
UNA CITTÀ AMICA DEI BAMBINI 
È UNA CITTÀ CHE GUARDA E INVESTE SUL FUTURO 

 
 
Una azione diffusa di riqualificazione di Milano non può non misurarsi con i diritti dei bambini e 
dei ragazzi. Non esistono diritti di cittadinanza dei bambini che non comprendano quelli degli 
anziani, così come non esistono questi diritti contrapposti a quelli delle donne. 
Anzi ponendo tra le priorità la questione dell’essere bambini e ragazzi a Milano si può introdurre un 
vero e proprio “parametro bambino” per misurare l’accessibilità alla città,  ai servizi, per valutare la 
qualità non solo di questi ultimi, ma della vita stessa di tutti suoi cittadini. 
 
Una città amica dei bambini è una città che guarda e investe sul futuro, in grado quindi di creare le 
condizioni ambientali, sociali ed anche economiche che, nella libertà di ogni donna e di ogni uomo, 
rendono facilmente praticabile il desiderio di avere dei figli e di fare famiglia. 
 
I cambiamenti avvenuti nella vita dei bambini e dei ragazzi, nella famiglia, nell’economia, nel 
mercato del lavoro pongono dei problemi nuovi e la famiglia o meglio l’essere genitori, richiede 
una comunità attenta e una amministrazione in grado di intervenire affiancando in modo 
continuativo i genitori nella promozione del benessere e non intervenire solo quando la famiglia è in 
crisi o è inadeguata. 
Un famoso detto africano ci insegna che “per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”. 
Questa è l’idea forte alla base di questa proposta, questo è quel “nuovo welfare locale e 
comunitario” che da più parti viene auspicato. 
 
Partire dal soggetto “bambini” e dai loro diritti vuol dire quindi coinvolgere sia chi nella società 
civile si occupa delle questioni che riguardano i bambini (l’educazione, la cura, la salute, lo 
sviluppo, la mobilità, il verde, …), che, come ci indica la Convenzione Internazionale per i Diritti 
dell’infanzia, legge del nostro Stato, coinvolgendo direttamente i bambini stessi. 
 
E’ necessario partire dai bambini e dalle loro famiglie perché questa soggettività pone delle 
questioni che facilita la sperimentazione e la pratica di un sistema formativo integrato (scuola-
famiglia-associazionismo/non profit-ente locale). 
Occorre sviluppare un nuovo welfare di comunità, nel quale le famiglie, i servizi, le scuole, le 
parrocchie, le organizzazioni di terzo settore possano promuovere nei quartieri Educazione e 
Partecipazione con i bambini, i ragazzi e i giovani. Solo aiutando i servizi decentrati e le formazioni 
sociali a connettersi e a sostenersi a vicenda sarà possibile ascoltare gli abitanti (e i bambini) e con 
loro progettare e realizzare interventi per la qualità della vita. Un welfare di comunità non può che 
svilupparsi nei quartieri e far crescere vicinanza, autoaiuto e coesione sociale. 
 
Alcuni punti programmatici : 
 

1. PARTECIPAZIONE PER LA COESIONE SOCIALE  COME PRIMO IMPEGNO. I servizi 
educativi  per l’infanzia, nelle scuole e nei servizi extrascolastici sono i primi luoghi di 
incontro e di  partecipazione attiva alla comunità e all’esperienza di cittadini. “I bambini e i 
ragazzi (e i loro genitori) hanno il  diritto di essere consultati  su qualunque questione li 
riguardi”. Occorre rilanciare  la partecipazione delle famiglie nei servizi e costituire la 
Consulta e i Consigli per bambini e ragazzi; 

2. RIDARE VITA E FIDUCIA AI SERVIZI COMUNALI PRE I BAMBINI E RI RAGAZZI. 
Vanno riqualificati, valorizzati, potenziati e sono il modello di riferimento per altre 
iniziative e altri soggetti; 

