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PROGRAMMA DEL CANDIDATO PRESIDENTE SIMONE LOCATELLI E DELLE LISTE A SOSTEGNO
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UN MUNICIPIO DEI QUARTIERI
Milano sempre più Milano è lo slogan della nostra campagna elettorale, è lo slogan del nostro candidato Beppe
Sala. È lo slogan di una città che nonostante la pandemia ha voglia di ripartire tutta insieme, senza lasciare
indietro nessuno. Il Municipio 2 ha qualche passo in più da fare. Arriviamo da 5 anni di governo da parte del
centro destra, in particolare della Lega. 5 anni in cui il Municipio 2 ha sfruttato il proprio ruolo per fare una
continua campagna elettorale contro il Comune di Milano perdendo l’occasione di sviluppare le proprie
competenze.
I cittadini del Municipio 2 meritano di più! È tempo di un cambio di passo per fa sì che le persone e le realtà
che tengono vivo il Municipio possano rivolgersi trovando una sponda collaborativa per riuscire ad affrontare
i problemi, per trovare idee innovative e soluzioni alle loro questioni. Cinque anni fa è stata introdotta la
riforma dei Municipi che ha cambiato assetto e funzioni alle vecchie zone, attribuendo nuove e diverse funzioni
e introducendo l’esistenza di un Presidente e di una Giunta di Municipio. La direzione è senz’altro quella giusta
ma sarà necessario rivedere il Regolamento di funzionamento dei Municipi riconoscendo maggiori
competenze e una maggiore autonomia nelle materie di propria competenza. Allo stesso tempo sarà
necessario rivedere il funzionamento interno del nostro Municipio in cui la giunta ha lavorato troppo spesso
in autonomia senza coinvolgere adeguatamente i consiglieri contribuendo così a creare una distanza tra i due
organismi e soprattutto senza coinvolgere l’assemblea elettiva che è rappresentativa dei cittadini. Questo è
avvenuto per tutti questi 5 anni in cui ha governato la destra ma noi vogliamo invertire la tendenza,
impegnandoci a coinvolgere e ad ascoltare di più il Consiglio e i consiglieri di Municipio, riconoscendone la
centralità nell’operato del Municipio.
Crediamo nel ruolo dei Municipi e nella necessità di aumentarne le competenze, facendo sì che si possa
rendere i Municipi un’istituzione capace di governare la comunità locale, avvicinando l’istituzione ai cittadini.
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Dovrà essere aumentato anche il personale amministrativo a disposizione del Municipio affinché possa
svolgere al meglio il proprio ruolo.
Nel riconoscere importanza al ruolo dei Municipi riconosciamo in generale l’importanza di costruire una città
a 15 minuti, una città policentrica che possa fornire in ogni quartiere tutti i servizi, senza bisogno di muoversi
verso il centro città. Ogni quartiere del Municipio ha una storia e una propria identità che vogliamo riconoscere
e valorizzare come parte della storia della città, una città che evolve e continua a cambiare. Per questo ci
impegneremo a declinare ogni tema e ogni proposta in chiave territoriale, impegnandoci a realizzare per
davvero la città dei 15 minuti.
Crediamo che l’amministrazione non debba procedere a compartimenti stagni ma debba riuscire a mettere in
campo anche differenti azioni amministrative per riuscire ad affrontare le questioni che emergono sul
territorio, lavorando in un’ottica di interdisciplinarità.

