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I NOSTRI VALORI 

“HUMAN CENTERED” 

 

 
Forza Italia presenta un programma per il rilancio di Milano che guarda al futuro e punta a creare 

lavoro, benessere e una grande rete di servizi e solidarietà per i cittadini. 

Nel fare questo ci ispireremo ai migliori valori culturali e politici della nostra città: la tradizione 

liberale, i valori cattolici del popolarismo lombardo e la grande cultura riformista protagonista a lungo 

della politica e dell’Amministrazione milanese. 

Fondamentale è però fare riferimento anche alle radici di Milano: la cultura del lavoro e della impresa, 

la solidarietà fattiva e concreta, il rispetto verso la persona, il premio al merito e alla competenza 

Ispirandoci a questi valori Milano potrà svolgere il ruolo di motore della ripresa italiana, tornerà a 

essere la città laboriosa, dinamica, innovativa, attrattiva. La porta dell’Europa verso il mediterraneo, 

la capitale dei servizi, della finanza, della moda e del design, delle professioni ma anche la Milano 

col “coeur in man”, la capitale del volontariato e dell’associazionismo. 

Infine, la nostra visione privilegia l’importanza della persona, dell’iniziativa privata, della libertà di 

scelta e di intrapresa, come motori dello sviluppo e del progresso, assegnando alla amministrazione 

pubblica il compito di definire le decisioni strategiche, la capacità di garantire i migliori servizi ai 

cittadini e una qualità della vita fondata sulla sicurezza e legalità, sulla educazione e sull’assistenza, 

sulla tutela dell’ambiente e dei beni e delle attività culturali. 
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APPROCCIO METODOLOGICO 

Sono state utilizzate le indicazioni emerse dal Seminario del 25 gennaio2020 all’Hotel dei Cavalieri 

e altre successive da parte di vari esponenti di Forza Italia, F. De Pasquale in particolare. 

Altre idee sono scaturite dal programma di incontri con varie Associazioni professionali: 
 

 Aspesi 

 Assimpredil 

 Assolombarda 

 Confesercenti 

 Cooperative Taxi 

 Unione Artigiani 

 Unione Commercianti 

 Ance e Assoimmobiliare 

 

 
Ulteriori contributi sono venuti dagli incontri promossi dai Cons. A. Rizzi e O. Strano, sui temi: 

 

 Milano anticipa il futuro (sulla base del documento redatto dall’On. V. Aprea) 

 Milano città metropolitana (ispirato dall’On. G. Musella) 

 Terzo Settore 

 Milano Capitale della Moda 

 Milano attore globale 

 Il Design nel futuro di Milano 

 Politiche per la Disabilità a Milano 

 Come creare spazio e opportunità per la Ricerca e la Sanità nella città di Milano 

 Sport 

Inoltre anche dai vari incontri con tutti i Municipi di Milano. 
 

Il presente documento si propone come sintesi delle idee emerse come più meritevoli. 
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1. MILANO E IL COVID 

La nuova Giunta potrà avviare la sua attività nell’autunno di quest’anno, prevedibilmente nella fase 

conclusiva della pandemia, e si dovrà misurare con la ripartenza della attività produttive, in 

particolare di quelle che hanno maggiormente sofferto: turismo, HO. RE. CA., spettacolo, eventi e 

fiere, taxi. 

Altrettanto importante sarà misurarsi con i nuovi bisogni sociali che la pandemia ci lascia in eredità: 

medicina territoriale, assistenza ai più fragili, aiuto alle famiglie. 

Occorrerà un grande sforzo di immaginazione, creatività e visione per ripensare integralmente prima, 

e rilanciare poi, la città. 

Nulla sarà più come prima, sarà indispensabile modificare il modo di pensare e di agire da parte di 

tutti, Istituzioni, e quindi Amministrazione, comprese. 

Purtroppo, la nuova Amministrazione sarà costretta ad affrontare queste sfide in un contesto di 

difficoltà di bilancio, indotte da molti mancati ricavi (in primis ATM, SEA, entrate fiscali) 

conseguenti al rallentamento delle attività economiche. 

Si renderà quindi ancor più necessario, oltre che individuare possibili risparmi sulle spese comunali, 

attirare importanti investimenti privati, anche esteri, per realizzare i grandi progetti necessari a 

rilanciare la città e la sua economia. 

 

 
1.1 MILANO VUOLE CAMBIARE DOPO DUE GIUNTE DI 

SINISTRA 

Le proposte accolte nel programma sono state selezionate in base alle seguenti caratteristiche: 
 

 Discontinuità con l’approccio della Giunta Sala; 

 Innovatività; 

 Approccio liberale: aumentare e non restringere le libertà dei cittadini); 

 

1) DISCONTINUITÀ 
 

L’amministrazione guidata dal Sindaco Sala: 
 

 Non si è dimostrata vicina alle persone e alle attività che più hanno sofferto dalla pandemia; 

 Si è occupata molto del Centro (effetto passerella) e poco delle periferie, del Capoluogo e non 

della Città Metropolitana; 

 Si è dimostrata molto tollerante nei confronti dell’illegalità (Centri sociali, occupazioni 

abusive, spaccio di droga, microcriminalità sui mezzi pubblici e nelle periferie); 
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 Ha dichiarato una vera e propria guerra al traffico privato (Area B e C, abolizione dei 

parcheggi, piste ciclabili molto discutibili che hanno ridotto le carreggiate, ecc.). 

Forza Italia propone un approccio diametralmente opposto su tutti questi aspetti. 

 

 

2) INNOVATIVITÀ 
 

L’innovatività è la chiave dello sviluppo futuro, del rilancio delle attività e dell’economia, pertanto 

dovrà essere favorita in ogni modo, tramite: 

 digitalizzazione dei procedimenti gestiti dal Comune.  

 transizione verso la Smart city, con informatizzazione di traffico pubblico e privato, 

dell’illuminazione stradale, del controllo e della gestione dell’inquinamento.  

 incoraggiamento e agevolazioni per le Start-up innovative.  

 selezione dei giovani talenti, da avviare verso studi e professioni tecnologicamente avanzate, 

e da attirare anche dall’estero e da agevolare con sussidi agli studi, con iniziative di social 

housing e con la creazione di Campus sul modello anglosassone 

Fondamentale il contributo dei ceti produttivi, le cui indicazioni devono essere sollecitate e ascoltate, 

in modo da allineare le iniziative alle esigenze delle varie categorie. 

In sintesi: L’Amministrazione deve fare dell’Innovatività il proprio timbro. 

 

 

3) APPROCCIO LIBERALE 
 

Tutte le iniziative varate dal Comune dovranno ispirarsi a un approccio liberale: i Cittadini e le 

Imprese non devono essere indirizzati, più o meno coercitivamente, ma devono sentirsi liberi di vivere 

e di intraprendere in assenza di vincoli e condizionamenti impropri. 

Occorre che la nuova Giunta vari un imponente processo di sburocratizzazione, che spazzi via la 

ragnatela procedurale che imbriglia e scoraggia l’intraprendere in tutte le sue forme; un esempio 

clamoroso potrebbe consistere nel sostituire l’approccio vigente delle autorizzazioni preventive con 

quello del controllo a posteriori. 

Approccio liberale da estendere anche alla mobilità: Cittadini e Operatori economici devono essere 

liberi di scegliere il mezzo di locomozione preferito per spostarsi a proprio piacimento. 

Al Comune non deve essere affidato il ruolo di “fare” in tutti i campi, ma quello di “far fare” a 

Cittadini, Imprese, Associazioni: il suo ruolo è di coordinamento, suggerimento, incoraggiamento, 

promozione. 

Una cura particolare andrà dedicata nel modificare e semplificare i molti regolamenti che le giunte di 

sinistra hanno copiosamente prodotto, nella loro smisurata fiducia nello strumento dirigista della 

norma regolamentare. 
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2 UNA VISIONE PER IL FUTURO: ANTICHE E 

NUOVE VOCAZIONI DI MILANO 

 
2.1 PRIORITÀ: IL LAVORO E LE ECCELLENZE PER FAR 

RIPARTIRE MILANO 

 
 Sostegno alle attività in crisi 

 

La prima e più urgente sfida che la nuova Amministrazione dovrà affrontare riguarda l’emergenza 

economica provocata dalla pandemia, che ha colpito in misura pesantissima vari settori; i ristori 

erogati dal Governo centrale sono assolutamente insufficienti, dovranno essere messi in campo 

provvedimenti più efficaci da parte del Comune in modo da evitare una impressionante quanto 

prevedibile catena di chiusure e di fallimenti di attività produttive. 

 Avere chiare le dimensioni di Milano 
 

Occorrerà avere ben presente che Milano, prima della pandemia, ospitava 1,4 milioni di residenti, più 

2 milioni di non residenti (pendolari, studenti, turisti) e pertanto l’offerta di servizi, pubblici e privati, 

era dimensionata su questi numeri; ora, durante la pandemia, queste presenze si sono fortemente 

ridotte. 

È necessario dunque intervenire per riportare il livello di presenze a quei livelli, in modo da 

riequilibrare domanda e offerta di servizi, ricordando che Milano storicamente è una città “spugna” 

che quotidianamente assorbe tanti pendolari e produce servizi per un’area ben più vasta, con una 

dimensione regionale. 

Questo vuol dire che sono dannosi ed improponibili tutti quei provvedimenti, in primo luogo 

viabilistici, che dimenticano che il pendolarismo è caratteristica storica di Milano. 

L’attività economica dovrà essere al centro dell’attenzione da parte dell’Amministrazione ed essere 

agevolata  in ogni modo, al fine di attirare nuovi importanti investimenti, creare nuova occupazione e 

determinare  in definitiva la crescita economica della collettività; la crescita economica risulta 

d’altronde indispensabile per poter mantenere il livello auspicato dei servizi e finanziare le nuove 

iniziative. 

In particolare, si agirà su: 
 

 Eliminazione di ostacoli burocratici (vedi paragrafo Organizzazione comunale); 

 Dimezzamento dei tempi di autorizzazione (idem); 

 Riduzione della tassazione sulle attività economiche; 

 Riduzione e dilazioni degli affitti degli immobili comunali alle attività commerciali; 

 Riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico; 
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 Politica della viabilità e dei trasporti orientata a sviluppare ancora di più la rete di trasporto 

pubblico, a consentire e a mantenere fluida la mobilità privata e a sviluppare maggiormente 

la logistica e un vero piano parcheggi. 

Gli interventi di cui sopra, oltre che generare crescita economica e occupazionale, porteranno anche 

una benefica ricaduta in termini di snellimento della burocrazia e riduzione di costi 

dell’Amministrazione. 

 

 
2.2 SALVARE IL COMMERCIO E POI RILANCIARLO 

 
 Il settore più colpito HO. RE. CA. / EVENTI 

 

Il settore Food e Pubblici esercizi (10.000 imprese a Milano) è stato tra quelli più pesantemente 

penalizzati dalla pandemia: 1/3 sono a rischio di chiusura, con gravi ripercussioni sull’occupazione, 

e conseguente dispersione di competenze, e pertanto necessita di aiuti sostanziali: i possibili interventi 

di competenza del Comune riguardano la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, la Tari, gli affitti 

di immobili di proprietà comunale. 

 La leva fiscale. Diminuire le tasse comunali per salvare il lavoro e le imprese 
 

Nella fase post Covid fino al 2022 occorre ridurre le tasse comunali a quegli operatori commerciali e 

turistici che hanno subito danni per le chiusure e le riduzioni di consumi. 

La Tari deve essere abbattuta almeno del 50% a tutte quelle categorie di esercizi pubblici e 

commerciali che hanno subito chiusure o riduzioni importanti di attività. 

