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Sulla città, oggi

La periferia metropolitana. Nodi e risposte

C

he cosa è oggi la periferia di una grande città?
Che cosa è la periferia di un centro urbano
minore? Che cosa è periferia, in un’area
metropolitana?
I centri urbani che fanno da corona alla grande città in
un’area metropolitana e - nello specifico - nell’area
metropolitana milanese, centri che possiedono una loro
autonomia gestionale e amministrativa e anche una loro
storia, una loro cultura, loro tradizioni, rifiutano di
essere considerati “periferia” della grande città.
In un momento storico di crisi della grande città, i centri
minori fanno emergere la loro capacità critica e creativa
e la capacità di elaborare proposte per lo sviluppo
culturale, economico e sociale.
Molti problemi presenti nei luoghi meno qualificati e
tutelati della grande città e sul territorio sono
espressione di difficoltà, squilibri, tensioni e drammi
presenti in tutto il paese, o anche a scala più ampia, e
ancora irrisolti. Però si affrontano qui, e si parte da qui
per tentare una risposta. La dissoluzione delle comunità
tradizionali coi loro valori ha coinvolto peraltro
innanzitutto la grande città, ma anche i centri minori. La
ricerca o riscoperta di valori che consentano una civile
ordinata convivenza può (o deve) forse partire dai luoghi
dove sono ancora possibili e presenti rapporti “faccia a
faccia”. D’altra parte una riconquista di qualità urbana
e di vita civile nelle parti meno qualificate della grande
città ha come condizione necessaria - anche se non
sufficiente - la possibilità di partecipazione a tutte le
scelte collettive che riguardino il proprio territorio, e
quindi esige innanzitutto un governo locale, dotato di
effettivi poteri. Ciò significa ed esige probabilmente
anche la divisione della città di Milano in effettivi
comuni, e la creazione di qualche concreta forma di
governo per la città metropolitana, per le funzioni di
scala sovracomunale.

Programma
30 gennaio 2004, ore 9.30-13.30
Le cinture urbane e i “luoghi minori” nella città:
il loro significato, il loro valore
Giovanni Nizzola, Sindaco di Bollate
La cultura del territorio: riscoperta e progetto
Maria Luisa De Natale, Pro Rettore Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Periferia e qualità dei luoghi: il rinascimento
urbano come risorsa strategica
Giancarlo Consonni, Politecnico di Milano
Mobilità residenziale e mobilità professionale.
La fine delle comunità spontanee nella grande città
Giancarlo Rovati, Università di Genova
La scuola nella disgregazione e nella ricostruzione
della comunità
Felice Crema, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano
Le trasformazioni della struttura produttiva
nell’area metropolitana milanese
Lanfranco Senn, Università Commerciale Luigi
Bocconi, Milano
30 gennaio 2004, ore 15.00-18.30
Periferie e nuove centralità nell’area
metropolitana milanese
Antonio Monestiroli, Facoltà di Architettura,
Politecnico di Milano
L’alloggio sociale nella grande città e nei centri
suburbani. Il progetto e gli esiti
Virginia Giandelli, Architetto

La cooperazione per la casa e per una cultura
della città
Alessandro Maggioni, Architetto
Il “controllo del territorio”: istituzioni e strumenti
Sergio Scotti Camuzzi, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano
Gli zingari nella città metropolitana.
Un’emergenza sociale permanente e insolubile?
Antonio Tosi, Politecnico di Milano
Strategie e azioni concrete per la riqualificazione
urbana negli USA. L’esempio di Cleveland
Francesco Renna, Università di Akron, Ohio
The Unheavenly City. Classi sociali, nuove etnie
e crisi urbana.
Marco Lombardi, Direttore ISMU, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano
31 gennaio 2004, ore 10.00-13.00
Tavola rotonda. Vivibilità, sicurezza e sviluppo
nelle periferie milanesi e nell’area
metropolitana. La risposta delle istituzioni.
Riccardo De Corato, Vice Sindaco di Milano
Marco di Tolle, Assessore al territorio della
Provincia di Milano
Mario G. Dutto, Direttore Generale scolastico
Regione Lombardia
Carlo Lio, Assessore alle politiche per la casa
della Regione Lombardia
Gianna Martinengo, Camera di Commercio di
Milano
Giovanni Nizzola, Sindaco di Bollate
Gino Rigoldi, Presidente “Comunità Nuova”
Coordina e conclude Andrea Villani, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano

