell’arco dei prossimi mesi 
dalla nuova Disciplina degli Istituti di Partecipazione prevista nell’agenda del Comune di Milano.

“Ci sembra quello lo spazio giuridico corretto perché l’urbanistica partecipativa 
si fa in modi diversi, non solo attraverso i patti, si fa forse meglio attraverso 
altre forme di consultazione/rapporto con i cittadini. Inoltre c’è un problema di 
rappresentatività, poiché attraverso un patto ci si presentano a noi un certo nu-
mero di associazioni coese fra loro che intendono ragionare su un’ambiente, un 
quartiere, uno spazio, ma non è detto che queste associazioni siano di per sé rap-
presentative delle posizioni che sono presenti sul territorio, mentre quando è in 
gioco un territorio, con qualunque altra forma di lavoro con forme partecipative, 
il rispetto del pluralismo locale è fondamentale, quindi alla proposta del patto 
complesso, con l’accezione di LABSUS, noi dovremmo comunque mettere la pro-
posta sotto avviso pubblico e organizzare un’ambiente di confronto più ampio del 
patto stesso. Quindi tanto vale evitarci questa ridondanza eccessiva e collocare 
subito quella tematica nell’ambiente corretto.”

  Eugenio Petz, Ufficio Partecipazione Attiva, Comune di Milano - Intervista 1

Tuttavia anche se non è prevista come metodologia del Pubblico, si può dire che sia i soggetti e 
le reti di pattisti, che gli esperti coinvolti abbiano in più occasioni applicato questo approccio. È il 
caso dell’azione di ricerca e di ingaggio condotta dal DASTU sul Corvetto, o l’azione di coinvolgi-
mento di altri soggetti ad opera del promotore principale in Largo Balestra. La tendenza naturale 
dei Patti di collaborazione è dunque quella di aprirsi sempre di più a interferenze e relazioni con 
soggetti e reti esterne al Patto. In definitiva questi due aspetti riguardanti la figura dell’esperto 
e l’approccio diretto dell’outreach, risultano molto importanti per l’avvio e il buon esito di un 
processo di empowerment di comunità all’interno di processi collaborativi.

Valutare gli esiti è necessario

Pur essendo soltanto all’inizio di un lungo percorso, che probabilmente accoglierà ulteriori fasi 
di sperimentazione nel corso della sua evoluzione, si intravede la necessità, in particolar modo 
per l’Amministrazione, di effettuare una prima verifica di quanto fatto fino ad ora. Dopo due anni 
dall’avvio del Regolamento sperimentale non sono ancora state previste occasioni di sintesi e di 
verifica strutturata degli esiti e degli impatti dei Patti di collaborazione firmati.

Ovviamente la valutazione degli esiti dipende in gran parte dall’attività di monitoraggio dei Patti, 
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responsabilità che il Regolamento milanese affida all’Amministrazione. In questo senso, data la 
poca disponibilità di risorse umane ed economiche, l’Ufficio responsabile non ha ancora stabilito 
le metodologie e le reali operazioni di monitoraggio, né tantomeno quelle di valutazione.

“Le modalità sono per adesso ancora del tutto informali, ovverosia avvengo-
no con un colloquio piuttosto frequente con le comunità che hanno firmato 
patti. Altro è il discorso invece di attivare delle metodologie di valutazione, 
che abbiano un sostegno in opportuni strumenti statistici, in questionari, son-
daggi che possano dar luogo a dei dati e che possano darci un’idea dei trend 
e capire quali sono i pedali su cui frenare o accelerare.”

  Eugenio Petz, Ufficio Partecipazione Attiva, Comune di Milano - Intervista 1

Il Comune di Milano, tuttavia, ha predisposto un’operazione di monitoraggio e di verifica dei 
principali interventi condotti nella sperimentazione del programma Piazze Aperte. I dati raccolti 
in questo monitoraggio sperimentale, ad opera di addetti comunali, sono stati presentati il 25 
gennaio presso La Triennale di Milano. 

L’attività di monitoraggio si compone di una fase di analisi dei flussi e delle permanenze durante 
l’arco della giornata condotta con l’osservazione sul campo e una seconda fase di intervista ai fre-
quentatori dello spazio pubblico con l’intento di raccogliere dati sul gradimento e sulle aspettati-
ve dei fruitori. La verifica in questo caso si limita al monitoraggio degli esiti fisici e delle pratiche 
d’uso dello spazio pubblico, ma non affronta gli aspetti legati alla gestione dello spazio e all’or-
ganizzazione di attività e iniziative culturali e sociali. La modalità di monitoraggio inoltre, risulta 
poco pratica e di difficile replicabilità per la totalità delle esperienze di collaborazione avviate.

Esistono, tuttavia, alcune esperienze virtuose di monitoraggio e valutazione degli impatti con-
dotte in altri comuni italiani, capaci di tenere insieme gli aspetti fisici, gli esiti sociali e culturali e 
gli aspetti economici delle collaborazioni.

In primo luogo primeggia, in quanto a strutturazione e capillarità, il modello di Rendicontazione 
sociale ideato dal Comune di Bologna. Il Comune di Bologna ha scelto di introdurre nel 2018 lo 
strumento di Rendicontazione sociale all’ambito delle collaborazioni tra amministrazione e Terzo 
Settore con la finalità di censire in maniera trasversale tutte le progettualità promosse dal Comu-
ne con il Terzo Settore. [5] 

Il metodo, ideato a seguito di incontri aperti a tutti i settori dell’amministrazione bolognese, 
mira all’ottenimento di una raccolta sistematica ed omogenea delle informazioni, attraverso un 
format comune a tutti gli uffici con l’obiettivo di effettuare il censimento di tutti i progetti soste-
nuti nell’anno e la rendicontazione finale delle attività. Il format si compone di due moduli da 
compilare ad opera di addetti pubblici. Oltre a creare un’anagrafica dettagliata delle esperienze 
attivate, questo metodo permette di raccogliere con facilità le informazioni di consuntivo sulle 
attività effettivamente realizzate, sui soggetti coinvolti, i destinatari e le spese sostenute. Questo 
procedimento ha permesso, ad esempio, al Comune di Bologna di calcolare una stima del rientro 
economico dell’investimento fatto nelle attività del terzo settore.

È scontato sottolineare che questo metodo risulta efficace se la rete di pattisti ha effettivamente 
svolto, volta per volta nel corso del processo, le attività di documentazione e rendicontazione 
delle singole attività e degli interventi realizzati. 

Un’altra esperienza rilevante, con caratteristiche differenti, è quella condotta dalla Dipartimento 
di Management dell’Università di Torino intitolata Smart Commons Lab. Il progetto si pone l’o-
biettivo di catalizzare la creazione di una nuova generazione di strumenti per migliorare i proces-

si di partecipazione, monitoraggio, misurazione, organizzazione, gestione e sviluppo economico 
che ruotano attorno ai Beni Comuni. L’aspetto interessante qui risulta il ruolo svolto da un ente 
come l’università, che si impegna formulare proposte per la sintesi di strumenti utili alla gestione 
delle esperienze collaborative. La prospettiva della ricerca è quella di utilizzare i sistemi informa-
tivi tecnologici per creare database con informazioni riguardanti i Patti di collaborazione attivi. Il 
progetto, che coinvolge anche soggetti internazionali, mira anche alla creazione di un modello di 
monitoraggio e gestione replicabile e adattabile nei vari contesti.

Queste due esperienze si basano su differenti impostazioni dei soggetti coinvolti: a Bologna è il 
forte interesse pubblico perseguire e a sostenere le attività di monitoraggio, mentre a Torino è 
un soggetto della pluralità sociale come l’università a farsi carico di queste attività. Si potrebbe 
dire che il modello Milano si avvicina in qualche modo più all’esperienza di Torino. Infatti si rico-
nosce un limitato interesse dell’investimento pubblico e una forte presenza di reti e di progetti di 
ricerca riconducibili al sistema universitario milanese. L’aspettativa dell’amministrazione milane-
se si muove, infatti, proprio nella direzione torinese. L’idea, ancora una volta, è quella di sfruttare 
e valorizzare le molteplici risorse che il dinamico territorio milanese offre, mettendo a sistema 
competenze ed esperienze in un’ottica di spesa limitata.
 
Fino ad ora però, non si registra nessuna azione pubblica di coordinamento o di costruzione di 
questa modalità di monitoraggio che, come accennato, dovrebbe cominciare in primo luogo 
con il coinvolgimento dei pattisti nelle attività di documentazione delle iniziative organizzate e 
in secondo luogo con il coinvolgimento delle università, in particolare forse il Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, già attivo su questi temi.

  

Una regia utile per i Patti

Gli studi di caso presentati in questa ricerca presentano differenze e tratti in comune di cui si è 
già cercato di effettuare una ricostruzione. Senza ripetere quanto già scritto, c’è un tema tra gli 
altri che acquista particolare rilevanza nelle analisi condotte. Nelle reti di pattisti accade a volte 
che un singolo attore si attribuisca uno specifico ruolo con particolari compiti e responsabilità 
all’interno del processo. Questa posizione ovviamente non viene formalizzata. Il Patti infatti non 
prevedono l’esistenza di nessun particolare ruolo attribuito ai soggetti della rete di proponenti. 
Questo non interessamento al tema da parte dello strumento, tuttavia, avviene forse a causa di 
una sua sottovalutazione.

Non è un caso che tra i ruoli-chiave tipici degli attori coinvolti in processi decisionali si ritrovi 
quello di regista o di pivot (Fareri, 2009). “La sua funzione è quella tenere in tensione il processo 
evitando che, a causa della lentezza o delle difficoltà di avanzamento, si determini un calo di in-
teresse da parte degli attori coinvolti che porti all’interruzione del processo e al fallimento della 
policy.” (Fareri, 2009). Il regista svolge un ruolo-chiave soprattutto in quei processi che si prolun-
gano nel tempo, soggetti dunque anche ad imprevisti o a esternalità di vario tipo. Due elementi 
che caratterizzano questa figura sono il prevalente interesse che dimostra nei confronti della 
posta in gioco della policy e la capacità strategica posseduta, ovvero la capacità di interpretare il 
comportamento degli alti attori (Fareri, 2009).

Come già anticipato, si ritrovano nei casi studio degli esempi di presenza e di assenza di una 
figura di riferimento, che richiama quella del regista. In particolare nel caso di Corvetto, in cui in 
più di un’occasione si rischia, a causa di difficoltà di avanzamento del processo, di perdere la ten-
sione di attività della rete, e lo stesso proponente, Giacomo Sarasso, si pone come riferimento 
e come motivatore nei confronti degli altri soggetti. Una capability rilevante è in questo caso la 
capacità di avere una doppia sensibilità, una situata e nei confronti della rete, ed una istituziona-
le, di comprensione del processo e di relazione. 
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Nel caso in cui ciò non avviene, o avviene a tratti, invece, si delinea una situazione di attività di 
rete limitata e non uniforme, che perde di intensità con il passare del tempo. Si può affermare, 
in definitiva, che l’azione di coordinamento di un soggetto sia condizione necessaria al reale suc-
cesso dei processi collaborativi dei Patti. 