3. COIVOLGERE IL PRIVATO-SOCIALE E L’ASSOCIAZIONISMO PER UNA 
CULTURA E UNA FORMAZIONE CONDIVISA. In questi anni l’esperienza del privato-



sociale nei servizi educativi e sociali si è estesa ed è una risorsa importante che può 
arricchirsi nella collaborazione con i servizi comunali e contribuire a rinnovarli; 

4. FARE SISTEMA CON LA SCUOLA DELL’OBBLIGO. Sostenere in tutte le scuole le 
iniziative culturali e quelle che le aprono al quartiere e che le rendono luoghi accessibili  ai 
ragazzi  per tutta la giornata; 

5. METTERE IN RETE LE RISORSE CULTURALI DELLA CITTA’ ANCHE PER I 
RAGAZZI. Creare il Museo per i bambini e ragazzi come rete che colleghi le esperienze e 
valorizzi le risorse dei diversi musei cittadini, dei teatri, delle biblioteche, aprendo e 
arricchendo gli spazi per i bambini e i ragazzi e potenziando le iniziative già sperimentate di 
didattica mussale; 

6. COINVOLGERE I BAMBINI E I RAGAZZI NELLA CURA DELLA CITTA’  attraverso 
pratiche di progettazione e di urbanistica partecipata e iniziative con le scuole per la 
riqualificazione degli spazi verdi e dell’ambiente cittadino; 

7. PROMUOVERE IL PROTAGONISMO IN PARTICOLARE DEI RAGAZZI E DELLE 
RAGAZZE favorendo lo sviluppo e l’ampliamento della collaborazione tra i centri di 
aggregazione giovanile, le associazioni educative, i centri sportivi, gli oratori; 

8. PROMUOVERE L’ESPERIENZA E LA FORMAZIONE INTERCULTURALE NEI 
SERVIZI PER L’INFANZIA E NELLA SCUOLA. Dare sostegno e risorse in più alle 
scuole impegnate in iniziative interculturali, promuovere la partecipazione dei genitori 
stranieri nei servizi per l’infanzia e nella scuola come prima esperienza di cittadinanza 
attiva; 

9. POTENZIARE LA PIENA INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 
DIVERSAMENTE ABILI, attraverso la collaborazione tra servizi educativi, scuole, servizi 
sociali e altri settori; 

10. DARE OPPORTUNITA’ AI BAMBINI E AI RAGAZZI IN SITUAZIONI DI DISAGIO E 
DI EMARGINAZIONE di trovare occasioni e ambiti di riscatto ed integrazione attuando 
azioni di contrasto del lavoro minorile e dell’accattonaggio. 

 
Attualmente c’è una incomprensibile frammentazione dell’intervento sulla popolazione cittadina di 
età compresa tra 0-18 che non risponde alle esigenze reali della città, dei bambini, dei ragazzi e 
delle loro famiglie. L’assenza di un vero coordinamento politico/progettuale crea addirittura, su 
alcuni interventi, una concorrenza interna tra i servizi e le proposte, con doppioni e sovrapposizioni. 
Occorre un progetto strategico complessivo che, riqualificando i servizi erogati ai bambini, ai 
ragazzi alle loro famiglie, ridisegni una città amica di tutti. 
PER MEGLIO SVOLGERE QUESTO PROGRAMMA  PROPONIAMO LA COSTITUZIONE DI 
UN UNICO INTERLOCUTORE: L`ASSESSORATO  PER I BAMBINI, I RAGAZZI E LE LORO 
FAMIGLIE . 
 



