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Alcuni stimoli
per una

riflessione progettuale
 sullo

sviluppo sociale
per la Milano del 2016
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Premessa

Lo sviluppo delle relazioni tra le persone è uno degli aspetti che distinguono una società
che sa sorridere da una società meccanica, economicistica ed algida.

Pensare alle relazioni oggi significa necessariamente riflettere sulla sostenibilità dell’idea di
individuo-atomo proposta negli ultimi anni e provare a disegnare nuove forme di
comunicazione tra intelligenze, sensibilità, immaginazioni rappresentate da popoli,
esperienze, culture ed età così diverse tra loro.

Noi crediamo che non si possa disegnare la città dei nostri figli senza pensare al ruolo dei
bambini, degli anziani, delle 110 età e dei 160 popoli che già oggi animano una città così
diversa da quella in cui vissero le generazioni che ci hanno preceduto.

Crediamo anche che il tema delle relazioni, della solidarietà, dell’accoglienza e della mutualità
non possano essere lasciati soltanto all’iniziativa di singole realtà volontaristiche. La Milano
del futuro può essere subita o progettata. Ma il progetto richiede l’impegno di tutte le identità
sociali e personali della città, prescindendo da banali distinzioni tra destra e sinistra.

Riteniamo che sia necessario ricostruire un tessuto connettivo, reticolare e denso, che possa
in qualche modo riequilibrare l’arretramento delle tradizionali strutture “cuscinetto” del XX
secolo, siano esse religiose, laiche, sindacali o associazionistiche. E crediamo che in questa
nuova rete di relazioni l’Amministrazione Comunale debba avere un ruolo attivo, progettuale e
decisivo.

E’ importante sottolineare che non è nostra intenzione fornire soluzioni preconfezionate e
definite per costruire lo sviluppo di nuove relazioni tra persone nella Milano del 2015, 2035,
2100…. e crediamo fermamente che oggi nessuno possa ragionevolmente farlo.
Soprattutto crediamo che non ne siano in grado le forze politiche attuali, impegnate come
sono in una battaglia elettorale che, essendo palesemente priva di proposte, non può che
tradursi in una battaglia di potere. Peggio: nella ricerca della vittoria perché non si affermi
l’avversario e nell’appiattimento sulla soluzione più efficace in termini di marketing elettorale.

Abbiamo quindi deciso di avviare Sorgente Aperta, una iniziativa progettuale a “tavolo
pulito”, che parta dalla ricerca di informazioni mancanti e proponga interrogativi progettuali.
Con l’obiettivo di costruire risposte socialmente condivise ed impegnative. Al di là di
schieramenti, parti e contrapposizioni.
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Le informazioni che mancano

In primo luogo ci sembra che attualmente non esista all’interno delle Istituzioni una
competenza strategica delle problematiche sociali. Certo, esistono statistiche demografiche,
ricerche sulla sanità o l’invecchiamento, ma non è disponibile un quadro chiaro sulla gestione
consapevole dei fenomeni.

Come possono le Istituzioni iniziare ad acquisire competenze concrete in tema di
relazioni tra esseri umani?

Esistono indicazioni e studi su punti di forza e di debolezza della vecchiaia e della “nuova”
Milano nel suo stato attuale. Ma non bastano: è necessaria una valutazione strategica. Le
domande chiave ci sembrano le seguenti:

1. Quale il modello di integrazione tra popoli? Come preservare le identità?
2. Quale sarà la struttura della popolazione per età? Quali esigenze specifiche hanno i

neonati, i bambini, gli adolescenti, i longevi? Che ruolo si può prefigurare per i tanti ‘grandi
vecchi’ ? Quanti malati ci saranno a Milano, quanti disabili e come la città potrà occuparsi
di loro?

3. Come identificare “poveri” e “ricchi” nelle nuove società? Basteranno le misure oggettive
(privazione dei fattori igienici) o sono necessari indicatori del malessere economico
soggettivo?

4. Come convivono oggi uomini e donne a Milano? Come conciliare i ruoli con i percorsi
esistenziali e il diritto di tutti i cittadini alla crescita e alla realizzazione individuale?