A questo proposito, secondo l’orientamento del Comune di Milano, come già riportato, la nascita 
di quelli che possono essere anche chiamati leader di comunità non è imponibile. Non ci può 
essere un’azione di costruzione di queste figure, ma solo una generazione spontanea che parta 
dalle comunità stesse. Inoltre nell’ottica della gestione condivisa dei Beni Comuni, risulterebbe 
rischioso introdurre dei soggetti che possono orientare le azioni dei singoli verso una specifica 
direzione, in quanto potrebbe condurre al conseguimento di vantaggi personali a scapito dell’in-
teresse generale.

Tenendo in considerazione i pro e i contro della questione, quindi, si può tentare di delineare 
una possibile linea evolutiva delle caratteristiche dei processi collaborativi che tenga insieme sia 
la necessità di avere un processo che abbia successo e conservi la sua tensione, sia l’obbligo di 
mantenere un processo orientato all’interesse generale e non guidato da un soggetto esterno 
alla comunità. 

La strada percorribile è quella che vede l’amministrazione, insieme a soggetti come le università 
o come LABSUS, in prima linea nel produrre conoscenza scientifica e interattiva per quanto ri-
guarda le comunità e le reti di comunità sul territorio milanese, come per altro in alcuni casi è già 
stato fatto. Questo permetterebbe di individuare li dove ci sono i presupposti, insieme alle singo-
le comunità, delle figure di riferimento, possibili leader di comunità o registi di singoli interventi. 
Una fase preliminare di ricerca sulle e con le comunità, permetterebbe di comprendere a priori 
la possibile strutturazione delle rete nei confronti di possibilità e occasioni di collaborazione e la 
eventuale presenza di attori competenti e interessati a svolgere un ruolo di regista. 

Laddove ciò non fosse possibile, per mancanza di soggetti adatti o per poco interesse della rete 
a darsi una tale impostazione, la mancanza potrebbe essere compensata dall’attività di qualche 
altro soggetto di riferimento vicino alla comunità, come ad esempio può essere in alcuni contesti 
il Laboratorio di Quartiere. Risulta facile immaginare i Laboratori di Quartiere svolgere questo 
ruolo: sono già possedute infatti dallo staff dei Laboratori competenze di community building 
e di community management, nonché bagagli di esperienze e di conoscenza interattiva (Fareri, 
2009) con le realtà del quartiere. Necessiterebbe però per questo una più ampia riforma pubbli-
ca delle responsabilità affidate ai Laboratori, che per ora rimangono solo incaricati di gestire le 
trasformazioni scaturite dal Contratto di Quartiere e di organizzare e offrire lo spazio per attività 
e servizi al quartiere. 

In conclusione si richiama l’importanza per il futuro, nell’ottica di rendere il Patto di collabora-
zione un efficace strumento di governo collaborativo del territorio, di innescare un processo di 
confronto e dibattito sulla tematica delle regie dei processi collaborativi, in grado di coinvolge-
re  le comunità, gli esperti e i professionisti dei vari settori connessi e le istituzioni, da quelle 
pubbliche a quelle private, al fine di avviare un reale percorso di sensibilizzazione dei soggetti 
e di innescare domanda sociale di nuove figure con capacità e competenze innovative, in parte 
ancora da esplorare.
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Note

Capitolo 2

[1] Delibera n.461 del 16/03/2018 intitolata “Approvazione delle linee di indirizzo strategico 
per la sperimentazione di politiche dirette a promuovere la partecipazione dei cittadini attivi, 
di gruppi informali, associazioni riconosciute e altri operatori, nella gestione condivisa dei Beni 
Comuni. Durata della sperimentazione, propedeutica alla presentazione al Consiglio Comunale 
di un Regolamento in materia: 12 mesi. Immediatamente eseguibile.”

[2] Il progetto “Volontari Energia Per Milano” lanciato dal SIAD (Direzione sistemi informativi e 
agenda digitale del Comune) nel 2018 prevede l’istituzione di un Registro dei cittadini attivi del 
Comune di Milano grazie al quale anche singoli cittadini volontari o facenti parte di associazioni 
possono accedere a un percorso di formazione e a una polizza assicurativa gratuita, in collabora-
zione con il Centro di servizio per il volontariato (CSV Milano) e Cavaretta Assicurazioni-Cattolica.

Capitolo 3

[3] Si fa riferimento all’analisi condotta dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Po-
litecnico di Milano, su commissione di Fondazione Cariplo nell’ambito del programma La Città 
Intorno. Gli esiti della ricerca sono stati pubblicati in un elaborato, riportato in bibliografia e di 
seguito. DASTU, Quaderno di Corvetto Chiaravalle, Fondazione Cariplo, Milano, 2019

Capitolo 5

[4] I dati sono stati estrapolati dalla presentazione esposta dal funzionario Demetrio Scopelliti il 
giorno 25 gennaio 2020, all’incontro pubblico di presentazione delle proposte pervenute alla call 
del bando “Piazze Aperte in ogni quartiere”.

Capitolo 6

[5] Le informazioni riguardanti il metodo di Rendicontazione sociale attuato dal Comune di 
Bologna sono state reperite dalle indicazioni fornite dagli uffici comunali competenti tramite 
comunicazione mail in data 13/12/2019.

Appendice  Allegati

Stralcio del Patto di collaborazione di via Gigante
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Stralcio del Patto di collaborazione di via Gigante Stralcio del Patto di collaborazione di piazzale Corvetto

Art. 4 – Attività e impegni dei sottoscrittori

4.1 I  soggetti  elencati  organizzano e realizzano le  attività  in  oggetto in  totale  autonomia,

assumendo integralmente gli oneri di spesa e le responsabilità che esse comportano, nonché

curandone la documentazione in forme analogiche o digitali. 

In particolare:

● I soggetti firmatari partecipano alle attività di cura e rigenerazione, concordano con il

Comune la  programmazione delle  attività  di  animazione,  le modalità  di autocostruzione e

posa di arredi urbani,  la cooptazione di eventuali nuovi soggetti nelle attività del patto.

● I soggetti firmatari s’impegnano a:  

a) Partecipare agli  eventi  di quartiere dedicati  alla riqualificazione,  alla

cura e all’animazione socio-culturale di “Azzaip!”;

b) Contribuire alla manutenzione e presa in cura degli spazi rigenerati;

c) Partecipare a momenti periodici di formazione sulla cura del verde e

del monitoraggio a cura di Italia Nostra;

d) Sensibilizzare ulteriori abitanti sul valore degli spazi e dei beni comuni.

In particolare

● Il Comune di Milano  s’impegna a:

a) Fornire il materiale necessario per supportare le attività di tinteggiatura

della pavimentazione;

b) Fornire la griglia di ghisa con le opere  necessarie;

c) Fornire  l'albero Liriodendron tulipifera.

● Giacomo Sarasso s’impegna a:

a) Provvedere  alla  manutenzione  ordinaria  dell’area  pedonale  di

“Azzaip!”;

b) Promuovere “micro-eventi” culturali ed accogliere le proposte di altre

associazioni o abitanti, finalizzati soprattutto alla creazione e costruzione

di nuove relazioni inclusive e solidali nel quartiere;

c) Promuovere piccole raccolte fondi per finanziare l’acquisto di materiali

utili  alla  creazione  degli  arredi  urbani,  previa  coprogettazione  con  il

Comune di Milano;

d) Partecipare a momenti periodici di formazione sulla cura del verde e

del monitoraggio a cura di Italia Nostra;

e) Sensibilizzare ulteriori abitanti sul valore degli spazi e dei beni comuni.

● Vladimir Ricalde s’impegna a:

a) Sviluppare  e  organizzare  con  gli  altri  proponenti  le  attività  di

intrattenimento e decorazione durante il periodo natalizio;

b) Contribuire alla manutenzione e presa in cura degli spazi rigenerati.

7
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Stralcio del Patto di collaborazione di piazzale Corvetto

● Hossain Anowar s’impegna a:

a) Sviluppare  e  organizzare  con  gli  altri  proponenti  le  attività  di

intrattenimento e decorazione durante il periodo natalizio;

b) Contribuire alla manutenzione e presa in cura degli spazi rigenerati.

● Terzo Paesaggio si impegna a:

a) Promuovere un palinsesto di “micro-eventi” culturali, per anticipare e

connettere le altre attività di rilevanza socio-culturale che si realizzano in

altri spazi di Corvetto e Chiaravalle;

b) Il calendario sarà oggetto di co-progettazione   tra i partecipanti e gli

ulteriori sottoscrittori del patto, il Municipio 4 e il Comune, come scritto in

precedenza in questo documento.

● Il cittadino attivo Nino Iacovella si impegna a:

a) Organizzare  periodicamente  dei  momenti  pubblici  di  lettura  libera  e

condivisa di poesia, sia in Piazzale Corvetto che in altri luoghi simbolici

del  quartiere,  anche  in  forma  itinerante,  che  termineranno  sempre  in

Piazzale Corvetto.

● PR5 Studio si impegna a:

a) Organizzare  la  giornata  di  colorazione  dell’area  pedonale  in

programma per il 30 giugno, coinvolgendo gli attori, i negozi e le realtà

limitrofe; 

b) Cco-progettare  il  workshop  di  autocostruzione  e  progettazione

partecipata  per  la  realizzazione  degli  arredi  urbani,  collaborando

attivamente in tutte le fasi.

● Studio Pasta Madre si impegna a:

a) Coinvolgere  attivamente  gli  attori,  i  negozi  e  le  realtà  limitrofe  per

implementare il progetto “Azzaip!”;

b) Organizzare  la  giornata  di  colorazione  dell’area  pedonale  in

programma per il 30 giugno, coinvolgendo gli attori, i negozi e le realtà

limitrofe; 

c) Co-progettare  il  workshop  di  autocostruzione  e  progettazione

partecipata  per  la  realizzazione  degli  arredi  urbani,  collaborando

attivamente in tutte le fasi.

● La libreria per bambini “Punta alla Luna” si impegna a:

a) Progettare,  in  sinergia  con  le  altre  realtà  del  territorio,  momenti  di

inclusione,  aggregazione  e  socialità  tra  bambini  e  famiglie,  attraverso

l’organizzazione  di  letture  animate  ad  alta  voce  e/o  piccoli  laboratori

manuali con lo scopo di far vivere il quartiere, in particolar modo piazzale

8
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Stralcio del Patto di collaborazione di Largo balestra
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Appendice  Interviste

Le interviste di seguito riportate sono state condotte nel periodo tra dicembre e gennaio 
2019/2020. L’ordine in cui si riportano non corrisponde a quello cronologico. 
Gli intervistati sono osservatori privilegiati sia del percorso milanese verso l’amministrazione 
condivisa sia dei processi collaborativi dei singoli casi studio. Le interviste sono state condotte 
utilizzando il metodo dell’intervista semi-strutturata e gli attori di cui si è raccolto il punto di vi-
sta sono radicalmente eterogenei: da rappresentanti dell’amministrazione comunale, a soggetti 
del terzo settore o esperti e professionisti sui temi della collaborazione o della progettazione. In 
alcune interviste i soggeti intervistati sono più di uno: in questi casi si riporta l’iniziale del nome 
corrispondente a inizio frase. 