UNA ATTENZIONE PARTICOLARE AL SETTORE SERVIZI PER L ’INFANZIA  
 
La recente Legge Regionale 34/04 sui minori ha –impropriamente- introdotto nuovi standard per i 
nidi che abbassano il livello qualitativo. L’amministrazione Albertini non solo non l’ha contrastata 
rivendicando quello che sbandiera come il “modello Milano”, ma l’ha subito recepita nella sua parte 
peggiore, quella che riguarda i nuovi “micronidi ” previsti per un massimo di 10 bambini di ogni età 
senza l’obbligo di cucina, di giardino, di piano terra, con possibile accesso promiscuo e una sola 
educatrice! Si sono cercati frettolosamente 40 spazi nelle scuole elementari, nelle materne, nei 
centri civici, ed il tutto è stato affidato ad un unico operatore privato –peraltro l’unico partecipante 
alla gara d’appalto. I risultati si sono visti: a parte la brutta vicenda dei maltrattamenti, 10 micronidi 
sono vuoti, molti genitori si sono ritirati.  
Nella scuola dell’infanzia si nascondono i problemi di liste d’attesa (parlarne è quasi reato!) 
portando le classi a 27 bambini, senza incrementare il personale neanche in presenza di percentuali 
del 30% di bambini stranieri. 
Non si capiscono le motivazioni del ridimensionamento nei numeri e nella riduzione dei servizi 
“Tempi per le famiglie”, inventati a Milano, ripresi  da molti comuni, indicati come servizi 
necessari nella legislazione nazionale e regionale    
La gestione centralistica e burocratica, con l’introduzione del call-center per la gestione delle 
iscrizioni ai nidi e alle scuole dell’infanzia ha provocato l’impossibilità di accesso ai dati sia per 
gli utenti sia per il personale. I genitori sono stati oppressi da procedure più complicate (vedi 
l’assurdità della certificazione ISEE per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia) dall’incertezza dei 
loro diritti, dalla mancanza di interlocutori. 
A tutto questo si aggiunge l’accanimento nella riorganizzazione del settore (il cuore di un progetto 
educativo attento ai diritti e ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie) che invece di produrre 
decentramento ha riaccentrato le funzioni, ha interrotto per due anni la gestione sociale ed ancora 
oggi i nidi privi di Comitati di gestione, che erano lo strumento fondamentale di partecipazione, di 
dialogo con le famiglie e controllo sui servizi.     
 
Gli obiettivi sbandierati dall’amministrazione Albertini, in questi anni, vanno quindi letti in una 
cornice più ampia: 
-  è stata potenziata ed estesa la quantità di posti nido ma ciò è avvenuto a scapito della qualità 
-  si sono accettati e subiti gli standard fissati dalla legge regionale che  aumentano il numero di 
bambini per ciascuna educatrice e  riducono gli spazi che è necessario garantire  per ogni bambino 
 - si sono appaltati molti servizi fissando tetti di costo talmente bassi da portare alla esclusione delle 
cooperative migliori che assumono gli educatori con contratti dignitosi e possono quindi garantire 
la continuità delle figure educative che è essenziale a questa età 
- si è ridotta l’attività di  formazione 
- i nidi e i micronidi sono stati aperti frettolosamente e in spazi di risulta e senza verificare 
l’effettiva domanda nel quartiere: alcuni sono semivuoti mentre altrove vi sono lunghe liste di 
attesa 
- le scuole dell’infanzia hanno visto aumentare il numero dei bambini per sezione nonostante 
l’ammissione di molti  bambini di due anni a seguito della legge Moratti 
-  le modalità di iscrizione hanno teso a ridurre le possibilità di scelta delle famiglie trascurando 
l’importanza del primo contatto diretto con il nido o la scuola come  base per costruire il rapporto di 
fiducia e collaborazione tra scuola e famiglia. 
 
È quindi solo all’interno della proposta di istituire l’ASSESSORATO PER I BAMBINI, I 
RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE, che può trovare spazio e possibilità la riqualificazione e il 
rilancio del settore e dei servizi per l’infanzia. 
Alcune proposte:  
• rilancio del Progetto 0-6 in termini di investimenti in strutture, formazione e sperimentazione 



• rimettere al centro la qualità, il che implica diverse attenzioni alla relazione adulto bambino, al 
rapporto numerico educatrici e bambini, alla formazione in entrata e in servizio, al rapporto 
adulto-adulto, in particolare con i genitori; alcune ricadute immediate sono ad esempio: 
riportare a 25 il numero di bambini per classe alla scuola dell’infanzia, prevedere progetti e 
sostegni per gli anticipi, garantire facilitatori e mediatori culturali a sostegno dell’inserimento 
così significativo numericamente dei bambini stranieri 

• oltre la soglia di Lisbona: se l’Unione Europea ha fissato la soglia del 33% della domanda 
potenziale di servizi per la prima infanzia, Milano non solo deve raggiungerla ma superarla. 
Accettare la sfida vuol dire fare oggi per i nidi quello che seppe fare per i servizi dell’infanzia 
negli anni 60/70 e lo sguardo deve essere rivolto a tutti i 32.000 bambini in età 

• centralità del nido comunale, senza rinunciare alla pluralità dell’offerta per le famiglie che non 
vogliono o non riescono ad accedere al nido. Si deve ampliare e rafforzare la presenza di nidi 
comunali per due ragioni: è questa la prima domanda esplicita della famiglia, è questa la miglior 
garanzia di mantenimento di controllo sulla qualità del sistema 

• un diverso rapporto pubblico privato: anche se la recente legge regionale ha sostanzialmente 
liberalizzato il sistema, il Comune può e deve differenziare nettamente il controllo autorizzativo 
per i nidi privati, e che tali restano, dai criteri di accesso al sistema comunale: laddove si 
applichi un rapporto di convenzione i genitori devono ritrovare la stesa qualità del nido 
comunale. Questa richiesta di serietà e rigore viene anche dai privati più qualificati, contro tutte 
le recenti improvvisazioni; 

• decentramento, autonomia, partecipazione: questa le parole guida per un deciso ripensamento 
dell’attuale organizzazione. Nidi e scuole dell’infanzia, servizio obbligatoriamente di vicinato, 
radicati nei quartieri, in cui spesso svolgono, o dovrebbero svolgere, anche la funzione di primo 
momento di “comunità” per giovani mamme e papà, non solo non devono, ma non possono 
essere gestiti centralmente in modo burocratico. 
Devono ritrovare la loro autonomia, con un rinnovato protagonismo dei collettivi delle     
educatrici sul paino educativo-organizzativo, con larghi spazi di decisionalità affidata alle 
dirigenti e coordinatrici, mentre le cosiddette “posizioni organizzative” dovrebbero dirigere veri 
e propri “distaccamenti” decentrati degli uffici centrali, con adeguati supporti tecnici e 
amministrativi. Devono essere in  rete attivamente con gli altri servizi che si occupano di 
infanzia dal punto di vista socio-sanitario sul territorio. Trasparenza e partecipazione 
dovrebbero caratterizzare il rapporto con gli utenti in servizi aperti e “amichevoli”: vanno 
immediatamente riattivati, ad esempio i Comitati di gestione dei nidi; 

• sperimentare nuove tipologie edilizie: nelle nuove costruzioni, ad esempio quelle previste anche 
se tardivamente, nei più recenti progetti urbanistici e a carico dei privati, sperimentare edifici 
multifunzionali, più flessibili nel loro utilizzo, capaci di ospitare più servizi dedicati all’infanzia, 
che non corrano il rischio in pochi anni di essere inutilizzabili, evitando così la disordinata e a 
volte insensata politica di riutilizzo per altri scopi (scuole destinate ad archivio o a caserme, ecc)  

 
E’ ora il momento di investire nuovamente nella qualità e di dare inizio a una progressiva  
riqualificazione di tutti i servizi per i bambini attraverso la formazione, migliorando la 
manutenzione e gli arredi e ritornando a standard degni di una città come Milano. I bambini hanno 
il diritto a servizi di qualità. Le educatrici e gli educatori a condizioni di lavoro che 
valorizzino la funzione educativa. 
Per i bambini da due a tre anni si sperimenteranno nuove forme di  sezioni ponte con un  numero 
ridotto di bambini. Questo sforzo di riqualificazione che avrà dei costi e dovrà quindi essere  
scaglionato nel tempo si fonderà sul coinvolgimento delle educatrici e delle famiglie per 
deciderne le priorità. A fianco di questo si manterrà l’impegno a una progressiva estensione dei 
servizi e in particolare degli asili nido attraverso una programmazione partecipata che garantisca 
a un tempo gli standard e un uso  corretto ed efficiente delle risorse. 