Anche il Canone Occupazione Suolo Pubblico deve essere ridotto del 50 % nel 2022 come ristoro 

delle perdite subite nei 2 anni precedenti e potrà tornare ai livelli pre Covid nel 2024. 

L’Imposta Comunale sulla Pubblicità, ora Canone unico patrimoniale, dovrà essere ridotta nel 2022 

per agevolare una ripresa degli investimenti pubblicitari nella nostra città. 

L’aliquota IMU, per la quota di pertinenza comunale, dovrà essere ridotta per gli immobili adibiti a 

commerciale, esercizi pubblici e alberghi che avranno rinegoziato condizioni più favorevoli alle 

imprese in difficoltà. 
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 Il Demanio Comunale per il commercio 
 

Il Comune è anche il padrone di casa di tanti esercizi commerciali nel centro, a partire dalla prestigiosa 

Galleria Vittorio Emanuele, come in periferia o nei mezzanini del metrò. Per non far fallire le imprese 

dovrà essere ridotto un trimestre nel 2021 e un bimestre nel 2022 e dovranno essere prorogate 

automaticamente per 18 mesi le concessioni di quegli esercizi che hanno dovuto subire chiusure e 

riduzioni di flussi di clienti in seguito alle varie ordinanze. 

 Un Fondo di Garanzia per le imprese commerciali milanesi 
 

Grave problema è quello dei mutui che molte imprese del settore devono continuare a pagare pur in 

assenza di introiti. Il Comune deve istituire un fondo di Garanzia per garantire gli operatori 

commerciali nei confronti delle banche e consentire un periodo di ritardato pagamento delle rate.  

 Far diventare gli assi commerciali di Milano dei centri commerciali naturali 
 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata a incrementare l’appeal dei Centri Commerciali naturali 

esistenti (C. so Buenos Aires, Via Torino, C. so Vercelli, Via Paolo Sarpi ecc.) 

Questi veri e propri Centri Commerciali devono essere agevolati in ogni modo, con l’obiettivo 

incrementarne la crescita, creando nuove attività, sviluppando nuove iniziative in grado di sviluppare 

la vivacità, la vitalità e la ricchezza dei quartieri in cui sono collocate. 

Occorrerà programmare interventi sulla mobilità pubblica e privata, sui parcheggi, sugli arredi urbani 

e – ove possibile – anche sulla fiscalità (occupazione di suolo pubblico, oneri di urbanizzazione, 

pubblicità, ecc.). 

 Il Manager di Strada 
 

Alcune importanti vie di Milano nel tempo hanno attirato sempre nuovi negozi, fino a diventare dei 

veri e propri Centri Commerciali, in grado di presentare un’offerta variegata e diversificata; quasi 

tutte dispongono di una propria Associazione che tutela e promuove gli interessi comuni dei 

negozianti. 

Occorre dare a queste Associazioni un interlocutore all’interno del Comune, il Manager di Strada, il 

quale da un lato funga da catalizzatore di iniziative promozionali in senso ampio, e dall’altro si sappia 

muovere agevolmente nel labirinto degli uffici comunali con l’obiettivo di ottenere rapidamente i 

permessi e le autorizzazioni necessarie. per ciascuno dei quali verrà nominato un Manager di Strada, 

con il compito di fungere da raccordo tra i Commercianti e l’Amministrazione, ad es. facilitando le 

procedure burocratiche, e agendo da catalizzatore per iniziative ed eventi promozionali. 

 Lotta all’abusivismo commerciale 
 

L’abusivismo commerciale sottrae illegalmente fatturato e profitti al commercio regolare, oltre ad 

alimentare un filone malavitoso; il fenomeno – che è stato tollerato dall’attuale Giunta – va invece 

decisamente stroncato. 
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 Preservare ma ordinare i mercati ambulanti 
 

I mercati ambulanti costituiscono una tradizione cui è affezionata una parte importante della 

popolazione: costituiscono un’alternativa di quartiere ai supermercati, non sempre agevolmente 

raggiungibili, e hanno rimpiazzato i negozi di prossimità, una volta numerosi ma oggi pressoché 

spariti; il basso livello di costi fissi, tipico di queste attività commerciali, consente di ridurre i ricarichi 

e quindi un’offerta a prezzi favorevoli, particolarmente apprezzata dalle classi meno agiate. In 

particolare, in periodi poco floridi come quello attuale. 

Dovranno essere immaginati interventi atti a rimuovere l’impressione di disordine che li caratterizza 

(corsie pedonali, uniformità estetica, ecc.) e per una rapida e completa pulizia delle aree 

temporaneamente occupate 

 Tutelare le botteghe storiche 
 

Le botteghe storiche costituiscono un vanto e un orgoglio per la città e, mediante l’elevato tasso di 

specializzazione, attirano clienti anche da fuori Milano, oltre ad arricchire i quartieri dove si trovano 

posizionate. 

 Far rinascere in periferia le feste di via 
 

Il rischio che le periferie diventino definitivamente dei quartieri dormitorio è decisamente elevato e 

la conseguenza facilmente prevedibile è che diventino infrequentabili al calar del sole, controllate 

dalla malavita o da bande di giovani teppisti. 

Occorre pertanto riportarvi la vita con iniziative di ogni genere, tra le quali una delle forme più valide 

sarebbe quella di ripristinare le feste di via. 

 Mercati generali/Sogemi  
 

Avere dei grandi mercati generali in città si è rivelato molto importante durante la pandemia per 

garantire l’approviggionamento e la  sicurezza alimentare. Occorre però rendere più efficiente la 

gestione dei mercati,oggi affidata a Sogemi e quindi aprire ai privati, in primo luogo agli operatori del 

mercato e della logistica, garantendo però un piano di investimenti per assicurare l’adeguamento 

tecnologico e logistico dell’ortomercato. 
 

 

2.3 LA LEVA FISCALE: MENO TASSE PIU’ INVESTIMENTI 

Lo strumento fiscale dovrà essere utilizzato in un’ottica di ripresa e sviluppo - agevolando le attività 

economiche, in particolare quelle maggiormente colpite - e sociale, lasciando maggiori risorse in tasca 

ai Cittadini. 

Molte delle iniziative sopra tratteggiate comportano miglioramenti di efficienza e risparmi; altri 

verranno individuati negli sprechi perpetrati dall’Amministrazione Sala: a titolo di esempio, 

certamente non esaustivo, l’abusivismo sull’utilizzo dei mezzi pubblici, mai contrastato 

efficacemente. 
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Il budget così realizzato verrà impiegato per ridurre la tassazione che grava sulle attività economiche, 

sia manifatturiere che edilizie e turistiche (recettività, ristorazione nel senso più ampio, 

intrattenimento in tutte le sue accezioni) in modo da favorirne crescita ed affermazione, a beneficio 

di PIL e occupazione cittadina. 

 

In particolare, si cercherà di intervenire sui seguenti tributi: 

 

 Gli oneri di urbanizzazione, da pagare subito, costituiscono un potente freno ai progetti 

immobiliari, tali da risultare in molti casi un vero e proprio fattore dissuasivo 

 La tassa di registro, che ha un gettito inferiore al suo costo di esazione, e pertanto potrebbe 

essere abolita, con vantaggio sia per il settore che per le finanze pubbliche 

 La tassa di occupazione del suolo pubblico 

 La tassa di soggiorno che grava sul settore turistico, messo in ginocchio dalla pandemia 

L’utilizzo della leva fiscale in misura significativa consentirebbe la costruzione di immobili di costo 

contenuto da dedicare al mercato degli affitti, che in tal modo si riprenderebbe, generando risorse 

anche per il Comune (nuovi residenti che spendono e pagano tasse nel territorio comunale). Un 

intervento da parte della Cassa Depositi e Prestiti potrebbe rivelarsi risolutivo, così come l’utilizzo di 

risorse derivate dal Next Generation EU. 

La nuova Giunta si dovrà anche occupare di armonizzare il sistema fiscale comunale a livello 

regionale, diversificato da un Comune all’altro: ora il vantaggio fiscale offerto da un Comune può 

distorcere i criteri di localizzazione delle imprese rispetto alla scelta tecnicamente ottimale. 

Altre risorse andranno destinate alla sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento a gasolio, 

fortemente inquinanti, con caldaie a pompa di calore, come meglio specificato nel capitolo 

sull’Ambiente. 

 
2.4 MODA: VOCAZIONE DI MILANO ANCHE NEL FUTURO 

Il settore Moda, che ha nella nostra città la sua Capitale, continuerà a essere un volano di crescita per 

Milano, come lo è stato nel recente passato, con investimenti anche nell’edilizia (basti citare il 

complesso di Via Tortona). 

Milano, che fa da sola il 20 % dei numeri della Moda in Italia e già ospita i Musei della Moda di 

Armani e Prada, oltre a quello della Triennale, è la candidata naturale a ospitare la futura Università 

della moda, della quale si avverte un’esigenza immediata e imprescindibile, oltre che il primo grande 

Museo della moda, che verrà inaugurato nel primo trimestre del 2021, realizzato con una dotazione 

digitale molto consistente, e da collegare con scuole, università, aziende, istituzioni. 

Il Quadrilatero della Moda è unico al mondo, con la concentrazione di marchi e griffe in un’area 

ristretta. 

È prevista l’istituzione dell’Assessorato alla Moda, con il compito di coordinarne e favorirne le 

numerose iniziative, tanto a livello cittadino quanto nazionale e internazionale. 
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2.5 DESIGN 

Un altro settore dove la nostra città ha conquistato un primato europeo, se non mondiale, è quello del 

design: Milano copre il 18 % di tutto il sistema produttivo del design italiano. Oltre al Museo della 

Triennale, è stato aperto in Piazza Compasso d’Oro il Museo del design, il maggiore d’Europa, con 

funzioni al contempo celebrativa ed esperienziale, in grado di raccontare le storie del design. 

Il Sistema Design ha ampliato i suoi orizzonti, interessandosi anche a temi di servizio, di 

organizzazione, urbanistica, sanità, comunicazione, temi tutti connessi tra di loro. Milano deve 

mantenere questo primato sviluppando e ampliando la rete dei Musei d’impresa, aggiornando la 

formula del suo inimitabile “Salone del Mobile” e fornendo ogni supporto amministrativo e logistico 

alle sue rinomate scuole di design. 

 

 
2.6 INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Qualsiasi progetto concernente Milano e la Lombardia non può prescindere da un’ottica di 

internazionalizzazione: l’interscambio internazionale ha raggiunto i 260 miliardi di €, dei quali 70 

concentrati su Francia e Germania, con un cospicuo potenziale di aumento da ora al 2030; in 

Lombardia sono presenti più di 1000 aziende USA (60 % a Milano), 92 multinazionali su 100 sono 

basate qui; contestualmente si è verificato un rilevante afflusso di investimenti e di cervelli nel dopo 

EXPO: il mondo ha scelto Milano e la Lombardia. 

Un recente studio realizzato da McKinsey prevede che nel 2025 il 60 % del PIL mondiale sarà 

concentrato nelle Città metropolitane, e Milano sta diventando una delle città più internazionali 

d’Europa: le multinazionali mondiali fanno investimenti su Milano. 

Per continuare questo trend si rende necessario investire in tecnologia, innovazione, ricerca, e 

lavorare con continuità su e con i Consolati, dimostratisi molto reattivi e collaborativi, approfittando 

del fatto che la Lombardia detiene il record mondiale per numero di Consolati: ben 124 (concentrati 

su Milano). 

Nel breve termine dobbiamo riavviare subito il sistema fieristico, tra i più importanti punti di forza 

della nostra città, superando il blocco imposto dal Covid. 

Un’altra opportunità rilevante alla quale dedicare progettualità e investimenti è costituita dalle 

Olimpiadi del 2026, sulla quale la Giunta Sala non ha ancora iniziato a lavorare. 

