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IL TESTO

URBANA è un’iniziativa promossa dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università Milano-Bicocca, realizzata per la prima volta nel 2017 con
lo scopo di favorire ponti e connessioni tra gli attori della città di Milano che
possiedono un ruolo nel fare la città. L’edizione 2019 di URBANA si è
concentrata sul rapporto tra centro e periferia, coinvolgendo anche altre due
Università periferiche, oltre a Bicocca, ossia Politecnico di Milano (Bovisa) e
Libera Università IULM (Barona). Gli attori coinvolti provenienti dall’ambito
accademico, associativo e istituzionale hanno riflettuto su tematiche inerenti
identità locale, mobilità e qualità della vita nel rapporto tra territorio e
Università. Ne è nato un convegno-workshop che si è tenuto presso Fondazione
Feltrinelli a Milano (29 maggio 2019) e che ha visto la realizzazione di tavoli di
discussione guidata sui tre temi sopracitati. URBANA 2019 ha inoltre consentito,
attraverso tre passeggiate esplorative nei tre quartieri coinvolti nell’iniziativa, di
immergere i partecipanti in una esperienza di conoscenza critica dei territori (30
maggio 2019). Il presente volume raccoglie i risultati emersi dalla due giorni di
URBANA 2019.
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Introduzione
Giampaolo Nuvolati

Le città sono oggi attraversate da mutamenti repentini che ne mettono in
discussione la morfologia fisica ma anche le componenti sociali, economiche e
culturali. La complessità crescente delle città ha reso davvero improbo il compito
non solo di pianificare gli spazi e di progettare gli interventi, ma anche
semplicemente di descriverne i cambiamenti. Da qui la necessità di suddividere le
città in varie parti partendo dal presupposto che i fenomeni urbani possano
essere analizzati compiutamente solo adottando un approccio micro allo spazio,
ossia se si sposta l’attenzione dal livello spaziale aggregato della città alla
granularità dei quartieri, pur senza perdere di vista il sistema urbano
complessivo.

Dopo una fase di grande attenzione nei confronti dei centri storici delle città,
considerati come i contesti economicamente e simbolicamente più rilevanti, oggi
viene invece dato crescente rilievo al tema della riqualificazione urbanistica e
della rigenerazione sociale della periferia. Peraltro il termine di periferia risulta
per molti studiosi quantomeno discutibile. Qualcuno obbietta che tuttalpiù
potremmo usare il plurale: periferie, per metterne in luce le diversità. Ma anche
così non sembra che la parola sia ben accetta in riferimento ad un sistema
metropolitano che si è allargato a macchia d’olio e dove le periferie di un tempo
sono diventate centri di attrazione, in quello che viene definito un nuovo
policentrismo urbano. Ciononostante il termine periferia continua a ripresentarsi
nel dibattito in corso sul futuro delle città. Infatti, sebbene le gerarchie socio-
spaziali siano meno nette e riconoscibili di un tempo (Nuvolati, 2018), esse
comunque resistono ancora. Risulta inoltre davvero ipocrita non ammettere
l’esistenza di distanze siderali che a volte contraddistinguono i quartieri del
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centro rispetto a quelli più periferici, soprattutto in una fase storica come quella
attuale e nella quale i processi di polarizzazione socio-economica assumono
connotati sempre più evidenti e georeferenziabili.

Detto questo, esistono periferie più o meno brutte, più o meno impegnate nel
processo di trasformazione, riqualificazione e attrazione di risorse. Così come
alcune zone dei centri storici possono rivelarsi particolarmente fatiscenti, se non
in stato di completo abbandono. Ogni periferia ha poi una sua storia specifica
che segna nel tempo i vari quartieri di cui è composta, fino a determinarne il
genius loci e a renderli unici. Uno di questi quartieri è la Bicocca: un’area nel
nord-est di Milano profondamente contraddistinta da un processo di
trasformazione che ha fatto seguito alla crisi della grande industria italiana già a
partire dagli anni ‘70 e che ha visto nel nuovo millennio l’insediarsi di un
neonato Ateneo: l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

URBANA è il nome di una iniziativa promossa e realizzata dal Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
partita nel 2017, giunta nel 2019 alla sua seconda edizione, e che si pone come
obiettivo quello di partire da un punto di osservazione (la periferia) per
raccontare la città intera. Nello specifico, il filo conduttore delle iniziative di
URBANA consiste proprio nel guardare alla realtà in evoluzione di Bicocca per
arrivare a leggere tutta Milano e il protagonismo che spetta a questa realtà nel
panorama nazionale e internazionale.

Ma partiamo dalla edizione di URBANA del 2017. In quella occasione
l’obiettivo era di “portare Bicocca in Centro città” attraverso l’organizzazione di
una considerevole serie di eventi da tenersi in luoghi centrali del capoluogo e
suddivisi in quattro aree tematiche: welfare, innovazione, territorio e società.
Rispetto a questi macro-temi venivano infatti proposte a studiosi, operatori e ai
cittadini più in generale, seminari e dibattiti, performance teatrali, musicali e
artistiche, mostre fotografiche su tematiche specifiche quali: salute, mobilità,
sostenibilità, violenza domestica, sicurezza pubblica, nuove professioni,
alimentazione, etc. etc., con focus particolari sui gruppi più deboli della
popolazione per genere, fascia di età e condizione sociale. Per coloro che poi
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desideravano conoscere i luoghi e la storia del quartiere Bicocca erano 
previste anche due passeggiate metropolitane “di ritorno”, metaforicamente 
parlando, dal centro di Milano verso Bicocca. In sintesi, si è trattato di una 
grande occasione di diffusione della conoscenza del e sul territorio e a cui tutta 
la cittadinanza è stata invitata a partecipare. Il fine ultimo era che un 
Ateneo ubicato in un quartiere periferico parlasse alla città intera 
ricevendone in cambio maggiore visibilità e lo facesse nei luoghi dove si 
concentrano i palazzi delle principali istituzioni culturali, politiche, 
economiche e sociali di Milano: città che ha visto a partire da Expo 2015 
quello che viene definito un secondo rinascimento in termini di vitalità, 
innovazione sociale e creatività e al quale anche Bicocca insieme alle altre 
Università milanesi ha contribuito1.

Eccoci dunque all’edizione di URBANA del 2019, nella quale il fuoco è 
stato spostato dal rapporto tra centro e periferia, al confronto tra tre 
quartieri periferici milanesi in cui si sono recentemente insediate 
Università. Si fa in particolare riferimento al quartiere Bovisa per il 
Politecnico, al quartiere Barona per IULM e al quartiere Bicocca per 
l’omonima Università, in quello che per l’occasione è stato denominato il 
“modello delle 3B”. Un antefatto era peraltro costituito dal seminario 
tenutosi all’Università degli Studi di Milano-Bicocca il 24 ottobre del 2018 
dal titolo: Policentri-città: l’Università come fattore di valorizzazione del 
territorio e al quale già avevano partecipato i tre Atenei interessati.

A monte di questo rinnovato interesse vi era la pubblicazione della 
versione inglese del volume illustrativo della storia e della vita attuale 
nel quartiere Bicocca curato da Giorgio Bigatti e Giampaolo Nuvolati (2019). 
A valle troviamo il proposito di comparare i tre quartieri sopra citati per 
capire come le istituzioni locali e le singole Università stessero affrontando 
temi quali: la qualità della vita, l’identità, la mobilità spazio-temporale. Ne è 
nato un convegno-workshop che si è tenuto presso Fondazione Feltrinelli 
a Milano (29 maggio 2019) e che, oltre alla presentazione del volume, 
ha visto la realizzazione di tavoli di discussione guidata sui tre 
temi sopracitati, cui hanno partecipato rappresentanti dei tre Atenei, 
delle associazioni civili e delle istituzioni locali. Ancora una volta sono
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state poi organizzate flânerie collettive, passeggiate guidate nei quartieri stessi,
che hanno consentito ai partecipanti di prendere confidenza – in alcuni casi per
la prima volta – con i luoghi attraversati e riletti criticamente in chiave
urbanistica, culturale e sociologica (30 maggio 2019).

Le prospettive di sviluppo di URBANA riguardano la possibile
formalizzazione della rete delle tre Università e dei rispettivi territori per la
promozione di attività comuni di carattere formativo e di lavoro sul campo
nell’ottica dell’incremento della partecipazione della società civile al processo di
governance della trasformazione urbana in corso. A ciò potranno aggiungersi
iniziative per la valorizzazione del patrimonio locale che ciascuno dei contesti
presenta, grazie anche alla collaborazione con le tre biblioteche di Ateneo, da
intendersi come presidi socio-culturali sul territorio.

L’intento di questo volume oltre a quello di sintetizzare i principali risultati
emersi in occasione di URBANA 2019, è di ragionare ancora una volta a livello
generale sui processi che caratterizzano le realtà urbane contemporanee dal
punto di vista delle loro segmentazioni territoriali e suddivisioni in parti tra di
loro più o meno interconnesse. Su questi aspetti si misurano: Monica Bernardi e
Luca Bottini – co-curatori del presente volume insieme al sottoscritto – che
presentano l’iniziativa tenutasi alla Fondazione Feltrinelli, illustrano
rispettivamente gli esiti dei working group sulla qualità della vita e sull’identità
dei quartieri, tracciano le linee future di sviluppo della ricerca e di una rete inter-
ateneo su questi temi, arrivando ad alcune sintetiche conclusioni; Elena
Dell’Agnese che affronta il tema del policentrismo urbano attraverso uno
sguardo geografico; Sonia Stefanizzi che traccia un quadro più generale delle
periferie milanesi; Matteo Colleoni che riporta le risultanze del tavolo sulla
mobilità spazio-temporale; e, infine, Franca Zuccoli che si è concentrata sul
valore conoscitivo aggiunto determinato dai sopralluoghi nei quartieri di
Bicocca, Bovisa e Barona, in forma di flânerie.

La speranza è che la terza edizione di URBANA, ipotizzabile per il 2021, possa
chiudere un ciclo di iniziative fortemente orientale a studiare la città di Milano
adottando traiettorie di analisi differenziate per argomenti e scale e comunque
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facendo delle Università gli attori privilegiati nelle nuove stagioni di
riqualificazione e rigenerazione delle periferie.

Bibliografia

G. Bigatti & G. Nuvolati (a cura di), Story of a district. Milano Bicocca,

people, places, recollections, Scalpendi, Milano 2019 (tr. it. Raccontare un
quartiere. Luoghi volti e memorie della Bicocca, Scalpendi, Milano 2018.

G. Nuvolati, Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna?, in “Ais
Journal of Sociology”, 12, 2018, pp. 11-26.

G. Nuvolati & M. Bernardi (a cura di, Urbana. Qualità della vita e
innovazione sociale a Milano, Ledizioni, Milano 2017.

1 Gli esiti di questa esperienza particolarmente positiva sono confluiti nel volume a cura di 
Giampaolo Nuvolati e Monica Bernardi (2017). Per entrambe le edizioni di URBANA è 
inoltre possibile consultare il sito web http://www.urbana.sociologia.unimib.it/ dove sono 
raccolti diversi materiali relativi alle due manifestazioni.
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1.1. Lo scopo dell’edizione 2019 di URBANA

Lo spirito dell’iniziativa URBANA, sin dalla sua prima edizione nel 2017, è 
stato quello di favorire ponti e connessioni tra gli attori della città di Milano che 
possiedono un ruolo nel fare la città. È infatti convinzione degli organizzatori 
l’idea che il destino della città dipenda da quanto forti sanno essere le relazioni 
tra i diversi attori urbani e il loro grado di proattività rispetto ad un obiettivo 
comune di sviluppo e benessere condiviso.

Se, nella prima edizione, URBANA ha voluto avvicinare l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, collocata in un’area decentrata della geografia urbana 
milanese, al centro storico, offrendo un insieme di iniziative multidisciplinari allo 
scopo di rendere più vicina la sensibilità del nostro Ateneo alle tematiche legate 
all’urbano, e nello specifico ai macro temi: welfare, società, territorio e 
innovazione; nell’edizione recentemente conclusa, invece, si è diretto lo sguardo 
ad altre esperienze simili al caso Bicocca, coinvolgendo altri due Atenei 
“decentrati” quali il Politecnico di Milano, per il quartiere Bovisa, e la Libera 
Università IULM per il quartiere Barona. Si tratta di due insediamenti 
universitari sorti in due quartieri che insieme condividono molti aspetti del 
quartiere Bicocca, ma che al contempo possiedono una specificità ed identità 
proprie. Il principale fattore che accomuna queste tre aree è la collocazione 
geografica in posizione decentrata rispetto alle aree centrali di Milano; tre 
contesti che tradizionalmente potremmo definire periferici.
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Associato al termine “periferico” viene naturale pensare ad una parte del
tessuto urbano di poca importanza, una zona qualitativamente inferiore, dove
emarginazione e scarsa sicurezza sono i tratti caratteristici di tali contesti.
Tuttavia, come verrà ampiamente spiegato nei contributi successivi dedicati alle
periferie milanesi ed al cosiddetto policentrismo, un fenomeno ormai ben
radicato a Milano, e, più in generale, nelle città moderne, è la diffusione del
concetto di “centro” in zone lontane dal cuore pulsante della città come lo
intenderemmo tradizionalmente. Il policentrismo a cui facciamo riferimento
descrive esattamente questa dinamica, ossia il sorgere di nuovi centri urbani
all’interno della città caratterizzati da una forte spinta alla rigenerazione urbana,
sociale e culturale. I tre quartieri di Bicocca, Bovisa e Barona, rientrano
pienamente all’interno di questo paradigma. La creazione dei tre insediamenti
universitari, avvenuti in un arco temporale compreso tra la fine degli anni
Ottanta e la fine degli anni Novanta, ha agito da catalizzatore di processi di
rinnovamento dei tre quartieri, favorendo la riqualificazione di spazi urbani di
provenienza industriale e attivando nuove attività commerciali.

L’obiettivo di URBANA 2019 è stato proprio quello di mettere a fuoco la
relazione esistente tra queste esperienze urbane, in particolare riflettendo su
alcuni temi cari all’iniziativa, ovvero la qualità della vita, l’identità locale e la
mobilità. 

La presentazione del volume “Story of a District. Milano-Bicocca: people,
places, recollections”, a cura di Giampaolo Nuvolati e Giorgio Bigatti, ha
permesso di aprire il confronto e la riflessione su questi temi in aree periferiche,
coinvolgendo diversi accademici provenienti dai tre Atenei. Per Milano-Bicocca:
Elena dell’Agnese e Franca Zuccoli, per il Politecnico: Alessandro Balducci e
Valeria Fedeli, per la Libera Università IULM: Marco Maggioli. Inoltre testimoni
privilegiati, come i giornalisti Gianni Biondillo ed Elisabetta Bucciarelli, o il
ricercatore Luca Rimoldi che ha lavorato con gli ex operai del quartiere Bicocca,
hanno portato racconti e testimonianze.
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1.2. I quartieri coinvolti nell’iniziativa

Bicocca, Bovisa e Barona sono tre quartieri che hanno attraversato profondi 
mutamenti storici nel corso del tempo. Pur collocandosi nelle aree marginali 
della città, essi hanno avuto un ruolo di assoluto rilievo nella storia industriale di 
Milano. Bicocca e Bovisa, in particolare, hanno avuto, più di Barona, un’identità 
fortemente associata al settore manifatturiero e all’industria pesante. Gli 
insediamenti di Pirelli nel quartiere Bicocca e le molte fabbriche presenti in 
Bovisa hanno suscitato nella mente delle persone, l’idea che questi due quartieri 
fossero la sede della produzione, la destinazione quotidiana di migliaia di operai 
che giungevano a Milano per lavorare nelle grandi imprese di produzione. 
Barona, di converso, costituisce un’esperienza diversa rispetto ai due quartieri 
citati, poiché la collocazione a sud, e a stretto contatto con l’inizio del Parco 
Agricolo Sud Milano, ha permesso al quartiere di preservare un’anima green, 
con una forte presenza di verde e corsi d’acqua. In questo modo, Barona ha sì 
una storia industriale e di lavoro, ma legata all’agricoltura e alla fatica dei 
campi.

Tre quartieri, o Nuclei d’Identità Locale per riprendere l’organizzazione 
spaziale prevista dal Comune di Milano, in cui i concetti di innovazione, 
produzione e lavoro hanno attraversato da oltre un secolo gli spazi, la cultura e 
l’intero immaginario di quartiere. Questa profonda identità improntata al 
lavoro, che si è stratificata nel corso dei decenni, ha però dovuto fare i conti col 
cambiamento dei paradigmi socio-economici del Secondo Dopoguerra, il cui 
effetto è stato quello di una inesorabile transizione dal comparto manifatturiero 
a quello dei servizi. Si è trattato di una rivoluzione industriale che ha coinvolto 
tutti i paesi sviluppati occidentali e le grandi città, compresa Milano, che ha 
dovuto misurarsi con una sequenza di dismissioni di grandi fabbriche ed un 
radicale mutamento del paesaggio urbano. L’eredità fisica e visibile di questa 
trasformazione si è tradotta in aree dismesse, caratterizzate spesso da degrado e 
abbandono, a cui sono seguite evidenti problematiche di natura deviante e di 
sicurezza.

L’iniziativa di sviluppare in queste aree nuovi poli universitari, nel 1989 il 
Politecnico di Milano a Bovisa, nel 1998 l’Università degli Studi di Milano-
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Bicocca e nel 1993 la Libera Università IULM, fu un fattore che contribuì ad
innescare un processo di ridefinizione dei quartieri e per sollecitare un nuovo
sviluppo identitario, sociale e culturale.

URBANA 2019 ha inteso soffermarsi esattamente su questi aspetti,
strutturando una giornata di studi ed una di passeggiate esplorative presso i tre
quartieri al fine di fare il punto su mobilità, identità locale e qualità della vita a
Bicocca, Bovisa e Barona oggi, a distanza di alcuni decenni dalla nascita degli
insediamenti universitari. Sono stati individuati vari stakeholder all’interno dei
tre quartieri, non solo accademici, ma anche delle imprese, delle associazioni,
della pubblica amministrazione e della cittadinanza locale. È infatti utile riflettere
su come le tre Università, Milano-Bicocca, Politecnico e IULM, abbiano interagito
coi quartieri di riferimento ed in quale misura la loro attività può considerarsi
efficace e virtuosa per lo sviluppo di un benessere diffuso. A questo proposito,
sono stati invitati oltre ad alcuni referenti accademici di ciascun Ateneo, vari
rappresentanti dei diversi attori presenti sui territori per realizzare un ampio
confronto sulle tre tematiche. Attraverso lo strumento dei tavoli di lavoro, i
diversi rappresentanti dei tre quartieri hanno potuto interagire e ragionare da un
lato sulla relazione tra gli Atenei e il loro quartiere e, dall’altro lato, è stato
chiesto di compiere uno sforzo per individuare e descrivere come le tre
Università hanno contribuito a modificare i quartieri per quanto riguarda
l’identità locale, la qualità della vita e la mobilità. In ciascuno dei contributi
dedicati alle tre tematiche verranno presentati gli esiti dei lavori, i punti di forza
e debolezza dei quartieri e l’impatto che gli Atenei hanno avuto sul territorio.

La giornata del 29 maggio si è conclusa con una plenaria in cui sono stati
presentati i risultati dei tavoli (a cura di ciascun coordinatore), che sono riportati
e approfonditi nei successivi capitoli. Il momento di chiusura, aperto al pubblico,
ha permesso di sintetizzare i principali output dei tavoli insieme ai coordinatori
di ciascun tavolo e di aprire un ultimo dibattito in merito con i rappresentanti
istituzionali di AMAT - Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (Andrea
Canevazzi), del Centro Studi PIM (Franco Sacchi) e della Direzione Periferie del
Comune di Milano (Anna Prat).
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1.3. La costituzione della rete 3B tra Bicocca, Bovisa e Barona

Date queste premesse, e visti gli obiettivi posti all’avvio dell’edizione 2019 di 
URBANA, la manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di 
confronto non solo di tipo puntuale sui temi oggetto di interesse, ma anche di 
tipo prospettico e soprattutto dal forte potenziale sinergico.

Prospettiva e sinergia sono le parole chiave che hanno indirizzato la 
costruzione dell’iniziativa e hanno accompagnato i tre Atenei anche durante le 
due giornate di lavoro. Inoltre hanno guidato Milano-Bicocca, Politecnico e 
IULM in una riflessione circa la relazione che ciascuna Università intrattiene col 
proprio territorio, ma anche e soprattutto in un ragionamento circa le possibili 
relazioni che potrebbero essere costruite tra loro a beneficio dei territori. 
Pertanto, fin dall’organizzazione della manifestazione, per i tre Atenei, si è aperta 
la possibilità di ragionare in modo reticolare sui temi di sviluppo urbano nei 
territori periferici. A partire dalle expertise e competenze transdisciplinari, 
reciprocamente integrabili, delle tre Università, idonee ad affrontare i temi dello 
sviluppo urbano in aree periferiche; e sulla base di un approccio appunto 
prospettico, e teso a sviluppare in modo congiunto e sinergico ulteriori azioni, i 
tre Atenei hanno aperto una riflessione sulle modalità di una loro 
collaborazione. Si è pertanto prefigurata la costituzione di una rete, chiamata 
delle 3B, per la realizzazione di future iniziative condivise e co-organizzate 
nell’ambito dello studio scientifico dei fenomeni urbani.