ASSESSORATO E RAPPORTI CON LA ASL 
 
Tra le varie mancanze dell’attuale Giunta comunale, la più emblematica è quella relativa ad una 
politica sul benessere dei bambini e dei ragazzi, necessaria per attivare una progettualità integrata 
che individui priorità e azioni di medio e lungo periodo. Una politica sulla salute e sul benessere dei 
bambini, dei ragazzi e dei giovani diviene un volano imprescindibile per incidere sulla qualità di 
vita dei cittadini  e di tutti gli organismi che interagiscono nella complessità di una metropoli come 
Milano. 
L’intenzionale disimpegno dell’amministrazione Albertini sul tema della salute e la frammentazione 
delle competenze assessorili che intervengono sulle problematiche dei bambini, dei giovani e delle 
famiglie nelle quali vivono, ha avuto come conseguenza quella di “rincorrere” i problemi sociali e 
sanitari che interessano questa vasta area di bisogni. Gli interventi dei servizi sociali comunali e 
quelli socio-sanitari dell’ASL di fatto sono assorbiti dalle “emergenze” e producono lunghe liste di 
attesa nei casi ormai gravi segnalati dal Tribunale per i Minorenni.  
Non esiste di fatto una seria programmazione coordinata fra le diverse Istituzioni coinvolte in tema 
di promozione del benessere e di educazione ala salute, programmazione nella quale sia quindi 
strategicamente esplicitata la collaborazione fra Comune e ASL 
Non è servito finora in tal senso il Protocollo d’intesa fra i due Enti, predisposto secondo le 
indicazioni imposte dalla Regione Lombardia, che ha lasciato su un piano di genericità le rispettive 
competenze, finendo con l’irrigidire ancora di più i percorsi di accesso ai servizi da parte 
dell’utenza, invece di avviare una reale condivisione delle scelte ed una collaborazione 
programmatoria, attraverso una effettiva integrazione istituzionale, organizzativa ed operativa delle 
diverse unità d’offerta nell’area materno-infantile. 
Il Piano di Zona, previsto per legge, di fatto viene gestito unilaterlmente dal Comune, senza creare 
sinergie e, quindi, un utilizzo ottimale delle risorse;  in certi ambiti  tra Comune e ASL c’è una 
sovrapposizione di competenze (ad esempio nella tutela dei minori, nella mediazione familiare, 
nell’affido e nell’adozione, nell’assistenza sociale alla famiglia e alla persona); una inutile quanto 
inefficace “concorrenza” incapace di attivare qualsiasi processo di sussidiarietà. 
L’ASSESSORATO PER I BAMBINI, I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE diviene quindi, anche 
sui temi della salute e del benessere, una necessità strategica. Questo nuovo Assessorato, come 
luogo unitario degli interventi a favore dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, si propone 
pertanto per ricomporre gli interventi socio-sanitari, in un’ottica di comunità attenta 
prioritariamente alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio, riqualificando la 
collaborazione tra Comune e ASL.   



ASSESSORATO E RAPPORTI CON LA SCUOLA 
 
Attualmente manca una reale programmazione tra scuola e amministrazione  comunale, è assente 
qualsiasi forma di progettazione condivisa e la scuola, lasciata da sola dall’Ente Locale, può 
svolgere, con le poche  risorse che le sono lasciate da questo governo (leggi Ministro Moratti) 
soprattutto un ruolo di istruzione. Ma le esigenze, le domande e i bisogni sono altri. 
Con questo assessorato sarà possibile ricreare un unico interlocutore per dare consistenza a quel 
sistema formativo integrato affinché la scuola possa essere aiutata ad affiancare all’istruzione anche 
la dimensione educativa sperimentare quindi una modalità strategica e culturale (la filosofia del 
governo) innovativa: la costituzione di un ASSESSORATO PER I BAMBINI, I RAGAZZI E LE 
LORO FAMIGLIE permetterà anche di dare un forte segnale di  inversione radicale rispetto al 
processo involutivo che sta minacciando Milano, provocato dalle Amministrazioni Albertini in 
questi 9 anni. 
 