Con una bella espressione, possiamo concludere che Milano è già ora la “Capitale involontaria 

d’Italia” e lo sarà sempre più in futuro. 
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2.7 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 

Milano non dovrà più essere percepita solo come capitale della moda e meta turistica privilegiata, ma 

occorrerà puntare sui settori più promettenti in un’ottica proiettata al futuro: informatica, ricerca 

scientifica, sanità d’avanguardia, ambiente. 

Particolare attenzione e priorità verranno riservati ai settori più innovativi, segnatamente a quello 

informatico, con l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione di tutto il mondo economico, e a quello 

scientifico e delle bio-tecnologie, veri settori trainanti dell’economia nel prossimo futuro non solo 

per Milano, ma per Milano come punta di lancia dell’economia italiana; pensiamo in particolare a 

sgravi fiscali e facilitazioni per l’insediamento delle start-up di questa tipologia nella ex area Expo, 

da trasformare in un vero e proprio polo tecnologico proiettato al futuro (Progetto MIND). 

La digitalizzazione dovrà essere applicata in misura sempre più spinta a ogni settore dell’attività 

economica, pubblico e privato, quale fattore di innovazione di processo e di potenziamento della 

produttività; qualche esempio: sicurezza, illuminazione, qualità ambientale, cultura, beni museali, 

servizi turistici. 

Si dovrà intervenire sulla diffusione della cultura digitale a due livelli: 
 

 Di base, per alfabetizzare digitalmente che è in ritardo 

 Di alto livello, per conferire altissimi livelli di capacità digitali ai più dotati, Millennial in 

particolare istituendo appositi corsi ed eventualmente creando veri e propri Innovation 

Camp. Riprendendo un paragone ampiamente noto: Milano, la Silicon Valley italiana.  
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2.8 LE NUOVE VOCAZIONI DI MILANO: FORMAZIONE, 

RICERCA, SILVER ECONOMY, CULTURA 

 

 
 Formazione Università e Ricerca 

 

Per mezzo di progetti come il MIND, la Città della Salute, la futura Università della Moda, e tramite 

collegamenti con Centri di Ricerca e con le più qualificate Università Internazionali, Milano diventerà 

il primo polo universitario italiano. 

La nostra città è già un Centro universitario di grande prestigio: conta ben 12 Atenei contro i 5 di 

Roma, attrae molti studenti da fuori regione (il 33 %) con un beneficio stimato di 1 miliardo di € 

costituito dalle spese di 10.000 studenti; le iscrizioni sono in crescita, anche dall’estero: gli studenti 

vedono nella nostra città il luogo delle grandi opportunità per il proprio futuro professionale. Ci 

proponiamo di operare per rendere Milano il primo polo universitario italiano, a motivo 

dell’eccellenza dei suoi Atenei. 

Il MIND a Rho e la Città della Salute a Sesto S. Giovanni costituiranno un’area strategica per la 

Ricerca e faranno diventare Milano un vero e proprio Headquarters per le Scienze della Vita, evitando 

che i nostri giovani vadano a studiare all’estero, e attirando studenti stranieri. 

Occorre investire sullo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) in attesa che arrivino 

i Fondi Next Generation Europe (a fine 2021). 

Possibili direttrici per l’ulteriore sviluppo possono essere identificate nel potenziamento dei laboratori 

scientifici, nel collegamento e nella collaborazione con le imprese più innovative, nella connessione 

con i musei, sia a livello locale che internazionale. 

Come già evidenziato in un precedente paragrafo,Milano, che fa da sola il 20 % dei numeri della 

Moda in Italia e già ospita i Musei della Moda di Armani e Prada è la candidata naturale a ospitare la 

futura Università della moda, oltre che il primo grande Museo della moda. 

 

 
L’importanza della formazione non è però soltanto legata al settore universitario e della ricerca. 

Anche gli istituti professionali e tecnici devono essere un’eccellenza di Milano e il Comune deve 

agevolarle attraverso le sue politiche sia urbanistiche sia di concessione demaniale. 

A Milano, infatti, le quasi 30 mila imprese artigiane possono fortemente assorbire e creare nuova 

occupazione. 
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 Milano città Campus 
 

Il Comune favorirà la creazione di Campus sul modello anglosassone, e di centri di orientamento volti 

a indirizzare i giovani verso corsi di studio che offrono le migliori occasioni di impiego. 

Verranno previsti ulteriori sgravi per gli studenti meritevoli e incrementate le strutture di accoglienza 

per gli studenti con un valido progetto di social housing, arricchite con spazi di aggregazione, impianti 

sportivi e auditorium, sul modello dei Campus anglosassoni. 

Occorrono interventi in profondità anche sul sistema scolastico pre-universitario: gli edifici sono 

antiquati, sembrano caserme e risulta carente perfino la manutenzione ordinaria: l’edilizia scolastica 

deve essere ripensata in chiave futuristica, in funzione dell’evoluzione tecnologica (laboratori 

scientifici, digitalizzazione). 

Deve essere rinnovato anche il processo di orientamento degli studenti – ora per lo più esercitato dagli 

Insegnanti delle scuole superiori, spesso privi di un’adeguata visone del futuro - da indirizzare verso 

le professioni innovative, con contenuti tecnologici molto più avanzati: auspicabile la collaborazione 

con musei, atenei e aziende proiettate nel futuro. 

Imprescindibile in questo processo la formazione dei Docenti che deve costantemente rimanere al 

passo con l’evoluzione scientifica e tecnologica. 

Ci proponiamo anche di promuovere progetti innovativi, in grado di intercettare i fondi (molto 

cospicui) che girano a livello internazionale in cerca di opportunità di investimento. 

Un’idea per dare grande visibilità a Milano potrebbe essere quella di invitare i Premi Nobel per una 

settimana, nel 2022. 

 

 
 La silver economy 

 

Milano dovrà sempre più diventare capitale della silver economy, ovverosia dovrà sviluppare sia 

nell’ambito pubblico che in quello privato servizi per assistere, curare, proteggere e rendere attivi e 

protagonisti tutti gli over 65. Questo non dovrà solo essere un obiettivo delle politiche sociali del 

Comune ma dovrà diventare una eccellenza pubblico privata e una fonte di sviluppo scientifico, di 

nuovi servizi e di nuova occupazione. 

Questi progetti vanno sviluppati anche con i fondi MES ma anche con tutti i soggetti che operano nel 

settore universitario, della ricerca e dell’assistenza fra cui le Università milanesi, enti religiosi di 

assistenza e sanità privata. 
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2.9 LA CULTURA 

Forza Italia ritiene che le attività culturali debbano essere promosse sotto ogni aspetto sia per il valore 

universale della cultura in senso stretto sia per l'importanza della stessa ai fini del bene comune 

(maggiore vivibilità e sicurezza della città) sia per tutte le ricadute di carattere sociale ed economico 

che ne possono derivare. 

 

Milano vanta una ricchissima rete di istituzioni culturali (dai musei, alle associazioni, ai teatri, alle 

orchestre, all'opera, e, non ultime, le università) che costituiscono una leva che può rendere ancora più 

attrattiva e fruibile la città da parte di tutti i cittadini e dei turisti, e che pertanto va tutelata e valorizzata 

con professionalità e promossa in Italia e nel mondo. 

 

Le proposte che intendiamo realizzare secondo principi di libertà di espressione artistica e di ricerca 

all’interno delle nostre istituzioni culturali, ove siano gestite direttamente oppure tramite fondazioni 

partecipate dal Comune o anche tramite apposite convenzioni, sono: 

 

 Ampliamento degli orari di apertura degli spazi culturali per favorirne una maggiore 

partecipazione e fruibilità. 

 

 Migliorare l’accessibilità di tutti i musei e le istituzioni culturali, eliminando ogni barriera 

architettonica. 

 

 Valorizzazione delle figure professionali del mondo culturale presenti sul territorio con 
l'intenzione di favorire la creazione di sbocchi occupazionali, a partire dai giovani. 

 

 Applicazione - ove possibile - di tariffe calmierate, ad esempio con l’istituzione di una apposita 

“Cultura Card” per i cittadini e le famiglie per rendere la rete dei luoghi di cultura 

maggiormente frequentata. 

 

 Rafforzamento delle agevolazioni esistenti per gli over 65 prevedendo una “Silver Card” che 

consenta ai cittadini milanesi di poter accedere gratuitamente a musei e spettacoli, riservando 

sempre a queste categorie una quota di ingressi. 

 

 Diffondere eventi e attività culturali in periferia, utilizzando prima di tutto le sedi dei municipi.  

 

 Per i turisti, creazione di una “Tourist Card” che comprenda un accesso forfettario ai Musei e 

ad altre istituzioni culturali della città, comprendendo anche una tessera di viaggio sui mezzi 

ATM, come peraltro avviene nelle altre principali città europee. 

 
 Valorizzazione del patrimonio storico rurale delle cascine comunali e private in stato di 

abbandono, anche affidandole in concessione.  

 

 Considerato il ruolo fondamentale del mondo della Moda a Milano, essa stessa una forma di 

cultura, si propone di adottare tutti i provvedimenti che possano favorire una maggiore 

frequentazione delle vie del Quadrilatero anche nelle ore serali. 
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 Affiancare anche ai luoghi della cultura in modo stabile servizi e strutture per il welfare 

d'infanzia simili a quelli già presenti nelle realtà commerciali e aziendali. 

 

 Destinare alcuni immobili pubblici a spazi per la produzione musicale, artistica e creativa 

dedicata esclusivamente alla cultura giovanile. 
 

 Potenziamento della integrazione fra le istituzioni culturali sul territorio della città e il mondo 

della scuola e dell’Università mediante appositi accordi e convenzioni. 

 

 Agevolazione del mecenatismo culturale attraverso uffici preposti e messa a disposizione di 

spazi per la promozione. 

 Sovvenzionare la digitalizzazione dei contenuti museali e delle opere d’arte e auspicabilmente 

del patrimonio bibliografico presenti a Milano,  sia per favorire la diffusione e 

l’approfondimento dei contenuti, che per promuovere nel mondo le istituzioni milanesi. Aiutare 

anche le Fondazioni private a mettere in rete i loro contenuti.  

 

 Aggiungere ai corsi esistenti nuove materie formative quali l’utilizzo del mezzo informatico e 

in particolare tecniche di didattica e lavoro a distanza. 
 

 Migliore pianificazione delle “settimane/week” dedicate alle diverse espressioni culturali nelle 

quali coinvolgere i milanesi anche a vantaggio dell’attrattività turistica della città 

 

 Implementare l’informazione artistico-culturale in tutti i luoghi della città attraverso nuova 

segnaletica digitale. 

 
 Cultura e Sociale possono essere complementari. Occorre promuovere una più stretta 

collaborazione con la rete di Associazioni presenti sul territorio, al fine di realizzare e 

supportare iniziative culturali a scopo benefico. 

 

 Valutare la creazione di appositi spazi a disposizione dei cittadini per la produzione artistica e 

culturale (pittura, musica, teatro, ecc.), opportunamente gestiti e organizzati dal Comune  o dai 

privati, anche nell'ottica della formazione permanente. 

 

 Creare negli spazi pubblici più frequentati molti piccoli momenti culturali di livello 

(esposizioni di opere d'arte all'aperto, brevi esecuzioni musicali dal vivo, ecc.), come avvenuto 

in passato durante il governo del centro-destra. 

 
 Creazione di un grande Museo di arte contemporanea utilizzando una delle aree da 

rigenerare, in via prioritaria l’attuale Carcere di San Vittore. 
 

 Valorizzazione  del “Museo del Design” di Piazza Compasso d’Oro. 

 

 Come avviene nelle altre grandi città europee, istituire anche a Milano un Museo di Storia della 

Città. 