La rete delle 3B si configurerà come forma stabile di cooperazione ispirandosi 
ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale 
sinergia. Gli interventi sui quali, al momento, le tre Università intendono 
lavorare sono:

1. organizzazione di passeggiate esplorative nei quartieri di riferimento dei tre
Atenei al fine di potenziare il legame tra gli Atenei ed i loro quartieri;

2. consolidamento del legame tra biblioteche di Ateneo e territorio, attraverso
iniziative ad hoc rivolte alla cittadinanza allo scopo di rendere più presenti gli
Atenei nei quartieri;

3. promozione di eventi specifici;

4. promozione di percorsi comuni di ricerca.
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Per quanto riguarda il primo punto, ossia la realizzazione di passeggiate
esplorative presso i tre quartieri di riferimento degli Atenei coinvolti, durante la
stessa manifestazione, nella giornata del 30 maggio, i tre quartieri hanno visto
l’implementazione di tre passeggiate guidate da esperti per esplorare il territorio.
Nell’ambito della rete 3B l’attività relativa alle passeggiate si configurerà come
un percorso formativo offerto agli studenti sia dei corsi di laurea triennale che
magistrale, in modo coordinato ma differenziato, con l’obiettivo di fornire
conoscenze ad hoc relative ai quartieri, sulla base degli approcci specifici che
caratterizzano ciascun Ateneo. Questo tipo di formazione consentirà di avere
ricadute dirette sui territori, quali ad esempio l’avvicinamento della popolazione
milanese alla conoscenza dei quartieri attraverso le esplorazioni guidate. Per
quanto attiene invece il consolidamento del legame tra biblioteche di Ateneo e
territorio, le iniziative coordinate dai tre Atenei attraverso le strutture
bibliotecarie consentiranno la condivisione degli spazi e del know-how
universitari con la cittadinanza, rafforzando la presenza fattiva delle Università a
livello locale e restituendo valore al ruolo sociale delle Università. Scopo ultimo è
il miglioramento della qualità della vita dei residenti nei tre quartieri attraverso
la trasformazione delle biblioteche universitarie in strutture multifunzionali in
grado di rispondere positivamente alle esigenze dei diversi pubblici locali, senza
per questo perdere la propria funzione istituzionale di luogo destinato al
supporto della ricerca e della didattica universitarie.
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Le periferie urbane nella città contemporanea. 
Il caso di Milano
Sonia Stefanizzi

2.1. Introduzione

Negli ultimi anni diversi autori (Castells, 1976; 2008 hanno messo in 
luce come i processi connessi alla globalizzazione abbiano modificato non 
solo la vita economica, politica, sociale e culturale delle città, ma come ne 
abbiano anche trasformato le configurazioni geografiche.

Nelle città contemporanee non sembra più esistere una logica univoca 
e coerente alla base dei processi spaziali e temporali; cambiano i rapporti 
tra centro e periferia, o meglio tendono a dissolversi i confini che eravamo 
abituati a considerare per distinguere centro e periferia. Nelle metropoli 
contemporanee, se da una parte non si cancella in modo definitivo l’idea di 
un centro, dall’altra il centro si dilata, si moltiplica in innumerevoli 
centri (centri d’affari, centri commerciali, spazi per il divertimento di 
massa che sorgono oltre l’area urbana tradizionale nei suoi suburbi 
(Castells, 2004.  Di conseguenza, viene meno la concezione tradizionale di 
periferia, ovvero di un universo culturale e sociale chiuso, residuale 
abitato da minoranze, un limite alla città consolidata, caratterizzato 
da una omogeneità di condizioni economiche, occupazionali e culturali e 
da problemi di integrazione sociale. Il dibattito che si è sviluppato ha aperto 
la riflessione sul ruolo della periferia rispetto alla città più in generale, 
sulla sua rappresentazione come parte viva e radicata o come un luogo 
escluso dall’urbano in cui prevale l’assenza di comunicazione e di scambio 
sociale.
Ripensare oggi alle periferie vuol dire concepirle come un territorio 
disomogeneo, una sorta di patchwork in cui convivono popolazioni diverse,
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quartieri residenziali ed aree di edilizia popolare, infrastrutture moderne e
insediamenti precari e temporanei di migranti, spazi interstiziali (Petrillo, 2018;
Brighenti, 2009; Lévy-Vroelant, 2003).  Ciò che appare interessante, in questo
contesto di trasformazione della città contemporanea, è la ridefinizione della
geografia interna ed esterna dei confini della città, intesi come dispositivi fisici,
politici e simbolici (Brighenti, 2009; Rossi, 2016). I processi sociali indotti dalla
globalizzazione trasformano le forme dello spazio e del tempo della città, si
modificano molte delle sue variabili fisse come le posizioni centrali e periferiche
generando da una parte, un’espansione sul territorio delle città e
conseguentemente una ridefinizione dei sui confini fissi e lineari; dall’altra parte
una ricomposizione di altri confini lontani dai loro tracciati canonici che
riconfigurano nuovi spazi liminali che separano, mettendo in contatto persone,
culture, identità (Castells, 2008; Sassen, 2001). La ridefinizione dei confini fisici
della città, dovuta ai processi di urbanizzazione indotti dalla contemporaneità,
genera una serie di spazi interstiziali, una sorta di “spazialità trascurate” che
possiamo concepire come una zona liminale estranea al ritmo urbano prevalente,
difficile da classificare e caratterizzata da degrado e da una situazione temporale
di sospensione sociale in attesa di essere riconnessa alle pratiche urbane
prevalenti (Amin e Thrift, 2002; Brighenti, 2009; Turner, 1967). 

Alcuni autori hanno collegato tale situazione di liminalità, di transizione dei
territori, ai cosiddetti spazi “in be-tween” (Sennett, 1991; Hajer e Reijndorp, 2001;
Shields, 1991; Worpole e Knox, 2007; Zukin, 1991). La caratteristica di questi
spazi è quella di appartenere ai quartieri degradati e marginali delle città
contemporanee, spesso luoghi di abbandono da parte delle istituzioni, popolati
da gruppi sociali tra loro diversi per capitale economico e sociale, linguaggio,
modalità di espressione e spesso in competizione per l’uso degli spazi pubblici.
Pur essendo difficile classificare tali spazi, per la varietà della popolazione che ci
abita e delle situazioni insediative, tuttavia possiamo individuare due tipi
prevalenti: un primo tipo di territorio caratterizzato da edifici/aree industriali o
ferroviarie abitato una pluralità di attori con particolari stili di vita o routine che
monopolizza lo spazio escludendo materialmente la possibilità che altri possano
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usufruirne. Sono questi degli spazi contesi tra una serie di nuove popolazioni 
urbane che ne fanno usi plurimi e diversificati. In particolare, si tratta di spazi 
nei quali un gruppo culturalmente omogeneo di attori ne fa un determinato uso 
tale da essere percepito dagli altri attori urbani come tendenzialmente escludente 
altri usi e di conseguenza viene preferibilmente evitato. Un secondo tipo di 
spazio rimanda a una configurazione urbanistica e insediativa di un’epoca 
diversa da quella attuale la cui importanza sia sul piano funzionale che su quello 
simbolico ha assunto nuovi significati. In questo caso l’incontro tra vecchie e 
nuove popolazioni crea problemi di comunicazione tra culture urbane diverse nei 
codici di lettura e di uso dello spazio. Un aspetto unificante di questi nuovi spazi 
interstiziali è dato dalle fratture, sia pur sottili, esistenti tra gli abitanti; fratture 
prodotte dalla diversità degli stili di vita, dei codici culturali, del tipo di uso della 
città e delle modalità di relazione con gli altri attori urbani (Poli, 2007; Rossi, 
2016). Questi spazi della città, proprio perché assumono valori e significati 
diversi, divengono luoghi contesi, spesso teatro di conflitto tra gli abitanti. Ma 
come si struttura la relazione tra spazio e popolazioni residenti? Come afferma 
Pierre Bourdieu nel lavoro seminale “La miseria del mondo” (1993-2015) esistono 
luoghi “difficili”, spazi sociali non scelti, che riuniscono persone che non 
presentano punti di contatto, obbligandole a coabitare “sia nell’ignoranza o 
nell’incomprensione reciproche, sia nel conflitto, latente o dichiarato, con tutte le 
sofferenze che ne derivano” (Bourdieu, 2015).

2.2. Spazi urbani e identità sociali

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come le trasformazioni sociali degli 
ultimi decenni (processi di globalizzazione e di ristrutturazione del sistema 
economico, immigrazione, sviluppi tecnologici, crisi delle protezioni del welfare 
state) abbiano trasformato sia la struttura, sia il funzionamento delle città 
riflettendosi poi sugli individui, sul loro modo di vivere, di leggere la realtà 
sociale e di relazionarsi con gli altri.

Il sistema urbano si configura come una grande rete fatta di spazi 
interconnessi che hanno i loro punti di forza nei nodi urbani (Borja e Castells,
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2002). Le città diventano parte di un sistema urbano che non segue più una
logica di continuità territoriale, ma è strutturato in funzione di nodi (i centri
urbani) e di assi (flussi di merci, gente, capitali e informazioni) che li collegano.
In questo quadro di mutamento, i fenomeni emergenti della città riassumibili
nella frammentazione, complessità, fluidità e flussi, condizionano profondamente
il rapporto di continuità e significanza tra abitante e milieu locale (Harvey, 1989;
Sennet, 1991; Bauman, 1998; Castells, 1996; Putnam, 2000). Come dice Sassen
(2008) assistiamo al moltiplicarsi di confini che isolano o interrompono il flusso
di comunicazione e di risorse tra le diverse aree che compongono la città
contemporanea creando nuove disuguaglianze e disparità tra i territori e le
persone che li abitano. In città sempre più globalizzate, la povertà, la marginalità
e la differenza vengono concentrate e a volte segregate nelle periferie o nei
quartieri degradati, finendo per creare forti polarizzazioni sociali negli spazi
urbani nei quali i ricchi si contrappongono ai poveri e la popolazione indigena si
contrappone agli stranieri. Emergono nuovi modelli metropolitani di
organizzazione socio-territoriale che sostituiscono le forme tradizionali di
società urbana, il quartiere, la comunità. 

La conformazione degli spazi influisce fortemente sull’identità dei sui abitanti,
così come le pratiche e le relazioni sociali conformano gli spazi (Simmel, 1908).
Nella concezione simmeliana lo spazio non viene considerato come un fatto
oggettuale, ma come una condizione di esistenza delle organizzazioni sociali,
una proprietà della società. Le forme spaziali sono, quindi, quelle configurazioni
di relazioni sociali che trovano nello spazio la loro concretizzazione. Per questo
motivo riteniamo che il concetto di quartiere non debba essere dato a priori, ma
rappresenti uno spazio, esito dell’interazione di soggetti e processi diversi, a loro
volta portatori e produttori di identità diverse. Uno spazio urbano, un
“quartiere” rappresenta la stratificazione di identità diverse definite o imposte
dall’esterno in relazione alle immagini che si hanno di quel contesto.

Sebbene alcune conformazioni spaziali (il tessuto urbano, le tipologie edilizie
prevalenti, le fasi storiche che hanno portato alla sua costruzione, ecc.) possono
essere identificate e definite anche chiaramente, e spesso costituiscono il
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riferimento per la vita degli abitanti o dei suoi frequentatori, un “quartiere”
rimane difficile da definire. 

Spostando l’analisi su Milano, alcuni spazi urbani come, ad esempio,
Gratosoglio e Rogoredo-Santa Giulia sono esemplificativi di quanto sopra
affermato. Infatti, tali spazi sono nella loro composizione sociale fortemente
disomogenei e questa diversità non si pone solo tra gli abitanti dei due contesti
urbani ed il resto della città, ma anche tra gli abitanti stessi. Una recente ricerca
condotta nei “quartieri” di Gratosoglio e Rogoredo-Santa Giulia mostra come
non sia possibile pensarli come comunità locali isolate e chiuse basate
esclusivamente su relazioni sociali endogene. Le identità basate sulla località si
intersecano con altre identità.  

La memoria sociale, le identità storiche, così come le pratiche urbane
sviluppate nella vita quotidiana possono rappresentare altre fonti di significato.
Il quartiere di residenza può essere uno dei molteplici mondi di vita delle
persone, dove è possibile scegliere se e quanto partecipare alla vita pubblica,
creare relazioni sociali e uscirne nel caso in cui vengano meno condizioni locali,
interessi e motivazioni (Janowitz, 1951). Inoltre, è risaputo come spesso nelle
città vengano “imposti” modelli insediativi e abitativi che possono poi avere un
impatto sulla costituzione delle identità urbane locali. L’abitare può non essere
una scelta, ma può essere di fatto molto condizionato dalle situazioni urbane e
dalle dinamiche del mercato immobiliare. Vi sono fasce della popolazione che
possono permettersi di scegliere dove vivere e come dice Savage “il dove si
risiede diviene così un identificatore importante, probabilmente il più
importante, di chi si è. Il processo selettivo con cui le persone decidono di vivere
in certi luoghi e di abbandonarne altri è al cuore delle battaglie contemporanee
per la distinzione sociale” (Savage et al., 2005, 207). L’abitare diventa un fattore
importante nella riarticolazione delle identità sociali e nella strutturazione delle
opportunità di vita degli abitanti della città. 

La ricerca di contesti residenziali in cui sentirsi a proprio agio, relativamente
a specifici habitus, genera una sorta di “appartenenza elettiva” (elective
belonging) al contesto residenziale e nuove configurazioni di status riconoscibili
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da sé stessi e dagli altri (Savage et al., 2005).  Questo fenomeno, che caratterizza
un ambito residenziale come Rogoredo Santa Giulia, evidenzia quel processo che
Atkinson (2006) definisce di “enclavismo” della popolazione medio alta. La
ricerca dell’omogeneità sociale spinge le classi medio alte a ricercare dimensioni
abitative “protette”, socialmente e culturalmente omogenee, che forniscano
l’illusione di vivere in una comunità (le gated communities). Tratti che si
possono in qualche modo ritrovare nel contesto di santa Giulia, costruito anche
in quest’ottica. Il rischio che ne consegue è che la città diventi un territorio
caratterizzato da enclave omogenee di diverso tipo e con diversi livelli di
isolamento (dalle gated communities alle enclave di gruppi sociali svantaggiati
confinati in spazi urbani degradati).
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Milano policentrica? Bicocca, Bovisa, Barona, 
“centri storici della periferia”

Elena dell’Agnese

3.1. Costruire nel costruito

“Costruire nel costruito implica …, al di sopra di una certa scala della 
città, un’idea di multipolarità capace di rinnovare strutturalmente le stesse 
periferie proponendo nuove centralità (quelle che io definisco i centri 
storici delle periferie) fatte di mescolanza di tessuti sociali e di funzioni, 
comprese le funzioni di eccellenza in grado di rendere necessaria la relazione 
tra le varie parti urbane e dotata di una sufficiente porosità di fronte alle 
micromutazioni incessanti”. Così Vittorio Gregotti introduceva, in una 
lezione di teoria e tecnica della progettazione architettonica presso 
l’Università IUAV, la sua idea di “centro storico della periferia”. Già 
proposta nell’ambito del progetto per la progettazione dell’area di 
Pirelli Bicocca (Gregotti, 2015), l’idea di dare un centro storico ad una 
periferia appare a prima vista ossimorica. Se “il termine periferia… nella 
sua etimologia greca sta semplicemente a indicare la lontananza dal centro, con 
diretto riferimento alla figura geometrica della circonferenza” (Favero, 2006), 
come può una periferia avere un centro storico al proprio interno? Anche 
dal punto di vista estetico, la caratteristica tipica dello spazio periferico sembra 
essere quella di essere privo di riferimenti identitari e di elementi 
concreti di rilievo paesaggistico (Bucci, 2003) e dunque di aver poco a che fare 
con il centro storico di una città. Analogamente, in termini funzionali, se al 
centro viene attribuito un ruolo trainante a livello economico e culturale, alla 
periferia viene data una posizione che si potrebbe definire “di risulta”. Come 
scrive Reynaud (p. 46, 1984), per esempio, il centro è “là dove le cose succedono”,
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mentre la periferia “si definisce negativamente rispetto ad esso”.
In realtà, le cose sono più articolate, sia in termini di mera geometria sia di 

funzionalità. Per quanto riguarda la geometria urbana, la città, nel suo estendersi 
in senso orizzontale, può aver inglobato insediamenti preesistenti, a loro volta 
dotati di un centro. Essere centrali, come insegna Christaller (1933), non significa 
essere grandi, ma erogare servizi ad un intorno circostante, a prescindere dal 
livello dei servizi e dalle dimensioni dell’intorno (proprio per evitare di fare 
riferimento alla sola dimensione urbana, Christaller nella sua opera parla di 
“località centrali” e non di “città”). Perifericità e centralità devono perciò essere 
considerate come condizioni relative, in quanto “qualsiasi classe socio-spaziale 
ha forti possibilità di essere di volta in volta nella condizione di centro e di 
periferia, secondo il grado della scala spaziale” (Reynaud, 1984, p. 53). Una città 
può includere al proprio interno un centro e una periferia, la periferia a sua volta 
può includere centri di rango minore, la città nel suo complesso può svolgere un 
ruolo centrale a livello regionale, che ne costituisce una periferia, mentre la 
stessa regione, nel suo complesso, può essere centrale, o periferica, rispetto al 
territorio nazionale. In questa prospettiva, l’idea di Gregotti sembra assai meno 
peregrina, come può essere testimoniato dal caso di Milano.

3.2. L’evoluzione storica

Dal punto di vista geometrico, la città nel corso del tempo si è allargata, 
inglobando altre realtà insediative, in precedenza indipendenti e a loro volta 
dotate di un proprio centro. Ad esempio, il quartiere di Greco, ora appartenente 
al Municipio 2, era un insediamento autonomo, per poi divenire, in epoca 
teresiana, frazione del Comune di Segnano. Nel 1863 divenne Greco Milanese, 
unificando i quartieri di Segnano, Segnanino e Bicocca, e poi nel 1923 venne 
annesso al Comune di Milano, di cui oggi costituisce un quartiere periferico 
(anche se ancora oggi la sua struttura viaria e l’edilizia appare segnata da questa 
antica centralità). Nel 1873, il Comune dei “Corpi Santi”, circolare ed esterno a 
quello della città di Milano, istituito nel 1782 per includere cascine e borghi posti 
all’intorno delle mura spagnole in una unica unità amministrativa, venne
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inglobato dalla città (Mocarelli, 2006). I vecchi borghi che facevano parte dei 
Corpi Santi, come San Siro, Barona, Gratosoglio, Ghisolfa, Bovisa, Monlué, 
divennero così quartieri della città. Nel 1923, insieme a Greco, vennero annessi al 
Comune di Milano altri 10 Comuni, in precedenza indipendenti (Affori, Baggio, 
Chiaravalle, Crescenzago, Gorla-Precotto, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno 
e Vigentino), che a loro volta si trasformarono in quartieri urbani. Dopo alcuni 
mesi, vennero annesse a Milano anche le frazioni di Lorenteggio e Ronchetto sul 
Naviglio. L’ultimo ingrandimento si ebbe nel 1925 con la frazione di Morsenchio 
ed alcune porzioni del territorio di San Donato Milanese. Venivano così ad essere 
inclusi nella parte “periferica” dello spazio urbano città una serie di località che 
avevano tradizionalmente esercitato un ruolo “centrale” rispetto all’intorno 
rurale circostante. 

Fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, il Comune di Milano 
si viene così a costituire come una sorta di matrioska territoriale (dell’Agnese e 
Anzoise, 2011) dove il centro principale rimane quello identificato dal Piano 
Beruto nel 1884, ossia piazza del Duomo (anche se non è proprio al centro 
geometrico del Comune, né tantomeno dell’area metropolitana), mentre la 
periferia si stempera, in modo ineguale, e stemperandosi conurba centri minori, 
che in parte si perifericizzano, diventando anche “quartieri dormitorio (“già nel 
decennio 1871-1881 si calcolava che vi fossero sorti ben 500 edifici adibiti ad 
alloggio, quando invece nello stesso periodo ed entro le mura spagnole se ne 
erano contate appena 64 dello stesso tipo”, Moioli, 2016), in parte acquisiscono 
nuove funzioni, di carattere industriale e commerciale, I vecchi borghi rurali 
divenuti quartieri si trasformano così in aree industriali e snodi di traffico 
ferroviario, ma, pur seguendo dinamiche e traiettorie fra loro differenti, non 
perdono del tutto la loro specificità (Zajczyk et al., 2005).