Intervista 1 - LABSUS

Elena Taverna 
Caporedattrice centrale di LABSUS e project manager del progetto “Luoghi Comuni”

Gloria Gusmaroli
Project officer del progetto “Luoghi Comuni” per il Patto di collaborazione di piazzale Corvetto

Da quando lavori a LABSUS? Quando nasce il Laboratorio e perché? 
G Io lavoro per LABSUS attivamente con un contratto dal 2018, ma già dal 2016 collaboravo 
scrivendo articoli a titolo volontario. LABSUS è attivo dal 2004. Quando viene strutturato il pri-
mo Regolamento per l’amministrazione condivisa siamo intorno al 2014, con il regolamento di 
Bologna. LABSUS nasce tra professionisti, ricercatori ed esperti provenienti da settori diversi: 
giurisprudenza, architettura, molti come professori universitari da Torino, Milano e Roma. Si sono 
riuniti sotto questa tipologia di approccio all’amministrazione, rifacendosi a quanto teorizzato da 
Gregorio Arena nel 1997 con il principio di sussidiarietà orizzontale .

Oggi la rete di LABUS quanto è grande?
G Rispetto al 2014 è in notevole crescita. Se all’inizio il Regolamento era una cosa su cui infor-
mare in maniera molto capillare tutto il territorio, adesso abbiamo anche un ritorno da parte del 
territorio: sanno che il comune vicino ha il regolamento e lo vogliono adottare e ci chiamano; 
hanno degli articoli interessanti su tematiche che magari sono ancora borderline e cerano il sup-
porto di LABSUS, o quanto meno accedono al sito che è una piattaforma consultabile in qualsiasi 
momento e navigano cercando informazioni.

Si può dire che sia diventato un hub di raccolta e condivisione di informazione e formazione…
G Si secondo me è una giusta definizione. 

Credi che si possano rintracciare differenti fasi di evoluzione del progetto LABSUS?
E Da circa 15 anni Labsus pubblica una rivista online, disponibile al sito www.labsus.org, e ag-
giorna quotidianamente la più completa banca dati oggi esistente in Italia sui temi della sussidia-
rietà, della cittadinanza attiva, dei beni comuni e della democrazia partecipativa e deliberativa. 
Sicuramente il 2014, anno in cui è stato presentato il primo Regolamento insieme con il Comune 
di Bologna, è stato un anno di svolta. Da quel momento in poi Labsus non è più solo una rivista, 
ma una rete composta da ricercatori, professionisti, docenti, funzionari e dirigenti pubblici, citta-

dini, associazioni e comitati di quartiere che osservano, studiano e praticano l’alleanza tra citta-
dini e istituzioni nella cura, gestione e rigenerazione condivisa dei beni comuni

Senza dubbio si può affermare che Bologna sia la città in cui si produce il più alto numero di 
Patti. Credi che questo dipenda anche dalla presenza più radicata e dall’azione più impegnata 
di LABSUS a Bologna?
G Credo che sia per una questione di sensibilità maggiore sia dell’ente che di tutta la città per 
come impostata. Fin dall’inizio Bologna si è mossa con molta autonomia. Non c’è un impegno 
particolarmente intenso di LABSUS rispetto ad altri contesti.

Che cos’è il progetto “Costruire comunità, liberare energie”? 
G Era un progetto (2015) in cui Elena insieme ad altre figure, un team multidisciplinare, dialoga-
va nei vari capoluoghi con associazioni, enti, istituzioni o comunque attori per capire come svilup-
pare eventualmente nuovi regolamenti. Ad esempio parlo di Bergamo dove è stato sviluppato il 
regolamento a seguito del nostro progetto. Erano dei laboratori in cui si parlava del tema, in cui 
veniva data la possibilità ai presenti di creare dei patti, ipotizzare come strutturare i regolamenti. 
Alla conclusione del progetto in università è stato organizzato un momento di condivisione tra 
tutti i progetti con grandi tavoli di lavoro tematizzati.

Quando il Comune di Milano ha iniziato a lavorare al suo Regolamento c’è stata interlocuzio-
ne con LABSUS? Come valuti in generale il percorso di adattamento del prototipo e di stesura 
del Regolamento milanese?
G Si fin da subito. È stato proprio uno sviluppo coerente con quanto teorizzava Labsus nei vari 
anni. C’è stato un accompagnamento assiduo tra LABSUS e il Comune di Milano, di condivisione. 
L’assessorato e la direzione erano sempre quelli responsabili della Partecipazione, poi c’erano 
chiaramente dei tavoli condivisi con tutti gli altri assessorati. C’era stato anche un incontro con 
i Direttori dei Municipi per cercare di rendere il Regolamento il più plastico possibile, per poter 
rispondere alle varie necessità dei settori dell’amministrazione. Ci si è messo un anno a costruirlo. 
A Milano a differenza di altri comuni si è deciso di avere un periodo di sperimentazione. Questo 
anche perchè l’amministrazione voleva testare quanto questa novità potesse funzionare.  In quel 
periodo la città poteva firmare i Patti ancor prima che il Regolamento esistesse e ci si rifaceva alla 
delibera di sperimentazione (03/2018).

Una delle differenze tra i vari regolamenti è sicuramente l’eterogeneità delle strutture ammi-
nistrative a cui viene affidata la gestione dei Patti. A Milano per che soluzione si è optato? 
G Tecnicamente a Milano li firma il settore Partecipazione. Di solito LABSUS consiglia, oltre ad 
avere un assessorato in cui si conoscono i temi e i vocaboli, di creare un ufficio preposto, che è 
utile soprattutto per le procedure. Non tutti l’hanno adottato però perchè significa ridistribuzione 
dell’organico, ripartizione di fondi… Ad esempio il comune di Milano ora è passato da avere un 
solo funzionario ad avere altri due collaboratori, quindi più o meno un ufficio.

Che cos’è il progetto “Luoghi Comuni”? Quali esiti ha portato?
G È un progetto che sperimenta l’amministrazione condivisa e lo strumento del Patto di collabo-
razione nei luoghi dove il programma “La Città Intorno” di Fondazione Cariplo ha già agito negli 
anni precedenti. Gli esiti che sta avendo sono differenti: soprattutto c’è una capacitazione mag-
giore delle varie comunità, che hanno comunque differenti assetti.

Nelle esperienze portate avanti in “Luoghi Comuni” c’è un metodo preciso applicato da parte 
di LABSUS nel supporto oppure ogni contesto richiede il suo modus operandi? 
G Si ogni contesto richiede tagli specifici, però c’è un approccio principale: prima di tutto la rac-
colta di dati e comprensione del territorio.
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E E qui ci siamo agganciati e abbiamo utilizzato il lavoro fatto dal gruppo di ricerca del DASTU. 
Poi più che altro il lavoro di conoscenza dei vari attori, cercare di “diventarci amici”, quindi di 
comprensione del territorio ma anche di primo ingaggio dei soggetti attivi.

G Dopodichè inizia tutta la fase di accompagnamento con laboratori che sono interattivi e in cui 
viene definita la proposta di collaborazione. Con il supporto di Italia Nostra c’è un’attività pratica 
di formazione alle attività di rigenerazione e cura del verde. Parallelamente si inizia ascrivere la 
bozza del Patto in cui si ricerca una relativa condivisione tra i vari attori e l’amministrazione. La 
firma poi tende ad essere un momento di conviviale e di festa per il quartiere. 

Nel Patto di collaborazione per la rigenerazione di piazzale Corvetto che ruolo ha assunto
LABSUS?
E Rispetto ad altri Patti, essendoci un proponente molto dinamico e protagonista, Giacomo del 
Chiosco da Giacomo, che è quasi un community manager, il supporto di LABSUS per piazzale Cor-
vetto è stato più burocratico che altro e di relazione con il Comune. Nel momento in cui uno degli 
attori si propone con un ruolo di aggregatore, LABSUS si ritira da questo ruolo perché è giusto 
che siano loro a mettersi in gioco.

Quali erano i presupposti del patto di Corvetto? Esistevano progettualità o trasformazioni già 
in atto che hanno facilitato la messa in rete e lo sviluppo del patto?
E Sicuramente il programma La Città Intorno aveva preparato il terreno. La cornice era già nota 
diciamo, questo ha facilitato i contatti e l’ingresso di LABSUS. Poi dentro La Città Intorno la ricerca 
del DASTU è stata una facilitazione sotto diversi punti di vista, il tipo di conoscenza che ci hanno 
restituito per noi è stata importante. Sicuramente poi il ruolo della Rete Corvetto, che è una rete 
informale di associazioni, singole persone, la social street… si riunisce al Laboratorio di Quartiere 
ed è stata ed è importantissima. È un megafono per qualsiasi proposta all’interno del quartiere, 
arriva a tutti i soggetti. Quest’ultimo forse è l’elemento numero uno. 

Quali sono state le occasioni di progettazione partecipata? L’amministrazione ha fornito il 
supporto e gli spazi necessari? 
G L’amministrazione c’è sempre stata agli incontri inziali, all’inizio veniva il funzionario centrale 
di riferimento, Eugenio Petz, poi quando gli incontri sono incominciati a diventare tanti è stato 
impossibile. Comunque c’è sempre stato molto dialogo sia per problematiche da snocciolare in 
fase di costruzione del patto, sia per il supporto alle attività. Molte volte abbiamo svolto attività 
già prima della firma insieme all’amministrazione. Per Corvetto addirittura il Comune ha donato 
l’albero e la griglia di protezione. Per quanto riguarda gli spazi invece spesso ci si è trovati spesso 
al Laboratorio di Quartiere.

La partecipazione alle fasi di progettazione e realizzazione è stata elevata? 
E Considera che è l’unico contesto in cui dopo aver presentato chi siamo e il senso del regolamen-
to e dei patti, poi sono state proposte che sono arrivate autonomamente. Negli altri contesti è 
stata invece più spinta e accompagnata. Qui siamo arrivati che c’erano già proposte.

In generale credi che le attività di monitoraggio e di verifica da parte del pubblico siano ade-
guate? O ci sono altri esempi più virtuosi rispetto a quello milanese?
E I patti in generale sono molto giovani, quindi per ora no. Lo facciamo noi un po’. Però dal pun-
to di vista della costruzione della comunità. Noi stiamo costruendo dei nostri strumenti, però 
per quello che interessa a noi. 