 

 Istituire un Festival diffuso per la valorizzazione della Musica Lirica.  
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2.10 UNA RIVOLUZIONE URBANISTICA PER LA 

RIGENERAZIONE DI MILANO 

Immaginiamo e costruiamo la Milano del futuro, con nuovi grandiosi progetti architettonici e 

ristrutturazione di quartieri ed edifici degradati, a costo zero. 

 

 
 Grandi interventi urbanistici 

 

I grandi progetti immaginati e realizzati dai nostri sindaci Albertini e Moratti: EXPO, City Life, Porta 

Nuova hanno da un lato cambiato il volto di Milano, rendendola più bella, attrattiva e moderna, 

dall’altro hanno rilanciato l’immagine della nostra città nel mondo, rendendola appetibile agli occhi 

degli investitori internazionali. La nuova Giunta dovrà continuare questo percorso, dopo gli anni di 

immobilismo delle Amministrazioni Pisapia e Sala, immaginando e promuovendo grandi progetti in 

vari settori, dettagliati di seguito. 

(Il settore Urbanistica, per la sua importanza determinante sul futuro della città e della sua economia, 

verrà trattato in un apposito capitolo). 

La Rivoluzione urbanistica costituisce l’area di intervento più promettente in termini di: 
 

 Rilancio dello sviluppo economico (comporta grandi lavori nei settori urbanistica ed edilizia, 

con un indotto molto consistente su molti altri settori).  

 Qualità della vita (aree di grande valore architettonico in tutti i quartieri, rifacimento dei 

quartieri popolari degradati).  

 Immagine di città all’avanguardia in tutto.  

 

 
La realizzazione di Expo, dei quartieri di City Life e Porta Garibaldi/P. za G. Aulenti hanno 

trasformato Milano, rendendola molto più bella, attraente, accogliente: si tratta di continuare con 

convinzione, decisione e visione in questa direzione, nella quale sussistono importanti, decisive 

opportunità: 

 Il carcere di S. Vittore da trasformare in Smart City per i giovani (nel rispetto dei vincoli 

architettonici e approfittando della struttura a celle). Dovrà essere reperita la localizzazione 

per il nuovo carcere sostitutivo 

 Progetti (Polo tecnologico MIND) per l’ex Area Expo 

 Progetti per gli ex scali ferroviari (oltre allo Scalo Romana che ospiterà gli atleti in 

occasione delle Olimpiadi del 2026, per poi divenire parco, sede di laboratori e studentato) 

 Recupero e valorizzazione di ben 174 aree degradate/immobili dismessi (censite da Aspesi) 

oltre che di centinaia di locali ex-commerciali di proprietà del Comune (segnalati dall’Unione 

Artigiani) sfitti e abbandonati (a volte rifugio di senza-tetto e criminalità, pertanto fonte di 

degrado) che gli Artigiani potrebbero rimettere a nuovo a loro spese, a fronte di un canone 
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agevolato, con vantaggi urbanistici e di sicurezza  per il territorio. Evidenti i vantaggi, 

ecologici, urbanistici, di sicurezza. 

 Ristrutturazione di molti immobili pubblici: caserme, uffici comunali, scuole e interi 

quartieri di edilizia popolare (attualmente in stato di degrado) eventualmente da ricostruire 

in altezza, liberando spazio al suolo, da destinare a verde e ad attività ricreative, sportive, 

culturali. 

 Realizzare un nuovo e moderno stadio, preservando le peculiarità architettoniche dello Stadio 

di San Siro. Oggi non è più tempo di mecenati e quindi rappresenta un interesse pubblico 

avere 2 importanti società calcistiche che siano competitive economicamente anche grazie ai 

ricavi da stadio. Quindi vanno accolte le proposte di project financing per dotare , a costo zero 

, la città di uno stadio multifunzionale, in grado di ospitare ogni tipo di evento , considerando 

le ricadute turistiche e commerciali per Milano. 

La maggior parte di questi interventi sarebbe a costo zero per il Comune. 
 

Si tratta di interventi suscettibili di trasformare clamorosamente la città, creando 5 - 6 aree di grande 

pregio, analoghe a quelle di City Life e Piazza Aulenti, con edifici dall’architettura avveniristica, 

ampi spazi verdi e spazi ricreativi, aperti non solo ai privilegiati che vi abiteranno, ma a tutta la 

popolazione. 

Il fatto di essere distribuiti su tutto il territorio cittadino farà sì che tutti i milanesi avranno spazi di 

grande attrattività e vivibilità nel loro quartiere. 

Oltre all’impatto sull’estetica globale e sul prestigio della città, la costruzione dei nuovi quartieri 

comporterà un impatto positivo di grande rilievo sull’economia, non solo diretto (edilizia e indotto) 

ma anche indiretto, attirando verso la nostra città capacità imprenditoriali e professionali di alto 

livello, ulteriori iniziative innovative, turismo qualificato.  

In sintesi, si tratta di favorire lo sviluppo della città verso l’alto, liberando spazio a terra (da dedicare 

al verde pubblico) in linea con l’obiettivo regionale di consumo zero di suolo entro il 2050; tanto più 

considerando i confini amministrativi ristretti della nostra città. 

Da inserire anche l’area di S. Siro con il nuovo stadio in questo grandioso piano urbanistico, qualora 

i giochi non fossero ancora chiusi al momento dell’insediamento della nuova Giunta. 

 

 Il coraggio di ridurre i tempi e le procedure attraverso la digitalizzazione 
 

Interventi da attuare risolvendo il conflitto tra pubblico e privato, tra legge Regionale e normative 

Comunali, incrementando l’efficienza degli uffici comunali tramite un processo di digitalizzazione 

spinto, e tramite interventi sulla tassazione (attualmente IMU, IRES, Ipocatastale gravano su un 

semilavorato che non produce reddito). 

Allo scopo di mantenere l’interesse da parte degli investitori, anche esteri, è fondamentale intervenire 

sulla digitalizzazione dei procedimenti del Comune, per semplificare e abbreviare l’accesso agli atti 

da parte di Cittadini e Imprese, che non dovrà superare i 30 gg., tempo massimo anche per ottenere 
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risposte da parte dell’Amministrazione; ciò permetterà anche di evitare costi impropri burocratici e 

di intermediazione da parte di Professionisti. 

E non si contrappongano i dati degli oneri di urbanizzazione quali indici positivi di un andamento di 

crescita. Gli oneri di oggi sono da attribuire ad interventi che hanno avuto un tempo di approvazione 

lungo anche otto anni. Un tempo impensabile, contrario al’interesse della Città e degli operatori 

economici, ai quali ultimi la Città di Milano deve subito dare un segnale di valorizzazione della 

dignità dell’investimento sul piano culturale, prima ancora che economico. 

Occorre, in questo senso, ad esempio, accelerare gli investimenti nella digitalizzazione dell’archivio 

visure, evitando alibi poco credibili sulla lamentata limitatezza di risorse umane o di risorse 

economiche, scudi francamente inaccettabili in una città come Milano. 
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3 LE RETI PER ESSERE VERA METROPOLI 

 

3.1 SCEGLI COME MUOVERTI 

La libertà di movimento e la facilità di spostamento sono un valore primario per la qualità della vita 

dei Cittadini e un presupposto imprescindibile per l’efficienza e la produttività delle imprese.  

 
 Ribaltare la politica degli ultimi anni 

 

L’ultima Amministrazione ha dichiarato guerra al traffico privato con un approccio ideologico 

incurante delle reali esigenze di Cittadini e Imprese, cancellando parcheggi, restringendo carreggiate, 

a beneficio di piste ciclabili improvvisate che hanno provocato ingorghi, rallentamenti, inquinamento, 

piste peraltro usufruite da una minoranza trascurabile delle popolazione. 

I provvedimenti in questa materia dovranno invece essere improntati in favore della massima libertà 

di movimento dei Cittadini, che hanno il sacrosanto diritto di scegliere il mezzo di locomozione in 

base alle proprie preferenze ed esigenze.  

Inoltre, occorre tenere presente il grande valore storico rappresentato dal dinamismo di Milano, città da 

sempre caratterizzata da una forte mobilità quotidiana città/hinterland, oramai divenuto città/ 

Regione.  

Questo comporterà fin dai primi 100 giorni radicali provvedimenti di cambiamento dell’attuale 

quadro regolatorio: 

 Abolizione della Area B e ripensamento di Area C, con orari di ingresso a pagamento ridotti 

(7,30/14,00) e zero ticket per i residenti e fasce gratuite per la logistica.

 Esenzione Area C per operatori medici e sanitari

 Fluidificazione del traffico liberando le grandi arterie da restringimenti e dalle piste ciclabili.

 Stop alla riduzione dei parcheggi e costruzione di nuovi parcheggi, prevalentemente 

sotterranei, attraverso un nuovo Piano Parcheggi.

 Ripristino di aree parcheggio con disco orario per la sosta breve, specialmente in prossimità 

di scuole, ospedali, uffici pubblici e zone commerciali.

 Messa a norma di tutta la segnaletica orizzontale e verticale semplificata e chiara con l’ausilio 

della Polizia Locale che tornerà ad avere un ruolo attivo di vigilanza e controllo sul territorio.

 Diversa pianificazione delle piste ciclabili, che non vanno sovrapposte alle grande arterie ma 

devono utilizzare percorsi alternativi, parchi, ambiti storici.

 Tutta la micromobilità sostenibile va disciplinata in modo da non costituire pericolo per i 

pedoni e va integrata con il trasporto pubblico.

 Più parcheggi per le moto.

 La fluidificazione del traffico comporterà benefici anche sotto il profilo della qualità dell’aria.
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Le più recenti rilevazioni hanno dimostrato che l’inquinamento non è generato dal traffico veicolare, 

ma dagli impianti di riscaldamento obsoleti. 

Da mettere allo studio un progetto di città intelligente, in grado di gestire il traffico in maniera 

ottimale, grazie a una rete di rilevatori e sensori in grado di monitorare il traffico come altre situazioni 

(allagamenti, emergenze di vario tipo) e a un sistema informatico di gestione.  

Da valorizzare  anche il progetto di taxi-sharing suggerito delle Cooperative Taxisti. 
 

Dovrà essere diversamente disciplinato il noleggio dei monopattini elettrici: l’aspetto positivo deriva 

dalla sostituzione del traffico veicolare, con miglioramento della fluidità e riduzione 

dell’inquinamento e dalla riduzione dell’affollamento sui mezzi pubblici, particolarmente importante 

in epoca di Covid 19. L’aspetto negativo deriva dall’indisciplina, fonte di numerosi incidenti, cui 

occorre ovviare con l’emanazione di una normativa che preveda utilizzo del casco, identificabilità dei 

mezzi e loro assicurazione per la Responsabilità civile. 

 

 Rafforzare il sistema di trasporto pubblico 
 

Anche il trasporto pubblico è suscettibile di importanti interventi migliorativi: 
 

 Accelerare l’apertura della nuova linea della metropolitana M4.

 Accelerare il prolungamento della M1 sia verso Monza sia verso Baggio.

 Progettare e realizzare il prolungamento della M2 da Famagosta a Scalo Romana, consentendo 

così di servire quartieri popolosi del Municipio 5.

 Introduzione del Biglietto Breve a 1€ per le tratte di breve percorrenza. 

 Introduzione di tessere ATM a chilometraggio (a scalare). 

 Realizzare la Circle line, ossia una linea su ferro, che può sfruttare l’anello ferroviario già 

esistente, che circonda Milano quasi per intero.

 Effettiva accessibilità delle stazioni MM e delle linee ATM

 Realizzare i collegamenti su gomma tra le stazioni periferiche delle linee della Metropolitana 

e i Comuni circostanti: Milano vive in simbiosi vitale con i Comuni dell’Hinterland.

 Proseguire nel rinnovo del parco mezzi con bus elettrici e con piccoli bus per il centro storico.