3.3. Bicocca, Bovisa, Barona

Lungi dall’essere una proliferazione di edifici residenziali, senza alcuna 
funzione se non quella di offrire un riparo nelle ore notturne a chi di giorno vive 
e lavora in “centro”, la periferia geometrica del centro di Milano risulta così
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essere un intorno urbano caratterizzato al suo interno da preesistenti località,
che, considerate in un’ottica transcalare, erano sì periferiche, rispetto al centro di
Milano, ma anche centrali, in quanto “borghi”, rispetto al loro intorno rurale. Nel
corso del processo di trasformazione economica che nel corso del
Diciannovesimo e del Ventesimo secolo ha investito la città, la centralità di
questi piccoli borghi divenuti quartieri non è rimasta però solamente una sorta
di vestigia del passato. Al contrario, è stata in qualche modo rilanciata, talora ad
una scala molto più ampia, dalle nuove funzioni industriali che vi sono state
localizzate, funzioni tanto avanzate da trasformare queste realtà
geometricamente liminari rispetto alla città in punti centrali alla scala non
solamente regionale, ma persino nazionale. Nel caso della Barona, per esempio,
nel borgo di San Cristoforo, vi era uno stabilimento per la lavorazione della
ceramica fondato da Giulio Richard, dove nel 1844 già lavoravano 240 operai,
saliti, nel 1873, ossia al momento dell’annessione a Milano, a 463 e 1500 nel 1911,
quando con l’incorporazione della Ginori assunse la denominazione Società
Richard-Ginori. Il carattere innovativo di questo stabilimento, che l’ingegnere
Giuseppe Colombo, nel 1881, definì “colossale”, non era però legato solamente
alle dimensioni, ma anche al materiale che vi si lavorava, la terraglia dura,
introdotta per la prima volta in Italia per una intuizione del suo fondatore, che
garantiva una maggior commerciabilità rispetto alla porcellana (De Mauri,
2008). Anche le tecniche produttive, per quanto riguarda i forni di cottura, erano
all’avanguardia. L’industria divenne perciò non solo la prima industria ceramica
italiana, ma una delle maggiori imprese europee del settore. Destinata alla
produzione di stoviglie e vasellame, la terraglia dura consentiva poi anche la
produzione di oggetti artistici. A San Cristoforo vennero così prodotti anche
piatti dipinti da De Chirico e vasi disegnati da Gio Ponti. In base ai principi di un
sistema di gestione paternalistica, Richard fondò una società di mutuo soccorso,
una scuola e un asilo che andavano a beneficio dell’intero borgo di San
Cristoforo. Negli anni Venti del Novecento, l’azienda era ormai divenuta una
cittadella (tanto ampia che al suo interno era stata costruita una ferrovia), con le
case per operai ed impiegati, una scuola e i servizi sanitari. Oggi, molti degli
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edifici sono stati oggetto di una trasformazione funzionale e ospitano attività
prevalentemente terziarie. Sono tuttavia rimasti visibili la facciata, lungo il
Naviglio, e il ponte mobile, costruito nel 1906 e un tempo collegato alla ferrovia
e oggi indicato dal sito del turismo di Milano come parte dell’architettura e dei
monumenti di rilievo della città.

Fra i monumenti dell’architettura moderna, il sito del Comune elenca anche
l’Officina del Gas alla Bovisa. Oltre ad ospitare questi grandi impianti, la Bovisa
è stata a sua volta sede di produzioni industriali di carattere altamente
innovativo. Agli inizi del Novecento (1909) vi vennero infatti localizzati gli
impianti di una delle attività più avanzate dell’epoca, sia dal punto di vista
tecnico sia dal punto di vista del mercato, gli stabilimenti cinematografici della
Milano Films (poi Elios) e della Armenia Films, che rimasero poi attivi per alcuni
decenni (della Armenia Films è rimasto un muro perimetrale con un’insegna, in
via Baldinucci, che nel 2012 è divenuto oggetto di un’installazione artistica, ad
opera del collettivo di artisti F84 e degli abitanti del quartiere). 

Analogamente, nei pressi di Greco, a Bicocca, sempre ai primi del Novecento,
vengono realizzati gli stabilimenti di un’altra industria innovativa rivolta ad un
mercato nuovo, l’industria degli pneumatici, cui si aggiunge quella dei cavi
sottomarini. La capacità della Pirelli di collocarsi alla leadership di due settori
produttivi fortemente connessi con le rivoluzioni tecnologiche del Novecento,
quali i pneumatici per veicoli a motore e i cavi, a loro volta fondamentali per la
trasmissione dell’elettricità e delle comunicazioni, pone l’industria al centro di
relazioni di carattere planetario (nel 1909, quando entrava in funzione lo
stabilimento della Bicocca, la Pirelli fondava a Londra la Pirelli Ltd., per curare la
vendita, nell’allora globale impero britannico, di tutte le sue produzioni; negli
anni Venti, l’industria, unica in Italia, possedeva e gestiva piantagioni di caucciù
a Giava e nel 1927 la tecnologia dei cavi era tanto avanzata da consentirle di
fabbricare e posare per l’Italcable 5.150 chilometri di cavo transatlantico, per
collegare direttamente l’Italia con le due Americhe).

Poli tecnologici sin dall’epoca dei primi insediamenti industriali, dunque,
Bicocca, Bovisa e Barona; borghi divenuti quartiere che si discostano
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evidentemente dalla definizione di “periferia arretrata”. Piuttosto, hanno svolto il 
ruolo di “centri” minori, all’interno del tessuto urbano che li ha inglobati, 
dimostrandosi capaci di mettersi in relazione, e dunque di svolgere funzioni 
centrali, anche in relazione allo sviluppo regionale, se si pensa al ruolo di 
magnete dello sviluppo locale che hanno saputo giocare le grandi fabbriche, e di 
operare nel quadro di una dimensione globale, per la portata innovativa dei 
prodotti, la capacità di innescare innovazione anche a distanze transcontinentali, 
il ruolo formativo nei confronti di una nuova classe di tecnici formata dai 
laboratori di ricerca e dagli istituti di formazione (come per esempio la scuola di 
addestramento alla tecnica dei cavi elettrici ‘Leopoldo Emanueli’, inaugurata nel 
1923 al Castello della Bicocca).

3.4. Da distretti industriali a nuovi modelli funzionali

Nel corso degli anni successivi alla smobilitazione delle grandi fabbriche, si 
sono aperti nuovi vuoti che hanno lasciato spazio a nuove funzioni. I “distretti 
industriali” sono stati sostituiti da nuovi modelli funzionali, nuove forme 
organizzative, nuove modalità di uso del territorio. Mutamenti demografici ed 
economici di vario tipo hanno accompagnato interventi di rigenerazione (o di 
“gentrificazione”) delle abitazioni. Nell’ambito di questi grandi interventi, le 
funzioni di ricerca e sviluppo tradizionalmente presenti nella città delle fabbriche 
si sono intensificate, sostituendosi quasi per intero alle attività produttive. Alla 
produzione intellettuale, legata alla localizzazione di grandi sedi universitarie e 
centri di ricerca, si è affiancata la produzione culturale, a Bicocca connessa alla 
localizzazione del Teatro degli Arcimboldi ed alla nascita di altre forme di 
industria culturale ad esso connesso, alla Barona e a Bovisa all’espressione di 
forme artistiche locali di notevole rilievo.

L’antica centralità dei tre quartieri ha così lasciato spazio ad altre forme di 
centralità, in cui la produzione scientifica e la produzione di forme d’arte 
simboliche sembrano destinate ad occupare un ruolo sempre più forte. I tre 
borghi divenuti quartieri non hanno mai smesso di essere spazi “dove le cose 
succedono”: oggi la mobilità si incrementa, e con essa i servizi per la
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popolazione, i centri commerciali, i locali di intrattenimento, i grandi multisala.
Anche nel quadro di una dimensione metropolitana allargata, si osservano
spostamenti di baricentro che favoriscono le tre aree, sia in termini di residenza
che in termini di funzioni commerciali. In questo complesso gioco di intersezioni
di scala, i vecchi nodi si dimostrano ancora capaci di svolgere funzioni centrali
non solo a livello urbano o metropolitano, ma anche nazionale, e per alcuni
aspetti (come ad esempio quelli legati alla ricerca) globale. Rimangono tuttavia
anche dei “luoghi”, e come tali meritano di essere vissuti. Per essere “centri storici
della periferia” devono rimanere in qualche modo “vecchi borghi”, ovvero spazi
di incontro, di socialità e di “nuova urbanità”. Al senso di dislocamento portato
dal cambiamento risponde infatti il bisogno di memoria, e anche quello di spazi
collettivi, dove vedersi e scambiare le proprie opinioni, per consentire agli
abitanti di ri-territorrializzare in qualche modo la qualità del rapporto con lo
spazio in cui si muovono. 
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Identità locali e periferie milanesi
Luca Bottini

4.1. Introduzione

Tra i temi trattati nell’edizione 2019 di URBANA vi è stato quello dell’identità 
locale con riferimento particolare alle periferie milanesi di Bicocca, Barona e 
Bovisa, tre quartieri che sono stati interessati da processi di trasformazione 
urbana non ancora giunti a compimento. Sebbene questi quartieri vengano 
spesso inquadrati come “periferici” è però bene sottolineare che il loro 
posizionamento geografico nella mappa di Milano non deve indurci a concepirli 
secondo la vecchia idea per cui ciò che è periferico è necessariamente lontano, 
diverso e, in un certo senso, da temere rispetto alle aree urbane centrali. Gli 
insediamenti universitari che sorgono in Bicocca, Bovisa e Barona sono stati 
catalizzatori di un rinnovamento urbano diffuso che, partito alcuni decenni 
orsono, sono ancora in grado di fornire un contributo nella trasformazione 
urbana della città. Le Università, infatti, rappresentano a tutti gli effetti degli 
attori essenziali nel mutamento socio-urbanistico di una città contemporanea: 
laddove sorge un insediamento di questo tipo, l’ambiente circostante “reagisce” 
innescando un processo sequenziale di incremento della qualità dei servizi 
correlati all’Ateneo, cambiano i valori immobiliari, ecc. Ma tale mutazione del 
paesaggio urbano sospinta dagli insediamenti universitari spinge non solo al 
miglioramento della qualità e della quantità dei servizi presenti, ma, 
parallelamente, contribuisce seppur in modo silenzioso ad influenzare l’identità 
del luogo e l’identità locale dei residenti. In questo contributo si vuole dapprima 
compiere una panoramica generale sul concetto di identità in relazione ai 
quartieri periferici, successivamente si intende compiere una restituzione di
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quanto emerso dal tavolo di lavoro dedicato all’esplorazione degli effetti 
prodotti dagli insediamenti universitari sull’identità locale a livello dei tre 
quartieri.

4.2. Il concetto di identità locale 

Affrontare il tema dell’identità locale significa focalizzarsi sulla relazione 
simbolica, immateriale e psicologica che il singolo individuo sviluppa nel corso 
del tempo con un territorio, più specificamente con un luogo. Nella dinamica di 
creazione e consolidamento dell’identità territoriale entra in gioco con una certa 
importanza il ruolo della cultura, in particolare l’azione condivisa degli abitanti 
attraverso pratiche culturali che prendono forma in modo specifico in ciascun 
luogo (Osti, 2010). La pratica culturale favorisce la nascita di un legame che si 
consolida nel tempo verso un luogo rilevante per la propria esistenza. Parliamo, 
appunto, di “luogo”, ossia di uno spazio vissuto, su cui viene conferito un 
significato oltre che una funzione di valore nell’orizzonte di vita di una persona; 
quindi non la semplice organizzazione spaziale e territoriale, sede del movimento 
e di ciò che non attecchisce, ma uno spazio vissuto che diviene importante per gli 
individui (De Certeau, 1990); per dirla con Tuan, “uno spazio amico” su cui 
sviluppare una “topofilia” (Tuan, 1979). Il concetto di identità locale è uno dei 
temi cari alle scienze sociali, in particolare alla sociologia urbana e del territorio, 
alla sociologia dell’ambiente, alla geografia, alla psicologia ambientale e 
all’antropologia. La letteratura sul tema è dunque molto ricca; volendo 
individuare le caratteristiche fondamentali di questo concetto, possiamo, in 
modo operativo, definire l’identità locale come un insieme di fattori materiali ed 
immateriali (di natura simbolico-culturale) che caratterizzano un luogo e le 
persone che in esso vi abitano. Gli individui che compongono una comunità (un 
quartiere, un piccolo comune, un borgo, ecc.) quindi, si riconoscono nel luogo di 
vita grazie a peculiari fattori simbolici e fisici che costituiscono la natura stessa 
del luogo. Naturalmente, si tratta di un processo, insieme sociale e psicologico, 
che da un lato prende forma in modo naturale nel corso del tempo, sulla base del 
grado di esposizione degli individui al luogo e dall’altro lato è frutto dell’azione
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e delle pratiche individuali realizzate nel luogo. Si realizza, dunque, quel
processo di “topofilia” cui si faceva riferimento poco sopra, ossia di “amicizia”
con il luogo. Da questa familiarizzazione discende l’impegno dell’individuo
affinché il luogo di vita sia rispondente ai propri desideri materiali ed
immateriali; a livello comunitario questo diventa visibile attraverso l’azione
politica collettiva, l’associazionismo e i comitati che si prendono cura del
benessere locale. Certamente in un’epoca globalizzata e dalla elevata mobilità
delle persone il concetto di identità locale viene messo alla prova, soprattutto per
le popolazioni assai mobili che concentrano i propri interessi su più centri di vita
anche molto distanti tra loro. Tuttavia, rimanendo in ambito urbano e
riferendoci alle popolazioni residenti, l’interfaccia spaziale con cui i residenti
sviluppano una relazione con la propria città è il quartiere: esso è la sede
privilegiata, anche dal punto di vista conoscitivo, per analizzare il complesso
rapporto tra i cittadini e la città. È nei quartieri che prendono forma gli interessi,
le battaglie, le lamentele e i bisogni della popolazione urbana. Il quotidiano
relazionarsi con l’ambiente di vita, coi suoi servizi, problemi, opportunità e
potenzialità, pone i residenti di un quartiere nella condizione di assimilare
lentamente i molteplici fattori simbolici, urbanistici e funzionali che li
circondano, sviluppando un legame positivo o negativo con esso. Naturalmente
il legame identitario che connette i cittadini al proprio quartiere non avviene in
modo lineare e uniforme. La peculiarità sociale e urbanistica di un quartiere
sollecita differenti visioni e idee, così come qualità e stili di vita specifici. Se
questa può apparire come un’affermazione di ovvio senso comune, allo stesso
modo l’idea che i quartieri urbani periferici siano depositari di outcome sociali
negativi, finanche nell’identità locale, risulta essere un’opinione smentita
dall’analisi microscopica di ciò che accade effettivamente sui territori urbani
periferici. Lo sviluppo dell’identità locale, infatti, è caratterizzata da una forte
componente di unicità (Jacobson-Widding, 1983), perciò ciascun luogo,
detentore del proprio genius loci (Barnes, 2004; Norberg-Schulz, 1980), genera
forme specifiche di identità locale e di immagini mentali che non possono essere
riprodotte altrove; questa è, ad esempio, la chiave di successo della
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valorizzazione delle destinazioni turistiche. Seguendo questo ragionamento,
dunque, perde di significato la dicotomia “centro-periferia” laddove intendiamo
con essa una distinzione di valore tra i quartieri appartenenti al centro e,
viceversa, alle aree esterne. Un modello per leggere in modo più efficace la città
contemporanea è, piuttosto, quello del policentrismo, dove la città appare
costituita da più poli attrattori caratterizzati da una propria autonomia
urbanistica e funzionale in grado di attirare flussi di popolazioni. È esattamente
il caso dei tre quartieri milanesi analizzati nella edizione 2019 di URBANA, dove
il contributo degli insediamenti universitari ha permesso di innescare un
processo, non ancora terminato, di realizzazione di nuovi centri milanesi lontani
dal centro storico. Bicocca, Bovisa e Barona hanno visto, dunque, mutare la
propria identità del luogo e, di conseguenza, un processo di ridefinizione
dell’identità locale dei residenti è inevitabilmente accaduto generando da un lato
sguardi di soddisfazione verso i quartieri che si trasformavano e, dall’altro lato,
opinioni contrastanti e nostalgie per il quartiere che non c’era più. Il concetto di
identità locale, dunque, è un fenomeno dinamico che si interfaccia strettamente
con le caratteristiche fisiche del luogo ed è da esso stesso influenzato.

4.3. Gli outcome sociali prodotti dall’identità locale nelle 
comunità urbane

L’identità locale, e dunque l’identità di un luogo, è un fenomeno che in prima
battuta risiede nella mente degli individui; essa è un processo di costruzione
cognitiva di un’idea, un giudizio ed una percezione relativamente ad un luogo. È
un legame affettivo che, potenzialmente, può generare atteggiamenti e
comportamenti successivi, quali la difesa del territorio, la chiusura o l’apertura a
popolazioni non residenti nel luogo, la maggiore o minore propensione al
mixing sociale e molto altro (Bottini, 2017). L’identità locale, dunque, è un
fenomeno che può catalizzare comportamenti sociali visibili e tangibili
all’interno di una comunità. Ciò che si osserva è la stretta relazione che vi è con
la dimensione fisica del luogo e le sue risorse, tanto che il legame e
l’identificazione con esso, costituiscono le fondamentali risorse per l’azione e la
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decisione collettiva (Calafati, 2004; Mela, 2004). Quanto si afferma è
particolarmente vero in un insediamento complesso come la città; i quartieri,
infatti, nella loro multidimensionalità socio-fisica, sono la naturale sede del
mutamento e della trasformazione. Tale naturale fermento è in grado di
influenzare i processi cognitivi dei residenti in termini affettivi, simbolici e di
mappatura mentale; del resto sappiamo che la morfologia dei quartieri
contribuisce attivamente allo sviluppo delle cosiddette “mappe mentali” oltre che
nell’apprendimento dell’orientamento nello spazio (Lynch, 1960). Compiendo un
paragone naturalistico, possiamo affermare che i quartieri sono dunque elementi
di base che formano la tessitura organica della città. La governance urbana, in
tal senso, ha una profonda responsabilità, in particolare quando entrano in gioco
le politiche di rigenerazione urbana, momenti molto delicati per la vita di un
quartiere. Gli interventi straordinari che vanno ad intaccare la struttura dei
quartieri, ad esempio la demolizione di landmarks storici carichi di significato,
oppure la costruzione di grandi infrastrutture o complessi residenziali ex-novo
sopra una cronica lacuna urbana, sono in grado di attivare fenomeni sociali di
opposizione da parte dei cittadini; comitati di quartieri e associazioni rendono
viva e tangibile l’identità locale delle persone che si sentono direttamente
coinvolte nel processo di trasformazione spaziale. Gli interventi di modifica
urbanistica rappresentano certamente la variabile più nota e ovvia in grado di
trasformare l’identità locale da fattore emotivo ad azione collettiva. Seguendo
questo approccio, l’identità locale può essere un fattore che si pone in
opposizione alle iniziative dei policy makers, quindi può essere un ostacolo alla
realizzazione dei processi di trasformazione spaziale urbana; sappiamo, infatti,
quanto la difesa strenua degli spazi pubblici, da parte di movimenti cittadini,
possa giungere ad un conflitto anche duro con la pubblica amministrazione. Di
converso, l’identità locale rappresenta un’opportunità di sviluppo economico e
turistico per un luogo; le risorse culturali di un luogo rappresentano un fattore
da usare come leva per attirare flussi turistici e quindi per attivare ricadute di
carattere economico e commerciale su un’area. L’identità, in questo senso, si
ritrova ad essere “al servizio” delle strategie di marketing territoriale entrate in
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voga nelle agende di governance urbana degli anni Novanta (Kotler et al., 1993).
Politiche di rigenerazione urbana e politiche di sviluppo turistico costituiscono
due tipologie di intervento di natura top-down, dove gli attori pubblici e privati
giocano un ruolo essenziale. Come si è già detto poco sopra, però, le energie
sociali che prendono forma spontaneamente nel quartiere, a prescindere da
quelle sollecitate dal policy making, sono la modalità normale attraverso cui è
possibile individuare nella complessa rete urbana l’identità locale in azione in
una determinata area e dunque riconoscere e distinguere in modo chiaro
l’identità di un quartiere. Le iniziative spontanee, di natura bottom-up, che
nascono dall’iniziativa di gruppi di cittadini possono essere di varia natura:
eventi di quartiere, fiere, iniziative culturali di vario tipo, performance artistiche,
pulizie dei parchi, ecc. Tali fenomeni permettono al quartiere di rendersi
riconoscibile per l’unicità delle iniziative prodotte, per il portato storico,
simbolico e affettivo che sorregge queste azioni e quindi dare autonomia e
dignità a quest’area urbana a prescindere dal grado di decentramento rispetto al
cuore della città. Se l’interazione tra comunità umane dei quartieri e governance
pubblica è molto spesso foriera di conflitti, arroccamenti reciproci e scarsa
comunicazione, il fermento socio-culturale che viene spontaneamente prodotto
dai residenti produce outcome sociali positivi: migliore qualità della vita,
occasioni di socialità, prossimità tra individui, coesione sociale, condivisione di
idee e, più in generale, sviluppo socio-culturale collettivo. L’identità locale,
dunque, costituisce una variabile in grado di generare effetti positivi visibili nella
comunità, sia di natura strettamente urbana o meno. In questo senso, i quartieri,
resi vitali dalla condivisione di un riconoscimento collettivo verso il luogo di
appartenenza, sono in grado di divenire essi stessi centri attrattori di flussi di
persone e di interessi più svariati. Purtroppo, però, le sole energie dei residenti
non sono sufficienti per consentire che un modello siffatto sia sostenibile nel
corso del tempo. Appare evidente che se il ruolo giocato dall’ambiente urbano
del quartiere, inteso nella sua totalità urbanistica e sociale, risulti fondamentale
nella definizione del fenomeno identitario nella sfera cognitiva dei cittadini, il
governo locale deve instaurare un dialogo ed un’attenzione costante al luogo
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affinché  una crescita armoniosa, assieme al mantenimento di standard
qualitativi di base, siano garantiti a tutti i quartieri della città, limitando
situazioni di sperequazione all’interno dei confini urbani. Troppo spesso, infatti,
le condizioni di degrado sociale sono conseguenza di variabili di natura
squisitamente urbanistica e spaziale: l’abbandono e l’incuria dello spazio urbano
può infatti sollecitare comportamenti devianti con tutte le conseguenze del caso
(Agustoni, 2003; Crenson, 1978; Lavrakas, 1981; Sampson & Wilson, 1995;
Wilson, 1987). Abbiamo messo in evidenza i caratteri virtuosi prodotti
dall’identità locale, tuttavia è bene ricordare che si tratta di un fenomeno
soggetto ad una grande variabilità sulla base degli specifici equilibri socio-
culturali esistenti in loco. Pertanto, non necessariamente la tipologia di identità
locale di un quartiere produrrà effetti positivi nel suo intorno o assumerà
un’attitudine alla apertura verso flussi provenienti dall’esterno. Il tema,
insomma, della dinamica apertura-chiusura rimane una questione aperta che può
finanche assumere toni parossistici sfociando in campanilismo o conflitti tra
quartieri contigui.