Il comune di Milano deve ritornare a fare sistema rispetto alla scuola dell’obbligo tramite:  
1. sperimentazione e innovazione didattica promuovendo la rete delle scuole Milano aveva una 

grande tradizione tant’è che attualmente nella nostra città c’è l’unica scuola in Lombardia alla 
quale è riconosciuto, con un articolo ministeriale specifico, un ruolo di laboratorio scolastico 
nazionale per l’innovazione e la sperimentazione didattica  

2. promuovere l’intercultura garantendo i mediatori culturali  
3. salvaguardare, curare, sviluppare e innovare il patrimonio edilizio scolastico: Milano ha 

edificato scuole come la “Pizzigoni” e la Scuola “Casa del Sole”  nel Parco Trotter, dopodichè 
solo scuole prefabbricate, brutte e inospitali 

4. favorire tramite una collaborazione (non economica) bensì didattica e psicopedagogica il 
dialogo con le scuole religiose per ridurre il loro isolamento culturale e fare di queste realtà una 
ricchezza aggiuntiva di Milano, facilitando anche la realizzazione della scuola islamica  

5. progettazione comune delle risposte sia ai nuovi bisogni emergenti e alle problematiche sociali 
più delicate, che alle nuove esigenze formative che le trasformazioni socio-culturali di una città 
come Milano impongono, armonizzando le diverse offerte formative, culturali e aggregative 
della città 

6. interventi di contrasto all’insuccesso scolastico e all’abbandono anche attraverso la 
riprogettazione di un forte e qualificato servizio cittadino di orientamento scolastico. 
L’attenzione va rivolta soprattutto all’età che presenta maggiori criticità, quella dai 13 ai 15 
anni, sia con interventi diretti di supporto psicopedagogico che con qualificate offerte in orario 
extrascolatico 

7. reciproco scambio di risorse. Una volta il comune offriva un ampio ventaglio di proposte per 
l’arricchimento della didattica, soprattutto alla scuola elementare, i supporti si chiamavano con 
gergo burocratico, che andavano dalle attività sportive all’informatica, dalle attività di 
esplorazione scientifica a quelle artistico-creative. Attività che si sono progressivamente ridotte 
e sostituite da eventi discutibili ed occasionali, ma soprattutto non concordati con le scuole 
stesse. Queste esperienze vanno ripensate e rilanciate a partire da quella più conosciuta di 
“Scuola-Natura” che prevede soggiorni nelle case vacanza del comune, di cui va ridefinita la 
valenza pedagogica. Si tratta insomma di mettere a disposizione dei bambini e ragazzi tutte le 
risorse che la città offre e nel contempo considerare la scuola essa stessa risorsa per la città, a 
partire dall’uso degli spazi e degli strumenti in orario extrascolastico.  
         

Sulla scuola la rottura con l’attuale amministrazione e con il centro-destra è netta: Milano è la città 
che per prima ha risposto massicciamente all’attacco alla scuola pubblica portata avanti dal centro-
destra con la contro-riforma Moratti, con una mobilitazione di genitori, studenti e personale docente 
e non docente (la manifestazione dei 40.000 di due anni fa). In questa città è nato il movimento di 
retescuola che da movimento locale è diventato movimento nazionale, attualmente è impegnato con 
una raccolta di firme per una proposta di legge popolare sulla scuola. 