 Coordinamento con le auto pubbliche (Taxi e NCC) valorizzando il loro contributo e rendendo 

più elastico e flessibile il loro servizio, in modo da adeguarlo ai picchi di domanda.

 Taxi rosa a prezzi calmierati soprattutto in orari serali.

 Dotazione di bagni pubblici per operatori e utenti

 

 
 La sicurezza nel trasporto pubblico: un diritto per lavoratori e passeggeri 

 

Sarà opportuno mettere in atto tutte le misure per garantire la sicurezza sui mezzi pubblici, in modo 

da permetterne l’uso anche alle persone più fragili, in particolare negli orari serali e notturni. 
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 Esempi da non seguire 
 

Purtroppo, l’attuale Amministrazione sta scimmiottando alcuni esperimenti seguendo le orme di 

quelle (guarda caso di sinistra) di alcune tra le più importanti città del mondo, che hanno dichiarato 

guerra al traffico privato. 

 

 
 Manutenzione stradale 

 

L’importanza della manutenzione stradale per la sicurezza e per il decoro cittadino negli ultimi dieci 

anni è stata fortemente sottovalutata dal Comune e ciò ha portato ad una diminuzione degli 

stanziamenti e degli organici del settore strade. 

Occorre implementare sia il numero di tecnici che seguono i lavori stradali, sia le tecnologie che 

consentono un puntuale controllo di buche e stato del manto stradale. Si deve affermare il potere dei 

Municipi di inviduare le priorità della manutenzione stradale delle strade di interesse locale.  

Milano deve dotarsi di un “piano della pietra” per pianificare le vie e le aree dove mantenere la storica 

pavimentazione con il pavé o masselli (p.e. centro storico e zone di rilevanza storica e/o isole 

pedonali), mentre occorre sviluppare un piano di eliminazione dei binari inutilizzati e del pavé sulle 

grandi arterie di circolazione. 

Vanno anche sviluppate le applicazioni di nuovi tipi di asfalto, sia per abbattere l’inquinamento 

acustico e quello ambientale, sia per diminuire l’usura della pavimentazione. 

 

  Investire nella rete del sottosuolo 
 

Improcrastinabile anche un intervento sistematico e risolutivo sulla rete fognaria, non più in grado 

di assorbire le precipitazioni estreme, eventi purtroppo ormai frequenti, con allagamenti che arrivano 

a interessare fino al 50 % dell’area urbana. 

Una innovazione necessaria è anche quella di pensare e realizzare dei cunicoli tecnologici dove 

condensare tutte le reti sotterranee presenti in città per evitare lo stillicidio di piccoli cantieri e 

quotidiane manutenzioni con scavi lungo le strade e i marciapiede. 

Durante il prossimo mandato infine il Sindaco dovrà ottenere dalle altre amministrazioni locali 

interessate il temine dei lavori delle opere per evitare le ricorrenti esondazioni del fiume Seveso nella 

zona Nord di Milano. 

 



26  

3.2 AMBIENTE 

Lotta all’inquinamento non ideologica ma pragmatica e nuove aree verdi da ricavare dai grandi 

interventi di ristrutturazione urbanistica. 

 

 
 Inquinamento 

 

Dobbiamo riappropriarci di questo tema, lasciato troppo a lungo appannaggio delle sinistre, che lo 

hanno cavalcato con spirito demagogico e assolutista. 

Al contrario, affronteremo l’argomento con l’approccio pragmatico tipico dei liberali. 
 

I dati sull’inquinamento recentemente pubblicati hanno smentito la tesi tutta ideologica di Sala, 

secondo la quale il fenomeno è da addebitare in misura predominante al traffico automobilistico e ai 

motori a scoppio in particolare, con la demonizzazione dei diesel: nonostante la drastica riduzione del 

traffico veicolare protrattasi per lungo tempo conseguente alle misure antipandemiche, i valori delle 

polveri sottili sono rimasti elevati. 

Evidentemente le cause dell’inquinamento vanno ricercate altrove, con ogni probabilità nelle 

emissioni degli impianti di riscaldamento: non a caso i valori più elevati si registrano nei mesi 

invernali. 

Infatti, sono ancora presenti vetusti impianti di riscaldamento a gasolio (anche di edifici comunali) 

da sostituire con impianti a gas o – meglio ancora – con le moderne caldaie a pompa di calore (come 

quelle in funzione nel Palazzo della Regione Lombardia) che funzionano ad acqua, presente in grandi 

quantità nel sottosuolo milanese, le quali non producono inquinamento di sorta, sostituzione da 

incoraggiare anche con incentivi fiscali. 

Verrà programmato anche un piano sistematico di lavaggio delle strade cittadine, in modo da evitare 

che il particolato attualmente giacente in superficie venga sollevato dalle ruote dei mezzi pubblici e 

privati, inquinando l’aria ad altezza d’uomo. Il servizio di lavaggio strade deve essere svolto in tutta 

la città col braccio meccanico e senza bisognoi di rimuovere le vetture.  

Potrà essere considerato il suggerimento pervenuto da parte delle Cooperative Taxisti, di dotare ogni 

autopubblica di una piccola antenna in grado di monitorare i parametri di inquinamento 

continuativamente in tutte le zone della città. 
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 Verde 
 

Milano è una città molto più verde di quanto venga percepita: se si fotografa dall’alto ci si stupisce 

di quanto verde, invisibile da terra, sia presente nei giardini interni delle abitazioni, anche in centro, 

e in moltissimi giardini pensili sui terrazzi. 

Quello che non è ancora sufficiente è il verde pubblico, da incrementare per i benefici che apporta 

alla cittadinanza in termini di: 

 Qualità della vita (giardini pubblici); 

 Lotta all’inquinamento; 

 Riduzione delle temperature estive. 

Un contributo decisivo, in grado di cambiare il volto della città, verrà dai grandi progetti urbanistici 

citati in un precedente capitolo, che prevedono tutti la costruzione in verticale, con liberazione di aree 

al suolo, da destinare prevalentemente a verde. 

Un secondo, importante contributo, verrà da piano parcheggi, che prevede la sostituzione di quelli in 

superficie con parcheggi sotterranei, liberando anche qui aree da destinare a verde. 

 

 
 Parchi 

 

La cura del verde esistente e la creazione di nuovi parchi è una priorità per l’ambiente, per la qualità 

della vita dei milanesi e anche per migliorare la qualità dell’aria. 

Per quanto riguarda il verde esistente, occorre aumentare gli investimenti per migliorare la 

manutenzione ordinaria ed in particolare quella dei parchi gioco per l’infanzia e quella delle aree cani. 

Per avvicinare bambini e famiglie ai parchi, deve esserci più presidio: questo è possibile da una parte 

ri-istituendo un nucleo di vigili per il verde e l’ambiente, in secondo luogo dando più ruolo e mezzi 

alle guardie ecologiche, in terzo luogo insediando nei parchi milanesi più attività di carattere ludico 

(giostre, campi da bocce, nuove aree per l’infanzia), più chioschi per la ristorazione e, da ultimo, 

potenziando l’illuminazione pubblica. 

Inoltre, per migliorare la cura e la gestione occorre prevedere l’istituzione di un vero e proprio 

direttore del parco per i grandi parchi della cintura urbana, affidando anche ad associazioni la 

progettazione, il presidio e la manutenzione di questi parchi. 

Infine, alcuni grandi parchi storici milanesi (Parco Sempione, Giardini Montanelli, Giardini della 

Guastalla ecc.) potrebbero essere affidati a fondazioni che possano meglio raccogliere il contributo e 

le sponsorizzazioni dei privati e che possano coordinare il lavoro dei volontari. 
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 Arredo Urbano 
 

L'Arredo Urbano di strade, piazze, giardini è veramente il biglietto da visita di una città moderna. 

Merita dunque più attenzione progettuale e più cura nella manutenzione quotidiana. 

Da una parte si dovrà definire uno stile "Milano" per avere una omogeneità architettonica di tutti gli 

elementi dell'Arredo Urbano: panchine, pensiline, fontanelle, chioschi, edicole, parigine, recinzioni, 

segnaletica. 

 

Dall'altra occorre superare la frammentazione degli interventi di manutenzione di tutti gli elementi 

dell'Arredo urbano. Un solo servizio Comunale deve garantire l'immediato "Pronto Intervento" per 

sostituzione e ripristino, senza lasciare, come accade oggi, che per mesi rimangano oggetti divelti o 

degradati, ispirando un paesaggio urbano disordinato. 

 

Le risorse per garantire nuovi investimenti potranno essere generate dalla concessione di nuovi 

spazi pubblicitari. 

 

Una particolare attenzione deve essere prestata alla campagna di "depalificazione”, eliminando 

segnaletica inutile o ridondante, progettando sistemi multifunzionali che accorpino segnaletica, 

illuminazione, digitale ecc. 

 

Rinnovo totale deve essere praticato per le informazioni turistiche. 

 

Una campagna di repressione senza precedenti deve essere attuata contro i graffiti, potenziando un 

nucleo antidegrado della Polizia Locale, mentre agevolazioni dei tributi locali devono essere dedicate 

ai proprietari di immobili che garantiscono sistemi di rimozione immediate delle tasche. 

(Meno appariscenti, ma imprescindibili per il decoro cittadino gli interventi sull’arredo urbano, 

ampiamente trascurato dall’attuale Amministrazione. Pensiamo a interventi su: 

 Depalificazione della città, tramite aggregazione  delle varie reti (elettrica, segnalazioni 

stradali, altre) e ampio ricorso all’informatica. 

 Manutenzione varia (panchine, aiuole,segnaletica, potatura alberi d’alto fusto). 

 Illuminazione da riprogrammare – in particolare nelle periferie – con ricorso a tecnologie più 

evolute) verificare doppioni. 

 

 

 

Inoltre, è necessario potenziare la collocazione di sculture, opere d’arte e fontane nelle piazze e nei 

giardini della città. 
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 Teleriscaldamento: la centrale di Cassano d’Adda 
 

Forza Italia propone che la centrale termoelettrica di Cassano d’Adda e Milano vengano collegate 

con una tubazione di 35 km in modo che il calore disperso dalla centrale venga immesso in questa 

tubazione e possa raggiungere, tramite ulteriori reti locali di distribuzione, le abitazioni dei cittadini 

milanesi e degli altri comuni lungo il percorso. 

Il calore così recuperato elimina l’equivalente quantità di gas e gasolio oggi utilizzato per il 

riscaldamento: minore inquinamento e contrasto ai cambiamenti climatici. 

I benefici per la città sarebbero rilevanti: si ridurrebbero di 200 t/anno le polveri e NOx (particolato 

secondario) per un equivalente pari ad oltre 50.000 auto diesel Euro 4. 
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4 I SERVIZI PER FARE GRANDE MILANO 

 

4.1 SICUREZZA 

L’illegalità in tutte le sue forme (spaccio di droga, clandestini, vagabondi, occupazioni abusive, 

microcriminalità, ecc. ecc.) è stata tollerata troppo a lungo, d’ora in poi “tolleranza zero”. 

 

 
 In generale 

 

La sicurezza è il valore più importante, condizione necessaria per l’apprezzamento di tutto il resto del 

programma. 

La sua realizzazione risulta pertanto preliminare e prioritaria rispetto agli altri punti. 

Per questo all’argomento viene dedicato un approfondimento particolare. 

È uno dei terreni sui quali l’Amministrazione Sala è stata più carente, e il cui approccio va 

letteralmente ribaltato. 

La situazione attuale di Milano ricorda quella di New York quando fu eletto Sindaco Rudolph 

Giuliani (1994) il quale la raddrizzò con un approccio estremamente rigoroso, intollerante anche nei 

confronti delle minime infrazioni, approccio divenuto famoso con il nome di tolleranza zero, da 

applicare a Milano in contrapposizione al tolleranza tutto del Sindaco Sala, come purtroppo illustrano 

quotidianamente le cronache cittadine. 