Quello che il riconoscimento collettivo verso un luogo può produrre a livello
pratico e visibile, in conclusione, ricopre un ampio spettro di effetti, positivi o
negativi, che si rivolgono alla collettività urbana. Fatte queste premesse,
vogliamo ora portare all’attenzione quanto è stato analizzato durante l’edizione
2019 di URBANA, ossia la riflessione su quali siano stati gli effetti prodotti
sull’identità locale dagli insediamenti universitari di Bicocca, Bovisa e Barona,
iniziative top-down di natura pubblica e privata, che a distanza di alcuni decenni
si sono innestate nel panorama urbano dei tre quartieri sollecitando una lenta
trasformazione locale. L’obiettivo del tavolo di lavoro è stato quello di mettere a
confronto diversi stakeholder dei quartieri affinché potessero essere messe a
fuoco le opportunità e le criticità prodotte dalla presenza delle Università nei
quartieri, così come percepito dai diversi attori. Si è trattato di un lavoro inedito
che ha confermato quanto i tre quartieri rappresentino un’idea di quartiere
periferico con una propria centralità, ossia di aree urbane affatto isolate e scevre
di interesse, quanto piuttosto di nuovi centri dotati di una propria profonda
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identità, visione e autonomia all’interno del tessuto urbano di Milano. 

4.4. Gli insediamenti universitari nei quartieri milanesi di 
Bicocca, Bovisa e Barona in relazione all’identità locale: la 
restituzione del gruppo di lavoro

Sono stati invitati all’evento una serie di attori appartenenti non solo al
mondo accademico milanese, ma anche rappresentanti della società civile dei
quartieri. Un coordinatore del tavolo ha sollecitato i presenti lanciando alcuni
spunti di dibattito e lasciando poi che ciascun membro del tavolo, sulla base
della propria sensibilità, fornisse un punto di vista autorevole rispetto al tema
dell’identità locale in relazione alla presenza degli Atenei nei tre quartieri
milanesi. Infine, è stata stilata una restituzione presentata poi in plenaria per le
considerazioni conclusive della giornata di studi. 

Il tavolo di lavoro ha visto come partecipanti i seguenti stakeholder afferenti
ai tre quartieri di Milano:

Coordinatore: Stefano Rolando, Università IULM
Rapporteur: Roberta Bianchi, Università IULM
Partecipanti al Tavolo:

Nicoletta Cicalò, vicepresidente Associazione Around Richard – Barona

Michele Marzulli, Associazione Scout laica CNGEI sesto gruppo – Barona

Alberto Tavazzi, Referente attività di comunità Fondazione Cassoni Villaggio
Barona

Gabriele Pasqui, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Politecnico di
Milano – Bovisa

Davide Ostoni, Responsabile Patrimonio Coop Abitare – Bovisa

Attilio Gallini, Osservatorio Mameli – Bicocca

Walter Cherubini, Consulta Periferie Milano

Luca Bottini, Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi
di Milano-Bicocca.

I partecipanti hanno coperto in modo omogeneo le principali componenti
accademiche e del mondo associazionistico dei quartieri Bicocca, Bovisa e
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Barona, permettendo un dibattito organico e adeguatamente diversificato. Il
concetto di identità locale è stato declinato nel tavolo quale patrimonio
simbolico e collettivo, condiviso dai residenti, caratterizzandolo in senso storico
e compiendo un confronto tra passato e attualità.

Il primo spunto di riflessione proposto per la discussione ha riguardato il
cuore della questione e cioè l’impatto assorbito dai quartieri a fronte della
nascita dei tre insediamenti universitari. Nei quartieri di Bovisa e Bicocca è stata
individuata una frammentazione generata rispettivamente dal Politecnico e
dall’Università degli Studi tra il quartiere e Dergano per Bovisa e Prato
Centenaro, Niguarda e Ca’ Granda con Bicocca. In Bicocca e Bovisa la
trasformazione urbanistica è stata percepita maggiormente dalla popolazione in
quanto, per molti anni, le due aree hanno dovuto fare i conti con le grandi
dismissioni industriali del glorioso passato manifatturiero. Sebbene in Bicocca il
processo di riqualificazione delle aree sia ormai pressoché completo, per Bovisa
il progetto è ancora in corso d’opera e le possibilità di sviluppo sono ancora
molto ampie. In Barona, invece, siamo di fronte ad un quartiere con una forte
identità agricola, dove gli spazi verdi e le numerose cascine, ora inglobate nel
tessuto urbano, rappresentano il paesaggio cui i residenti sono abituati. Se per
Bicocca e Bovisa sono i progetti strettamente urbani a caratterizzare il nuovo
panorama del quartiere, per Barona è il verde la risorsa principale e lo stretto
legame con la forte identità agricola. Quello che è emerso da tutti i quartieri
rispetto alla presenza di Università sono le limitate ricadute economiche
sull’area; sono stati individuati aumenti nei consumi e nelle attività commerciali
specialmente in prossimità degli Atenei; i servizi di mobilità sono migliorati, così
come un leggero incremento del valore immobiliare nell’area. Tuttavia questi
benefici sono percepiti come limitati alle zone vicine alle Università, mentre
manca un effetto diffuso su tutto il quartiere in termini migliorativi per tutti i
residenti. L’identità locale così come viene percepita dai rappresentanti al tavolo
non ha subito grandi stravolgimenti in termini tangibili o intangibili; pertanto gli
effetti prodotti dagli Atenei non sono considerati così determinanti, se non dal
punto di vista della loro presenza fisica nella morfologia urbana dei quartieri.
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Successivamente, i partecipanti sono stati sollecitati a riflettere su 
alcune parole chiave che potessero concretizzare il concetto di identità locale 
nella loro esperienza di residenti o di persone che vivono i quartieri. Si è 
trattato di un interessante esercizio di operativizzazione concreta 
dell’identità al fine di indagare quale fosse la voce degli stakeholder rispetto 
ad un concetto che rischia di rimanere astratto e di cui si è poco consapevoli. 

Di seguito vengono presentati schematicamente gli esiti del giro di 
confronto:

1. Vivibilità e coesione: sentimenti prevalenti rispetto a sentimento di
paura, mediaticamente attribuito ai quartieri anche se riconosciuta la
presenza di scarsa sicurezza.

2. Appartenenza: il sentimento di appartenenza riguarda sotto porzioni
dei quartieri.

3. Lavoro: come agente di riqualificazione socio – urbanistica.

4. Sentimento identitario: prevalente il ruolo di scuole e servizi pubblici.

5. Welfare: il carattere identitario dei quartieri corrisponde a servizi di
welfare.

6. Dibattito pubblico: modesto e poco percepito sul destino di aree urbane
in grande trasformazione.

7. Università: permane una diffusa non conoscenza di cosa succede in
questi ambiti. Modesta relazione tra cittadini e università incrementabile
attraverso riprogettazione di iniziative territoriali da parte degli Atenei.

8. Amministrazione partecipata: mobilitazione bottom-up per la
manutenzione delle aree pubbliche. Spinta vivace da parte di giovani
coppie residenti (Dergano-Bovisa) o coadiuvate dal terzo settore (Villaggio
Barona-Fondazione Cassoni).
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Gli elementi emersi dalla discussione mostrano quindi una serie di 
questioni in relazione al tema dell’identità locale che già abbiamo 
avuto modo di evidenziare più sopra: qualità della vita, attaccamento, 
collaborazione con la pubblica amministrazione, sentimento collettivo 
verso il luogo, impegno proattivo per migliorare gli spazi pubblici, ecc. In 
aggiunta a questi tratti tipici del fenomeno identitario, i partecipanti 
hanno posto enfasi, ad esempio, sul ruolo giocato dal lavoro e dalla 
qualità dei servizi di welfare presenti sul territorio. 

    Le Università rientrano tra i fattori percepiti come caratteristici 
dell’identità del luogo, ma si lamenta una distanza troppo accentuata verso la

popolazione, per cui i residenti vorrebbero interagire di più ed in modo 
efficace con gli Atenei al fine di conoscere più da vicino le attività 
svolte e l’innovazione che viene quotidianamente prodotta. 

   Anche la collaborazione tra i diversi stakeholder, pubblici e privati, è 
un elemento fondante il concetto di identità locale secondo i partecipanti al 
tavolo; una più efficace interazione tra tutti i diversi enti viene infatti vista 
come una grande opportunità di sviluppo locale e di miglioramento del 
benessere generale del quartiere. 

   Vediamo quindi confermarsi anche nel nostro caso quanto evidenziato 
dalla letteratura e come il fenomeno dell’identità locale non sia affatto 
irrilevante nella comprensione della città contemporanea e 
nella determinazione del destino dei quartieri urbani. 

L’ultimo aspetto trattato nel tavolo è stata l’identificazione dei punti di 
forza e delle criticità percepite nei quartieri.
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I quartieri sono accomunati da esigenze differenti; ad esempio la questione 
urbanistica e sociale è molto sentita in Bicocca e Bovisa, mentre in Barona è 
molto urgente la conservazione delle risorse naturali ed idriche oltre che una 
maggiore esigenza di servizi e luoghi di svago. Inoltre, luoghi specifici dello 
spazio urbano sono riconosciuti quali componenti fondamentali del legame 
identitario del quartiere, a conferma di quanto ben evidenziato in letteratura. 
Naturalmente ognuno dei tre quartieri, mostrando caratteristiche socio-fisiche 
specifiche, ha enfatizzato determinati punti di forza e lamentato, di converso, 
altri aspetti critici per la vita della comunità. Schematizzando quanto emerso, 
possiamo ritenere che welfare, terzo settore, attivismo sociale e forte 
attaccamento affettivo al luogo siano aspetti che accomunano tutti i quartieri; la 
discussione ha infatti evidenziato come sia presente nelle popolazioni una forte 
energia identitaria che può essere convogliata verso progetti di ampio respiro 
destinati ad incentivare un benessere diffuso nei quartieri. L’identità locale, 
quindi, appare viva e molto forte.

Al contrario, invece, i tre quartieri sono caratterizzati da un’unica grande 
criticità, cui abbiamo più volte fatto riferimento all’interno di questo contributo, 
ossia la mancanza di una visione congiunta, tra residenti e Comune, sui progetti 
di trasformazione urbana. Si tratta di un aspetto conflittuale ben evidenziato 
dalla letteratura e a cui i tre quartieri non si sottraggono. Più di tutti, Bovisa è il 
quartiere che presenta ancora ampie aree soggette a progetti di trasformazione 
urbana, per cui i riflettori sono certamente puntati qui più che su Bicocca e 
Barona. In questo senso, i partecipanti al tavolo, a chiusura dei lavori, hanno 
unanimemente individuato nelle tre Università gli interlocutori principali e 
decisivi per garantire un dialogo con il Comune e per farsi portavoce delle 
esigenze dei tre centri milanesi affinché vengano valorizzate, attraverso la 
posizione privilegiata che rivestono, le esigenze del luogo ed una maggior 
convergenza tra la volontà politica e quella dei residenti.
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4.5. Conclusioni

L’edizione 2019 di URBANA ha previsto un dibattito sulla relazione tra 
Università e Periferie, soffermandosi in particolare sugli impatti che gli Atenei 
hanno esercitato in termini di qualità della vita, mobilità locale e identità. Nel 
nostro contributo ci siamo soffermati su quest’ultimo aspetto, fornendo 
dapprima qualche cenno teorico introduttivo utile ad inquadrare il fenomeno e, 
successivamente, individuando in quale modo un concetto astratto e 
squisitamente psicologico, come l’identità locale, prenda forma nella vita 
quotidiana. Abbiamo poi presentato quanto emerso dal tavolo di lavoro dedicato 
fornendo uno spaccato dei quartieri di Bicocca, Bovisa e Barona rispetto a come 
viene percepita e vissuta l’identità locale da parte di alcuni membri della società 
civile. I risultati della discussione confermano da un lato l’unicità e la specificità 
delle risorse tangibili e simboliche dei tre quartieri, dall’altro lato il confronto ha 
permesso di far emergere tratti condivisi che si riscontrano in tutte e tre le aree. 
Lo sforzo di declinare operativamente il concetto di identità locale ha permesso 
ai membri del tavolo di portare alla luce ciò che caratterizza nel profondo l’idea 
di appartenenza collettiva al luogo. Tra i vari aspetti, già ben evidenziati dalla 
letteratura, la presenza delle tre Università viene percepito come fattore 
costitutivo dell’identità del luogo. Sebbene gli effetti di tali insediamenti non 
siano stati ritenuti cruciali per determinare una svolta radicale nel benessere 
della popolazione dei quartieri, gli stakeholder erano tutti concordi nel 
desiderare un maggior impegno ed una presenza maggiore degli Atenei nella 
vita del territorio, auspicando inoltre una più fattiva azione di interlocuzione con 
il Comune nelle delicate fasi di progettazione, di trasformazione e rigenerazione 
urbana.
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Il ruolo della mobilità nei contesti periferici. 
Il caso di Bicocca, Barona e Bovisa a Milano

Matteo Colleoni e Greta Scolari

5.1. Introduzione

La mobilità, così come l’accessibilità (che ne rappresenta la 
finalità principale), è sempre stata una dimensione esplicativa della 
definizione sociale e spaziale della centralità e della perifericità urbana. Se 
la maggiore offerta e concentrazione spaziale dei servizi è stata 
storicamente appannaggio dei centri cittadini, dove confluivano la maggior 
parte dei flussi di mobilità, i recenti mutamenti della struttura urbana 
hanno favorito un incremento dei flussi diretti alle periferie. La 
trasformazione delle aree di confine che ha coinvolto la città di Milano negli 
ultimi decenni – esito dei processi di riconversione funzionale e territoriale 
– ha contribuito a rendere questi spazi più attrattivi e, spesso, è stata la
localizzazione periferica dei nuovi poli universitari a rappresentare uno dei
principali motori di questi processi.

La mobilità nei contesti periferici ha rappresentato uno dei 
temi di discussione di URBANA 2019. Particolare attenzione è stata 
riservata ai casi di Bicocca, Barona e Bovisa, dove i processi di 
riconversione funzionale sono stati guidati dalla localizzazione di nuovi poli 
universitari che hanno trasformato in modo sostanziale le modalità di 
fruizione dello spazio. La localizzazione di nuove funzioni e le esigenze 
di spostamento che ne sono conseguite, tuttavia, non sono state sempre 
accompagnate da adeguati interventi infrastrutturali volti a rispondere a una 
domanda di mobilità più diversificata. La presenza di infrastrutture di 
mobilità a volte obsolete, sia dal punto di vista architettonico che 
funzionale, ne ha impedito la completa integrazione all’interno del tessuto
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urbano, con conseguenze evidenti sulla struttura e sulle relazioni nei e tra i
quartieri. Il capitolo si propone di analizzare l’argomento. Dopo aver
individuato le principali sfide che interessano il sistema di mobilità nelle periferie
milanesi, viene proposta una rassegna delle principali soluzioni e politiche
adottate dalla Città di Milano per farvi fronte. Successivamente vengono
approfonditi i casi di Bicocca, Barona e Bovisa, esito della riflessione emersa dal
tavolo di lavoro dedicato al tema della mobilità nei contesti periferici.

5.2. Trasformazione delle periferie urbane e nuova 
domanda di mobilità quotidiana

I quartieri periferici della città di Milano, così come quelli di altre grandi città
nell’attuale fase post-industriale, stanno sperimentando un profondo
cambiamento socio-economico e territoriale. La mono-funzionalità che
originariamente caratterizzava le periferie – sedi dell’industria manifatturiera e
dei grandi complessi residenziali dei ceti medi e popolari – ha ceduto il passo
alla formazione di sistemi insediativi più complessi e multi-funzionali. Questo
processo ha avuto origine a partire dalla metà degli anni settanta del secolo
passato, quando si sono verificati alcuni fenomeni che hanno portato alla
riorganizzazione della struttura socio-territoriale tradizionale della città;
l’espulsione delle tradizionali funzioni produttive legate alle manifatture e al
commercio, con il conseguente avvio del processo di ri-funzionalizzazione dei
vuoti urbani, e il trasferimento di quote crescenti della popolazione verso le aree
sub a peri-urbane (Mazzeo, 2009; Vicari, 2013; Balducci et al., 2016; Colleoni,
2019). La crescita demografica e territoriale che le città avevano sperimentato da
quasi un secolo si arrese e il cambiamento socio-economico che ne seguì favorì
lo sviluppo di politiche urbanistiche orientate in direzione degli interventi di
riconversione e trasformazione delle aree industriali dismesse, storicamente
collocate ai margini spaziali e sociali della città.

Il tema del recupero dei vuoti urbani, eredità del processo di de-
industrializzazione, è diventato così un tema strategico finalizzato ad
incrementare l’attrazione di nuove funzioni nei centri e, in un numero crescente
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di casi, nelle periferie urbane: attività finanziarie, servizi alle imprese del terziario
avanzato, poli tecnologici e culturali e residenze dei nuovi ceti emergenti
(Balducci et al., 2008; Goldstein, 2007, 2012; Galdini, 2017). Il governo della città
ha cominciato ad essere mosso dalla necessità di contenere il consumo di suolo
attraverso un orientamento attento all’integrazione, alla mixité funzionale e alla
riqualificazione dei quartieri della città volta ad attrarre nuove funzioni urbane
direzionali (Sassen, 1991, 2010; Stanghellini, 2013). Il cambiamento della
vocazione funzionale delle aree di confine si è accompagnato al tema
dell’emergere di nuove istanze e a quello dell’adeguatezza delle infrastrutture a
rispondere ad una domanda di mobilità sempre più diversificata, complessa e
multidirezionale.

È in questo scenario che hanno preso forma alcuni problemi che iniziarono
ad interessare il sistema complesso della mobilità di Milano e delle sue periferie.
In primo luogo, la diffusione residenziale e la de-localizzazione commerciale e
produttiva all’esterno dei suoi confini amministrativi e in direzione del più
ampio territorio metropolitano. Un processo di dispersione degli insediamenti
che ha avuto origine a partire dagli anni settanta e che, favorito dal progressivo
accentramento di funzioni superiori nell’area centrale, ha contribuito
all’aumento del pendolarismo in entrata nella città. Milano è diventata così un
importante attrattore di flussi di mobilità non solo dai comuni della prima
cintura urbana, ma da un’estesa e articolata regione metropolitana che
comprende otto provincie a livello interregionale (OECD, 2006; Nuvolati, 2007;
Pucci e Colleoni, 2015). Questo processo ha messo in crisi il sistema della
mobilità milanese, sempre più sollecitato a conoscere e governare una domanda
crescente di spostamenti in ingresso.

