Milano - Municipio 4
Elezioni amministrative ottobre 2021
Programma del candidato presidente Stefano Bianco e delle liste della coalizione
che lo sostengono: Beppe Sala Sindaco, Partito Democratico, I Riformisti, Milano
Unita, Verdi - Europa Verde Milano.
Il Municipio 4 è la porta più connessa e in trasformazione di Milano. Il Recovery Fund da
un lato e la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle Olimpiadi
Milano Cortina 2026 dall’altro, porteranno in quest’area della città ingenti investimenti,
creando occasioni di rilancio e sviluppo come mai prima d’ora.
La nuova Amministrazione del Municipio 4 sarà chiamata a far sì che i benefici di tali
cambiamenti ricadano sull’intero tessuto sociale ed economico del territorio di cui sarà alla
guida, consapevole che dal rilancio del Municipio 4 in tutte le sue aree dipenderà anche lo
sviluppo dell’intera città di Milano.
I punti che seguono, tutti parimenti ritenuti strategici e concatenati tra loro, sono le linee di
indirizzo programmatiche principali che guideranno la nostra azione nei prossimi 5 anni.

AMBIENTE E VERDE
Realizzare forme compiute e innovative di sviluppo sostenibile è la sfida del nostro tempo.
Il contrasto all’inquinamento e al cambiamento climatico necessita politiche coraggiose
che vedano le grandi città del mondo competere per essere protagoniste di quella che va
sempre più delineando come una vera e propria rivoluzione verde. Economia circolare,
mobilità sostenibile, risparmio energetico, ampliamento e cura degli spazi verdi sono le
parole chiave di questa rivoluzione che l’anno terribile della pandemia ha contribuito a
rendere ancor più centrali, anche grazie agli investimenti europei che le pongono al centro
del Next Generation EU.
Operativamente, i Municipi possono svolgere un ruolo centrale in particolare per la
gestione e valorizzazione del verde pubblico, anche avocando a sé maggiori competenze.
In parallelo, dovrebbe essere favorito l’intervento del privato e l’affidamento alle
Associazioni e ai Comitati di cittadini di alcune aree verdi pubbliche (o la creazione di
nuovi spazi verdi) per consentirne la cura, la gestione e l’animazione al fine di migliorarne
l’utilizzo da parte della cittadinanza, partendo dai modelli costruiti dai patti di
collaborazione, avviati nell’ultimo quinquennio (come ad esempio l’ultimo avviato in ordine
di tempo: “Il miglio delle farfalle”, lungo C.so Lodi).
Obiettivi
- Riqualificare le aree verdi pubbliche e alberare 10 strade da 30 all’ora del Municipio 4.
- Portare a compimento il progetto del Grande Parco Forlanini, e il corridoio verde da
piazza Risorgimento all’Idroscalo.
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- Riqualificare e mettere in sicurezza gli accessi del Parco di Porto di Mare (Da via
Sant’Arialdo e dalla fermata M3 Porto di Mare).
- Completare il Parco Alessandrini.
- Proseguire nel progetto dell’Oasi WWF nelle aree del Parco Vittorini e dell’ex
Ecomostro creando il collegamento con Monluè.
- Ampliare il Parco Monluè e realizzare un nuovo collegamento ciclopedonale sul
Lambro.

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
La qualità dei nostri quartieri dipende anche dalla presenza diffusa del commercio di
vicinato, dalle attività artigianali e produttive, premessa per la vitalità del tessuto
economico e sociale della città.
Nel 2023, inoltre, con la conclusione del progetto di riqualificazione del mercato
ortofrutticolo il Municipio 4 ospiterà la più grande piattaforma per il commercio di prodotti
alimentari.
Obiettivi
- Il Municipio dovrà essere attento a queste realtà economiche locali, diventando un
interlocutore per le loro esigenze e promuovendone la valorizzazione, in particolare nel
contesto delle iniziative aggregative come le feste di via e animazione dei quartieri.
- Il Municipio dovrà rafforzare la relazione con Sogemi e sviluppare progetti di educazione
alimentare in collaborazione con gli istituti scolastici.