 

 Dettaglio interventi 

 Chiusura immediata e definitiva di tutti i Centri sociali e campi ROM.  

 Controllo assiduo, asfissiante, e allontanamento dei clandestini che bivaccano 

prevalentemente intorno alla Stazione Centrale ma anche altrove, in attesa di essere reclutati 

come manovalanza per iniziative di malaffare.  

 Proibizione di dormire all’aperto (oltretutto in condizioni igieniche abominevoli) e trasporto 

forzoso in un apposito centro con obbligo di passarvi la notte, e con obbligo di doccia 

all’ingresso.  

 Apertura del Centro di identificazione ed espulsione di Via Corelli, ove custodire in sicurezza 

i clandestini più violenti ed esagitati.  

 Riorientamento alla sicurezza quale obiettivo prioritario del Corpo di Polizia locale, che conta 

su un organico di 3.500 unità (eventualmente da ampliare) tramite formazione specifica, 

direttive chiare, regole d’ingaggio da rivedere nei confronti dei violenti, dotazione di Taser, e 

istituzione del vigile/poliziotto di quartiere.  

 Sgombero immediato di tutti gli appartamenti occupati abusivamente.  

 Incentivazione dei privati volta al recupero degli edifici abbandonati, per evitare che si 
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trasformino in rifugi per clandestini e covi d’illegalità.  

 Utilizzo massivo e capillare della tecnologia, in particolare sistemi di videosorveglianza, sia 

a scopo dissuasivo che repressivo nei confronti dell’illegalità e della delinquenza; a questo 

scopo andrà verificata la possibilità di mettere a sistema e utilizzare da parte delle forze 

dell’ordine anche le numerosissime videocamere installate dai privati.  

 Promozione di un vero e proprio sistema di Sicurezza di vicinato, coinvolgendo Comitati e 

Cittadini, inducendoli a segnalare qualsiasi comportamento illegale o anche semplicemente 

sospetto, utilizzando i sistemi di comunicazione informatici (creazione di un sito apposito, 

dedicato, chat). Indispensabili per il successo dell’iniziativa, risposte tempestive ed efficaci 

da parte delle Forze dell’Ordine e comunicazione ai segnalatori dei risultati conseguiti; 

opportuna anche l’istituzione di premialità, magari semplicemente onorifiche (attestati, 

medaglie, ecc.) per le segnalazioni.  

 Contrasto determinato alla violenza in occasione di manifestazioni di qualsiasi natura, con 

arresto di tutti i facinorosi (le località oggetto di violenza devono essere circondate, in modo 

che nessuno si possa dileguare impunemente). 

 Contrasto capillare e senza quartiere alla droga, principale risorsa del mondo della 

clandestinità e origine di risse, ricatti e violenze di ogni genere, oltre che fonte di 

finanziamento di altre, gravissime attività criminali che infettano la vita cittadina.  

 Contrasto all’abusivismo, presente soprattutto nei mercati ambulanti (95 in città) e nelle zone 

della movida, anche con vendita di alcoolici; in queste zone, non adeguatamente sorvegliate, 

si verificano risse e spaccio di droga.  

 Contrasto alla piccola criminalità (principalmente furti) sui mezzi pubblici particolarmente 

diffusa sulla circolare esterna 90 – 91.  

 Creazione di un Centro dedicato all’assistenza delle vittime di ogni tipo di violenza.  

 

 

 

4.2 POLITICA SOCIALE 

La grande tradizione meneghina dei servizi sociali dev’essere aggiornata e integrata alla luce dei 

nuovi bisogni. Il Comune deve in primo luogo tutelare le categorie più fragili: anziani, disabili, 

infanzia. Anche le famiglie devono essere oggetto di specifiche politiche sociali, così come gli 

abitanti dei quartieri di edilizia residenziale pubblica. 

L’esigenza di affermare un nuovo slancio e una nuova sensibilità verso la Terza Età sarà testimoniata 

dall’esistenza di un nuovo Assessorato agli anziani. 

Le politiche del futuro devono sovvertire la schema miope della sinistra che ha concentrato gli sforzi 

dei Servizi Sociali soprattutto nelle politiche dell’accoglienza e della non-discriminazione.
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 Il Comune fa e aiuta a fare 
 

Fondamentali valorizzazione e incentivazione delle iniziative, mettendo a disposizione delle 

organizzazioni di volontariato spazi, attrezzature, competenze, in ambito assistenziale, ambientale, 

formativo/educazionale, culturale, sportivo. 

I Servizi Sociali, si dovranno rapportare con le varie organizzazioni del terzo settore, integrandone le 

attività con quelle del Comune; dovrà essere ripudiata la logica di considerare Fornitori di servizi le 

varie organizzazioni, applicata dalla Giunta Sala, per passare a un approccio di collaborazione e di 

rispetto. Verrà studiata la proposta di istituire una giornata di formazione per il personale del Comune, 

da sensibilizzare al tema della socialità. 

Occorrerà poi istituire un processo di valutazione degli interventi, che preveda una vera e propria 

misurazione dell’impatto sociale delle politiche del Comune, in modo da individuare come renderle 

sempre più efficienti. 

 

 
 Un Assessorato agli anziani e tanti nuovi servizi 

 

Milano dev’essere più riconoscente verso i suoi cittadini meno giovani. I servizi dedicati agli anziani 

devono essere un motivo di orgoglio e di vanto. Nel nostro progetto però gli anziani giocano anche 

un ruolo da protagonisti per essere così una grande risorsa al servizio della comunità. Noi vogliamo 

una città con anziani sempre più attivi e al servizio della collettività. 

Le priorità per gli anziani che vivono, talvolta da soli, in città sono quelle della sicurezza, della 

assistenza e quella di una vita densa di relazioni sociali e interessi da coltivare. 

 
- Telesoccorso 

 

Per quanto riguarda la sicurezza occorre diffondere tutti i progetti che consentono agli anziani di 

lanciare allarmi in situazioni di emergenza (aggressioni, incidenti in casa, malori ecc.). Le tecnologie 

e le reti sono disponibili, serve la regia comunale. 

 

 
- Assistenza a domicilio e medicina territoriale 

 

I servizi sociali dovranno aumentare l’assistenza a domicilio secondo una moderna visione della tutela 

della salute e il Comune dovrà favorire la medicina territoriale, mettendo a disposizione i molti locali 

di sua proprietà attualmente sfitti per creare veri e propri poliambulatori. 

 

 
- Una città riconoscente, torna l’abbonamento ATM scontato per gli anziani 

 

Il Comune dovrà da subito ripristinare le vecchie tariffe ATM agevolate scontati per gli anziani. Non 



33  

è solo un principio di riconoscenza, ma anche un invito a uno stile di vita attivo e a coltivare i tanti 

interessi che la città offre. 

 

- Una Silver Card  

Poter contare su musei e teatri gratuiti o a prezzi agevolati è anche molto importante per mantenere 

attivi i nostri concittadini più anziani. 

 
- Premiamo gli anziani che fanno volontariato 

 

Gli anziani si mantengono giovani e costituiscono una risorsa per la comunità se il Comune saprà 

coinvolgerli, attraverso l’associazionismo e il no profit in un grande progetto di volontariato al 

servizio della città: dai nonni baby-sitter, ai nonni “sentinelle”, alle guardie ecologiche, ai volontari 

nei musei, ai corsi di formazione ed educazione civica, molte attività possono essere donate dagli 

anziani alla città dove hanno vissuto. Un apposito ufficio e un sito dovranno orientare le disponibilità 

dei milanesi over 65. 

 
- Priorità ai centri anziani e ai luoghi di aggregazione 

 

Negli ultimi 5 anni Pisapia ha dato priorità al tema dell’accoglienza. Noi vogliamo invece rilanciare 

la tradizione milanese di efficienti centri anziani pubblici e privati convenzionati, dove gli anziani 

possano incontrarsi e passare ore di svago e convivialità. Questa rete dovrà essere particolarmente 

diffusa in periferia. 

 

 

- Priorità nella assegnazione di case popolari agli anziani sfrattati 
 

Occorre evitare che gli anziani sfrattati si trasformino in persone senza fissa dimora, condizione di 

per sé grave, che diventa gravissima per le persone deboli e anziane; per questo occorre garantire 

l’assegnazione prioritaria e immediata delle case popolari a favore degli anziani sfrattati utilizzando 

le quote riservate dalla Legge Regionale 16. 

 

 
- Comunità/Alloggio per vivere insieme ed essere assistiti 

 

La solitudine costituisce una delle più gravi afflizioni delle quali possono soffrire le persone anziane: 

un rimedio potrebbe essere costituito da case comunità, dotati di sale di ritrovo, sale di lettura, sale 

TV e musica, dove gli anziani possono incontrarsi tra loro, e trascorrere le loro giornate serenamente 

in compagnia. 
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- Sicurezza Stradale 

 

Gli interventi sulla mobilità devono sempre essere pensati con un occhio di riguardo alla protezione e 

alla tutela di anziani e disabili: marciapiedi, passaggi pedonali, semafori devono evitare rischi di 

incidenti stradali e di ogni tipo. La Polizia Municipale deve avere l’obiettivo di reprimere attraverso 

una campagna di controlli e sanzioni il pessimo costume di girare in bici e monopattino sui 

marciapiedi rendendo oltremodo pericoloso la vita ai pedoni, in particolare agli anziani.  
 

- Corsi di digitalizzazione 
 

Coloro che non sanno utilizzare gli strumenti informatici costituiscono una nuova categoria di esclusi, 

esclusione destinata ad aggravarsi con il procedere, inevitabile e sempre più rapido, dei processi di 

digitalizzazione, che tenderanno ad investire tutti gli aspetti della vita. 

Per contrastare la nuova esclusione informatica occorrerà organizzare corsi di digitalizzazione 

appositamente pensati per gli anziani, con dotazione di PC, tablet e smartphone. 

 
- Formazione e Ri-orientamento professionale 

 

Verranno approntati strumenti di formazione e ri-orientamento professionale per gli ultracinquantenni 

espulsi dal mercato del lavoro, che non vanno lasciti soli. 

 

 
 

 Una città a misura di famiglie e bambini 
 

La natalità e la nascita di nuove famiglie sono un obiettivo che l’istituzione Comune deve coltivare 

in considerazione del forte valore che il welfare familiare ha sempre garantito nella storia italiana e 

milanese. 

A Milano l’offerta di servizi per l’infanzia è più alta che altrove ma non sufficiente a rispondere alle 

multiforme domanda generata da tante donne impegnate sul lavoro. 

Una duplice azione va condotta: da una parte migliorare gli asili comunali esistenti migliorando 

ancora la qualità educativa, adeguando la parte edilizia e dotando di vere aree verdi tutti i nido e 

materne esistenti, dall’altra occorre agevolare la crescita di nuovi servizi educativi per l’infanzia 

privati convenzionati e attraverso una politica di voucher va consentita anche ai ceti più deboli una 

opportunità di scelta. 
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 Iniziative per la parità di genere 
 

In ogni Municipio implementare una rete di servizi di ascolto, orientamento al lavoro, antiviolenza 

cui le donne possano rivolgersi, coinvolgendo le realtà presenti del Terzo Settore. 

Nell’ottica della sussidiarietà favorire l’apertura di nuovi nidi e scuole materne con canoni 

calmierati che funzionino con orari flessibili per andare incontro alle esigenze delle donne che 

lavorano. 

Sempre più spesso abbiamo donne (figlie ma anche mogli) che curano e accudiscono in ogni 

aspetto un proprio caro, non sempre convivente. Istituire a livello comunale un Albo di “Assistenti 

famigliari/badanti di condominio o di via” (da valutare dati alla mano). 