Parallelamente, il processo di riorganizzazione funzionale della città e delle
sue periferie ha creato le premesse per la formazione di una domanda di mobilità
caratterizzata da direttrici differenti, che non ha più come unica destinazione il
centro del capoluogo lombardo, ma anche le sue periferie e cinture sub e peri-
urbane. La difficoltà della rete metropolitana e ferroviaria nel rispondere a
questa nuova domanda di mobilità multi-verso, ha determinato fenomeni di
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congestione lungo le direttrici autostradali, gli assi di grande comunicazione e
lungo i più importanti attraversamenti urbani.

Dalla fine degli anni Novanta, inoltre, si è assistito ad un calo dei flussi in
ingresso dentro il comune di Milano. La periferia cittadina più coinvolta dai
processi di riorganizzazione funzionale ha iniziato ad assorbire un terzo del
traffico in entrata, alimentando il proprio potenziale di integrazione con i
comuni di prima cintura. La frattura tra area centrale e periferica è evidente se si
osservano i confini della cerchia filoviaria milanese, in grado di coprire la quasi
totalità del fabbisogno di spostamento interno, ma sviluppatosi in modo radiale
verso l’esterno favorendo così l’utilizzo del trasporto privato per gli spostamenti
trasversali (Riganti, 2007). Se, infatti, gli spostamenti interni al comune di Milano
si caratterizzano per un ampio utilizzo del trasporto pubblico locale - TPL (57%),
gli spostamenti di scambio verso il capoluogo evidenziano una netta prevalenza
del mezzo privato (62%, Comune di Milano, 2019b).

È necessario poi sottolineare come i servizi di mobilità che connettono le aree
di confine, come i grandi assi di scorrimento e le linee ferroviarie, sono stati
pensati per muovere i grandi flussi di persone che ogni giorno accedono alla
città per motivi diversi. Si tratta di strutture in alcuni casi funzionalmente
obsolete che rispondono alla vecchia logica industriale; se da un lato esse
favoriscono la connessione tra le diverse parti della città e tra la città e il suo
intorno, dall’altro creano barriere nelle aree che le ospitano. Risulta, pertanto,
fondamentale riflettere sul ruolo ambivalente svolto dalle infrastrutture della
mobilità, connettori alla scala urbana ed extraurbana da un lato e generatori di
fratture tra e nei quartieri dall’altro. Infine va ricordato il tema dell’accessibilità
agli spazi urbani, che rispetto al passato deve integrare elementi e servizi che
soddisfino i bisogni della popolazione e migliorino la qualità dell’ambiente
(Daconto, 2017). Le infrastrutture di mobilità rappresentano, infatti, elementi di
arredo urbano in grado di influenzare la qualità dello spazio pubblico, di
migliorare l’integrazione dei servizi e, quindi, di incrementare il benessere delle
popolazioni che le utilizzano. Pensiline, sedute, rastrelliere, così come la presenza
di informazioni affidabili e aggiornate sugli orari di transito dei veicoli, agiscono
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favorevolmente sulla sicurezza degli utenti favorendo l’attrattività del TPL. 
Infine, l’integrazione e l’interscambio fra le diverse modalità di trasporto è 
favorita dalla presenza di aree di interscambio che facilitino l’accesso al TPL 
attraverso la realizzazione di servizi integrati.

5.3. Periferie e politiche per la mobilità urbana a Milano

La difficile integrazione tra politiche di trasporto e politiche urbanistiche che 
per anni ha caratterizzato il governo del territorio milanese, ha portato a forme 
di utilizzo del suolo e a sistemi di mobilità per molto tempo poco funzionali alle 
esigenze delle diverse popolazioni che risiedono o fanno un uso temporaneo 
della città e dei sui servizi (Riganti, 2007). Si spiega in tal senso la difficoltà del 
sistema di trasporto milanese a rispondere alla domanda di mobilità e ai 
principali problemi di traffico e di congestione (Comune di Milano, 2012).

Negli ultimi anni, tuttavia, la città di Milano ha cercato di rispondere a questi 
problemi elaborando e adottando un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile -
PUMS (Città Metropolitana di Milano, 2019) che, accogliendo una strategia di 
sviluppo della mobilità in un orizzonte temporale di dieci anni, fornisce le linee 
guida sul futuro della mobilità milanese in ottica metropolitana. Tra gli obiettivi 
principali del Piano vi è il potenziamento e l’ottimizzazione del sistema del 
trasporto pubblico di area vasta attraverso interventi infrastrutturali quali la 
realizzazione della Circle-line e il prolungamento delle linee metropolitane oltre 
il confine comunale. L’Accordo di Programma sul riuso degli scali ferroviari 
rappresenta un’ulteriore grande occasione per rinnovare la politica del trasporto 
pubblico su ferro a scala metropolitana, al fine di superare la tradizionale 
struttura radiocentrica del sistema della mobilità milanese e di garantire una 
connessione più funzionale tra i quartieri periferici (Comune di Milano, 2017).

Accanto agli interventi di area vasta, l’obiettivo che si propone il nuovo 
strumento di pianificazione della mobilità cittadina è rendere più efficienti e 
sostenibili gli spostamenti alla scala urbana, tramite il potenziamento e 
l’ottimizzazione del trasporto pubblico locale, lo sviluppo della rete viaria per la 
nuova domanda di spostamento trasversale e il completamento delle reti e dei
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servizi per la mobilità ciclistica e pedonale. L’impegno dell’Amministrazione
cittadina nella transizione verso forme di mobilità sostenibili trova realizzazione
nell’espansione della pedonalizzazione sino ai confini della Cerchia dei Bastioni,
con l’obiettivo, tra gli atri, di avvicinare le periferie al centro incrementando il
potenziale attrattivo delle aree di confine. La riduzione del traffico veicolare, resa
possibile dall’introduzione dell’area C, ha avuto anche l’effetto positivo di
contenere il possesso dell’automobile, di migliorare la dotazione infrastrutturale
e di incrementare le diverse forme di mobilità attive (Comune di Milano, 2017).
La recente introduzione dell’area B, che vieta l’accesso e la circolazione ai veicoli
più inquinanti all’interno dell’intero perimetro comunale, ha aggiunto i suoi
effetti positivi sulla mobilità e sulla qualità dell’ambiente urbano a quelli
tradizionali sottesi alle politiche delle zone 30 e al più ambizioso obiettivo di
creare un’intera “Città 30” (Città Metropolitana di Milano, 2019). A ciò si
aggiungono le politiche di sharing mobility, che attraverso la messa in
condivisione di biciclette, autovetture, motocicli e, più recentemente, di
monopattini, ha ampliato le scelte di mobilità e il livello di multi-modalità. In
ultima analisi il Documento di piano Milano 2030 sottolinea la necessità di
realizzare una maggiore densificazione delle aree già accessibili, valorizzandone
gli accessi e “ridefinendo la natura dei nodi di interscambio, trasformandoli da
‘non luoghi’ − interstizi funzionali sottoutilizzati − a luoghi strategici, porte
metropolitane dislocate radialmente al bordo della ‘Low Emission Zone’ (Area
B)” (Comune di Milano 2019a, 13).

In conclusione, si tratta di interventi guidati dal comune obiettivo di
connettere in modo più efficiente la città di Milano con la sua più ampia area
metropolitana, ponendo al centro le relazioni tra il tessuto urbano più centrale,
le periferie e il territorio circostante in virtù dei cambiamenti che hanno
interessato la città negli ultimi trent’anni.
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Nei paragrafi precedenti abbiamo affrontato il tema dell’accessibilità agli
spazi urbani, con particolare attenzione alle aree periferiche protagoniste dei
principali cambiamenti di Milano negli ultimi decenni. Al loro interno le
Università hanno spesso rappresentato uno dei principali motori degli interventi
di rigenerazione urbana e di recupero delle aree industriali dismesse. In tal senso
nei quartieri di Bicocca, Bovisa e Barona la localizzazione dei poli universitari ha
portato alla riconfigurazione del profilo degli abitanti e dei servizi offerti sul
territorio, determinandone il carattere di nuove centralità funzionali. Il nuovo
ruolo svolto dai quartieri periferici all’interno del sistema urbano e
metropolitano necessita, tuttavia, di interventi volti al miglioramento delle
infrastrutture di mobilità, al fine di supportare l’accessibilità alle nuove funzioni.
Infatti la crescente domanda di mobilità da parte della popolazione universitaria
e dei city users, attratti dalle nuove funzioni di questi spazi, non sempre è
supportata da infrastrutture idonee a rispondere alle nuove esigenze di
spostamento. La ferrovia e i grandi assi di scorrimento che ne attraversano i
quartieri – all’interno dei quali confluiscono i flussi che coinvolgono l’intero
sistema metropolitano milanese – non sempre si sono dimostrati funzionalmente
adeguati a rispondere alla nuova domanda di mobilità, causando in taluni casi
fratture interne ai quartieri. Oltre alla loro funzione primaria di connessione tra
parti diverse della città, i punti di accesso al trasporto pubblico devono essere
ripensati in un’ottica di salvaguardia e valorizzazione dello spazio, intervenendo
sugli elementi di arredo urbano che attribuiscono qualità al quartiere, oltre a
incrementare i livelli di attrattività del trasporto pubblico.

URBANA 2019 ha rappresentato un momento di riflessione e confronto sul
tema tra i rappresentati di Università, associazioni, comitati di quartiere ed
esperti di mobilità al fine di identificare i principali problemi di mobilità nei
quartieri e di condividere proposte di miglioramento. Più in dettaglio il tavolo di
lavoro ha coinvolto i seguenti attori:

Matteo Colleoni e Greta Scolari del Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, con il ruolo, rispettivamente, di
coordinatore e di rapporteur.

5.4. Gli insediamenti universitari nei quartieri periferici di 
Bicocca, Bovisa e Barona e il sistema di mobilità: la restituzione 
dei lavori del gruppo
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I partecipanti al Tavolo:

Marco Busseni, Comitato Bicocca – Bicocca

Fabrizio Delfini, Consigliere Municipio 6 – Barona

Fabio Donati, Comitato Bicocca – Bicocca

Guido Ferilli, Dipartimento di Studi Umanistici – Università IULM

Giuseppe Lardieri, Presidente Municipio 9 – Bicocca

Marco Mazzei, Progetto AbbracciaMI – Bovisa

Barbara Parini, Associazione Massa Marmocchi – Barona

Roberto Peja, Giornalista – Scrittore, Presidente Upcycle bike cafè Milano –
Bovisa

Laura Pogliani, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – Politecnico di 
Milano

Nelle pagine che seguono vengono proposti alcuni spunti di riflessione emersi
durante il dibattito. Dopo aver brevemente descritto i quartieri e i loro servizi di
mobilità, ne vengono identificati i principali punti di forza e di debolezza,
nonché gli elementi che accomunano i tre contesti in relazione alla nuova
conformazione da loro assunta nel sistema di mobilità cittadino.

Bicocca

Il quartiere Bicocca è il risultato di uno dei più importanti interventi di
trasformazione urbana del territorio milanese che ha portato alla riconversione
dell’area industriale di Breda e Pirelli in un polo per la ricerca e l’innovazione.
Sin dalle prime fasi di progettazione la prospettiva di realizzare un quartiere
multifunzionale ha svolto un ruolo centrale nella realizzazione del campus
universitario, sia per la sua localizzazione strategica rispetto alla confluenza
della conurbazione a Nord di Milano verso la Città, sia per le sue possibilità di
interconnessione con il territorio: una periferia che si amplia senza interruzione
verso un’area che supera i confini amministrativi di quattro comuni, coinvolta
da cambiamenti di ordine territoriale e sociale (Camatini et al., 2018).
Nonostante negli anni l’Ateneo sia diventato tutt’uno con il quartiere Bicocca,
permane la presenza di alcune barriere fisiche che limitano la possibilità di
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Bicocca

Il quartiere Bicocca è il risultato di uno dei più importanti interventi 
di trasformazione urbana del territorio milanese che ha portato alla 
riconversione dell’area industriale di Breda e Pirelli in un polo per la ricerca 
e l’innovazione. Sin dalle prime fasi di progettazione la prospettiva di 
realizzare un quartiere multifunzionale ha svolto un ruolo centrale nella 
realizzazione del campus universitario, sia per la sua localizzazione 
strategica rispetto alla confluenza della conurbazione a Nord di Milano 
verso la Città, sia per le sue possibilità di interconnessione con il territorio: 
una periferia che si amplia senza interruzione verso un’area che supera i 
confini amministrativi di quattro comuni, coinvolta da cambiamenti di 
ordine territoriale e sociale (Camatini et al., 2018). Nonostante negli 
anni l’Ateneo sia diventato tutt’uno con il quartiere Bicocca, permane la 
presenza di alcune barriere fisiche che limitano la possibilità di

comunicazione tra il quartiere storico e il nuovo polo universitario.

Innanzitutto viale Fulvio Testi e l’asse ferroviario, barriere che limitato 
gli scambi e le interazioni tra la nuova area universitaria e il territorio 
circostante. I problemi di attraversamento dovuti all’alta viabilità di 
viale Fulvio Testi generano una frattura che divide il quartiere in due parti, 
rendendo difficile la fruizione della stazione ferroviaria di Milano Greco Pirelli 
– localizzata nell’area universitaria – per gli abitanti del quartiere storico. I 
grandi assi di scorrimento, così come gli incroci, oltre a creare barriere 
spaziali, generano traffico, inquinamento acustico e spesso incidenti. 
Seppure presenti le piste ciclabili presentano ancora un debole livello di 
interconnessione, in particolare in direzione del centro urbano e dei 
comuni contigui, disincentivando quindi la mobilità attiva (pedonale e 
ciclistica).



elementi di arredo urbano – anche se la mancanza di informazioni sui 
tempi di attesa viene descritta come una criticità.
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Oltre ai succitati problemi di connessione interna, permangono 
alcuni problemi di collegamento con il resto della città. Come noto 
la linea metropolitana M5 ha migliorato moltissimo il collegamento tra il 
quartiere e il centro urbano. Le indagini realizzate nel quartiere 
testimoniano un livello di gradimento per il servizio da parte dei residenti 
molto elevato (Nuvolati et al., 2018; Colleoni et al., 2018). Viene tuttavia 
richiesto di meglio sincronizzare i tempi del servizio con quelli della linea 
M2, in particolare di notte a causa del suo orario ridotto.

Un ulteriore problema riguarda la stazione ferroviaria di Milano Greco-
Pirelli unanimemente considerata obsoleta e inadatta a rispondere ai 
bisogni di mobilità della popolazione. La presenza di una pavimentazione 
sconnessa, lo stato di degrado dei percorsi per le persone non vedenti, la 
mancanza di verde e la bassa qualità dei servizi complementari (edicola e 
bar), incrementano la percezione negativa del servizio da parte degli utenti e 
ne limitano le potenzialità di fruizione. Gli atti di vandalismo, inoltre, 
associati alla scarsa manutenzione, hanno portato alla chiusura di alcuni 
servizi fondamentali, quali quelli igienici. Diversamente, le linee di superficie, 
come bus e tram, introdotti in seguito alla riqualificazione dell’area, 
si configurano come funzionali ed efficienti rispetto alle nuove 
esigenze del quartiere, in particolare i tram che vengono considerati



riqualificazione e di pedonalizzazione hanno aumentato i livelli di accessibilità 
alla stazione da parte degli abitanti di Barona – che precedentemente 
usufruivano esclusivamente della linea metropolitana.
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Barona

Anche l’Università IULM connota il quartiere in cui è collocata, Barona, 
posto nella periferia sud-ovest di Milano. Il quartiere si caratterizza per essere 
una delle zone residenziali e universitarie più verdi di Milano grazie alla 
presenza del Parco agricolo Sud. Diversamente da Bicocca, l’area dello 
IULM presenta un livello di integrazione superiore nella trama del 
quartiere. Il contributo dell’Università nella riqualificazione dell’area trova 
la sua massima espressione nella ristrutturazione e nella ri-
funzionalizzazione di Cascina Moncucco, che ospita attività culturali aperte 
alla cittadinanza favorendo l’apertura e il dialogo tra il polo universitario 
e il territorio circostante. Tuttavia, gli assi infrastrutturali che 
collegano Barona alle sue aree limitrofe continuano ad essere scarsi, rendendo 
difficile l’integrazione e lo scambio nel e tra i quartieri.

La zona si contraddistingue per la presenza di un traffico prevalentemente 
residenziale con strade sovradimensionate caratterizzate da un eccesso di flussi 
veicolari. Le corsie riservate al TPL presentano, inoltre, problemi di 
congestionamento e di traffico che impediscono il passaggio dei mezzi di 
superficie.

I collegamenti con il resto della città sono garantiti da due fermate della linea 
metropolitana M2 (Romolo e Famagosta, che rappresentano due importanti 
nodi della mobilità, facilitando la connessione del quartiere con il resto della 
città. Sono, inoltre, diverse le linee urbane ed extraurbane che intercettano le due 
stazioni. Le principali problematiche evidenziate durante la discussione fanno 
riferimento ai parcheggi di interscambio che, pur funzionali alle esigenze dei 
pendolari, vengono percepiti negativamente limitando la portata del servizio.

Più problematica è la linea ferroviaria, con particolare attenzione alla stazione 
di Romolo, sia dal punto di vista di gestione dello spazio, sia da quello del 
potenziale di collegamento. La stazione di Porta Genova, viceversa, rappresenta 
uno dei principali nodi di interscambio dell’area e gli interventi di
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Bovisa

Bovisa è un quartiere di Milano posto nella parte settentrionale della città. 
Il quartiere è diviso in due aree distinte dal tracciato ferroviario – che si 
sviluppa in direzione nord-sud – collegate esclusivamente da un 
passaggio pedonale. Questo ha favorito lo sviluppo autonomo delle due aree 
che si sono evolute in maniera indipendente. Lo smantellamento 
dell’attività produttiva che caratterizzava il quartiere fino a pochi decenni 
fa, ha portato ad un processo di degrado che è stato interrotto solo negli 
ultimi anni con il recupero di alcune aree industriali dismesse e con l’avvio 
di nuovi cantieri a scopo residenziale.

Una delle principali trasformazioni del quartiere Bovisa ha riguardato 
la localizzazione del nuovo polo universitario del Politecnico che ha 
incoraggiato il ricambio della popolazione residente. Negli ultimi anni, 
infatti, è cresciuta la quota di popolazione straniera e di giovani coppie 
con bambini che risiedono nell’area. Il cambiamento ha coinvolto anche il 
sistema dei servizi, che si è riconfigurato sulla base delle esigenze delle 
nuove popolazioni e dei flussi di studenti in ingresso. Le nuove 
infrastrutture del quartiere, inoltre, hanno migliorato la qualità dello 
spazio; la pedonalizzazione dell’area universitaria rappresenta un elemento 
di pregio ed è funzionale agli spostamenti degli studenti che si recano 
presso il campus. Anche la riqualificazione del capolinea del tram 2, con 
l’introduzione di spazi verdi, parcheggi di interscambio e nuove banchine, ha 
apportato un miglioramento qualitativo. A detta dei testimoni del quartiere 
permangono tuttavia problemi legati alla bassa frequenza del servizio e alla 
sua congestione. Nonostante Bovisa sia caratterizzata da un buon livello di 
collegamento pedonale, la presenza della ferrovia Nord, che pur ha migliorato la 
sua connessione con il resto della città, ha creato problemi di connessione tra le 
sue aree interne.

La tabella che segue riassume i principali punti di forza e le criticità nei tre 

quartieri.
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La disamina dei principali punti di forza e di debolezza dei quartieri emersi 
in sede di discussione, mette in luce la presenza di alcuni problemi 
ricorrenti. In primo luogo la presenza di barriere fisiche che ostacolano la 
connessione tra le diverse aree dei quartieri e tra questi ultimi e le aree 
circostanti. I viali di scorrimento ad alta velocità, come nel caso di Viale 
Fulvio Testi in Bicocca, generano problemi di attraversamento e di 
traffico e i tracciati delle linee ferroviarie, come la Stazione di Milano 
Greco Pirelli e la ferrovia Nord – rispettivamente in Bicocca e in Bovisa – 
limitano le comunicazioni interne ai due quartieri. Se da un lato queste 
infrastrutture assolvono la funzione di connessione del quartiere con 
il resto della città, dall’altro rappresentano barriere strutturali che 
impediscono le relazioni al loro interno creando fratture spaziali e, spesso, 
identitarie.

In secondo luogo la debole attrattività delle stazioni e delle aree di 
interscambio che porta alla riduzione della fruizione di alcuni servizi. Spazi 
virtualmente ricchi di potenzialità, stazioni e aree di interscambio sono spesso 
sotto-utilizzati e considerati poco attrattivi, complici anche lo stato di 
abbandono e gli episodi di degrado che ne riducono il potenziale di utilizzo. È il 
caso della Stazione di Milano Greco Pirelli in Bicocca, dove i servizi 
complementari continuano ad essere carenti e di bassa qualità, e della Stazione di 
Romolo nei pressi di Barona, caratterizzata dalla presenza di un parcheggio di 
interscambio che dovrebbe essere meglio valorizzato.