CULTURA
La cultura è un propulsore di socialità e qualità di convivenza. Il Municipio 4 dispone di
una grande varietà di associazioni e di spazi che operano in questo campo, un’opportunità
da valorizzare e promuovere soprattutto dopo la crisi dovuta alla pandemia.
Obiettivi
- Promuovere e sostenere a livello locale le attività artistiche, portandole in tutti i quartieri,
in spazi (pubblici e privati) dedicati o inusuali, raggiungendo e creando nuovo pubblico.
- Interazione con la nuova Biblioteca Calvairate e con il gestore del rinnovato Teatro della
14° per ampliare il ventaglio di proposte da offrire alla cittadinanza.
- Rilancio del Giardino delle Culture di via Morosini.

EDILIZIA POPOLARE
La presenza di quartieri di Edilizia Popolare nel Municipio 4 è molto elevata.
La situazione sociale e ambientale esistente richiede sforzi e azioni coordinate tra
istituzioni. I gestori saranno sollecitati a collaborare in maniera congiunta con il Municipio
quale istituzione più vicina agli abitanti, al fine offrire condizioni abitative dignitose e sicure.
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Il Municipio, costruirà una stretta relazione con gli inquilini, sia se costituiti in Comitato e
sia in forma singola. Il Municipio dovrà promuovere Tavoli di Lavoro specifici per lavorare
sui problemi dei vari quartieri nei quali interagiscano le istituzioni competenti, i comitati
inquilini, le rappresentanze sindacali e i soggetti locali del volontariato impegnati negli
stabili.
Obiettivo di queste attività è quello di incidere positivamente su vari aspetti.
- Manutenzione Ordinaria e Straordinaria.
- Qualità dei servizi di portierato, di pulizia e di raccolta dei rifiuti
- Recupero della morosità incolpevole.
- Agire sulle situazioni di fragilità sociale, in raccordo con le istituzioni e i servizi
competenti.
- Massima sinergia con la Prefettura per reprimere le attività criminali e agire con equità
sociale sul tema dell’abusivismo.

LAVORI PUBBLICI
Il Municipio deve candidarsi ad esercitare un ruolo sempre più autorevole nella
programmazione e nel monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche.
Una particolare attenzione dovrà essere dedicata al recupero degli immobili vuoti e alle
aree abbandonate, con ipotesi di soluzioni a beneficio di giovani e meno giovani.
Per svolgere al meglio questa attività si lavorerà alla strutturazione dell’Ufficio Tecnico
Municipale nel quale operino in maniera coordinata tutti i funzionari competenti per le
diverse aree di intervento.
Obiettivi
- Forte attenzione sul recupero definitivo di immobili come la ex scuola di via Zama e il
Laboratorio Renzo Piano a Ponte Lambro.
- Costituzione di strumenti operativi per il monitoraggio dei cantieri che si apriranno per il
recupero e la riqualificazione del Centro Civico di viale Ungheria, del Centro Civico di
via Oglio e del Polo Ferrara.
- La manutenzione di strade e marciapiedi, così come la pulizia dei pozzetti stradali, è
molto importante per i cittadini: il Municipio dovrà individuare le priorità, e lavorare
perché gli interventi a chiamata siano svolti con rapidità ed efficacia.
PARITA’ DI GENERE E DIRITTI CIVILI
L’attività istituzionale del Municipio deve essere improntata al massimo rispetto delle
differenze e alla loro valorizzazione, con la promozione di iniziative volte a contrastare
ogni tipo di discriminazione e in particolare quelle determinate dal genere.
Obiettivi
- Parità di genere nei panel con relatori di entrambi i generi negli eventi organizzati dal
Municipio.