UN MUNICIPIO EDUCANTE
SCUOLA
La scuola rappresenta il centro dei quartieri e in quanto tale deve essere messa al centro dell’azione politica,
sia per quanto riguarda l’aspetto strutturale delle scuole sia per quanto riguarda l’aspetto educativo. Con la
presa in carico da parte di MM della manutenzione scolastica, il Comune ha voluto porre più attenzione alla
manutenzione ordinaria per prevenire la necessità degli interventi di manutenzione straordinaria. Infatti, la
gestione per appalti della manutenzione ha creato notevoli problemi con effetti che vediamo ancora oggi,
come cantieri fermi perché interessati da fallimenti delle imprese con conseguente blocco dei lavori.
Come Municipio insisteremo affinché si intervenga a risolvere le situazioni più urgenti, soprattutto in presenza
di locali inagibili, e monitorando lo stato di salute delle scuole per prevenire la necessità di interventi
straordinari.
Mettere la scuola al centro significa metterla al centro anche delle relazioni educative del territorio. Il
Municipio è chiamato a svolgere un ruolo di regia tra le scuole, favorendo sinergie e contribuendo a costruire
una rete tra le scuole e le associazioni. A questo scopo ci impegniamo innanzitutto a realizzare un tavolo delle
scuole in cui il municipio incontra i dirigenti scolastici delle scuole presenti sul proprio territorio, compresi i
licei e gli istituti superiori, ipotizzando anche la possibilità di far nascere nuovi patti di scopo. Inoltre, vogliamo
promuovere l’attivazione dei Patti Educativi Territoriali, coinvolgendo le reti territoriali, per far sì che la scuola
si apra al quartiere e possa accogliere le realtà extrascolastiche attive nei quartieri. Sono recentemente nati
due patti territoriali che potranno essere di esempio e di stimolo anche per le altre scuole.

Pensiamo che la scuola sia un luogo privilegiato in cui affrontare in maniera corretta temi educativi e sociali.
Vogliamo impegnarci a promuovere e sostenere nelle scuole progetti di contrasto al bullismo in tutte le sue
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forme, di integrazione, di sensibilizzazione ambientale e di promozione dei corretti stili di vita. I progetti
sviluppati nelle scuole sono già molti e tramite il tavolo municipale delle scuole vogliamo impegnarci a far sì
che i progetti vengano sviluppati a partire da una comune analisi dei bisogni.

POLITICHE GIOVANILI
Il Municipio vede la presenza di diversi centri di Aggregazione Giovanile che svolgono un prezioso lavoro.
Vogliamo sostenere progetti che mirino a coinvolgere un numero più alto di ragazzi sfruttando anche la
collaborazione con realtà, per esempio sportive, già presenti sul territorio.
Vogliamo impegnarci anche a sviluppare, come già fatto in altri municipi di Milano, dei progetti di educativa di
strada per intervenire là dove i giovani si ritrovano ed evitare che si creino gruppi che si trovano per strada a
sviluppare comportamenti negativi, cercando così di prevenire il nascere di comportamenti socialmente
pericolosi.
Vogliamo riattivare il tavolo giovani per riuscire ad assumere un ruolo di regia degli interventi favorendo
progetti che veda no la partecipazione di più soggetti con diverse competenze.
Insieme alle scuole vogliamo anche organizzare delle giornate di orientamento per gli alunni per aiutarli
nell’individuazione del proprio percorso di studi o lavorativo.

SPORT
Lo sport non è solo attività fisica ma è un’occasione di crescita, di aggregazione e di inclusione per i ragazzi e
le ragazze che lo praticano e le loro famiglie.
L’appuntamento delle Olimpiadi 2026 ci dà l’opportunità di creare un percorso di valorizzazione dello sport di
base nel nostro Municipio e in tutta Milano. Gli interventi sulla ex piscina del Trotter e sulla piscina Cambini
stanno offrendo nuovi spazi per l’attività sportiva in Municipio.
In Municipio 2 abbiamo delle eccellenze che dobbiamo riuscire a valorizzare, promuovendole sul territorio e
aiutandole a sostenere i costi per l’uso dei propri spazi anche tramite il coinvolgimento di sponsor privati.
Il nostro impegno sarà quello di realizzare più eventi sportivi diffusi e ricorrenti sul territorio, coinvolgendo le
tante realtà sportive esistenti in un tavolo permanente con lo scopo di aiutarle a farsi conoscere e
organizzando anche open day sportivi in collaborazione con le scuole.
Per quanto riguarda gli spazi, dovremo riqualificare e rendere agibili le palestre delle scuole in modo da poterle
dare in uso alle società sportive e sosterremo anche lo sport all’aperto, realizzando almeno un’area fitness
all’aperto al parco Martesana.