Secondo le tue esperienze sapresti descrivere se ci sono e quali sono le criticità più evidenti dei 
Patti di collaborazione? Può essere quello dell’assenza di ruoli specifici tra i firmatari, che sono 
tutti alla pari fra loro, un punto di debolezza?
E Dipende da come viene scritto perché il patto non è una scienza esatta, è l’esito di un processo 

sociale. Innanzitutto magari a volte non viene ben individuato il bene comune oggetto del pat-
to. Poi se non vengono ben descritte le regole del gioco. Come scriveva la Olstrom, se le regole 
del gioco sono chiare e condivise per tutti la gestione della comunità può funzionare. O c’è un 
processo condiviso o il patto è destinato a non produrre cambiamento. Ci vuole tempo, cura e 
attenzione.

A Milano: considerando la sostituzione delle Zone con i Municipi e la conseguente delega di al-
cune competenze e responsabilità, credi che sarebbe meglio lasciare in capo a loro la gestione 
dei Patti, o almeno di parte di essi?
G Per quanto riguarda i Municipi c’è una questione: spesso sono di colori politici diversi dall’am-
ministrazione centrale e bisognerebbe cercare di capire come coinvolgerli questi. Comunque l’i-
dea è che loro stessi apportino qualcosa anche a livello di procedure oltre che sul supporto, solo 
che si rallenterebbe tutto il processo, per cui ad oggi il municipio viene tenuto in considerazione 
in maniera un po’ borderline sulla carta.

E Secondo me è strano perché la parte politica dei Municipi li farebbe anche i Patti, invece i fun-
zionari, i direttori no dicono: “non li facciamo noi”. Però è un peccato perché in una città grande 
come Milano, quelle che sarebbero deputate ad essere le antenne sul territorio, sul fronte istitu-
zionale non ci sono. 
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Intervista 2 - Ufficio Partecipazione Attiva

Eugenio Petz
Direttore dell’ufficio Partecipazione Attiva del Comune di Milano

Quanto è stata importante la proposta di LABSUS di un “Regolamento per la gestione e la cura 
condivisa dei beni comuni” per definire il percorso che il Comune sta compiendo? Come è av-
venuto il contatto con questa realtà?
Il contatto è nato da una autopresentazione di LABSUS all’assessore Lipparini. Il contributo di 
LABSUS alla formazione del Regolamento è stata essenziale, perché ovviamente ci ha potuto for-
nire una solida base in termini di dottrine e poi la copiosissima lista di esperienze messe in campo 
sul territorio nazionale, in particolare a Bologna, che sono state profondamente importanti per 
capire le dinamiche di contesto nelle quali ci saremmo trovati noi. Il regolamento però, in realtà 
recepisce alcune indicazioni di LABSUS e altre no, è stato costruito perciò in una chiave di recipro-
ca, felice interdipendenza e differenziazione. Ovviamente il Comune di Milano, non solo rivendica 
l’autorevolezza per lavorare a un prodotto in proprio, ma soprattutto ciò è reso necessario dal 
fatto che Milano ha delle dinamiche d’ambiente diverse da ogni altra città d’Italia. Quindi è ne-
cessario che il regolamento fosse da un lato ritagliato su misura, per quanto possibile, sulla realtà 
meneghina, e dall’altro fosse anche congeniale al linguaggio istituzionale che parla il Comune di 
Milano. È stato soprattutto prodotto dopo un percorso di sperimentazione di un anno, mediante 
il quale abbiamo utilizzato i patti di collaborazione prima ancora che fossero disciplinati. Questa 
è stata forse la vera novità, perchè non mi risulta che nessun’altro regolamento di questo tipo sia 
stato portato sul terreno attraverso un processo partecipativo.

Durante la fase di costruzione del Regolamento quali punti di vista sono stati accolti? Chi ha 
preso parte alla riflessione nella costruzione? 
Dal punto di vista giuridico-dottrinale ci siamo confrontati con due scuole di pensiero, quella di 
LABSUS e quella di Napoli. Abbiamo anche tenuto conto dell’esperienza che ha condotto il Co-
mune di Torino, il quale ha attraversato una vicenda un’po’ tormentata, perché ha recentemente 
cambiato il suo regolamento, anche profondamente, a soli due anni di distanza dall’approvazio-
ne, il che è abbastanza anomalo. Comunque ci ha insegnato una cosa, che occorre prevedere 
una clausola interna di flessibilità, cioè costruire un grado di libertà evolutiva del regolamento. In 
generale le forme della partecipazione sono soggette a un forte impulso da parte della società ci-
vile, che ne inventa di nuove o che ne trasferisce di nuove da contesti diversi, anche solo da quelli 
nazionali a quello milanese. Queste forme devono essere suscettibili di applicazione in chiave di 
completa legalità anche se non sono previste dal regolamento. Questa è una tematica giuridica 
profondamente interessante. Il Regolamento milanese, comunque, è particolarmente indipen-
dente e originale sia rispetto alle vicende di Torino sia all’assetto di Napoli. Napoli ha seguito un 
altro percorso giuridico molto interessante, ma non è quello che ci è sembrato più attinente alla 
realtà milanese. Invece siamo abbastanza sul pedale dell’ esperienza del comune di Bologna, con 
la differenza che mentre Bologna ha puntato alla diffusione dei patti verso numeri molto ampi, a 
Milano ci manteniamo ancora su numeri piuttosto limitati, questo anche perché in qualche modo 
non ci sono patti a Milano, che al di la della sola apparenza, non siano in realtà molto complessi, 
cioè che non chiamino a raccolta delle energie variegate e numerose e che richiedano del tempo 
per essere portate alla convergenza.

C’è stato un percorso di formazione per i funzionari dell’amministrazione riguardante proce-
dimenti e strategie di gestione dei processi collaborativi?
Non c’è stato un vero e proprio processo di formazione, ci sono stati degli incontri con tutti i 
Municipi, con i dirigenti di tutti i Municipi, più alcuni dirigenti delle aree connesse, come il Verde 
o l’area delle Politiche Sociali, per approfondire tematiche del regolamento una volta che il rego-

lamento era stato licenziato dal Consiglio Comunale. Nella fase di sperimentazione che ha prece-
duto questo momento, ci sono stati comunque degli incontri mirati con i soggetti che di volta in 
volta erano coinvolti nella sperimentazione stessa.

Anche con i pattisti quindi…
Dunque, con i pattisti si, io personalmente mi sono incontrato spesso, più volte con la rete di as-
sociazioni di alcune comunità, che aveva bisogno di conoscere lo strumento. Così ho incontrato 
per esempio in quartiere Adriano tutte le associazioni coinvolte nel patto, poi ho incontrato anche 
i colleghi di Fondazione Cariplo. 
Noi in generale non stiamo propagandando questo strumento in nessun modo, lo teniamo un 
pochino in sottotraccia perché oggi non avremmo le forze, oggi con l’assetto organizzativo che 
abbiamo, per poter gestire anche questo aspetto. Stiamo beneficiando di un interesse spontaneo.

Nel Regolamento si stabilisce che, secondo il principio di sussidiarietà verticale, “la gestione 
dei rapporti di collaborazione tra cittadini e Comune è di norma attribuita ai Municipi”. Perché 
nel maggior numero di casi non è così? Non risulterebbe più efficace attribuire qualche respon-
sabilità in più ai municipi?
Noi in realtà abbiamo previsto nel regolamento che le responsabilità maggiori fossero attribuite 
ai Municipi, ma da un lato c’è una difficoltà di carattere organizzativo anche a livello municipale, 
poi la seconda ragione è forse che, soggettivamente, c’è un fattore politico, per cui i patti si dif-
fondono ad opera del municipio quando c’è o un presidente o un assessore che li promuove, ad 
esempio il Municipio 3 è molto attivo. Le associazioni non vedono ancora nel Municipio in sè un 
canale con il quale dialogare. Il gioco della partecipazione è proprio qui, che la cura dell’inerzia 
dell’amministrazione venga data dal cittadino stesso. Sarebbe bello se l’amministrazione si auto-
riformasse, ma sappiamo bene che questo è un programma ad alto profilo culturale che richiede 
di muovere anche i Municipi su diaframmi professionali che non ci sono e quindi richiede lunga 
lena. 

Il Regolamento stabilisce che l’Amministrazione deve provvedere alla verifica e al monitorag-
gio degli interventi e delle attività previste dai patti. Il monitoraggio viene fatto? Con quali 
modalità?
Le modalità sono per adesso ancora del tutto informali, ovverosia avvengono con un colloquio 
piuttosto frequente con le comunità che hanno firmato patti. Altro è il discorso invece di attivare 
delle metodologie di valutazione, che abbiano un sostegno in opportuni strumenti statistici, in 
questionari, sondaggi e che possano dar luogo a dei dati che possano darci un’idea dei trend e 
capire quali sono i pedali su cui frenare o accelerare. 

Qual è la prospettiva dell’amministrazione riguardo alla sostenibilità economica della parteci-
pazione per patti?
La partecipazione costa. Il Comune non ha intenzione di iniettare in questa attività fondi propri, 
perché sarebbe un’attività di welfare finanziato dalla mano pubblica, classico. Esistono invece 
delle numerosissime risorse nella società civile, però bisogna riuscire a farle emergere e a indiriz-
zarle dove c’è richiesta. Il tema dei bandi è interessante per esempio. Ma in generale esistono due 
tipi di risorse in questo ambito: le risorse messe in campo dalle aziende in chiave di responsabilità 
sociale, che oggi sono per lo più attività di volontariato sociale, e poi esistono le fondazioni, sog-
getti privati, con i quali si può aprire un discorso di regia complessiva e di disegno partecipativo 
delle politiche perseguite pluri-lateralmente. Se la partecipazione diventasse una forma di assi-
stenzialismo perderebbe tutte le sue funzioni.

Il Regolamento di Milano non prevede la distinzione tra patti semplici e patti complessi, per-
ché? 
Perché ci sembra che sia una soluzione che in realtà è un’esigenza più academica che altro. Non 
ci sono patti che non siano complessi, se per patto intendiamo invece un patto che è un patto pro-
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duttore di altri patti, come un po’ presente nelle corde di LABSUS, è un’altra questione. LABSUS 
chiama patti complessi alcuni patti fatti a Brindisi per esempio, che sono patti in cui le comunità 
incominciano a ragionare sugli assetti futuri del proprio territorio. Noi intendiamo trattare que-
sto argomento in un’altra chiave in un’altra sede, cioè nella costruzione del Regolamento degli 
Istituti di Partecipazione, dove sarà previsto uno spazio apposito per le procedure partecipative 
di concezione e orientamento degli spazi cittadini. Ci sembra quello lo spazio giuridico corretto 
perché l’urbanistica partecipativa si fa in modi diversi, non solo attraverso i patti, si fa forse me-
glio attraverso altre forme di consultazione/rapporto con i cittadini. Inoltre c’è un problema di 
rappresentatività, poiché attraverso un patto ci si presentano a noi un certo numero di associa-
zioni coese fra loro che intendono ragionare su un’ambiente, un quartiere, uno spazio, ma non è 
detto che queste associazioni siano di per sé rappresentative delle posizioni che sono presenti sul 
territorio, mentre quando è in gioco un territorio, con qualunque altra forma di lavoro con forme 
partecipative, il rispetto del pluralismo locale è fondamentale, quindi alla proposta del patto 
complesso, con l’accezione di LABSUS, noi dovremmo comunque mettere la proposta sotto avviso 
pubblico e organizzare un’ambiente di confronto più ampio del patto stesso. Quindi tanto vale 
evitarci questa ridondanza eccessiva e collocare subito quella tematica nell’ambiente corretto.

Per i pattisti non è prevista alcuna facilitazione burocratico-procedurale dal punto di vista delle 
tempistiche o della mole di documenti da presentare per le singole autorizzazioni. Perché non 
esistono delle agevolazioni per i pattisti in questo senso? 
In realtà esiste un’agevolazione, ossia abbiamo rimosso l’obbligo di pagamento il canone dell’oc-
cupazione del suolo per attività legate ai patti di collaborazione. Il punto che quel modulo è 
estremamente complesso e richiede di essere corredato di dati tecnici di un qualche livello, livello 
che non è quasi mai a portata dei cittadini, quindi in realtà c’è un costo aggiuntivo. Qui stiamo 
combattendo con una relazione non facile con gli uffici preposti per cercare di semplificare al 
massimo queste procedure, che sono un po’ antidemocratiche. Il regolamento degli Istituti di 
Partecipazione che stiamo studiando immagina anche delle leve, per dare impulso a dei veri e 
propri processi di semplificazione che oggi non ci sono. Poi c’è tutta la immensa modulistica che 
il Comune di Milano produce. Non c’è nessuna esigenza interna di cambiare questi moduli, ma 
quando sono i cittadini a chiederlo, perché hanno il potere di chiederlo, si sbloccherà.

La costruzione di una proposta di collaborazione richiede delle competenze che spesso i citta-
dini attivi o le associazioni non possiedono. Come si pone il Comune se i pattisti richiedono un 
supporto esperto alla progettazione o alla realizzazione? 
Per adesso c’è stata una prassi di agevolazione dei pattisti veicolata proprio dai nostri uffici, per 
esempio adesso con questi numeri ancora abbastanza modesti e per richieste abbastanza ordi-
narie, ci si muove ancora in questo modo. Ma evidentemente occorrerà definire delle procedure e 
una riorganizzazione un po’ più strutturale. Va ricordato che nello statuto comunale è scritto che 
l’unità che si occupa di partecipazione dovrebbe avere una sede separata in ogni Municipio, è un 
traguardo a cui dobbiamo arrivare, spero in questa consigliatura.

Alcune esperienze di patti milanesi mostrano come a volte sia difficile mantenere viva l’atti-
vazione degli attori locali, che spesso si perdono in delusioni o in cali di attenzione. Non crede 
che sarebbe utile introdurre delle figure con ruoli specifici ma informali, come ad esempio un 
coordinatore, tra i pattisti?  
Queste persone sarebbero i leader di comunità, quando non c’è un leader di comunità spesso 
la comunità è debole, però non si possono imporre, è tutto lasciato al libero e spontaneo gioco 
delle forze in campo. Adesso siamo in una stagione in cui i leader sorgono spontaneamente, ma 
in realtà c’è bisogno di crearli. Però sarebbe meglio se non fosse il Comune ad agire con l’azione 
di costruzione dei leader, ma che fosse la società civile stessa, quindi penso all’università o alle 
fondazioni. 
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Intervista 3 - Politecnico di Milano

Gianfranco Orsenigo 
Collaboratore ad attività di ricerca del Politecnico di Milano, nel progetto Mapping San Siro e 
nell’attività di ricerca West Road Project (WRP)

Il progetto nasce in un contesto complesso: quali le caratteristiche e criticità più specifiche? 
Nel quartiere ci sono trasformazioni, compiute o in atto, che hanno facilitato la costruzione di 
un’idea di progetto?
Per quanto riguarda San Siro, non è un progetto che parte dal basso, ma sono su sollecitazione 
del Politecnico. Sia quello di Abbiati, sia quello di Gigante. Il Patto di Gigante per di più nasce 
all’interno di un’attività di ricerca, West Road Project, che ha vinto il bando Poli Social Award 
2017. Si inserisce in un processo progettuale, quindi l’intervento è strumentale alla ricerca, per-
ché è un’attività di ricerca, e allo stesso tempo però diventa uno strumento per ingaggiare il 
territorio, permette di stratificare conoscenza del luogo e conoscenza relazionale tra Politecnico 
e tutte le realtà che gravitano qui. Le condizioni sono molto favorevoli per via Gigante perchè c’è 
il Politecnico che attraverso Mapping San Siro, un’esperienza pregressa del Patto di via Abbiati, 
si è radicato da anni dentro qui; poi forse questi due interventi si caratterizzano per essere due 
frammenti di un progetto sviluppato precedentemente da alcune realtà locali aderenti alla rete 
Sansheroes che era stato candidato al primo Bilancio Partecipativo. 
Il singolo promotore era Bianca Bottero, ma era un progetto corale, ed era l’idea di un collega-
mento pedonale tra le due scuole attraverso il quartiere. Essendoci il Politecnico, coordinato dal 
professor Di Franco, questo ha fatto si che il dialogo con l’amministrazione fosse diretto e gestito 
dal Politecnico stesso. È un Patto che si è potuto realizzare anche grazie ai fondi della ricerca, cioè 
tutto ciò che è stato per ora posato in termini materiali è o fondo della ricerca o sponsorizzazioni 
tecniche che la ricerca ha ottenuto. Quindi gli arredi sono Vestre, tutto ciò che riguarda le specie 
arboree e la lavorazione del terreno è col supporto di Italia Nostra Bosco in Città e gli acquisti di 
materiali son pagati con i soldi della ricerca. Sicuramente un fattore importantissimo è comun-
que la presenza di OffCampus, che però in effetti si lega a una perdita di efficacia del patto di via 
Abbiati, perché Mapping non è più li e c’è meno presidio.

Come si è svolta la fase di progettazione dell’intervento fisico e chi ha coinvolto all’interno 
del Politecnico?
Rispetto a via Abbiati anche questo è stato condiviso, il dialogo c’è stato qui e anche a diversi 
livelli. La condivisione è stata più all’interno della rete delle realtà associative non tanto tra gli 
abitanti. Ci sono state anche considerazioni fatte dall’amministrazione: ad esempio la realizza-
zione di una pedana iniziale che prevedeva l’occupazione da bordo strada a bordo marciapiede è 
stata negata dal settore Verde perché contraddittoria con i loro regolamenti. Quindi un livello di 
condivisione fatto un po’ per strati. 

Come è avvenuta la dimostrazione di interesse al comune? Ci sono state occasioni di incontro 
per i firmatari?
C’è stato un momento di conoscenza tra il gruppo di ricerca e l’amministrazione comunale che 
ha visto sovrapporsi due politiche messe in campo dal Comune: una è quella dell’urbanistica 
tattica e l’altra è quella dei Patti di collaborazione. Queste due cose si sono un po’sovrapposte 
per permettere le realizzazioni. Questo per dire che non sono tutti interventi descrivibili solo con 
la policy dei patti di collaborazione, o solo con quella dell’urbanistica tattica. Essendo il Politec-
nico un attore diverso rispetto a un’associazione o un cittadino, non so bene come inquadrare 
questa esperienza nell’ambito dei Patti di collaborazione, perchè qui il Patto di collaborazione è 
stato accolto come strumento vero e proprio per una fase di un processo più ampio. Comunque 
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è stato fatto qui a Off Campus qualche incontro sia di aggiornamento sul progetto sia sullo stato 
di avanzamento e i vari step. Ad esempio una cosa che mi ha colpito è il fatto che l’attività del 
Laboratorio di Quartiere abbia coinvolto due ragazzi che altrimenti non avremmo intercettato. 

Con quali direzioni o uffici della struttura amministrativa c’è stata interlocuzione? Tra questi è 
presente il Municipio 7?
All’interno dell’amministrazione l’interlocutore principale è Eugenio Petz, il direttore responsabi-
le per i Patti di collaborazione per l’assessore Lipparini. Poi siccome la ricerca aveva ottenuto il 
supporto del Municipio 7 il presidente Bestetti e l’assessore Vecchio son sempre stati tenuti ag-
giornati perché comunque fa parte di un’altra rete di punti di WRP. Comunque c’è sempre stato 
un dialogo costante e diretto. La cosa è che anche i diversi settori dell’amministrazione devono 
collaborare con procedure e modalità che per loro sono un po’ inedite.  
  
Questo è il patto che presenta il più alto numero di firmatari: la partecipazione alla realizza-
zione degli interventi è stata altrettanto alta?
In primo luogo il patto di collaborazione prevedeva il posizionamento dei paletti per non far salire 
le macchine sul marciapiede, fatta l’ordinanza il Comune ha subito posizionato i paletti, ma noi 
non eravamo ancora pronti per la firma del Patto. Un’altra cosa è che c’è un discorso di inerzia, 
cioè non sono proprio gli abitanti le persone coinvolte nella firma del Patto. Si è cercato di fare 
della comunicazione, ma non è cosi facile penetrare su quel fronte li, anche perché siamo una 
realtà che sta qui, ma non è tanto una realtà di qui. Comunque anche nella giornata della firma 
e in quelle successive ci sono stati dei momenti di uso/gioco davanti al Laboratorio di Quartiere. 

La comunicazione e il coinvolgimento degli abitanti del quartiere è stato sufficiente? 
Si sarebbe potuto comunicare in maniera più efficace le attività e gli appuntamenti previsti?
Non è stata sufficiente. Bisogna dire anche che nel tempo si è dimostrato un aspetto molto più 
importante di quello che si pensava all’interno della ricerca e anche che i gruppi in generale 
non sono strutturati per fare quel tipo di attività di comunicazione. Penso anche in altri patti, 
soprattutto in contesti dove è difficile capire quali sono i migliori canali di comunicazione, se non 
il tradizionale passa parola. Noi abbiamo sempre appeso, qui a OffCampus, una sorta di banner 
che spiegava il progetto. Il tema della comunicazione comunque è molto importante, ma è diffi-
cile trovare nei patti quelle competenze. Poi bisognerebbe fare un cronoprogramma, ma anche 
li quando è stato fatto in via Abbiati alla fine non era altro che l’insieme delle singole attività dei 
firmatari.