3 di 8

- Promozione di iniziative istituzionali con le associazioni femminili, contro la violenza
sulle donne, per la parità di genere, contro il gender gap.
- Agevolazione delle associazioni che propongono valori di parità nei loro progetti.
- Potenziamento e pubblicizzazione dei consultori e dei centri antiviolenza.
- Pubblicizzazione degli sportelli presenti in Municipio che si occupano di diritti delle
donne.
- Valutazione ex ante dell'impatto di genere nelle scelte del Municipio: dall’ambiente, al
bilancio di genere, alla mobilità, ecc.
- Promozione di iniziative per superare gli stereotipi di genere nelle scuole.
- Diffusione della cultura dei diritti di tutte le categorie di cittadini e promozione delle
tematiche sull’inclusione e la coesione sociale.
- Promozione di iniziative per la prevenzione dei fenomeni discriminatori omofonici e
razzisti.
- Promozione di iniziative per la prevenzione del bullismo nelle scuole.

PARTECIPAZIONE E INCLUSIONE CIVICA
Il Municipio si pone l’obbiettivo di rappresentare le esigenze del proprio ambito territoriale
favorendo l’informazione, la condivisione e la semplificazione dei rapporti con i cittadini.
Obiettivi
- Promuovere la digitalizzazione e l’uso della tecnologia per un rapporto più diretto con
l’Amministrazione, per migliorare i servizi e l’inclusione civica. Maggiore quantità di
informazioni, un miglioramento dei contenuti e della loro reperibilità nel portale del
Municipio, possono costituire la base per un maggiore coinvolgimento dei cittadini e una
partecipazione estesa alle attività pubbliche del Municipio.
- Consultare periodicamente la cittadinanza, anche attraverso modalità informatiche e
innovative, sulle questioni più rilevanti per il Municipio.
- Promuovere la trasparenza amministrativa e dei processi decisionali municipali e
comunali.
- Coinvolgere le reti formali e informali che si occupano di temi territoriali e di socialità
(comitati di quartiere, social street, ecc.) per uno scambio di informazioni costante e
proficuo.

POLITICHE SOCIALI E SANITA’ TERRITORIALE
Il disagio sociale è la primaria fonte di esclusione. La pandemia ha amplificato la
precarietà o la totale assenza di lavoro e l’incapienza economica che genera la
sovraesposizione al debito individuale. Il Covid19 ha esteso la platea dei cittadini coinvolti,
molti dei quali compongono la fila di coloro che quotidianamente attendono il sostegno
caritatevole delle non poche entità di primo soccorso che storicamente la cultura solidale
di Milano offre. Il Municipio non può che essere vicino ai cittadini nel lavoro di
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accompagnamento e recupero sociale. Servono più servizi, più reti di collaborazione,
grande attenzione alla crisi degli adolescenti e al disagio psichico.
È necessaria una mappatura precisa e un rilevamento diretto delle esigenze nei vari ambiti
dei servizi alle persone per poter intervenire presso le amministrazioni pubbliche di
competenza.
Obiettivi
- Servizi sanitari: il Municipio dovrà essere coinvolto nell’individuazione delle 3 Case della
Salute da realizzare nel nostro territorio, partendo dal progetto del Centro Civico di viale
Ungheria, rilanciando la Casa Medica di via dei Cinquecento e ottenendo una nuova
struttura per l’area Corsica/XII Marzo ad oggi sprovvista di strutture pubbliche.
- Il tema degli adolescenti dovrà essere centrale nelle azioni del Municipio. Il
rafforzamento dell’Educativa di Strada come base per poter costruire progetti mirati al
loro recupero. Si devono individuare luoghi da destinare ad adolescenti e giovani,
partendo dal CAM Mondolfo, spazio polifunzionale del Municipio sino ad oggi rimasto
inutilizzato.
- Contrasto alla diffusione e al consumo di stupefacenti. Gli ultimi cinque anni hanno
riportato in evidenza l’ampiezza del fenomeno sul territorio cittadino, dal “boschetto” di
Porto di Mare, ai quartieri di edilizia popolare, agli immobili e alle aree abbandonate. Il
Municipio deve chiedere il potenziamento dei servizi in campo ed essere al fianco dei
soggetti che si impegnano nell’assistenza ai tossicodipendenti.
- Promuovere un coordinamento delle numerose realtà che nel Municipio 4 svolgono
servizi di accoglienza ai migranti. Ricercando con il Comune forme innovative di
impegno degli ospiti in attività e servizi di pubblica utilità.
- Promuovere un coordinamento delle realtà pubbliche e private che si occupano della
disabilità. Rendere il nuovo parchetto che sarà realizzato in Piazza Ovidio il polo di
riferimento per i progetti di inclusione sociale territoriali.
- Rafforzare la relazione con le RSA del Municipio 4, delle quali tre sono di proprietà
comunale, affidate in gestione a soggetti esterni.
- Lavorare alla creazione di un portale del volontariato in cui le associazioni del territorio
possano pubblicizzare le loro offerte di servizi e le necessità di reperimento di nuovi
volontari. Nel progetto saranno coinvolte anche le Scuole Superiori del Municipio.