Gli interventi di pedonalizzazione e di costruzione di piste ciclabili, 
unanimemente apprezzati e considerati elementi di qualità urbana e di 
connessione dentro e fuori il quartiere, sono poi valutati in modo negativo se 
frammentari, discontinui e male manutenuti.

5.5. Conclusioni

Negli ultimi trent’anni la città di Milano è stata testimone di profondi 
cambiamenti nella distribuzione spaziale delle sue attività. L’esigenza di ridurre il
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consumo di suolo e di recuperare gli spazi urbani non ancora edificati ha 
favorito lo sviluppo di interventi di riconversione e trasformazione delle aree 
dismesse, localizzate principalmente ai margini della città, dove oggi trovano 
sede privilegiata alcune delle nuove funzionalità urbane. Al modello di sviluppo 
della città del passato – caratterizzato dalla localizzazione privilegiata di 
attività e servizi nel centro cittadino – si sovrappongono nuove modalità che 
riflettono meno il rigido assetto gerarchico tradizionale della città di 
Milano. In tale contesto la localizzazione periferica dei nuovi poli 
universitari ha svolto una funzione di primo piano nella trasformazione di 
alcune aree industriali dismesse, riconfigurando il profilo degli abitanti e dei 
servizi offerti sul loro territorio.

La distribuzione delle nuove funzioni sul territorio dei quartieri 
periferici incontra, tuttavia, una serie di limitazioni indotte dall’ancora 
difficile fruizione e accessibilità delle loro aree. Nei paragrafi precedenti 
abbiamo detto che i quartieri centrali presentano ancora livelli di 
accessibilità migliori, grazie alla presenza di un sistema di infrastrutture di 
mobilità in grado di coprire la quasi totalità del fabbisogno di 
spostamento interno. Tale sistema, tuttavia, ha ereditato dalla struttura 
urbana di industriale memoria un assetto radiale non sempre adatto a 
supportare la nuova domanda di mobilità di connessione circolare tra i 
quartieri periferici. A ciò si aggiunge il problema, più volte emerso durante la 
discussione con i testimoni dei quartieri, della presenza di grandi assi stradali e 
ferroviari costruiti per favorire lo scorrimento veloce dei flussi in entrata e in 
uscita dal centro urbano piuttosto che per rispondere alla domanda di 
spostamento locale (in direzione del centro o tra i quartieri periferici). Grandi assi di 
scorrimento che, peraltro, formano barriere interne ai quartieri periferici e ne 
limitano le interazioni tra le aree. Costruite in epoca industriale queste 
infrastrutture (strade, stazioni, scali ferroviari…) risultato poi spesso vecchie e di 
bassa qualità estetica e funzionale con il risultato che, percepite in modo 
negativo dagli abitanti, risultano spesso sottoutilizzate.

I quartieri periferici di Bicocca, Barona e Bovisa sono stati interessati da 
importanti interventi di riqualificazione accomunati dalla scelta di porre sul loro 
territorio nuovi poli universitari che ne hanno ampliato e arricchito le attività e
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rinnovato le popolazioni. Con le attività e le popolazioni esse hanno visto
cambiare anche la composizione e la struttura degli insediamenti che, nella loro
complessità, presentano una migliore qualità estetica e funzionale. Ciò interessa
anche il sistema delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità che, rispetto agli
anni passati, appare più ricco e articolato. La linea 5 della metropolitana e del
tram 7 a Bicocca, la nuova stazione di Porta Genova a Barona, la
pedonalizzazione dell’area universitaria a Bovisa, ne sono esempi positivi. Essi si
iscrivono tra gli interventi finalizzati a rispondere all’obiettivo di meglio
connettere questi quartieri con il centro e con le aree sub e peri urbane. Il forte
incremento della domanda di mobilità pubblica in direzione e in uscita da questi
quartieri ne testimonia il successo. Permangono tuttavia problemi associati al
persistere di ingenti flussi veicolari privati lungo le arterie stradali di
attraversamento dei quartieri e agli ancora incompleti interventi di
riqualificazione e ammodernamento di alcune stazioni e aree ferroviarie
(motivati, anche, dalla divisione delle competenze di intervento tra il livello
comunale, sovracomunale e statale). Gli interventi di riqualificazione degli scali
ferroviari, il progetto di realizzazione della nuova circle-line e i contenuti del
PUMS in tema di ampliamento e connessione della rete ciclistica, si muovono
tuttavia in direzione della soluzione di questi problemi.

Nonostante la loro collocazione marginale, per chi li abitava i quartieri
periferici hanno sempre avuto una centralità dettata dalla presenza, al loro
interno, di residenze, luoghi di lavoro e di socialità. Oggi le periferie urbane sono
interessate da un cambiamento funzionale e territoriale che se da un lato, più che
in passato li accomunano ai centri, dall’altro interrogano sugli elementi che ne
definiscono la centralità per le popolazioni che li abitano o frequentano i servizi
in modo temporaneo. Nei tre quartieri studiati l’interrogativo ha portato a
guardare al ruolo svolto dagli insediamenti universitari nella definizione della
loro nuova identità socio-territoriale. Come decenni di studi urbani hanno
dimostrato, i processi di formazione delle nuove identità territoriali richiedono
tempi lunghi e attenti strumenti di analisi per comprenderne i tratti caratteristici.
L’analisi della mobilità nei quartieri condotto con il confronto con i testimoni
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che li studiano e abitano si è mosso in questa direzione, con l’obiettivo di offrire
un contributo alla composizione del quadro che offrendone la conoscenza
contribuirà a comporre quella della città di Milano più generale.
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Dieci, cento, mille centri.
Periferie e qualità della vita

Monica Bernardi

6.1. Introduzione

Il ruolo delle Università che insistono su territori periferici è stato messo in 
relazione anche al tema della qualità della vita. Si tratta di un concetto che, 
nonostante possa oggi contare su una ricca letteratura, non presenta contorni 
definiti né una unanimità a livello di definizione. È tuttavia una importante lente 
di lettura per l’analisi dell’ambiente urbano, notoriamente caratterizzato da una 
forte multidimensionalità frutto del coesistere di fattori insieme sociali, 
architettonici, tecnologici e ambientali. In quanto tale consente di riflettere sugli 
impatti che la presenza di istituzioni cognitive, quali le Università, possono avere 
su territori definiti “periferici”.

Il presente contributo introduce il concetto di qualità della vita cercando di 
legarlo a livello territoriale all’evolvere del concetto di periferia. Come 
suggerisce Maurizio Carta (2012), le periferie “da criticità e portatrici di 
marginalità”, nelle quali si può supporre una bassa qualità della vita, “si 
evolvono in componenti significative delle trasformazioni nel nuovo 
policentrismo urbano”, lasciando intravedere opportunità crescenti non solo in 
termini di benessere materiale e immateriale ma anche di legami tra livello di 
vita individuale e condizioni collettive di vita (Nuvolati, 2010).

Durante URBANA 2019 si è quindi riflettuto sulla dimensione policentrica che 
la città assume in modo crescente con il dispiegarsi ed il moltiplicarsi di nuovi 
centri, fino a creare centralità laddove esisteva perifericità (Bucci, 2003). In 
particolare, il tavolo sulla qualità della vita, ha analizzato questo policentrismo
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guardando alla capacità generatrice, in termini di qualità della vita, delle 
Università nei territori dove si vanno a collocare. Il contributo riporta le 
riflessioni e gli spunti emersi dal tavolo “Qualità della Vita”.

6.2. Periferie in evoluzione e qualità della vita

Come già ampiamente visto nei capitoli precedenti, il concetto di periferia è 
mutato nel tempo (tra gli altri Giaccardi e Magatti, 2005; Zajczyk, et al., 2005). 
Oggi è forse più consono parlare di periferie, riflettendo sulla loro pluralità 
(Lodigiani, 2016), e considerare l’evoluzione che le ha rese territori ad alto 
potenziale di riqualificazione e sviluppo.

Un tempo le periferie si caratterizzavano per una marcata marginalità:

urbanistica (esiguo disegno urbanistico e limitata stratificazione funzionale,
scarsa qualità ambientale e insediativa, soglie basse di accessibilità alla città),

economica (ridotti valori immobiliari e fondiari e scarse opportunità
lavorative)

e sociale (forte disagio sociale, ridotto senso di appartenenza e mancanza di
riconoscibilità del luogo).

Oggi, invece, come ricorda Petrillo (2018), e come anticipato nel contributo di
Sonia Stefanizzi, siamo di fronte ad una “periferia nuova”, che si fa “riserva di
resilienza” (Carta, 2013), il cui volto e il cui ruolo nel più ampio ecosistema
urbano stanno cambiando. Le periferie infatti crescono, assumendo dimensioni
inedite rispetto al passato, e mentre vecchie centralità divengono socialmente
periferiche, altre un tempo periferiche acquisiscono centralità, andando ad
alimentare un tessuto urbano che vede il moltiplicarsi dei suoi centri. Un
patchwork, come lo definisce Petrillo, nel quale il senso della città e dell’urbano,
per come eravamo abituati a concepirlo, muta. L’organismo urbano diviene
allora più complesso, plastico e adattabile (Martinotti in Vicari, 2017). Augè
(1996) parla di “surmoderno”, in cui l’urbano non è più la città nel senso
primario del termine ma un’estensione dello spazio urbano che tende a far
sparire proprio questa centralità primaria. La spazializzazione diffusa, frutto
anche della globalizzazione, fa sì che nuovi spazi di circolazione e di
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comunicazione (sia virtuali che tangibili) alimentino strutture di unione e
collegamento tra queste e le cosiddette periferie e tra periferie e periferie. La città
diviene mondo e la periferia diviene città, in un processo di urbanizzazione
diffusa che crea “dieci, cento, mille centri”.

La riflessione sul tema della qualità della vita si innesta allora in questo
quadro, in cui le periferie si “centralizzano” divenendo luoghi non più e non
soltanto del degrado, ma anche e in modo inedito, delle possibilità e delle
condizioni per l’accesso alla città; e in cui occorre considerare, come ricordato da
Martinotti in Sei lezioni sulla città (Vicari, 2017), le forme spaziali e le
popolazioni insediate come costantemente interagenti tra loro e come produttrici
di configurazioni sociali e spaziali che vanno studiate nella loro singolarità e
contingenza, per comprendere il ruolo che giocano nella partita della qualità
della vita.

Si tratta dunque di far interagire concetti complessi, quello di “periferie” in
evoluzione, e quello di qualità della vita, multiforme e articolato (Nuvolati,
2010). Anche il concetto di qualità della vita, complesso per natura, si è infatti
evoluto nel corso del tempo, sia in relazione al mutare dei modelli culturali e
valoriali e sia a seguito dell’emergere di nuovi e diversificati bisogni. Ha
attraversato un acceso dibattito sulle modalità e i limiti dello sviluppo socio-
economico (Martinotti, 1982) per poi riconoscere che aspirazioni, bisogni e
desideri non sono riconducibili alla sola dimensione materiale (Tacchi, 1999). Da
un punto di vista empirico è stato affrontato soprattutto, ma non solo,
nell’ambito della sociologia urbana, in quanto da un lato rappresenta il
contenitore concettuale più appropriato per stimare la vivibilità urbana e
dall’altro è una lente teorica adeguata allo studio dei cambiamenti della società.
Si segnala, negli anni Sessanta, la nascita del Movimento per gli Indicatori
Sociali (MIS), a cui sono seguite diverse importanti ricerche negli anni Settanta e
Ottanta, a livello internazionale e anche in Italia. Di rilevanza l’Urban Audit,
promosso da Commissione Europea e Eurostat a partire dal 1999 per raccogliere
e diffondere via Internet indicatori oggettivi sulla qualità della vita relativi a 258
città europee di 27 paesi.
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Quanto al significato di qualità della vita, benché non ci sia un consenso
unanime, secondo Nuvolati (2010) sono principalmente tre gli ambiti di studio
da esplorare per precisarne i contorni teorici.

1. Il primo, dall’approccio più filosofico, fa riferimento allo studio dei bisogni
umani. In questo senso, tra i vari filoni di pensiero, si ricorda la prospettiva di
Sen e Nussbaum (Sen, 1987; Nussbaum e Sen, 1993) sul rapporto tra la qualità
della vita, le functionings e le capabilities dei soggetti1. “Nella misura in cui i
funzionamenti costituiscono lo star bene, le capacità rappresentano la libertà
individuale di acquisire lo star bene”.

2. Il secondo, di stampo più politico-filosofico, guarda alle problematiche delle
società avanzate (come il degrado ambientale, la tecnologizzazione e
disumanizzazione dei rapporti, l’erosione dei tradizionali modelli di
convivenza, la diffusione di fenomeni criminosi e di nuove forme di povertà);
questo approccio si lega spesso a forme di rifiuto globale della società dei
consumi o alla formazione di gruppi ambientalisti e/o di protesta (Martinotti,
1988).

3. Infine, il terzo ambito di studio proviene dall’ambiente più prettamente
scientifico e come sottolinea Nuvolati (2010) “riguarda alcune visioni critiche
sulle conseguenze negative dello sviluppo tecnologico e sugli usi delle scoperte
scientifiche”.

Lo studio della qualità della vita non solo consente di analizzare le realtà
urbane ma si pone anche come ambito privilegiato per lo sviluppo di politiche
pubbliche mirate sul territorio (Nuvolati, 1998; 2003). Leggere la qualità della
vita nella dimensione urbana, quindi anche a livello di periferie, significa
principalmente riflettere sul bilanciamento tra functionings e capabilities: la
qualità della vita infatti non si esaurisce, per dirla alla Allardt (1976), nell’having
bensì nel being, e quindi non tanto in ciò che abbiamo, ma piuttosto in ciò che
facciamo (functionings) scegliendo tra possibili alternative (capabilities).
Guardando alle periferie in evoluzione quindi, il focus non sarà solo ed
esclusivamente sulle risorse, che pure sono necessarie, ma anche sulle azioni, le
circostanze e i fattori che possono ostacolare o favorire il funzionamento degli
individui in quel dato contesto territoriale. Il tema del capitale sociale,
territoriale e culturale, diviene quindi cruciale. Come ricorda Carta (2013), è nelle
periferie che le città possono riattivare questi capitali e creare le condizioni per
un fare che favorisca vivibilità e qualità. La questione della riqualificazione delle
periferie non dovrà quindi limitarsi solo al recupero fisico, al risanamento
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ambientale o al miglioramento dell’accessibilità, ma occorrerà adottare uno
sguardo più ampio agendo sulla loro complessiva “capacità rigenerativa dei
tessuti sociali e spaziali, ma anche economici e produttivi entro nuove visioni di
città che si contraggono, che recuperano frammenti di ‘terzo paesaggio’, che
riciclano la dismissione e che rottamano il degrado”. In questo senso, per
l’autore, le periferie sono assimilabili a spazi di sperimentazione di “resistenza
urbana” ed è pertanto fondamentale che le Agende Urbane delle città le
considerino tali, ossia laboratori privilegiati di sperimentazione. Anche dal punto
di vista della dimensione residenziale, e nel quadro di una differenziazione che si
lega alla identità di ciascuna realtà periferica. Perché, se come abbiamo visto,
oggi l’aggregato urbano ha le sembianze di un patchwork, allora la periferia non
è più un atomo inscindibile o una categoria aggregata nelle città contemporanee
(ibid.). Sussistono invece molteplici periferie con anime e storie diverse, mosaici
di diversità, “policromi e multimaterici”: quartieri residenziali tendenti al
degrado, periferie di prima cintura investite da processi di riqualificazione e
ricentralizzazione, periferie peri-centrali in trasformazione, periferie centrali, ecc.
Per ciascuna di queste realtà/forme urbane occorre allora adottare un diverso
approccio interpretativo, localizzativo e gestionale, che determinerà una migliore
o peggiore qualità della vita; così come occorreranno politiche sensibili ai
bisogni delle differenti comunità in esse insediate (Vicari, 2017; Carta, 2012).

6.3. Le Università “periferiche” nella partita della qualità della vita

Le Università che insistono su territori periferici hanno il potenziale di 
contribuire alla rivitalizzazione sia dello spazio urbano, attraverso i processi di 
rigenerazione urbana che attivano, sia di quei capitali sopracitati – sociale, 
territoriale e culturale – attraverso le iniziative di Terza Missione che le 
caratterizzano. Riprendendo la definizione data da Boffo e Gagliardi (2015) con 
Terza Missione si fa riferimento ad “attività universitarie in cui sono 
direttamente coinvolti anche attori esterni all’insieme dei corpi sociali che 
formano un’Università (docenti, tecnici amministrativi, studenti ‘tradizionali’)”.
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     Nonostante il campo della Terza Missione appaia spesso ambiguo e confuso, esso è 
proprio uno dei punti di partenza su cui poggiare pratiche di collaborazione, 
cooperazione, scambio e trasferimento di conoscenza, affinché il mondo universitario 
possa rappresentare un vero riferimento anche per la politica, per la collettività, per 
gli operatori economici e in generale per un territorio (Savino, 2015). La Commissione 
Europea, grazie al progetto European Indicators and Ranking Methodology for 
University Third Mission (E3M, 2012), ha individuato tre gruppi di attività di Terza 
Missione facenti rispettivamente capo al Trasferimento di Tecnologie e Innovazione, 
all’Educazione Continua e all’Impegno/Coinvolgimento Sociale. È attraverso le 
iniziative di Terza Missione che si gettano le basi per nuovi o rinnovati rapporti con 
una pluralità di attori locali. Questi rapporti, a loro volta, innescano coinvolgimenti 
con altri attori allargando la maglia delle relazioni e le potenzialità di azione in 
un processo a cascata che definisce l’impatto “economico-sociale” degli 
Atenei. Nella letteratura di riferimento si mette in evidenza la possibilità, 
sebbene complessa, di tradurre in cifre l’impatto economico, mentre l’esame 
delle esternalità positive create dalle Università sui contesti sociali di riferimento 
è più difficile e circoscritto al livello descrittivo (Carlesi, 2016). Tuttavia, la 
presenza delle Università è assimilabile ad un attivatore, in quanto esse 
possono avere un ruolo molto proattivo, non solo in termini di rigenerazione 
urbana (che è l’ambito maggiormente studiato), ma anche e soprattutto di 
attore sociale, mediatore, facilitatore, costruttore di azioni a favore di processi di 
integrazione sociale (Savino, 2015). Le Università pertanto non si pongono solo 
come attori urbani e della rigenerazione urbana, ma anche come protagoniste 
della sfera sociale e produttrici di beni comuni (ibid.). Quindi, come ricorda 
Secchi (2013), l’attività delle Università, al di là del trasferimento di conoscenza, 
della didattica e della ricerca, non deve limitarsi alla “produzione di spazi 
urbani” (Savino, 2015), ma concentrarsi sulla riduzione dei contrasti che 
emergono nel tessuto sociale, attraverso il supporto alla costruzione di buone 
pratiche, di politiche pubbliche adeguate, di progetti utili alla risoluzione di 
situazioni di emergenza sociale. È nell’indagine delle relazioni tra i vari attori 
locali e delle interazioni con questi e gli Atenei, nonché nelle possibilità di 
dialogo e confronto che si aprono a livello locale tra i vari stakeholders, che è 
possibile prefigurare i livelli di nutrimento che il capitale sociale, territoriale 



e culturale possono trarre dalla presenza di istituzioni cognitive. I casi di 
Bicocca, Bovisa e Barona sono emblematici: si tratta infatti di realtà in 
cui la trasformazione da area a vocazione industriale a quartiere 
residenziale e sede del terziario, iniziata ormai alcune decine di anni fa e 
ancora in corso, ha lasciato dietro di sé territori poveri di strutture sociali e 
aggregative, tipiche invece di quartieri con una storia più antica. La 
presenza delle Università, seppur cruciale per la crescita e lo sviluppo di 
questi territori, soprattutto in termini di rigenerazione urbana, non è riuscita 
ancora a colmare il “vuoto” di spazi e servizi di aggregazione e 
collaborazione civica. Pertanto è fondamentale confrontarsi con tutti gli attori 
del territorio. Al tavolo sulla qualità della vita, così come per gli altri due 
tavoli, la riflessione sul ruolo degli Atenei è stata fatta coinvolgendo non solo 
il mondo accademico, ma a maggior ragione i rappresentanti dei tanti e diversi 
mondi che popolano queste aree periferiche.

6.4. Gli insediamenti universitari nei quartieri milanesi di 
Bicocca, Bovisa e Barona in relazione al tema della qualità 
della vita: la restituzione del gruppo di lavoro

Cosa significa nel concreto, oggi, la presenza di un insediamento universitario 
periferico in relazione all’impatto che questo ha sulla qualità della vita dei 
residenti? Quali sono i desideri che emergono dalla popolazione per migliorare il 
benessere e il livello di qualità del vivere?

Il tavolo di Lavoro sulla Qualità della Vita è partito da queste domande ed è 
stato coordinato da Carolina Pacchi (Professore del Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani-DAStU del Politecnico di Milano) con il 
supporto di Marta Cordini come rapporteur (sempre afferente al DAStU).