Il patto avrà termine a giugno 2020 e prevede che gli attori firmatari si impegnino a organiz-
zare e comunicare all’amministrazione un cronoprogramma per l’animazione del nuovo spa-
zio: cosa si sta organizzando e con quale modalità/con quali strumenti lo si sta facendo? 
In generale il clima che io sento è un clima di passività. Si sono organizzate poche attività, tut-
te ospitate da Mapping San Siro. Una ad esempio l’incontro di lettura per ragazzi, organizzato 
dall’associazione Mamme a scuola. Qualcun altro forse, ma pochi. L’opportunità dell’Off campus 
però è anche quella di intercettare altri progetti. Invece l’azione del Laboratorio di Quartiere mi 
sembra un po’ debole riguardo a questi temi.
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Intervista 4 - Cittadino attivo
                                                                                                                                 
Federico Bottelli 
Cittadino attivo firmatario del Patto di Collaborazione di via Gigante e consigliere di Municipio 7

Considerando la presenza della rete “Sansheroes”, c’è stato un soggetto in particolare che ha 
proposto e promosso il progetto nella fase inziale? Se si, quanto è stato importante il ruolo di 
questo soggetto? 
Il progetto di via Gigante è in realtà un progetto 2.0 di quello su via Abbiati. Il progetto di via 
Abbiati è nato con il presidio di Mapping San Siro, che è arrivato nel 2014. Li il progetto era stato 
molto più informale ed era periodo di sperimentazione dei Patti a Milano. Sicuramente la cabina 
di regia è del Politecnico. Io credo che il Politecnico, avendo una macchina organizzativa molto 
importante e strutturata, spesso presenti delle proposte elaborate sulla scorta di ricerche a cui 
poi la rete associativa risponde auto-organizzandosi, per fare in modo che il progetto si attui. Ma 
l’idea nasce proprio nel Politecnico. Ripensandoci su via Abbiati l’azione di “Sansheroes” è stata 
più strutturata, ora in questo periodo della rete non sento più parlare. Ora c’è QuBì, il bando di 
Fondazione Cariplo e visto che ci sono tanti soldi e persone pagate che svolgono il ruolo di coor-
dinatori per creare rete e legami, forse adesso la comunicazione e il coinvolgimento si svolge più 
su quella rete. 

Saresti in grado di ricostruire una linea cronologica del patto di collaborazione? Quando ha 
avuto inizio? E quando è stata avviata la fase di realizzazione?
Via Gigante, tornando all’idea di 2.0 di via Abbiati, nasce sicuramente da un percorso base già 
costruito in quella esperienza. Comunque fase 1, ideazione del progetto generale da parte del 
Politecnico e poi fase 2, proposta alla rete (di soggetti interessati). Ci sono stati migliaia di scam-
bi tra il Politecnico e il Comune per cercare di capire in quale tipo di collaborazione rientrare e 
altre mille interlocuzioni per capire l’organizzazione delle tempistiche, perché l’amministrazione 
ha comunque bisogno un po’ di “pressing”. Dopo la proposta c’è stata una fase 3 di “bozza” del 
patto, in cui c’è stata la possibilità di leggerlo con più calma. Io l’ho letto tramite il Laboratorio di 
Quartiere. Dopo questa fase ci siamo trovati il pomeriggio il 30 settembre (2019) e l’abbiamo fir-
mato. Quel giorno stavano già pitturando l’asfalto davanti all’OffCampus, ma erano tanti studen-
ti e zero cittadini, perché non è stato comunicato molto. Anzi quasi nulla, non c’erano volantini. 
Bisognerebbe trovare, comunque, degli strumenti di comunicazione più capillari. Non basta che il 
Comune pubblichi sul sito un aggiornamento o un evento, o su una testata locale. Servirebbe più 
il rapporto” uno a uno” e in questo i custodi sociali, per esempio, sono una potenzialità fantasti-
ca, perché conoscono tantissime persone e sono quelle che andrebbero coinvolte.

Questo è il patto che presenta il più alto numero di firmatari: la partecipazione di questi è stata 
alta nella fase di costruzione del progetto? E in quella di realizzazione?
La fase di pensiero iniziale è stata gestita da pochi, questo è il mio sentimento da cittadino attivo 
che ha firmato il patto. Soprattutto in confronto alle realtà che hanno firmato, che sono tante 
perché la rete delle associazioni nel quadrilatero di San Siro è veramente incredibile, c’è una ric-
chezza di associazioni di volontariato che non vedi in quasi nessun altro quartiere. Dovrà essere 
forte e partecipata, si spera, la fase di animazione. Non basta il bello bisogna anche stare bene, 
fare comunità, stringere relazioni. 

Il patto prevede che gli attori firmatari si impegnino a organizzare e mettere in pratica l’ani-
mazione del nuovo spazio pubblico: cosa si sta organizzando e con quale modalità/con quali 
strumenti lo si sta facendo? 
Al momento zero. Però sugli eventi mi aspetterei che la cabina di regia convocasse i firmatari e si 
decidesse da gennaio all’estate una serie di eventi. OffCampus sta facendo e ospitando qualche 
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evento, però eventi singoli, per esempio tra QuBì e Politecnico. Non c’è stato coinvolgimento dei 
firmatari e nemmeno la costruzione di un crono-programma. 

Che ruolo ha il Laboratorio di Quartiere?
La situazione ora è in stallo. Con la fine dell’anno finisce il periodo di gestione del Laboratorio, 
quindi a gennaio-febbraio il Comune deve fare il bando per l’assunzione delle due figure che lo 
gestiranno per il prossimo periodo. In questi due mesi di transizione, per volontà politica dell’as-
sessore Rabaiotti, lo spazio verrà tenuto aperto e utilizzato dai custodi sociali. Comunque in te-
oria il suo ruolo è quello di coordinare e di mettere a sistema le competenze di ciascuno per una 
progettualità comune. È chiaro che a San Siro che ospita tante realtà, alcune con un po’ di manie 
di protagonismo, non è facile.

Quali soluzioni o miglioramenti si potrebbero apportare?
Secondo me bisognerebbe avere una cabina di regia forte. Il Politecnico vorrebbe e potrebbe 
anche avere questo ruolo, ma non so se positivo o negativo. Forse io, anche se di parte, credo che 
l’amministrazione, visto che si tende in generale molto a delegare all’esterno, dovrebbe tenere in-
ternamente la gestione dell’animazione dei quartieri, anche attraverso i Laboratori di Quartiere.

Ci sono altri patti di collaborazione in costruzione nel Municipio 7?
 Al momento i patti firmati sono tre, quattro contando Abbiati. Però arriveranno probabilmente 
quelli del bando Piazze Aperte, che per ogni piazza rigenerata prevede un Patto di Collaborazione 
per la sua gestione e animazione.

Che ruolo ha e può avere il Municipio in queste nuove politiche di collaborazione tra cittadini 
e Amministrazione?
Fondamentale. Il Municipio è il primo “step”, quello più vicino ai cittadini, anche più facile da rag-
giungere. Non per forza deve dare tutte le risposte al cittadino ma quantomeno deve raccogliere 
tutte le richieste. Poi il Municipio e il Comune insieme dovrebbero dare le risposte ai cittadini. In 
effetti questo sarebbe proprio un progetto ad hoc, adatto alla gestione da parte dell’istituzione 
del Municipio. Bisognerebbe trovare le forme amministrative, ma i Patti di Collaborazione li farei 
gestire ai Municipi: conoscono molto meglio il territorio, l’eterogeneità sociale e economica degli 
abitanti e inoltre sono scarichi oggi di competenze e risorse, una situazione contraria al progetto 
di decentramento della città metropolitana. Quella di oggi è una via di mezzo che non ha alcun 
senso. Tra l’altro, per esempio, i permessi di occupazione di suolo pubblico vengono rilasciati da 
via Larga, allo Sportello Unico Eventi, e li il Municipio si potrebbe far carico delle procedure e 
gestire i rapporti con via Larga. Oggi un cittadino o un’associazione dovrebbero andare prima in 
via Larga a fare la richiesta, poi deve tornare per farselo approvare, e poi riprendersi il foglio che 
gli attesta l’approvazione in Largo de Benedetti, un bel giro insomma.
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Intervista 5 - Cittadino attivo 

Giacomo Sarasso
Gestore di A Casa di Giacomo Chiosco Bar e firmatario del patto di piazzale Corvetto

Cosa ti ha spinto a sostenere e firmare il patto di Corvetto?
Il mio scopo era di fare qualcosa sul territorio per migliorare il luogo dove mi trovavo, anche per 
valorizzare il mio investimento (il chiosco aperto nel 2018). Io avevo preparato un piccolo proget-
to in cui pensavo di accedere all’articolo 80 del Regolamento Edilizio, un articolo che permette ai 
privati cittadini di abbellire un luogo pubblico a spese proprie, come fanno molti condomini con le 
aiuole davanti agli ingressi. Poi sono venuto a sapere dei patti, perché qui davanti passava tanta 
gente del Comune siccome avevano aperto una nuova sede distaccata delle Politiche Sociali. Un 
giorno Silvia De Vito mi propose di andare a presentare il mio progetto alle Politiche Sociali. In 
via Barabino c’era una conferenza dei servizi, nel novembre del 2018, a cui partecipavano altri 
due assessorati. Lì invitai anche i miei vicini (l’edicolante e il fioraio) e proposi il progetto. Volevo 
un’area di accoglienza, per trasformare in parte il transito in sosta, organizzando attività socio-ri-
creative. Lo scopo era dare identità a questo luogo, che era un luogo malvisto, pericoloso. 

Fu proprio alla conferenza che ci fu proposta l’idea di un Patto di collaborazione, e pensa che non 
era ancora stato deliberato il Regolamento. Io mi sono sentito molto attratto dal tema del Patto, 
perché era pertinente alle mie necessità, quando l’ho sentito ho detto “che bello, bravi che l’avete 
inventato”. Poi ho partecipato a un’altra conferenza dei servizi, l’8 gennaio 2019, all’assessorato 
alla Partecipazione. C’erano l’assessore Lipparini, Eugenio Petz e altri due assessorati. C’era LAB-
SUS, che era la prima volta che noi li conoscevamo. In seguito poi c’è stato un momento di indu-
rimento del processo, in cui non si capiva bene e alla fine lo abbiamo firmato a giugno. Ma già a 
maggio noi eravamo qua con “La città Intorno” a presentare il patto, abbiamo fatto degli incontri 
proprio qui. Grazie a “La città Intorno” abbiamo avuto anche una bella comunicazione: avevano 
fatto dei bellissimi volantini con la loro grafica per il nostro progetto.  Noi, anche se aspettavamo 
la firma, avevamo già cominciato a fare attività: la giornata di poesia, a cui avevano partecipato 
90 persone, per esempio. 