Una figura professionale che potrebbe essere di grande aiuto per tutte quelle donne che affrontano 

questa fragilità fra le proprie mura domestiche e che si tradurrebbe anche in risparmio economico 

per la sanità nazionale (meno anziani nelle strutture, meno accessi ai pronto soccorso, meno ore 

di legge 104), realizzazione di nuovi posti di lavoro al femminile (la donna è molto più portata 

dell'uomo in questa attività), di nuova socialità nel quartiere ecc. 

Una figura intermedia tra una donna delle pulizie e una badante/oss in grado di aiutare l’anziano 

che ne fa richiesta per un certo numero di ore al giorno in determinati giorni della settimana, 

condivisa tra più famiglie. 

 
 Restituire vivibilità e legalità ai quartieri popolari 

 

L’attuale Giunta ha creato delle odiose distinzioni fra abitanti di case popolari gestite da ALER e 

abitanti delle case popolari comunali gestite da MM. Non dovranno più esistere distinzioni di servizi 

e opportunità fra questi abitanti. Il Comune deve collaborare con entrambi i gestori delle case popolari 

per attivare tutti i possibili canali di finanziamento di manutenzioni e riqualificazioni. Allo stesso 

tempo il Comune deve combattere i racket delle occupazioni abusive, il degrado e garantire sicurezza 

e legalità all’interno delle case popolari. 

Dovranno essere eliminati i quartieri ghetto, mediante una grandiosa opera di rinnovamento edilizio, 

come illustrato in un capitolo precedente, a beneficio non solo di chi ne usufruisce, ma anche degli 

abitanti dei quartieri adiacenti, dell’ambiente e della sicurezza in generale. 

Non si può consentire la formazioni di quartieri enclave/etniche, il Comune deve attivamente 

concorrere al rispetto della legalità e al mix sociale. 

Sarà rafforzata la sezione della Polizia Locale per la lotta all’abusivismo, nei grandi complessi 

residenziali verrà utilizzata la vigilanza privata. Potenziate anche le portinerie e riutilizzati con 

funzione di presidio i locali vuoti dei piani terreni agevolando la nascita di negozi di vicinato, di 

associazioni, di presidi medici e di start up. 

Una grande opera di rigenerazione dell’immenso patrimonio ERP di Milano sarà possibile utilizzando 

contemporaneamente il superbonus, i fondi europei e il Recovery Fund in particolare, gli investitori 

privati. Alcuni ambiti degradati saranno demoliti e ricostruiti e si farà ricorso a tutte le più moderne 

forme di social housing. 
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 Diversamente abili ma cittadini a pieno diritto 
 

Particolare attenzione verrà data alle persone con disabilità, con tutta una serie di iniziative: 
 

 Istituzione di un Assessorato al Terzo Settore e alla Disabilità; 

 Istituzione di uno Sportello per censirne le istanze; 

 Istituzione della figura del Disability Manage presso tutte le aziende, con il compito di 

traghettare le persone con disabilità verso l’inclusione; 

 Adeguamento del numero dell’organico di personale specializzato (Insegnanti e Operatori 

scolastici) preparato per interagire con i ragazzi e le ragazze con disabilità nei plessi scolastici 

e in varie attività di volontariato (ad es. le Parrocchie) e istituzione di percorsi formativi 

specializzati; 

 Integrare i bambini con disabilità, che non chiedono altro che di stare con gli altri bambini, 

nei Centri Estivi, cosa che non avviene attualmente. 

 Dare priorità nell’ambito dei lavori pubblici all’adeguamento e alla messa a norma in favore 

dei disabili di tutti i marciapiedi, le piazze, il trasporto pubblico (Metropolitane, autobus e 

Tram) e gli uffici pubblici comunali, scolastici, universitari, sanitari, luoghi di aggregazione 

e svago (locali pubblici, cinema, teatri, musei, ecc.) e spazi dedicati all’attività ludico 

ricreativa. 

 Rafforzare i servizi di trasporto dedicato per i disabili che devono frequentare scuole e centri 

diurni. 

 Istituire un ufficio preposto che gestisca e vigli sulle Cooperative/Associazioni che 

organizzano, per conto o su mandato del Comune, Soggiorni Estivi e/o viaggi culturali. 

Abbattere i costi oggi sostenuti dalle famiglie attraverso un contributo economico da parte del 

Comune. 

 Prosecuzione nell’adesione al progetto “Dopo di Noi” (legge 112/2016) per sostenere le 

persone con disabilità in percorsi di autonomia abitativa con l’obbiettivo di potenziare i 

percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo famigliare di origine e per la de- 

istituzionalizzazione delle persone con disabilità gravissime (vedi legge di bilancio del 

30/12/2020 N° 178). 

 Istituire uno specifico Sportello sullo Sport al fine di rendere agibili tutti i luoghi in cui si può 

praticare una disciplina sportiva (palestre, piscine, campi da giuoco, ecc.) garantendone 

l’utilizzo a titolo gratuito per singoli atleti e/o Società o Federazioni che ne fanno utilizzo. 

Ingresso gratuito per disabili e loro accompagnatore in tutte le manifestazioni a carattere 

Nazionale ed Internazionale previo accordo con le Società o Federazioni organizzatrici. 

 Aumento del numero complessivo dei giorni di assenza dai CDD/RSD oggi ripartiti in 26 gg 

+ 4 di programmazione per chi frequenta un CDD e 52 gg di assenza per chi vive in un RSD 

(vedi Dgr N° 1953 del giugno 2014). Gli utenti che frequentano questi centri sono per lo più 

utenti gravi, fragili e spesso soggetti a periodi di malattia piuttosto lunghi o a ricoveri 

ospedalieri spesso superiori, per totale giorni di assenza, a quelli imposti dal Dgr. 



37  

- Conclusioni: 
 

L'inclusione si fa quando si riesce a realizzare un progetto di vita individualizzato e a dare i giusti 

sostegni per garantire la piena partecipazione e il diritto di cittadinanza di ogni persona con disabilità 

e la loro famiglia. 

Questo è l'obiettivo di Forza Italia e da qui ripartiremo nel dialogo con gli organi competenti siano 

essi comunali, regionali o nazionali. 

 

 
 Tornare a occuparsi dei giovani anche e soprattutto in periferia 

 

Vanno incoraggiate e sostenute tutte le Organizzazioni in grado di sottrarre i ragazzi alla strada: 

Parrocchie con Oratori, Associazioni sportive dilettantistiche e associazioni culturali e di 

volontariato. Il Comune deve favorire la fruizione dei tantissimi musei e teatri milanesi con 

programmi dedicati per gli adolescenti milanesi. 

 

Si prevede di sviluppare progetto per i Millennial da sviluppare al SanVittore nella proposta del nuovo 

HUB 

 

Perchè: 

Nati agli arbori dell’interconnessione, i Millennial sono gli interpreti più maturi della digital 

transformation, integrando per primi la tecnologia nella quotidianità. Hanno maturato nuove modalità 

di accesso alla conoscenza e alle informazioni, più rapide e veloci, sviluppano relazioni personali 

attraverso canali differenti da quelli tradizionali e, al contempo, rappresentano la nuova generazione 

di decision maker nelle aziende. Capire come interpretano e vivono l’innovazione digitale può 

consentire alle aziende di proporre modelli di business e percorsi di sviluppo personalizzati in grado 

di attrarli e accoglierli. 

 

Cosa:  Innovation Camp 

Un “ambiente culturale” favorevole al cambiamento.  

La strategia vincente è l’innovazione: l’Innovation Camp sviluppa un ambiente di lavoro, una cultura 

che incoraggi e ricompensi la creatività innovativa di tutti. Realizzare una “strategia continua 

dell’innovazione” richiede un ambiente in grado di offrire motivazioni e stimoli a tutte le persone. In 

quest’ottica l’innovazione diviene una metodologia che sistemizza, mette in pratica e valuta 

adeguatamente le proposte innovative.  

 

Come: Progetto Young Talents 

Il programma Young Talents verrà erogato dal comune di MILANO, è un’iniziativa dalla duplice 

valenza. Si selezionano giovani studenti con potenziale latente e si dà loro, attraverso un programma 

semestrale, un’esperienza variegata all’interno di ogni funzione. Alla fine del programma avranno 

una maggiore consapevolezza delle funzioni aziendali e della Pubblica Amministrazione e potranno 

indirizzarsi in maniera più mirata rispetto a quanto potevano immaginare fosse lo svolgimento della 

funzione professionale a cui ambivano. Si osserva il loro potenziale, la loro capacità di esprimersi e 
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di adattarsi ai diversi contesti aziendali e della PA. Questo in realtà, è una specie di vetrina che offre 

loro l’opportunità di candidarsi a possibili posizioni aperte o da creare nelle varie organizzazioni. 

Quindi una valenza sociale come completamento ai percorsi educativi istituzionali e una utilitaristica 

per arricchire l’organico con nuovi talenti. Un investimento di valore e di esperienza concreta sullo 

sviluppo professionale delle giovani persone che non ha precedenti in Italia. 

 

 
 Lotta alle dipendenze/ Combattere la diffusione della droga 

 

L’Amministrazione di centrosinistra ha completamente sottovalutato il peso sociale della diffusione 

così massiccia di droghe, la immensa presenza di spacciatori e i conseguenti problemi di ordine 

pubblico, furti e insicurezza. Questo fenomeno incontrollato e poco contrastato genera anche 

giganteschi costi sociali: il Comune non può astenersi, com’è successo fino ad oggi, ma deve farsi 

promotore di un progetto contro tutte le dipendenze che includa il Servizio sanitario, le scuole, i 

doposcuola, le società sportive, le periferie e i municipi oltreché la magistratura e le forze dell’ordine. 

 

 
 Modalità di intervento 

 

Fondamentali valorizzazione e incentivazione delle iniziative, mettendo a disposizione delle 

organizzazioni di volontariato spazi, attrezzature, competenze, in ambito assistenziale, ambientale, 

formativo/educazionale, culturale, sportivo. 

I Servizi Sociali, si dovranno rapportare con le varie organizzazioni del terzo settore, integrandone le 

attività con quelle del Comune; dovrà essere ripudiata la logica di considerare Fornitori di servizi le 

varie organizzazioni, applicata dalla Giunta Sala, per passare a un approccio di collaborazione e di 

rispetto. Verrà studiata la proposta di istituire una giornata di formazione per il personale del Comune, 

da sensibilizzare al tema della socialità. 

Occorrerà poi istituire un processo di valutazione degli interventi, che preveda una vera e propria 

misurazione dell’impatto sociale delle politiche del Comune, in modo da individuare come renderle 

sempre più efficienti. 
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4.2 EDUCAZIONE 

Promuovere iniziative volte a favorire lo sviluppo dei talenti, delle potenzialità degli studenti, della 

creatività, di una sana affettività e abilità sociali. 

Promuovere iniziative volte a favorire la conoscenza e la copertura territoriale dei doposcuola 

attraverso una mappatura dei doposcuola e l'intensificazione dell'offerta doposcuola del Comune, (ora 

insufficiente/inesistente per gli ordini di scuola secondaria).  

Creazione di doposcuola per ragazzi con bisogni educativi speciali (BES1) (DVA – diversamente 

abili) e BES 2 (DSA – disturbi specifico dell’apprendimento). 

Promuovere iniziative volte ad individuare e limitare il disagio giovanile, quali iniziative su bullismo 

e lotta alle dipendenze iniziando con la sottoposizione del questionario hbsc agli studenti delle scuole 

secondarie di 1° e 2° per monitorare il disagio e concordare le azioni. È importante anche mappare e 

favorire la creazione di sportelli psicologici ad hoc per studenti, docenti e genitori nelle scuole e nei 

municipi. 

Promuovere nelle scuole attività di educazione civica, ambientale, educazione alla legalità. 
 

Promuovere attività di educazione allo sport ed al benessere psicofisico attraverso la distribuzione di 

voucher per fare sport sulla base delle informazioni emerse dal questionario e della situazione 

socioeconomica delle famiglie. 

Promuovere iniziative volte a prevenire la dispersione e promuovere l'inclusione scolastica attraverso 

una efficace distribuzione ed utilizzo dei fondi del diritto allo studio.  

Promuovere iniziative a sostegno dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

attraverso l'organizzazione di campus di orientamento online e in presenza.  

Promuovere iniziative nelle scuole di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e iniziative per 

favorire l'avvicinamento alle discipline stem da parte delle ragazze. 

Promuovere incontri educativi-informativi per la cittadinanza o per i genitori su argomenti di interesse 

prioritario e di attualità che emergono sui tavoli tematici o segnalati dai genitori. 

Promuovere iniziative educative-formative rivolte agli anziani quali sostegno di università della terza 

età.  
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 Edilizia Scolastica 
 

Non è più rinviabile un grande piano per la messa in sicurezza e la riqualificazione della edilizia 

scolastica dei più di 500 edifici che ospitano nidi, scuole dell’infanzia e scuole primarie. 

Occorre quindi potenziare e riorganizzare le risorse umane dedicate alla progettazione e direzione 

lavori del settore, dedicando anche più investimenti alla riqualificazione energetica e architettonica 

delle scuole. Non è ammissibile che la città più ricca d'Italia abbia le aule dove cadono calcinacci in 

testa ai bambini.  

Occorre potenziare le risorse economiche e finanziarie dedicate sia alla Manutenzione ordinaria che 

alla Manutenzione straordinaria. 

Bisogna sfruttare l'opportunità dei bonus facciate ed energetici per interventi prioritari fin dal primo 

anno. 

Occorre assegnare i poteri ai Municipi nella piccola manutenzione scolastica e dedicare alla edilizia 

scolastica una quota rilevante degli oneri di urbanizzazione. 

Occorre intervenire sulla Manutenzione del Verde Scolastico, problema per nulla affrontato da questa 

Amministrazione. Attraverso una sollecita PULIZIA da parte di AMSA delle foglie soprattutto nei 

pluviali, la sistemazioni dei FONDI sconnessi, la sistemazione dei GAZEBO e delle zone d'ombra, la 

sistemazione dei  GIOCHI e inserimento di nuovi giochi e gazebo dove non esistenti. 

Particolare attenzione deve essere dedicata alla MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI elettrici e di 

riscaldamento, assai trascurata. In particolare, in tema di riscaldamento, è necessaria la sostituzione 

delle caldaie ancora a gasolio e della rete di distribuzione, in tantissimi edifici vetusta e piena di 

incrostazioni, che rende inefficace e inefficiente il servizio e la resa. 
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4.3 SPORT 

Le Olimpiadi del 2026 costituiscono un’opportunità eccellente per interventi urbanistici, turismo, 

made in Italy. Lo sport dilettantistico va aiutato per sottrarre alla strada i ragazzi delle periferie. 

 
 Olimpiadi Milano Cortina 2026 

 

Al nuovo Sindaco e alla sua Giunta spetterà il compito di preparare le prossime Olimpiadi Milano – 

Cortina del 2026. 

Oltre alla rilevanza del fenomeno sportivo (una medaglia olimpica vale 4 – 5 volte rispetto a una 

vittoria nel Campionato del mondo) occorre considerare che è prevista la partecipazione di 3.000 

Atleti, 4.000 Giornalisti, 5.000 persone addette a TV e Internet) e che pertanto saranno decisamente 

cospicui gli impatti sotto il profilo economico e urbanistico: 

 Economico: il CIO metterà a disposizione del Comitato organizzatore 900 milioni di €; si 

annuncia un indotto molto consistente per il Made in Italy (moda, food, turismo, ecc.). 

 Urbanistico: pensiamo al Villaggio Olimpico, al Palazzo dello sport a Santa Giulia, e allo 

sviluppo delle zone limitrofe; FI deve presentarsi all’appuntamento con idee molto chiare 

sullo Stadio di S. Siro, che avrà implicazioni urbanistiche molto rilevanti. 

 

 Sport dilettantistico 
 

Da valorizzare lo sport dilettantistico: è il più grande dei movimenti di Volontariato con 5 milioni di 

persone coinvolte; Milano è la città con il maggior numero di società sportive rispetto al numero di 

abitanti. 

In periferia non esistono spazi di aggregazione per i giovani al di fuori degli Oratori e degli Impianti 

sportivi: Forza Italia prevede misure di aiuto alle società sportive dilettantistiche. 
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4.4 ORGANIZZAZIONE COMUNALE / MUNICIPI E RAPPORTI 

CON I CITTADINI 

La macchina dell’Amministrazione va snellita, sburocratizzata, digitalizzata al massimo per metterla 

in grado di erogare tutti i servizi descritti nei capitoli precedenti e per dare risposte in tempi accettabili 

(max. 30 gg. A Cittadini e Imprese). Il tutto spendendo meno e meglio.  

 Interventi sull’efficienza interna 
 

Dovrà essere verificata l’esperienza di home-working attuata in occasione della pandemia: 

confermare quanto ha funzionato e modificare quanto non ha funzionato. 

Verrà condotto uno studio sulla possibilità di semplificare significativamente l’approccio burocratico 

di tutta l’attività comunale, in particolare prefiggendosi di eliminare le difficoltà e gli ostacoli che 

attualmente caratterizzano l’interazione Utenti/Comune. 

In parallelo verrà realizzato uno studio approfondito sulla possibilità di digitalizzare il più ampio 

numero possibile di procedimenti comunali, sia che riguardino cittadini e imprese, sia quelli interni 

all’Amministrazione. 

L’obiettivo è di semplificare, agevolare, velocizzare i rapporti di cittadini e imprese con il Comune, 

ottenendo al contempo significativi risparmi di personale. 

Verranno definiti anche i tempi di risposta massimi da parte dell’Amministrazione per i singoli 

procedimenti: dovranno risultare ridotti del 50 % i tempi necessari per ottenere autorizzazioni, 

concessioni, permessi. 

Gli interventi sopra elencati, oltre che facilitare i rapporti con Cittadini e Imprese, comporteranno 

risparmi significativi per il bilancio comunale. 
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 Interventi organizzativi 
 

Il Comune dovrà essere aperto al dialogo con le Associazioni delle varie categorie, e recepirne le 

istanze. 

Verranno istituiti due nuovi Assessorati: 
 

- Agli Anziani e alle Politiche sociali, con il compito di coordinare gli interventi delle varie 

Associazioni tra di loro e con le attività del Comune, in modo che Milano diventi ancor più 

una città solidale (non solo città del business, ma anche città del sociale); 

- Alla Moda, al Design, alla Ricerca e al Marketing Urbano, con l’obiettivo di coordinare e 

incoraggiare le varie iniziative del settore. 

 
 Più chiarezza sul ruolo e i poteri dei Municipi 

 

Verranno riorganizzati ruoli e competenze dei Municipi, valorizzandone la conoscenza del territorio 

e relative esigenze in un’ottica di decentralizzazione, spostando decisioni, funzioni e attività dal 

Comune centrale ai singoli Municipi. 

Imprescindibile, pertanto, la disponibilità di un budget, che potrebbe derivare dal trasferimento ai 

Municipi di una parte degli Oneri di urbanizzazione generati dal proprio Territorio. 

Occorre migliorare il coordinamento tra i Municipi e tra questi e Palazzo Marino: si tratta di rilanciare 

la Conferenza dei Presidenti, che in passato aveva funzionato a dovere, e di permettere ai Presidenti 

dei Municipi di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, ovviamente senza diritto di voto. 

L’approccio dovrà sempre tenere conto dell’interconnessione di Milano con le aree circostanti, e 

pertanto travalicare i confini comunali.  

 

 
4.5 CITTÀ METROPOLITANA 

Milano non si arresta ai confini comunali, è un continuum con i Comuni dell’Hinterland, gli interventi 

devono essere pensati e realizzati a dimensione di Città Metropolitana. 

Un programma elettorale di ampio respiro non può prescindere da una visone territorialmente più 

ampia dei meri confini comunali: la città di Milano è interconnessa con i Comuni limitrofi senza 

soluzione di continuità. 

La Città metropolitana comprende 133 Comuni, la maggior parte dei quali retta da Giunte di sinistra. 
 

La legge Del Rio e poi il Referendum Renzi hanno devastato la situazione, lasciando alla CM le 

competenze, ma non le risorse delle Province (quella di Milano aveva ben meritato al tempo di F. 

Podestà): dopo aver perso la Serravalle, la Città Metropolitana dispone di entrate decisamente 

insufficienti, e si trova costretta a rivolgersi al Governo anche per le manutenzioni essenziali; ha un 
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deficit strutturale annuo di 50 milioni di euro, originati da un trasferimento allo stato di 150 milioni 

di euro. 

Il sindaco Sala ha utilizzato i fondi della Città Metropolitana a beneficio esclusivo di Milano (ad es. 

spendendo 3-4 milioni di euro per l’Idroscalo, una vera e propria vetrina elettorale). 

L’impasse della situazione ha origine nel sistema elettorale di secondo grado: gli elettori sono i 

Consiglieri comunali, e il Sindaco di Milano ne è automaticamente Sindaco; occorre pertanto 

ritornare al suffragio universale. 

Ulteriori prove del disinteresse del Sindaco sono costituite dall’immobilismo sul progetto delle 

vasche di laminazione per il Seveso e il Lambro, che periodicamente sommergono la parte nord di 

Milano, progetto che avrebbe potuto essere realizzato con l’investimento destinato all’Idroscalo, e al 

sistema dei trasporti, del tutto inadeguato: sono state potenziate le stazioni suburbane della MM, 

lasciandole però prive di connessioni con i Comuni circostanti. 

 

 
Ulteriori capitoli sui quali Forza Italia può propugnare un approccio diverso sono: 

 

 Il Parco Sud (63 Comuni) all’interno del quale la giunta Sala intende creare 9 parchi naturali 

a corona di Milano (qualcosa di simile esiste a Berlino) malgrado la contrarietà delle 

Associazioni di Agricoltori (l’agricoltura è l’attività prevalente sul territorio) e conferirne la 

gestione al Parco Nord. 

 Il processo di fusione allo studio tra CAP (Consorzio acque pubbliche) e settore acque della 

MM. 

 La ex Polizia provinciale, da ricostituire dopo lo smantellamento che ha portato l’organico da 

125 a 8 unità, del tutto insufficienti ad assicurarne l’espletamento dei compiti assegnati in 

tema ambientale.
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5. COMUNICAZIONE 

A nostro avviso, tra le varie prese in considerazione, la proposta vincente sotto il profilo elettorale è 

quella relativa alla Rivoluzione urbanistica, con la valorizzazione di Expo, S. Vittore, la 

riqualificazione dei quartieri popolari e soprattutto degli ex-Scali ferroviari. 

Il concetto sul quale sviluppare la comunicazione potrebbe essere il seguente: 
 

 

  
 

 

 
 

Sintetizzabile nello slogan 
 

 
 

che, oltre alla capacità di far sognare gli Elettori, ha il pregio di non lasciare scoperti, e pertanto 

facile preda delle sinistre, temi come: 

 lavoro/economia 

 verde 

 sicurezza 

 socialità/solidarietà 

 

tutti temi di prima importanza, che portano voti. 
 

Ovviamente l’aspetto visivo della comunicazione, con il rendering dei vari progetti e della città 

trasformata avrà un rilievo determinante. 

Da Forza Italia un grandioso progetto per una Milano proiettata nel futuro 

sempre più moderna e internazionale, bella, attraente, verde, ricca, sicura e solidale. 

Per una Milano più bella 

ricca verde sicura e solidale 