Come anticipato, e come per gli altri tavoli, i partecipanti erano attori 
provenienti non solo dall’accademia milanese, ma anche dalla società civile dei 
tre quartieri. Nello specifico hanno preso parte al tavolo i seguenti stakeholder 
afferenti ai tre quartieri di Milano:

Francesca de Feo, consigliere Municipio 6 – Barona

Aurora Bosna, staff Presidente Municipio 6 – Barona
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Maria Angela Polesana, dipartimento di comunicazione, arti e media
“Giampaolo Fabris”, Università IULM

Ilaria Bartolozzi, giornalista – Bovisa

Adriana Paolini, giornalista, Direttore Rivista Online “massa critica”

Michela Bresciani, curatrice EUMM Nord con sede a Niguarda – Bicocca e
Bovisa

Mario Lenelli, responsabile Barrio’s per Comunità Nuova e Amici di Edoardo
– Barona

Monica Pontoni, Comitato Bicocca – Bicocca

Antonio De Matteo, Comitato Bicocca – Bicocca

Monica Bernardi, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale,
Università Milano-Bicocca)

La discussione si è sviluppata concentrandosi su due dimensioni principali:

1. Il rapporto territorio/istituzione cognitiva: si è indagata la relazione esistente
tra i tre quartieri periferici oggetto di riflessione e le Università che vi
risiedono;

2. Il rapporto qualità della vita/istituzione cognitiva: si è ragionato sul possibile
valore aggiunto determinato dalla presenza delle tre Università nei tre
quartieri di riferimento.

Rispetto ad entrambe le dimensioni si sono messe in evidenzia le criticità e gli
ambiti di miglioramento così come le iniziative ritenute positive e
potenzialmente arricchenti per i territori di riferimento.

Un primo aspetto critico emerso riguarda la mancata apertura degli spazi
universitari ai residenti, e, di conseguenza, il mancato accesso di questi ultimi
non solo agli spazi ma anche alle attività che si svolgono negli Atenei. Le sedi
delle Università seguono degli orari dettati dai ritmi di lavoro dell’insegnamento
e della ricerca, in particolare del primo. La sera, di conseguenza, i luoghi abitati
durante il giorno dagli studenti si vuotano. Non solo si svuotano le aule, gli
spazi in comune e l’Università chiude, ma chiudono anche le copisterie, i bar, le
tavole fredde, tutte quelle attività commerciali che si basano principalmente sul
flusso di studenti delle ore diurne. Questa permanenza solo temporanea di
persone rischia di accentuare il carattere di “non luogo” dell’area. I residenti, una
volta chiuse le porte degli uffici, dell’Università e dei servizi commerciali, si

78



ritrovano “soli” in uno spazio che diviene “vuoto” e “sordo” alle loro esigenze.
Molti residenti di Bicocca, ad esempio, lamentano la mancanza di spazi di

aggregazione. Del resto, tale mancanza sembra accomunare sia il nuovo
quartiere, che gravita intorno all’Università, sia il vecchio quartiere. Quest’ultimo
nasce infatti come quartiere dormitorio, rivolto soprattutto ai lavoratori della
Pirelli, e vede oggi come unico spazio di aggregazione l’oratorio. Un tempo la
socialità trovava spazio soprattutto nelle botteghe degli artigiani e nelle piccole
attività commerciali, le quali però oggi sono in forte sofferenza a causa
dell’apertura di cinque centri commerciali nei dintorni. A tal proposito uno degli
obiettivi che si pone il Comitato Bicocca è proprio sostenere questi piccoli punti
di aggregazione, ma, come evidenziato dai rappresentanti al tavolo, si tratta di
un’operazione sempre più difficile. Inoltre, i nuovi spazi di aggregazione non si
rivolgono ai vecchi abitanti del quartiere. Un esempio chiaro è la palestra, nei cui
locali si svolgono anche alcune attività dell’Università e che ha tolto spazio ad
una scuola, senza mai risultare particolarmente attrattiva per i residenti che
continuano ad utilizzarla molto poco. La necessità del Comitato Bicocca e dei
cittadini, oltre che degli altri quartieri rappresentati al tavolo, è avere accesso e
vivere maggiormente gli spazi dell’Università; necessità che però si scontra con le
esigenze di sicurezza, come sottolineano gli attori istituzionali presenti al tavolo,
con le procedure burocratiche e non ultimo con la difficoltà di reperire e pagare i
necessari staff.

Accanto alle problematiche emergono però anche esempi virtuosi. È il caso
del patio della Scuola di Architettura del Politecnico di Milano. Si tratta di uno
spazio che rimane aperto tutto il giorno e parte della notte, a disposizione non
solo degli studenti ma di chiunque voglia utilizzarlo. Anche la biblioteca, sempre
afferente alla Scuola di Architettura, è aperta fino a tardi e consente l’accesso
anche agli esterni, sebbene a pagamento (5 euro). Altro spazio universitario
aperto al pubblico, anche nei weekend, è l’Orto in Bovisa (Progetto Coltivando,
coordinato da docenti della scuola di Design). Città Studi, in questo senso, fa da
capo scuola, perché è stata in grado di creare una socialità che va al di là della
presenza degli studenti, ribaltando una situazione di svuotamento serale del
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quartiere, così come ancora accade in Bicocca.
Si riscontra quindi una forte tensione tra una tendenza all’innovazione sociale

e le difficoltà a livello pratico, mentre sembra non essere in dubbio la volontà
politica e la capacità di comprendere le istanze dei cittadini rispetto alla richiesta
di vivere e accedere maggiormente a questi luoghi. Una soluzione potrebbe
venire dal maggiore coinvolgimento del mondo delle associazioni, che spesso
hanno risorse, forze e personale per attuare tale istanza. Manca però il raccordo,
la condivisione di informazioni, il match tra questi luoghi e le associazioni, la
domanda di una e l’offerta dell’altra. Si tratta di cercare, quindi, pratiche che
mettano in contatto i diversi attori. Alcuni partecipanti sottolineano come a
volte siano anche i limiti burocratici a impedire la realizzazione di iniziative
innovative. I rappresentanti del Municipio 6 suggeriscono la creazione di
convenzioni tra l’Università e il Municipio di riferimento in modo che le
associazioni possano avere accesso agli spazi accademici.

L’assenza di luoghi di aggregazione a Milano esula però dal discorso del
rapporto tra Università e quartiere. Secondo i partecipanti al tavolo Milano è
una città in cui mancano spazi di cucitura, è una città senza panchine, senza
fontanelle, una città in cui è difficile fermarsi. Il nodo è anche quello di capire
come abitare le strade di sera. Rispetto a questo ultimo punto, il tavolo ha
avanzato alcune proposte, come 1. improntare un programma di concerti
all’aperto in Via Celoria, una via dove non vive nessuno e quindi non si disturba,
e che la notte è normalmente deserta. 2. sviluppare un calendario di attività di
teatro di strada. Ad oggi l’aperura serale la si trova solo nelle sale consigliari ed
è a pagamento, mentre per essere veramente accessibile dovrebbe essere gratis.

Michela Bresciani, dell’Ecomuseo Urbano Metropolitano Nord Milano
(EUMM) sposta il fuoco del discorso sull’impatto che le Università hanno anche
sui quartieri limitrofi. Sottolinea ad esempio che Niguarda, collocato tra due
quartieri universitari (Bicocca e Bovisa) è rimasto piuttosto isolato e toccato solo
marginalmente dalle opportunità generate dalla presenza delle Università sul
territorio. A Niguarda per esempio non esiste una libreria o, più banalmente, una
copisteria.
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Quanto all’università IULM, sebbene si trovi in una posizione quasi isolata
rispetto al quartiere in cui ha sede, dimostra di aver instaurato alcune relazioni
virtuose con esso. Per esempio, ha messo a disposizione il proprio auditorium a
tre scuole medie pubbliche di indirizzo musicale della zona che necessitano di
spazi per i concerti in cui fare dei concerti. La stessa Università ha collaborato
con per il Municipio 6 per la progettazione e comunicazione della nuova piazza
“tattica” davanti alla Chiesa Santa Rita, trasformando un parcheggio non
autorizzato in un luogo di aggregazione o, quanto meno, di maggiore fruizione,
in una piazza con delle panchine e del verde. Gli studenti dell’Università IULM
inoltre hanno realizzato un video che indaga la relazione tra il santuario di Santa
Rita e la periferia, dimostrando come un intervento di riqualificazione possa
trasformarsi in una chance per fare cultura. Il tavolo ha molto riflettuto su come
sia proprio la multidisciplinarietà lo strumento che permette di fare innovazione
sociale. L’Università IULM, per esempio, arricchisce le competenze del Municipio
con le proprie in design e comunicazione. Il problema del lavoro delle
associazioni e che potrebbe essere invece svolto dalle Università riguarda la
mancanza di un’attività di ricerca, di comunicazione, di reportistica e infine di
valutazione. Barrio’s, per esempio, è nato come uno di cinque centri
polifunzionali, ma è rimasto l’unico e il solo. Nessuno controlla le attività nè il
loro impatto. Il tema della misurazione sociale è fortemente rilevante, anche se
passa spesso in secondo piano; in questo senso, l’aiuto dell’Università può essere
fondamentale. Un esempio di collaborazione tra Università e città è dato dal
progetto “RI-FORMARE periferie” che prevede che l’Amministrazione Comunale
indichi una serie di aree di interesse alla Scuola di Architettura, Urbanistica e
Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) del Politecnico, i cui docenti si impegnano
poi a lavorare sulle suddette aree insieme agli studenti all’interno dei laboratori. 

La discussione si è poi spostata su due diverse modalità di interazione tra
Università e città.

1. Da un lato l’interazione si può esprimere come un accumulo di conoscenza
tramite il reciproco scambio di competenze, esperienza e appunto conoscenze.
L’Università in questo potrebbe giocare un ruolo cruciale in quanto in grado
di improntare ricerche e analisi territoriali utili a identificare le soluzioni alle
principali problematiche e viceversa gli attori locali potrebbero contribuire
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attraverso le conoscenze che hanno del territorio.

2. Dall’altro, l’Università potrebbe/dovrebbe essere chiamata in causa in fase di
valutazione degli interventi e delle politiche messe in atto da attori
istituzionali o dal terzo settore, essendo essa un soggetto terzo e avendone le
competenze o la possibilità di sviluppo. Tuttavia, spesso accade che la
valutazione venga affidata agli stessi soggetti che hanno implementato il
progetto, divenendo quindi autoreferenziale.

In merito a questi due aspetti si segnalano alcune considerazioni rilevanti
emerse dal tavolo accompagnate da esempi virtuosi:

Rispetto al tema delle conoscenze di cui le Università sono portatrici e in
materia di impegno nella ricerca a beneficio del quartiere, troviamo un
esempio nel quartiere Bicocca. Secondo i rappresentati del Comitato Bicocca,
sussiste infatti un problema significativo a livello di scorrimento del traffico
in Viale Fulvio Testi, che spesso si trasforma in un’arteria ad alta velocità,
sebbene non lo sia, e vada a creare rilevanti problemi di congestionamento.
L’Università potrebbe quindi effettuare una indagine volta a individuare i
criteri da applicare per limitare la velocità e gestire meglio i flussi al fine di
una riduzione della congestione nelle ore di punta.

In generale, l’Università, tramite le sue ricerche, può aiutare il quartiere a
riflettere su sé stesso. Un luogo, infatti, non si trasforma semplicemente grazie
ad un intervento architettonico, ma per apportare un cambiamento reale
dev’essere affiancato da un intervento di tipo relazionale. Non è solo una
questione di spazi da mettere a disposizione da parte dell’Università, ma
occorre anche creare sinergie tra le varie popolazioni che attraversano a vario
titolo il quartiere, tra cui anche gli studenti, che vanno quindi invitati a vivere
maggiormente il quartiere. Tale aspettativa nei confronti della popolazione
studentesca si scontra tuttavia con il fatto che il loro radicamento nella città
non è legato esclusivamente alla frequentazione universitaria. La maggior
parte di essi vive e/o lavora in altri quartieri o addirittura fuori città.

Nel quartiere Bovisa, tra gli esempi di interazione tra Università e quartiere, si
rilevano ad esempio le esercitazioni che gli studenti hanno realizzato sulla
ristrutturazione dell’ex Ospedale Bassi. Il quartiere ha accolto positivamente
questo tipo di partecipazione dell’Università.

L’Università Milano-Bicocca, in occasione dell’anniversario della battaglia di
Bicocca, organizza ormai da tre anni una commemorazione in costume negli
spazi pubblici dell’Università. Nonostante l’iniziativa sia molto apprezzata da
chi la conosce, risulta in generale poco conosciuta e poco frequentata dai
residenti. Questo perché ha luogo in giorni feriali e in orari lavorativi, con
una affluenza conseguentemente limitata. Pertanto il tavolo segnala come
possibile aspetto di miglioramento la scelta di giorni e orari diversi,
possibilmente nel fine settimana.

Talvolta l’Università è invece tenuta al di fuori di alcune iniziative di
proposito, in quanto il suo coinvolgimento renderebbe il processo più lungo e
complicato. Un esempio è la rete informale dell’associazionismo in Bovisa che
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ha cercato di redigere un calendario condiviso delle attività e ha organizzato
delle biciclettate di quartiere allo scopo di far conoscere le diverse realtà e i
punti di aggregazione e metterli in collegamento tra loro. 

Per concludere, dalla discussione è emerso un forte consenso su alcuni 
elementi, per esempio la necessità di aprire gli spazi fisici dell’Università anche 
agli abitanti, di renderli maggiormente accessibili e fruibili. Di contro, sono però 
emerse divergenze sulle modalità attraverso cui raggiungere un tale obiettivo. 
Inoltre, pur avendo presentato diversi esempi virtuosi di interazione tra quartiere 
ed Università, si è segnalato che l’interazione spesso si mantiene solo a livello 
istituzionale, a parte rari casi. Inoltre, le buone pratiche che ne emergono non 
sembrano essere in grado di superare la barriera di alcune aree di forte disagio, 
che sono state battezzate “periferie nelle periferie”, e che sono caratterizzate nei 
tre quartiere di riferimento dalla presenza di edilizia residenziale pubblica (ERP). 
Pertanto, la prossimità spaziale dell’Università e di aree in cui le istituzioni, le 
associazioni e l’Università hanno lavorato in sinergia o singolarmente, non 
rappresenta in automatico un vettore per la prossimità sociale. Questi quartieri 
sono caratterizzati da forti diversità che si giocano nel giro di pochi metri: una 
strada può differire nettamente dall’altra nei termini in cui i propri abitanti 
accedono ai servizi, interagiscono con il quartiere e beneficiano degli interventi. 
L’esistenza dei servizi non fa sì che questi incontrino automaticamente i 
destinatari ideali. Questa riflessione ci riporta alle considerazioni iniziali in 
merito all’equilibrio tra functionings e capabilities.

Sintetizzando, i concetti emersi dal tavolo possono essere ricondotti 
alle parole chiave: 1. Interazione; 2. Apertura/accessibilità; 3. 
Comunicabilità; 4. Innovazione sociale vs difficoltà pratiche; 5. 
Prossimità spaziale/prossimità sociale; 6. Rete.

Mentre per ciascun quartiere i punti di forza e di debolezza possono 
essere riassunti come segue:
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Dalla discussione del tavolo è emerso un deciso accordo sulla necessità 
di utilizzare gli spazi delle Università per attività che coinvolgano anche gli 
abitanti del quartiere o semplicemente di aprirli ad essi. Una modalità 
proposta per non gravare sulle risorse già scarse delle Università o delle 
pubbliche istituzioni è coinvolgere il mondo dell’associazionismo che in 
taluni casi potrebbe avere delle risorse disponibili in termini di personale. 

Un’altra strada percorribile è quella di incrementare il radicamento degli 
studenti sul territorio di appartenenza dell’Università coinvolgendoli in 
attività di ricerca che hanno come soggetto il quartiere stesso. 

A questo proposito risulta significativa l’esperienza dell’Università 
IULM presso il Santuario di Santa Rita nel quartiere Barona, che ha visto la 
riqualificazione della piazza di fronte alla chiesa (ex parcheggio non 
autorizzato). Fondamentale risulta infine trovare degli attori che svolgano 
la funzione di ponte tra le Università, gli attori istituzionali e 
l’associazionismo in modo da attivare un dialogo fertile ed efficace. 
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6.5. Conclusioni

Il tavolo sulla Qualità della Vita ha messo in evidenza alcuni aspetti cruciali 
della tematica in relazione con i territori periferici e il ruolo che le Università 
hanno giocato e stanno giocando. Aspetti in linea con quanto delineato 
nell’introduzione sullo sviluppo urbano delle periferie, sulle modalità con cui 
possono essere raggiunti buoni livelli di qualità della vita, e sul posizionamento 
cruciale delle istituzioni cognitive. Sullo sfondo troviamo l’equilibrio di 
functionings e capabilities come aspetti chiave da considerare per la vivibilità 
dei territori: l’azione e le possibilità di azione che si configurano in questi 
territori aprono o meno alla libertà di costruire le esistenze individuali e 
collettive come ritenuto meglio.

Nei contesti periferici, in cui, come visto, convivono realtà diverse e 
multiformi – in alcuni casi di inedita centralità a fronte di un passato periferico 
per antonomasia, o all’opposto di marginalità e problematicità varia – le 
Università possono pesare sull’equilibrio di cui sopra, e diventare agenti di 
cambiamento, attivatori di processi, facilitatori di soluzioni; e quindi contribuire 
ad un innalzamento della qualità della vita. Come? Inserendosi in una 
governance multiattoriale in cui ciascun attore entra in relazione sinergica con 
gli altri e mette a valore le proprie specifiche competenze e le proprie risorse, in 
ottica di sistema.

Nei territori di Bicocca, Bovisa, Barona ancora si segnalano mancanze 
specifiche: mancanza di luoghi aggregativi, mancanza di spazi collettivi, 
mancanza di accesso ai servizi, mancanza di interazione tra popolazioni diverse. 
Nonostante gli ultimi decenni abbiano visto uno sviluppo di questi territori, in 
termini di rigenerazione urbana, proprio grazie alla presenza dei tre Atenei, si 
lamenta ancora una frammentazione di iniziative, uno scollamento tra comunità 
locale e comunità universitaria, un vuoto di servizi, una sordità rispetto alle 
esigenze. Le tre Università operano ormai da anni proprio nel tentativo di 
colmare questi gap ancora esistenti, e il tavolo ha condiviso alcune delle 
iniziative e delle pratiche virtuose attivate dai tre Atenei nei rispettivi territori. 
Ciò che serve è dunque un approccio che sia maggiormente prospettico e più
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fortemente sinergico, in modo che gli interventi possano essere sistematizzati
all’interno di quadri d’azione più ampi, capaci di snellire processi lenti e
fortemente burocratizzati, capaci di fare leva sulla multidisciplinarietà, capaci di
creare raccordo tra attori diversi, capaci di utilizzare i saperi di ciascuno a
beneficio della collettività. Trasformazioni di questo tipo sono notoriamente
lente e richiedono tempo, ma non manca la volontà di percorrere questa strada.
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Passeggiare, perché?
Franca Zuccoli

Come ci ricorda Giampaolo Nuvolati nell’articolo Between puer and flâneur.
Discovering the city ci sono molti modi per esplorare una città, ognuno dei quali
è caratterizzato da un differente livello di conoscenze legate al patrimonio
naturale, costruito e simbolico, dalla voglia di improvvisazione e/o
approfondimento, dalle mille modalità di attuazione, partendo dal perdersi, per
giungere fino a un possibile ritrovarsi (Nuvolati, 2017, 150). Passeggiare è
innanzitutto una scelta che implica l’atto del muoversi, del percorrere, del
camminare e un diverso uso del tempo, anzi impone un tempo dedicato. Si può
intendere passeggiare, infatti, come un prendersi il tempo, quasi fermandolo,
soffermandosi su alcuni particolari che nella fretta ci sfuggono, così come il
meraviglioso manga di Jiro Taniguchi (2014), L’uomo che cammina, ci fa
scoprire oltre che vivere in diretta, grazie alla sequenza delle sue immagini
illuminanti e poetiche. Il commento di Marco Lupoi al libro ci propone il
protagonista come un possibile compagno di viaggio, complice di un’avventura
speciale: “L’uomo che cammina è l’amico che viene a prenderci per mano e a
portarci fuori di noi, in uno spazio rarefatto e diverso, in un tempo che
pensavamo di aver dimenticato […]” (Lupoi, 2014, 237). Un tempo dunque che,
se ritrovato, ci consente di avere un ritmo inconsueto, di stare nello spazio in
altro modo e così di riscoprirlo. E sempre sul camminare possiamo seguire un
altro esempio, quello dello scrittore Frédéric Gros (2018), che ci propone altri
illustri compagni di viaggio, con sguardi straordinari su questa azione:
Nietzsche, Rimbaud, Rousseau, Thoreau, Nerval, Kant, Gandhi. Queste notevoli
figure, che hanno sperimentato nella loro vita lunghi o piccoli, costanti o
improvvisi, monotoni o irrequieti e imprevedibili percorsi a piedi, ci prendono
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per mano indicandoci possibili strade. Un camminare che diventa così qualcosa
di diverso, a seconda del compagno che possiamo scegliere di avere al nostro
fianco, trasformandosi costantemente nel porsi sotto una categoria che è
connotata da: pensiero, solitudine, ispirazione, fuga, eredità, mistero, volontà,
libertà. Non solo sfumature distinte, ma intenzioni e azioni che si distanziano,
lavorando sempre all’interno delle molteplici dimensioni spazio-temporali, che
questa azione comporta.