Comunque poi ci hanno comunicato dopo vari incontri, fatti anche qui da me, che la data per 
firmare era il 27 giugno 2019 a Palazzo Marino. Poi noi con Majorino abbiamo fatto il festival 
sociale del Corvetto: abbiamo preso una piazza intera e fatto danze e attività. Quella giornata 
era stata bellissima, mi sembrava un ambiente surreale per essere qui. Tre giorni dopo la firma 
comunque ci siamo trovati qua per colorare, ci saranno state una quarantina di persone, anche 
esterni al patto: gente che passava di qua e diceva “vi do una mano”. Abbiamo finito in due ore. 

Che ruolo ha avuto LABSUS nella stipula del patto? 
È stato essenziale e molto professionale. Sicuramente ha preparato il campo, anche col Comune. 
È stato un intermediario e un intermediario serve perché sente una situazione in un posto e in un 
altro e poi imparzialmente riesce a valutare alcune criticità senza sentirsi “dentro”. Avessi dovuto 
fare io da solo, andare in Comune e scrivere il patto, sarebbe stato difficile.

Da altre interviste emerge come all’interno del patto di Corvetto la sua figura sia di riferimento 
per la rete di firmatari. Ha avuto effettivamente un ruolo di coordinamento? Come sono stati 
coinvolti gli altri soggetti? 
Si lo ho avuto. L’ho scoperto anche io mentre lo facevo, una mia competenza che non conoscevo, 
però si questo ruolo da parte mio c’è stato. Un elemento di successo sicuramente è la mia pre-
senza qui, al centro dove passano tutti. Io le persone le ho conosciute qua. Un altro elemento 
che ha influito è che questo era un luogo desolato, di cui nessuno si prendeva cura. Io ci ho inve-
stito e questa cosa mi ha messo in vista. Addirittura dicevano “ma non dovevi aprire qui!”, ora è 
cambiato tutto. Prima non c’erano le bici, non c’era l’ombrellone. Sembrava di stare sulla luna, 
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una spianata vuota e poi le macchine. Poi, come dicevi tu prima, anche noi abbiamo vissuto un 
po’ quella temibile deriva della perdita d’intensità e dell’abbandono delle attività, ma poi io ho 
richiamato tutti al lavoro. La necessità di uno che da un po’ di spinta è reale.
 
Nella fase di costruzione del patto come si è svolto il processo di progettazione? Dove e quante 
volte si sono incontrati i soggetti interessati? 
C’è stato scambio tra noi, anche perchè alcuni sono entrati nel patto più tardi di altri, come Studio 
Pasta Madre. Loro hanno notato la nostra progettualità e si sono interessati. Poi hanno incomin-
ciato a frequentare la piazza, sono venuti qua una sera e abbiamo fatto una serata di scambio, 
e qui gli ho presentato studio PR5. Da li poi loro si sono incontrati e ci siamo incontrati insieme. 
Abbiamo fatto dei cambiamenti: all’inizio era un’aiuola; dall’aiuola agli alberi, ma gli alberi erano 
tre; poi le panchine… ma togliamo due alberi per altre esigenze, come per esempio l’edicola che 
non voleva essere coperta dall’albero. Poi abbiamo parlato anche con gli ambulanti. Anche al 
Laboratorio di Quartiere ci siamo trovati una volta, all’inizio. Pensa che io prima di aprire il chio-
sco, ero andato in Municipio a richiedere la lista delle associazioni e sono andato a incontrarne 
alcune. A Corvetto ce ne sono tantissime e il Laboratorio le raccoglie quasi tutte e io ho pensato 
che quindi questo fosse il punto giusto per fare il mio investimento. Il Laboratorio di Quartiere è 
vitale secondo me perché c’è una concentrazione di rete favolosa, infatti c’è la Rete Corvetto che 
è gigantesca. Però è in un posto un po’ nascosto, non proprio centrale.

In che fase del processo è iniziata l’attività di progettazione del calendario di attività di anima-
zione? Con che modalità è avvenuta la collaborazione su questo tema tra l’amministrazione e 
gli altri firmatari? 
Noi a giugno avevamo già fatto degli eventi singoli. Mandavamo la richiesta con una quindicina 
di giorni in anticipo. Così ne abbiamo fatti un po’. L’anticipo era anche perché noi poi dovevamo 
fare la comunicazione e il volantinaggio. Il cronoprogramma invece l’abbiamo inviato a fine lu-
glio per settembre. Il trimestre è stato settembre, ottobre, novembre. Comunque ognuno faceva 
la proposta e poi ci si metteva d’accordo qui verbalmente, magari anche con qualche osservazio-
ne e poi uno lo mandava per tutti.

Ci sono state delle criticità in quest’esperienza? 
Una cosa forse è che quando volevamo fare degli eventi un po’più complessi il Comune non aveva 
da seguire un procedimento definito. Noi volevamo fare una giornata in cui ognuno portava un 
piatto e tutti mangiavano. Non abbiamo potuto farla per vari regolamenti che lo impedivano o 
lo rendevano molto difficile. Io avevo fatto notare che mancava e sarebbe stato utile un procedi-
mento dedicato ai pattisti, facilitato, che ci permettesse di fare degli eventi più complessi. E tra 
l’altro è stata questa l’occasione che aveva comportato quel momento di deriva dei pattisti, che 
erano un po’ scoraggiati.  

    107

Intervista 6 - FateLargo (ETS) 

Anna Scavia (A)
Consigliere dell’associazione FateLargo (ETS)

Luca Vinti (L)
Consigliere dell’associazione FateLargo (ETS) e della Confederazione Cittadinanza Consapevole 

In che occasione si è formata l’associazione Fate Largo? Quali soggetti, obiettivi e prospettive 
accoglie dentro di sé? 
L L’associazione si è formata nel maggio 2018, per far si che potesse esserci un unico interlocuto-
re. Dell’associazione fanno parte dei rappresentanti delle altre associazioni che si erano riunite 
nel progetto Fate Largo. La prima associazione a cui mi sono rivolto è Handicap Su La Testa 
(HSLT), da 30 anni in Largo Balestra, è la torre di guardia, conosce vita morte e miracoli di quel 
giardino. La seconda è Rinascita per il 2000, che è il comitato di genitori della scuola Rinascita, 
che è proprio li, e sono stati loro ad aver chiesto se potevano fare qualcosa e come potevano far-
lo. Poi ho curiosato nel sito di LABSUS e ho scovato questo bellissimo progetto di riqualificazione 
urbana a Sesto San Giovanni, avevo contattato i progettisti ed erano venuti in Largo Balestra 
in una caldissima giornata di luglio. Loro sono i ragazzi di Needle e oggi abbiamo un rapporto 
consolidato e curano tutta la parte progettuale. La cosa bella è che sono preparati e hanno molte 
conoscenze di esperienze a livello europeo ed internazionale. Quello che propongono è assoluta-
mente innovativo. A mio parere il rapporto con il comune è stato facilitato, perché anche a livello 
tecnico era una proposta bella e ben fatta. 

A Nasce con la necessità di un interlocutore “privilegiato” con l’amministrazione comunale per il 
governo del bilancio partecipativo. Fra i suoi obiettivi l’associazione si pone quello di lavorare af-
finchè possa crescere e diventare un patrimonio ampio la partecipazione alla cura e gestione dei 
beni comuni. La nostra idea è che si può fare partendo dal basso, chiaramente faticosa e onerosa, 
in termini anche economici, per cui uno dei limiti della nostra e di altre associazioni al Giambel-
lino, a Milano e per estensione in tutta Italia, è la mancanza di conquibus economico. In qualche 
caso ovviamente si vive di bandi. Tra i nostri soci c’è una persona molto abile nello scovare bandi 
e per un paio d’anni siamo riusciti a fare delle cose grazie a questi bandi. Ora abbiamo preso un 
piccolo bando dal Municipio 6, ma sappiamo che se vogliamo fare delle cose dobbiamo per forza 
lavorare con i bandi e poi dobbiamo attrarre altri cittadini che vogliano condividere con noi l’e-
sperienza della partecipazione e la tutela dei beni comuni. C’era anche una quarta associazione 
comunque, che era Epeira che curava il rapporto tra le persone all’interno dell’associazione e la 
gestione del conflitto, che comunque è servito.
 
Perché l’associazione ha presentato una proposta di collaborazione al Comune dopo aver vinto 
il Bilancio Partecipativo?
L Io il discorso Patti di collaborazione e amministrazione condivisa lo seguo da un po’. CCC viene 
coinvolta da FateLargo nel contrasto al degrado dell’area, io son riuscito a fare rete con altre 
associazioni, confluite poi in FateLargo, e alla fine è venuto fuori il progetto che poi ha vinto. 
Avendo io queste conoscenze personali ho subito detto, dopo aver vinto il Bilancio Partecipativo 
2017-2018, facciamo un’associazione così diventiamo un’entità che può dialogare con l’ammi-
nistrazione, perché la proposta per il Bilancio Partecipativo era a nome mio. Poi ho suggerito la 
strada del Patto di collaborazione, per diventare in qualche modo gestori, sentinelle e organiz-
zatori, di tutti quegli eventi collaterali agli arredi, perché comunque la piazza si riqualifica se le 
persone la frequentano. 
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Il patto prevede che gli attori firmatari si impegnino a organizzare e mettere in pratica l’anima-
zione del nuovo spazio: cosa si sta organizzando e con quale modalità/con quali strumenti lo 
si sta facendo? 
A Considerando che il Patto è stato firmato da poco, a maggio, non c’è un cronoprogramma. 
Siamo legati a un discorso stagionale e al fatto che sono solo otto mesi che esiste il patto stesso. 
Comunque è uno degli elementi del Patto, anche se non siamo ancora riusciti a chi dobbiamo 
rivolgerci in Municipio. Non è stilato comunque il programma, a fine mese faremo la nostra as-
semblea annuale e li uscirà. Ma comunque sono già uscite alcune idee, sicuramente continuere-
mo il progetto dell’orto bio-attivo, che abbiamo proposto anche per lo spazio in Giambellino 129. 
E poi vorremmo continuare l’esperienza del GAS, che per noi comunque è inserita nello statuto, 
anche se ad oggi il GAS di Fate Largo si è un po’ svuotato, per criticità generali tipiche dei Gruppi 
d’Acquisto Solidale.

Come è avvenuta la comunicazione delle attività? Con quali mezzi il comune ha fornito suppor-
to alla comunicazione?
A Il municipio e il Comune semplicemente aggiornano i loro siti e le loro pagine Facebook. In una 
esperienza recente in cui abbiamo partecipato un bando per attività di avvicinamento al natale, 
il bando stabiliva un periodo di attività e il municipio ci ha fatto sapere tardi che avevamo vinto e 
ci ha fatto pervenire ancora più tardi i materiali della comunicazione, con le grafiche. Poi quante 
persone guardano la pagina Facebook del Municipio 6. Noi abbiamo qualche contatto con le 
scuole, poi stampare volantini e manifesti costa. In generale l’azione del pubblico è molto limitata 
non ci sono bacheche o quant’altro. Poi anche per noi non è così semplice, c’è comunque servono 
competenze e richiede tempo.

Quali criticità ha presentato l’esperienza di questo Patto?
A Il 23 maggio 2019 abbiamo firmato il Patto di collaborazione per la gestione di Largo Balestra, 
ovvero di uno spazio che consta del giardino 2.500 mq e la piazzetta che oggi è ad uso esclusi-
vamente pedonale, che pero è bella perché ha una forma architettonica da salotto di quartiere. 
Esperienza: le tre associazioni che gravitano in Largo Balestra con l’occasione di Piano City, con 
l’occasione della fine della scuola, con l’occasione che abbiamo vinto il Bilancio Partecipativo, 
vogliono presentarsi alla cittadinanza. Così abbiamo detto a fine maggio facciamo una grande 
festa, dove tutti possono collaborare e partecipare ognuno portando la sua parte. Quindi comin-
ciamo a ragionare e ci vuole un po’ di rodaggio, perchè comunque non tutte le teste ragionano 
allo stesso modo, ci vuole un minimo di “tuning”. Poi basta poco, qualche piccola gelosia, qualche 
incapacità ad essere un po’ flessibili, ma piccole cose quotidiane. Ma quello che poi ha fatto fer-
mare tutto è stato lo scoprire via via che la burocrazia alla quale bisogna sottostare per svolgere 
una festa di piazza con tre associazioni è assurda. Ovvero c’è un passaggio al quale chiunque vo-
glia organizzare qualcosa su suolo comunale deve sottostare, che è la richiesta di utilizzo del suo-
lo pubblico. Quando vai dai referenti del Patto per l’amministrazione loro ti dicono: mi dispiace la 
normativa è questa, tu devi compilare trenta giorni prima dell’inizio della manifestazione un uni-
co documento di trenta pagine, lo stesso documento che compila l’organizzazione del concerto di 
Jovanotti, 100.000 persone a Linate. Il documento e le tempistiche sono le stesse, si deve anche 
pagare ovviamente. Noi siamo andati prima in Municipio, poi da Petz e gli abbiamo chiesto se 
non ci fosse una deroga per i pattisti e lui rammaricato ci ha detto che c’è solo questa procedura 
e non si può saltare, per ora. Quindi questo fatto unito a un po’ di casini interni ha fatto saltare la 
festa che avevamo già annunciato, con molto dispiacere. 

Allora ci siamo messi e abbiamo fissato per il 6 ottobre una nuova festa. Noi ad agosto eravamo 
già qui perchè entro il 6 di settembre dovevamo presentare la richiesta, che va presentata al co-
mune che poi la gira al municipio che contatta la polizia locale, l’amsa etc… etc…. Altra difficoltà 
andiamo sul sito, unico canale telematico, ma cosa serve? la firma digitale… costo per ottenere 
la firma digitale, 60€ all’anno, che per un’associazione di 30-40 persone che basa le sue entrate 
sulle quote associative di più o meno 10€ sono dei costi che minano alla sopravvivenza economi-
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ca di una associazione. Per fortuna HSLT aveva la firma digitale e ha fatto da capofila. Cosi siamo 
riusciti a mandarla, ma anche li ci hanno chiesto delle cose che un’associazione da sola non può 
fare, le planimetrie delle attrezzature, i decibel… questi sono degli elementi della normativa, del-
la burocrazia che sono fortemente impattanti sulla possibilità di organizzare attività per i pattisti. 
Alla fine siamo riusciti a fare la festa, anche se l’autorizzazione è arrivata un giorno prima. Noi a 
quel punto l’avremmo fatta lo stesso, anche se non fosse arrivata in tempo, ma saremmo quasi 
stati costretti. Se io voglio far venire i produttori del Gruppo di Acquisto Solidale e loro mi offrono 
la pasta, le arance o il vino e lo vogliamo vendere, devi chiedere la licenza e di qua e di là, ci vuole 
più flessibilità per i pattisti. Io spero che siamo in una fase di passaggio.
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Intervista 7 - Municipio 6
 
Sergio Meazzi
Assessore a Cultura, Ambiente e Territorio, Verde, Commercio e Lavoro, Urbanistica, Formazio-
ne del Municipio 6

Perché il Muncipio 6 ha deciso di firmare il Patto di collaborazione di Largo Balestra? Come è 
stato coinvolto?
Si, dopo che FateLargo hanno vinto il Bilancio Partecipativo, abbiamo pensato di accelerare i 
tempi di collaborazione firmando il patto. Il Muncipio ha già esperienza di modalità operative di 
collaborazione con i cittadini, per esempio con i Giardini Condivisi. L’associazione ci ha chiesto di 
firmare e noi ovviamente in virtù del progetto abbiamo firmato. 

Ci sono state occasioni di incontro tra la rete, l’Ufficio Partecipazione Attiva e il Municipio 
nella fase di costruzione del progetto e che ruolo ha avuto il Municipio in questa fase?
Si, ci sono stati più incontri in Comune con l’associazione, con noi del Municipio, con il Settore Ver-
de, l’Ufficio Partecipazione Attiva e tutti gli altri soggetti interessati. A me viene da dire una cosa 
subito: tutti i comuni da Bolzano a Taranto hanno delle modalità operative e sono quelle, tutto 
ciò che l’amministrazione vuole fare lo può fare solo se sta nelle regole. Quindi le concertazioni 
tra gli uffici e tutti gli altri enti sono necessarie. Il Municipio ha provato a fare una sintesi con le 
associazioni, quindi per esperienza abbiamo messo in discussione l’area cani in quella posizione 
e l’abbiamo cambiata.

Il municipio ha un costante dialogo con i pattisti di Largo Balestra? Fornisce il supporto comu-
nicativo alle attività organizzate come previsto dal Patto?
Si noi manteniamo i rapporti. Abbiamo fatto delle iniziative in Comune in Largo Balestra, quindi 
abbiamo interagito molto. Loro hanno la facoltà di patrocinare tutte le loro iniziative, noi in linea 
di massima le patrociniamo. Quando arriverà il momento della gestione dei lavori ci sarà anche 
una forma di comunicazione, che comunque c’è già stata, anche in altri parti della città in occa-
sioni di presentazione del progetto. Anche Fate Largo comunque ha fatto un’ottima campagna di 
comunicazione.

Che tipo di supporto ha fornito il Municipio nell’organizzazione delle attività organizzate dai 
pattisti?
Secondo me qui c’è da tenere a mente due aspetti: la politica e l’amministrazione. Sono due 
cose totalmente diverse. Il regime politico io, il Presidente, gli assessori e i consiglieri hanno una 
visione prettamente politica e strategia di indirizzo e poi c’è una questione amministrativa che 
prevede regolamenti e quant’altro. Se i pattisti interagiscono direttamente con la parte ammini-
strativa, sarà lei a rispondere quegli impegni presi nel patto. E bisogne tenerle separate, perché 
nella storia passata questa connessione ha creato danni irreparabili alla nazione.
La fortuna con Largo Balestra è che il verde lo gestiamo in maniera autonoma noi. Per cui i nostri 
funzionari del verde hanno velocizzato tutto. Però se ci sono questioni di mobilità per esempio e 
non c’è il Municipio, magari tutto si ferma per complessità. 

Il Regolamento per l’Amministrazione condivisa dei Beni Comuni a Milano, prevede per il 
principio di sussidiarietà verticale che di norma la gestione di rapporti di collaborazione viene 
attribuita ai Municipi. Perché, secondo lei, questo decentramento della gestione delle colla-
borazioni non si è ancora consolidato?
Intanto così come oggi aver creato i Municipi non crea in sé il decentramento. Di fatto chiamarsi 
Municipio non vuol dire avere delle deleghe a supporto. Oggi di fatto il Municipio è come un 
Municipio di Cesano Boscone o altri, ma non ha un bilancio proprio, ha un bilancio derivato, de-
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rivato dal Comune centrale che stanzia dei fondi per le operazioni. Le operazioni sono pressochè 
sempre consultive, tranne la manutenzione straordinaria del verde per cui hai un pacchettino di 
risorse da distribuire per la manutenzione dei giardini e degli spazi pubblici del Municpio. Io pen-
so che questa modalità debba essere riproposta in altri ambiti: manutenzione straordinaria delle 
scuole, delle piazze e della mobilità… È necessario decentrare ulteriormente alcune competenze 
e soprattutto alcune risorse.
Nel nostro Municipio poi noi abbiamo personale mediamente molto preparato e molto aperto 
all’innovazione. Bisogna però su questo aspetto, che poi è lo spirito di servizio che ogni dipenden-
te pubblico dovrebbe avere, bisogna spingere ancora di più. 

Nell’ambito di Piazze Aperte, il Municipio ha lavorato per la realizzazione di un intervento in 
Santa Rita da Cascia. Ora che Piazze Aperte prende formalmente il via, il Municipio ha inten-
zione di partecipare ai Patti che verranno stipulati?
Il nostro Municipio tra l’altro ha riscosso molte proposte di cittadini attivi. Sicuramente li faremo 
gli interventi che hanno proposto. Essendo il Municipio uno di quelli, sicuramente se sarà richie-
sto lo faremo. Ma faremo soprattutto interazione con i singoli cittadini e associazioni che hanno 
proposto i progetti. Cercheremo di capire cosa hanno previsto, cosa si può fare e cosa no. È im-
portante anche perchè molto spesso, nel passato ci sono stati occasioni di scontro tra proposte 
di cittadini e altri enti, come la polizia locale. Quindi è produttivo che il Municipio possa essere 
parte integrante di questi Patti come supporto tecnico, in modo tale da agevolare e velocizzare 
i lavori.

Una delle criticità emerse dal Patto di collaborazione è la mancanza di agevolazione nell’or-
ganizzazione delle attività nell’ottenimento di autorizzazioni, ad esempio per l’uso del suolo 
pubblico.
Questa però è una cosa giusta perché tu autocertifichi una cosa che fai tu. Noi abbiamo avuto in 
Italia tante catastrofi, accadute perché molto spesso il pubblico non riesce a controllare per tem-
po le questioni. L’ente pubblico non è privato, ha delle norme che vanno rispettate. Se aggiungi 
degli oggetti nello spazio pubblico devi avere la certezza che questo manufatto abbia le giuste 
caratteristiche. E deve essere certificato. Questo è un modello innovativo, sul modello tedesco a 
dir la verità. Poi è sempre difficile stabilire un limite, ma le norme vanno rispettate. 
Secondo me le associazioni dovrebbero fare rete. Perché ci sono esperienze, anche locali, che 
hanno già trovato degli escamotage e delle soluzioni. Poi l’associazione secondo me funziona se 
fa rete e fa emorragia, perché se no finiscono come il comitato occasionale legato alla singola 
istanza. Le associazioni devono confrontarsi e aprirsi per sopravvivere e per evolversi.
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