SERVIZI EDUCATIVI
Le scuole sono ormai i centri educativi fondamentali della vita dei quartieri e sono la leva
per la formazione del senso civico e sociale. Pertanto devono essere al centro
dell’attenzione del Municipio. In questa visione ampliata della propria funzione devono
essere coinvolte anche in iniziative di promozione e cura del verde e degli spazi pubblici.
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Obiettivi
- Supporto ai progetti didattici ed educativi con particolare attenzione a quelli dedicati alle
situazioni di maggiore fragilità (lotta alla dispersione e all’abbandono), all’orientamento e
alla formazione professionale.
- Scuole più accoglienti. Il ruolo del Municipio deve essere sempre più rilevante nel
monitoraggio degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sui vari plessi.
Occorre mettere più risorse in questo settore, garantire interventi tempestivi per le
manutenzioni ordinarie e programmare quelle straordinarie e, ove necessarie, nuove
scuole. La qualità degli spazi di studio è una precondizione per la qualità dell’offerta
educativa.
- Favorire i patti territoriali di collaborazione fra genitori, enti del terzo settore, enti pubblici
e Municipio per far diventare la scuola uno spazio educativo in senso ampio, aperto al
territorio e ad esso legato.

SICUREZZA E DECORO URBANO
l tema della sicurezza si può declinare in tanti modi e ha tante sfaccettature. Sicurezza
vuol dire anche protezione, e sono le fasce più deboli che chiedono protezione.
Il Municipio è certamente un interlocutore privilegiato per i cittadini, ma non ha strumenti
propri di intervento e pertanto deve avere una relazione autorevole con l’Assessorato
comunale di riferimento e con i diversi livelli di Forze dell’Ordine.
Il miglioramento della sicurezza passa anche da una maggior presenza della Polizia
Locale soprattutto in funzione preventiva di reati e infrazioni, ricorrendo anche all’utilizzo
delle nuove tecnologie.
Obiettivi
- Istituire le Assemblee di Prossimità sulla sicurezza, partendo dalle precedenti
esperienze positive legate alla Consulta della Sicurezza (2011/2016). Saranno un
importante strumento di attuazione della cosiddetta “sicurezza partecipata”, per fornire
una possibilità concreta di informazione e confronto tra le istituzioni, le forze dell’ordine
e i cittadini sulle questioni locali connesse alla sicurezza.
- Presidiare e animare gli spazi che possono diventare possibile origine di degrado e
insicurezza.
- Ragionare sull’istituzione di piccoli presidi multifunzionali dove siano presenti Polizia
Locale, servizi sociali e sanitari soprattutto nei quartieri di edilizia popolare (Molise
Calvairate, Mazzini al Corvetto, Calvi/Fiamma).
- Rafforzare il ruolo dei Vigili di Quartiere.
- Attuare e integrare il Piano Telecamere promosso dal Comune.
- Continuare il potenziamento dell’illuminazione pubblica.
- Promuovere percorsi di educazione alla legalità.
- Porre maggiore attenzione ai fenomeni di danneggiamento dell’arredo urbano anche
con progetti specifici di sensibilizzazione.
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- Promozione e supporto delle attività volontarie di pulizia di graffiti vandalici sulle
superfici pubbliche.