ASSESSORATO E RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE 
 
Tra le pratiche del Assessorato all’Educazione e quello dei Servizi Sociali esiste, infatti, in questo 
momento storico, una diversa cultura sul tema della sussidiarietà orizzontale e del rapporto con il 
Terzo Settore.  
Una diversità nata in base alle separatezza delle operatività e alla mancanza di scambi, 
coordinamenti, ecc. che ha determinato  rigidità procedurali e preconcetti. In maniera schematica: 

• per il settore educazione il privato è vissuto come un integratore a basso costo e quindi 
prevale una logica estremizzata di esternalizzazione senza veri controlli 

• per il settore servizi sociali il privato-sociale  è una  risorsa che risolve i vuoti delle offerte di 
erogazione di servizi pubblici e quindi prevale una logica di delega al privato-sociale.  

 
Quello che è necessario fare è una riorganizzazione progettuale in grado di ricomporre queste 
deformazioni della realtà facendo emergere la vocazione istituzionale e le competenze degli 
operatori affinché l’area educativa si sviluppi un ottica di coordinamento e integrazione dei servizi 
pubblici e del privato e l’area sociale ponga l’intervento riparativo in una più ampia progettualità 
della promozione del benessere. 
Questa ricomposizione permetterà di pensare da un lato alla ricollocazione delle risorse e servizi 
“ordinari” (dal riparativo, al preventivo, verso il promozionale), ma dall’altro progettare in modo 
strategico e coordinato l’utilizzo delle risorse straordinarie (285, fondazioni bancarie, terzo settore) 
finalizzandole a pochi ma prioritari ambiti di intervento (le risorse straordinarie vanno utilizzate non 
a pioggia ma in modo integrato). 
Questa proposta non dovrà essere solo un accorpamento dei settori, anche se condiviso, ma la 
rifondazione di un progetto educativo che a partire dall’Amministrazione, dagli operatori comunali 
e del privato-sociale che operano con i bambini e i ragazzi, coinvolga tutta la città. 
È importante quindi attivare subito un processo formativo che abbia come obiettivo primario la 
motivazione, l’integrazione e la gestione comune degli spazi nei quali si realizzano i servizi. 
 
In questo senso questa nuova dimensione organizzativa sarà messa in grado di declinare la funzione 
del “centro” (troppo attiva in questa fase) e quella territoriale del decentramento cittadino, andando 
anche oltre le 9 zone raccogliendo la sfida delle municipalità, della “città metropolitana” e della 
“Grande Milano”. 
Infatti in questi ultimi 9 anni c’è stata una scelta di centralizzare che, se voleva positivamente 
rispondere ad un bisogno di coerenza territoriale, ha determinato, nella sua ideologizzazione 
centralistica, la progressiva scomparsa di capacità progettuali, gestionali e di pianificazione del 
territorio, abbassando anche la capacità partecipativa non solo dei Consigli di Zona ma soprattutto 
dei cittadini e dell’utenza. 
L’impegno operativo, il cuore di questo ASSESSORATO PER I BAMBINI, I RAGAZZI E LE 
LORO FAMIGLIE deve essere fortemente innervato nei quartieri e soprattutto nelle periferie, 
valorizzando il ruolo dei Consigli di Zona, dei servizi comunali e della ASL, delle scuole, del terzo 
settore locale, delle famiglie; con progetti a rete di alto profilo (che si richiamino alla stagione del 
Progetto Bambino Urbano) che mirino a potenziare la coesione sociale locale. I quartieri (abitanti e 
forze sociali) devono ritrovare la propria identità a partire dall’integrazione tra servizi e progetti, 
coinvolgendo tutti gli stakeholders locali. 
 
Il Terzo Settore non va visto come mero esecutore di pratiche decise altrove, ma come soggetto 
chiamato alle proprie responsabilità sociali e imprenditoriali, soggetto un una propria dignità a cui 
va riconosciuta la “funzione pubblica”; soggetto al quale, oltre alla gestione di alcuni servizi ed 
attività, va chiesto di coinvolgersi nella messa a disposizione della città di competenze e risorse e, 
soprattutto, di progettare in modo congiunto le politiche educative e sociali e non lavorare solo sulle 
emergenze. 
 