5. La famiglia naturale, quella nuova, quella di fatto devono essere considerate, descritte,
tutelate con modalità diverse o eguali?

6. Chi è il milanese? La provincia ed i “vicini” (hinterland) sono da considerarsi opportunità o
minaccia? Come considerare i cittadini costretti al pendolarismo? “Vittime” o “inquinatori”?
L’identità del milanese coincide con i nativi, i residenti, gli “immigrati”, gli “emigrati”? E
come si definisce davvero un’identità?

7. La libertà di culto e la manifestazione delle esperienze religiose devono essere sempre
garantiti? In quali luoghi e con quali diritti?

8. Chi sono, oggi, le persone sole a Milano? Come viene affrontata la solitudine anche
all’interno dei gruppi sociali tradizionali (famiglia, ambiente di lavoro, ecc.,..)? I “soli” sono
più “vittime” dell’incapacità o dell’impossibilità di entrare in relazione o “colpevoli” di
sostenere i valori individualistici?

9. Come identificare e affrontare la percezione soggettiva del disagio? Quali attenzioni
richiedono la sofferenza psicologica e l’incapacità individuale di relazione?

10. Una città deve preservare e sviluppare i cinque sensi dei propri abitanti o sacrificarli al
progresso? C’è necessaria antitesi tra sviluppo e natura?
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Gli interrogativi progettuali

Le risposte alle domande precedenti forniscono alcune importanti informazioni di base per un
avvio di dibattito sulle principali scelte progettuali per costruire lo sviluppo di relazioni stabili e
soddisfacenti tra cittadini. Le scelte progettuali possono derivare inoltre da alcune riflessioni
sui temi seguenti:

1. Come definire contesto e vincoli per chi opera nella solidarietà?
2. Come “coordinare” in maniera non invasiva un volontariato che si orienti stabilmente

dall’autoreferenzialità al supporto, dalla micro-imprenditoria “fai-da-te” alla reale
incidenza?

3. Nella destinazione delle risorse e’ meglio seguire la logica delle macro-categorie (progetti
di tipo generale rivolti, ad esempio, a tossicodipendenti, immigrati di prima generazione,
disoccupati, ecc.,..) o del micro-intervento (piccola portata ma grande urgenza e
necessità)?

4. Quale rapporto tra assistenza alle emergenze e prevenzione? Come ripartire sforzi e
investimenti tra la necessità di “riparare” l’oggi e quella di progettare il domani?

5. La società per simili, che realizza aggregazioni autoreferenziali per scatole chiuse (età,
censo, hobby, ecc.,..) è concretamente l’unica ipotizzabile? Si possono immaginare luoghi
di scambio e non di “spesa”? C’è spazio e se sì quale per nuovi luoghi di espressione
culturale, artistica, fisica?

6. Come regolare (se) il rapporto tra “privato” e “pubblico”? Quale deve essere il ruolo delle
strutture cattoliche, laiche, politiche e quali i loro compiti nella solidarietà?

7. E’ plausibile e fattibile passare da una assistenza specialistica (minori, extracomunitari,
malati) ad un approccio complessivo al disagio? Con quale percorso?

8. Come si finanzia il welfare? Budget, contributi, suddivisione, ticket, mutualità, imposizione
fiscale?

9. Oltre ai diritti, i doveri: cosa può/deve fare il singolo cittadino per migliorare la relazione tra
esseri umani a Milano?

10. Quale deve essere il ruolo dell’Amministrazione Comunale nello sviluppo sostenibile delle
dinamiche sociali?
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Da dove partire? Quali sono le prime tre priorità?

Un domani radioso inizia da un presente lungimirante ma chi trascura il presente mortifica il
futuro. Per questo, alla fine di questa indagine-mappa sul tema delle relazioni, saremmo felici
di raccogliere il Suo parere sui tre interventi prioritari che sarebbero, a Suo giudizio,
determinanti per iniziare ad invertire la tendenza attuale in tema di approccio alle
problematiche sociali.

Grazie per la collaborazione

Intervento 1:
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Intervento 2:
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Intervento 3:
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