SPORT
L’ottimo risultato conseguito dagli atleti italiani alle olimpiadi può diventare, dopo la
pandemia, un importante volano per il rilancio delle attività sportive di base. Specialmente
per le giovani generazioni, può rappresentare un’opportunità da riproporre in diverse
forme. Le società sportive servono anche al presidio e all’animazione del territorio e vanno
maggiormente sostenute e incentivate ad allargare il proprio bacino di intervento.
Obiettivi
- Istituzione dei Giochi del Municipio 4 annuali.
- Organizzare giornate di promozione allo sport e all’attività fisica valorizzando spazi
pubblici e privati del Municipio.
- Lavorare da subito affinché quanto si realizzerà per le Olimpiadi invernali del 2026
abbia una ricaduta positiva per il Municipio 4 e lo sport di base.
- Effettuare eventi sportivi nell’area del nuovo Parco Porto di Mare per aumentarne la
visibilità.
- Realizzare nuove strutture sportive (PII Porta Vittoria).
- Rivedere il ruolo della Piscina Samuele alla luce del nuovo impianto che sarà realizzato
in città nel prossimo mandato.

URBANISTICA E MOBILITA’
I prossimi 5 anni saranno particolarmente importanti per il nostro municipio, interessato a
importanti riqualificazioni urbane in diversi quartieri. Gli interventi urbanistici dovranno
vedere un nuovo protagonismo del Municipio e dei cittadini. Informazione, coinvolgimento,
innovative forme di partecipazione dovranno fare sentire “proprie” queste riqualificazioni e
dovranno essere un valore aggiunto per tutti oltre a garantire un costante monitoraggio dei
cantieri in corso.
L’azione del Municipio dovrà essere in due direzioni: verso l’Amministrazione comunale
che dovrà avere nel Municipio un interlocutore privilegiato e verso la cittadinanza, con
strumenti efficaci di comunicazione diretta e/o mediata dalle tecnologie.
Sul fronte della mobilità, l’entrata in esercizio di M4 sarà l’occasione di un ridisegno del
trasporto pubblico che dovrà essere integrato anche dalla mobilità ciclabile.
Obiettivi
- Massima attenzione all’evoluzione dei progetti di recupero: PII Montecity - Rogoredo
(Santa Giulia), PII Porta Vittoria, Scalo Romana (Villaggio Olimpico), ex scalo merci di
Rogoredo, area dell’ex Macello.
- Recupero di aree e immobili dismessi (via Pestagalli, via Medici del Vascello, via Zama/
Salomone, Via Bonfadini, l’ex scuola di via Zama…).
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- La valorizzazione delle Palazzine Liberty di viale Molise all’interno del recupero dell’ex
Macello.
- Riordino definitivo area di viale Puglie.
- Riduzione dell’impatto viabilistico prodotto dalla bretella SS Paullese prevista nel PII
Montecity - Rogoredo.
- Grande attenzione ai progetti di riqualificazione delle aree di superficie in
corrispondenza delle Stazioni della Metropolitana (Argonne/Dateo, Pratone Acquabella,
Tre Ponti - Repetti/Marco Bruto).
- Connettività dei quartieri attraverso una mobilità attenta ai pedoni e ciclisti.
- Estendere capillarmente il servizio Bike-Mi nel Municipio 4.
- Aumentare le Zone 30.
- Redigere un Piano Parcheggi Municipale.
- Aumentare colonnine di ricarica per mezzi elettrici.
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