Camminare, nello specifico passeggiare è, però, anche il tentativo paziente di
riannodare i fili temporali delle testimonianze e dei ricordi che si sono depositati
nei luoghi che si incontrano, laddove un’epoca come quella attuale, proseguendo
l’istanza delle altre, che si sono succedute fino a oggi, ha scelto di cancellare
ancora più velocemente di prima, quasi di colpo, le tracce del passato.
Cancellazione e memoria. Proprio su quest’ultimo punto, un’altra autrice,
Antonella Tarpino, nel suo libro Geografie della memoria. Case, rovine, oggetti
quotidiani, ci propone, in opposizione alla deriva della rimozione, una geografia
della memoria, o meglio, delle “memorie dei luoghi che si rimescolano
raccontando, attraverso tracciati invisibili, le storie di uomini e del loro lavoro o
le comunità spezzate dal disordine anonimo del postindustriale” (Tarpino, 2008,
6). Passeggiare dunque può anche essere un risvegliare i ricordi. Si tratta di
un’ulteriore prospettiva che questa azione, solo apparentemente semplice e
banale, consente.

In questo scritto non si ha la pretesa di analizzare in profondità l’atto del
passeggiare; questa rapida e non esaustiva carrellata vuol essere solo la permessa
per cogliere la multi-focalità di questa azione, la pluralità dei punti di vista, la
poliedricità delle prospettive. Queste pagine, infatti, vogliono solo accennare al
passeggiare in modo un po’ tangenziale, non con lo spessore di un
approfondimento, per cui valenti autori hanno già molto scritto, ma cercando
solo di riconoscere l’attualità di questa azione voluta e realizzata ormai da
migliaia di persone nel mondo, che riempie sempre più le strade delle città, dei
paesaggi alla ricerca di una riappropriazione diversa dello spazio pubblico.

È proprio in questa direzione che si colloca la proposta delle passeggiate
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universitarie, da poco compiuta, che coinvolge tre Università: Milano-Bicocca,
Libera Università IULM e Politecnico di Milano. Per esiguità di spazio e per non
rischiare di perdersi, si proverà a raccontarle privilegiando solo alcune parole,
intese come chiavi per interpretare un’esperienza. Si tratta di focalizzazioni che,
anche se non sono sottolineate in modo perentorio, ricorrono nello scritto, quasi
rincorrendosi. Tempo, luoghi, corpo, memoria, collettività, politica, ecco le
parole che ritorneranno come un’eco nelle prossime righe, intese come scorci
interpretativi per raccontare la proposta realizzata, pensandola anche in vista di
una nuova progettazione e di uno sviluppo nel prossimo futuro.

Delle passeggiate le stesse Università, ormai da parecchi anni, si sono fatte
promotrici, ognuna seguendo le proprie prospettive. Esperienze di flânerie
(Nuvolati, 2017), esplorazioni, ricerche, visite e camminate da tempo vengono
realizzate da parte di molti docenti e ricercatori, con angolazioni diverse, rivolte
agli studenti dei propri corsi, all’interno di programmi mirati, ma anche
destinate a tutti i cittadini nell’ottica di una terza missione che arricchisce il
dialogo tra l’Università e la società contemporanea. È naturale che passeggiare
per un architetto con i suoi studenti, in uno spazio in trasformazione è ben
diverso da quello che può essere sottolineato da parte di un professore di
pedagogia, di storia, di sociologia o altro ancora, per non attardarsi poi sulle
differenziazioni dovute agli approcci, o alle scuole di riferimento: prospettive e
sguardi diversi su una stessa realtà.

Questo contributo, invece, si sofferma su una nuova proposta, quella
realizzata grazie a URBANA 2019, che ha visto per la prima volta tre passeggiate
diverse realizzarsi in contemporanea nella città di Milano a partire dalle tre sedi
delle Università implicate nel progetto. Per la prima volta, all’interno di un
disegno di ampio respiro, mentre Milano-Bicocca, IULM e Politecnico si sono
confrontati su tematiche comuni, estremamente rilevanti, in una prospettiva di
ricaduta cittadina, lavorando in tavoli condivisi con diversi attori sociali e
cittadini, si è pensato di dar vita a tre passeggiate che partendo dalle sedi
universitarie si dipanassero per i quartieri. Il fatto fisico si mostrava decisamente
interessante, un percorrere condiviso, in una prospettiva di ricerca andando in

90



un tempo definito a occupare uno spazio.
La premessa di questa proposta, riportata nel comunicato diffuso, in parte già

svelava finalità, luoghi e percorsi: Alla scoperta dei tre quartieri: Bicocca,
Barona, Bovisa. Riflessioni e dialogo per ragionare sulle politiche per
migliorare la qualità della vita, la mobilità e l’identità di tre quartieri
universitari periferici. Università in periferia che diventavano così il volano di
una conoscenza sul campo, di incontri e di relazioni, di un mostrarsi dei luoghi
in un’ottica di partecipazione e riflessione condivisa. I titoli specifici legati ai
singoli percorsi, illustrano, ancora di più, il taglio previsto da ogni passeggiata:

Barona – Luoghi e narrazioni di un quartiere in trasformazione, coordinatrice
Monica Morazzoni – Libera Università IULM;

Bicocca – Un quartiere da scoprire, dall’esperienza industriale alle fabbriche della
conoscenza, coordinatrice Franca Zuccoli – Università degli Studi di Milano-
Bicocca;

Bovisa – Tra spazi in attesa, grandi trasformazioni e Fermenti di riappropriazione,
coordinatrice Anna Moro – Politecnico di Milano.

Per ogni quartiere una prospettiva, in un percorso che era stato costruito
coralmente. In ogni Università la scelta è stata condivisa: nella stessa ora, si è
partiti dalle sedi e da lì si è usciti, percorrendo le strade, perdendo lentamente di
vista gli edifici universitari, addentrandosi nelle vie, scoprendo angoli insoliti,
incontrando testimoni privilegiati, che per storia personale, professionale, hanno
aperto le loro dimore o i loro studi, raccontando e mostrando un “pezzo”
significativo di quel quartiere. Un appuntamento insolito con la storia, con la
contemporaneità, mediato dalla voce e dalla presenza di uomini e di donne,
disposti a illustrare alcuni aspetti, approfondendo diverse prospettive,
rispondendo alle domande, camminando talvolta per un pezzo insieme. Ecco che
questi luoghi frequentati assiduamente da migliaia di studenti e lavoratori nei
giorni infrasettimanali, in spostamenti mirati e dettati da un tempo in corsa,
hanno assunto così improvvisamente un’altra possibile prospettiva, una nuova
chiave di lettura, caratterizzata dal ritmo e dalla veduta tipici delle passeggiate.
Un tempo dedicato, uno spazio cercato per raccontare e ascoltare memorie e
storie che nei vari luoghi si sono depositate.
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Un altro aspetto, da non sottovalutare, è stato quello della collettività e del
corpo, camminare in gruppo, è un’azione che si fa corale, pubblica, con uno
sguardo plurale, e questa è una delle differenze sostanziali che non va
dimenticata rispetto al passeggiare e al perdersi del singolo, che può compiere
queste azioni senza mai arrivare a distaccarsi completamente dai suoi pensieri, in
fondo non uscendo mai da sé. Passeggiare con altri presuppone il farlo in
cordata, prestando attenzione alla varietà dei passi, alla necessità di darsi un
ritmo comune, all’approfittare dello sguardo dell’altro, per scoprire cose che non
si sarebbero neppure viste da soli.

Oltre alla collettività del gruppo, vi è stato anche l’incontro con l’altro,
portatore di storie, a cui ognuno ha aggiunto dei pezzi della sua storia con quel
luogo, i ricordi ma anche le prospettive future, di una città, che sa trasformarsi
velocemente. Questo parlare dei luoghi nei luoghi, questo pensare alla politica
intesa come la vita di una città negli spazi del movimento e della fretta, è stato
significativo e ricco di aperture, riflessioni, suggerimenti e contatti inaspettati.
Questa proposta è germinata, dopo molti momenti di progettazione, dal
confronto tra le persone implicate nell’organizzazione, frutto di una tessitura
sapiente in cui gli aspetti imprescindibili di ogni luogo in cui erano collocate le
Università, hanno dovuto misurarsi con la concretezza di un rapporto spazio
temporale e con i vincoli del tempo a disposizione.

Per la passeggiata sono stati costruiti ad hoc anche materiali concreti, volti a
potenziare l’atto: cartoline con scorci storici, strumenti per facilitare e incuriosire
nell’esplorazione, come lenti d’ingrandimento per cogliere particolari, fotografie
d’archivio per gli stessi luoghi ormai trasformati, brani letterari legati a questi
spazi, come pure altri materiali ritenuti necessari dai vari conduttori. Si è trattato
di una messa in gioco, in cui saperi derivanti dalle varie professionalità, frutto di
ambiti diversi di ricerca hanno voluto mettersi in gioco e confrontarsi, alla
scoperta di un equilibrio e di un dialogo, tra informazioni, conoscenze e
spontaneità, in cui era continuamente investigata la parola e la voce dei
camminatori, reputata imprescindibile nella proposta costruita. Architettura,
geografia, arte, educazione al patrimonio, storia, sociologia, economia,
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letteratura si affacciavano senza mai troppo pesare, ma mantenendo il ritmo e il
fluire lieve del passeggiare, in forma di stimoli e di domande più che di
affermazioni, mentre la città si faceva conoscere, nei vari scorci, grazie a dettagli
quasi nascosti e sornioni, testimoni silenti di un passato, ripensati e trasformati
all’interno di un presente dalle mille facce.

L’aver privilegiato la partenza dalle sedi universitarie, intesa come entrata in
un luogo e uscita verso il quartiere, ha stimolato la partecipazione di molti
cittadini, che poco o per nulla conoscono questi luoghi, e che non si sentono
autorizzati a frequentarli, anche quando le proposte sono aperte al pubblico.
Riposizionare la ricerca, declinandola in una forma dialogica e relazionale, farla
vivere in luoghi fisici e concreti, confrontandosi tra Università ha dato uno
spessore a una proposta lieve, che speriamo possa continuare nei prossimi anni.
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Conclusioni
Luca Bottini e Monica Bernardi

L’edizione 2019 di URBANA ha posto al centro del dibattito alcuni tra i
quartieri normalmente definiti come periferici nella città di Milano. L’attenzione
è andata a Bicocca, Barona e Bovisa. Tre aree urbane che condividono un
passato legato a svariate attività economiche di stampo industriale e
manifatturiero, la cui natura ha influito potentemente sulla costruzione di
un’identità locale legata al mondo operaio e all’industria. Tre quartieri che, a
seguito della dismissione degli impianti industriali che ne definivano l’aspetto
morfologico, si sono ritrovati a ripensare la propria destinazione e il proprio
ruolo all’interno del tessuto urbano milanese. Da questa trasformazione,
prevalentemente frutto di volontà pubblica di riqualificazione urbana, sono sorti
tre poli universitari tra i più importanti della città di Milano: Università degli
Studi di Milano-Bicocca, Libera Università IULM e Politecnico di Milano. Queste
Università, assieme ai propri quartieri, sono state protagoniste dell’edizione 2019
di URBANA, durante la quale ci si è interrogati in modo sistematico su tre
specifici temi: mobilità, qualità della vita e identità locale. Si tratta di temi molto
cari ad URBANA, in parte già discussi nell’edizione precedente del 2017, poiché
concorrono a definire la qualità della vita urbana contemporanea. Il centro delle
riflessioni, ed il principio ispiratore stesso di URBANA, è appunto quello di
osservare e discutere i mutamenti della vita urbana, le diverse sfide che la città,
mutevole per natura, impone a tutti gli attori, cittadini e policy makers. La
modalità che URBANA ha sempre adottato è poi quella del confronto e del
dialogo aperto con i diretti protagonisti di questi mutamenti. Per cui, se nel 2017
la prima edizione aveva voluto essere un’occasione per portare l’Università, le
sue ricerche, le sue riflessioni, in città, e discuterne con cittadini, policy makers,
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istituzioni, artisti, giornalisti, ecc., la seconda edizione ha voluto allargare lo
sguardo, pur restringendo lo spazio, e ha convogliato le tre periferie universitarie
in un unico luogo di riflessione e confronto, questa volta centrale, in cui tutti gli
stakeholders locali potessero esprimersi.

Ciò che ha dato le mosse all’organizzazione di URBANA 2019 è stato il
volume “Raccontare un quartiere. Luoghi, volti e memorie della Bicocca”
pubblicato nel 2018 in occasione del primo ventennale dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca, e presentato in apertura della manifestazione 2019 nella sua
versione inglese. Il volume ripercorre la trasformazione del vecchio quartiere
Bicocca, un tempo sede del grande stabilimento Pirelli, attraverso lo sguardo di
accademici, scrittori, fotografi e artisti. Un resoconto che ha saputo dare forma
concreta al processo di costruzione dell’identità del quartiere, trasformatasi nel
corso del tempo. A partire da questo documento, l’edizione 2019 di URBANA si è
sviluppata cercando di individuare esperienze simili alla propria nella città di
Milano ed in questo senso sono stati individuati gli altri due quartieri coinvolti
nell’iniziativa, Barona e Bovisa, che accolgono rispettivamente il Politecnico e la
Libera Università IULM. 

Tuttavia, fermarsi ad una mera narrazione dei processi di mutamento che
sono occorsi nei quartieri è insufficiente ai fini di una conoscenza dello stato di
salute di questi quartieri. I processi, più o meno pianificati, di rigenerazione
urbana delle aree industriali che hanno preso vita in Barona, Bicocca e Bovisa
sono stati il punto di partenza di un rinnovamento che non è ancora giunto a
compimento. I tavoli di lavoro dedicati alla riflessione su identità locale, mobilità
e qualità della vita, hanno visto la partecipazione di rappresentanti non solo
accademici, ma anche istituzionali, degli enti pubblici e del mondo delle
associazioni locali, mettendo in evidenza la veridicità di questa affermazione. Un
intervento di riqualificazione, quand’anche ponga in essere delle infrastrutture a
forte connotazione intellettuale e di innovatività, come le Università, di per sé
non dà nessuna garanzia di successo. Le Università sono sì in grado di sollecitare
un mutamento in positivo del tessuto sociale, culturale e commerciale dell’area,
ma la semplice costruzione di tali funzioni non esaurisce la coda lunga degli
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effetti che possono essere percepiti e individuati solo all’interno di un’ottica di
lungo periodo. Nonostante quindi le tre Università operino ormai da diverse
decine di anni in questi territori permangono fratture, gap e mancanze, e spesso i
tre quartieri appaiono “vuoti” – in termini di offerta reale e presenza di
popolazioni – e “sordi” rispetto alle esigenze locali.

Tra gli esercizi svolti dai gruppi di lavoro sui diversi tavoli vi era quello di
compiere uno sforzo per visualizzare i punti di forza e di debolezza per ciascun
quartiere nell’ambito dei tre fenomeni presi in esame (identità locale, mobilità,
qualità della vita). È fuori di dubbio che oggi, in Barona, Bicocca e Bovisa, la
qualità del vivere in generale sia decisamente migliore rispetto al vecchio passato
industriale, sia in termini di vitalità sociale che per quanto riguarda tutti gli
aspetti della residenzialità. Tuttavia tutti i membri convenuti ad URBANA hanno
posto enfasi sui molti aspetti di criticità che, in forme diverse, coinvolgono
molteplici aspetti della vita presso i tre quartieri. Si tratta di spunti di riflessione
e, si spera, di linee di indirizzo per l’intervento non solo della pubblica
amministrazione, ma anche della società civile che, spontaneamente, decide di
lavorare per il proprio quartiere al fine di migliorare le condizioni di vita di tutti.

In questo gioco di crescita e sviluppo urbano dei quartieri di Milano, ma
questo può essere esteso ad un’idea generale di sviluppo macroscopico sull’intera
area urbana, diviene necessaria e funzionale una stretta alleanza tra il territorio e
la governance urbana. La visione di un governo che è chiamato ad immaginare
non solo la città presente, ma la città futura dei prossimi tre o quattro decenni
non può prescindere da una stretta alleanza con i molteplici stakeholder
territoriali: dalle associazioni di quartiere alle Università, dai cittadini alle
imprese, ecc. Il ruolo di URBANA, in questo senso, è dunque quello di tenere alta
l’attenzione su tali tematiche, fungendo da amplificatore del territorio urbano e
delle esigenze tipiche della città contemporanea a Milano e di fornire uno
sguardo autorevole al dibattito pubblico sul futuro della nostra città e del nostro
sviluppo sociale ed umano.
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Urbana in Fondazione Feltrinelli – 29 maggio

Fig. 1.
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Fig. 2. Urbana in Fondazione Feltrinelli.

Fig. 3. Plenaria di apertura.
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Fig. 4. Story of a District.

Fig. 5. Testimonianze di ricercatori e scrittori.
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Fig. 6. Testimonianze di ricercatori e scrittori.

Fig. 7. Testimonianze dai docenti di IULM-Barona e Politenico-Bovisa.
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Fig. 8. Testimonianze dai docenti di IULM-Barona e Politenico-Bovisa.

Fig. 9. Testimonianze dai docenti di IULM-Barona e Politenico-Bovisa.
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Fig. 10. Testimonianze dai docenti di IULM-Barona e Politenico-Bovisa.

Fig. 11. Pubblico in sala.
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Fig. 12. Interventi del pubblico in sala.

Fig. 13. Interventi del pubblico in sala.
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Fig. 14. Tavolo mobilità

Fig. 15. Tavolo mobilità.
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Fig. 16. Tavolo mobilità.

Fig. 17. Tavolo qualità della vita.
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Fig. 18. Tavolo qualità della vita.

Fig. 19. Tavolo identità.
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Fig. 20. Tavolo identità.

Fig. 21. Lavori in corso ai tavoli.
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Fig. 22. Lavori in corso ai tavoli.

Fig. 23. Lavori in corso ai tavoli.
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Fig. 24. Lavori in corso ai tavoli.

Fig. 25. Lavori in corso ai tavoli.
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Fig. 26. Lavori in corso ai tavoli.

Fig. 27. Lavori in corso ai tavoli.
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Fig. 28. Lavori in corso ai tavoli.

Fig. 29. Restituzione dei risultati emersi dal tavolo sulla mobilità.
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Fig. 30. Restituzione dei risultati emersi dal tavolo sulla qualità della vita.

Fig. 31. Restituzione dei risultati emersi dal tavolo sull’identità dei quartieri.
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Fig. 32. Plenaria conclusiva, in dialogo con le istituzioni.

Fig. 33. Plenaria conclusiva, in dialogo con le istituzioni.
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Passeggiata in Bicocca – 30 maggio

Fig. 34.
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Fig. 35.

Fig. 36.

Fig. 37.
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Fig. 38.
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Fig. 39.
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Fig. 40.

Fig. 41.
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Fig. 42.

Fig. 43.
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Fig. 44.

Fig. 45.
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Fig. 46.

Fig. 47.
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Fig. 48.

Fig. 49.
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Fig. 50.

Fig. 51.
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Fig. 52.
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Fig. 53.
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Fig. 54.
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Fig. 55.
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Fig. 56.
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Passeggiata in Barona – 30 maggio

Fig. 57.
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Fig. 58.
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Fig. 59.
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Fig. 60.

Fig. 61.
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Fig. 62.

Fig. 63.

Fig. 63.
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Fig. 64.
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Fig. 65.

Fig. 66.
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Fig. 67.
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Fig. 68.

Fig. 69.

Fig. 69.
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Fig. 70.
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Fig. 71.

Fig. 72.
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Fig. 73.
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Fig. 74.
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Fig. 76.
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Fig. 78.

Fig. 79.
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Fig. 80.
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Fig. 81.
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Passeggiata in Bovisa – 30 maggio

Fig. 85.
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Fig. 86.
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Fig. 89.
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Fig. 90.
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Fig. 93.

Fig. 94.
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Fig. 95.
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Fig. 96.

Fig. 97.
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Fig. 98.
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Fig. 99.

Fig. 100.
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didattica e di ricerca sui temi della condivisione in contesti urbani (sharing 
economy), sia platform-oriented che community-based, con particolare 
attenzione all’evoluzione del fenomeno e ai modelli di governance adottati da 
smart e sharing cities.
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