4

CULTURA
Crediamo che, nell’ottica di una città dei quartieri, la cultura deve essere veramente diffusa. Accanto alle
grandi iniziative culturali che vengono ospitate dalla città il Municipio deve promuovere e sostenere la cultura
diffusa che con le proprie iniziative nei quartieri. Negli ultimi 5 anni il Municipio guidato dalla destra ha favorito
iniziative in cui investire molti soldi senza riuscire però a coinvolgere le tante realtà culturali presenti e attive
sul territorio. Noi vogliamo invertire questa tendenza cercando il più possibile di valorizzare il tessuto culturale
e le risorse anche dei singoli artisti presenti nel territorio del nostro Municipio con eventi diffusi che portino
cultura nei quartieri, valorizzandone la storia e rendendoli partecipati anche dai cittadini.
C’è poi un problema di spazi per la cultura. Gli spazi a disposizione del Municipio sono pochi e quelli che ci
sono non sono sfruttati. Vogliamo valorizzare luoghi come Cascina Turro, la casa delle associazioni, la ex
chiesetta del trotter o l’anfiteatro Martesana ospitando molte più iniziative e facilitandone l’uso da parte delle
associazioni. Ci impegneremo anche per far sì che le nuove progettazioni possano prevedere degli spazi a
disposizione del Municipio, come nel progetto per il recupero dell’ex mercato del pesce di via Sammartini 73,
nella riqualificazione dei magazzini raccordati o nel progetto per la riqualificazione dell’ex mercato comunale
di Gorla. In quest’ultimo caso chiederemo che, ampliando in altezza l’edificio attuale, oltre a realizzare la casa
della salute si realizzino anche spazi di aggregazione per il quartiere, impegnandoci a decidere le funzioni da
ospitare coinvolgendo il quartiere.
Ci impegneremo anche per valorizzare le iniziative culturali portate in luoghi insoliti come parchi, piazze, cortili
o anche nelle biblioteche in modo da avvicinare la cultura alle persone e contribuendo a valorizzare alcuni
luoghi del nostro Municipio. In particolare, avremo attenzione alla valorizzazione anche culturale del Naviglio
Martesana, creando rete tra le realtà presenti sul naviglio realizzando un polo culturale diffuso.

UN MUNICIPIO SOSTENIBILE
MOBILITA’ E TRASPORTI
Milano negli ultimi anni ha puntato molto sul trasporto pubblico e sul trasporto privato sostenibile, realizzando
nuovi percorsi ciclabili e aumentando sempre più la rete del trasporto pubblico. Il Municipio è toccato da ben
4 linee metropolitane e sono in corso i lavori per prolungare anche il percorso del tram 7 fino a q.re Adriano
e, in prospettiva, fino a c.na Gobba. Per quanto riguarda le linee di superficie ci impegniamo affinché possano
avere frequenze sempre maggiori e perché tutti i quartieri siano adeguatamente serviti, sia di giorno che di
notte. Per migliorare l’efficienza del traporto pubblico il preferenziamento semaforico e la sede protetta sono
sicuramente due strumenti molto efficaci. Ci impegniamo a individuare delle linee di forza su cui introdurre
questi strumenti.
Tramite l’accesso ai fondi del PNRR il comune si è impegnato a rinnovare la flotta di autobus convertendola
interamente all’elettrico. Oltre al rinnovo della flotta del trasporto pubblico vogliamo essere parte attiva per
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favorire la conversione elettrica anche del trasporto privato, individuando possibili luoghi in cui realizzare
stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Come Municipio vogliamo favorire sempre più l’idea di una città a misura di bambini, con sempre più percorsi
sicuri per le persone e aree pedonali soprattutto in prossimità delle aree verdi e delle scuole, promuovendo
l’introduzione di nuove scuole car free. Vogliamo migliorare ed estendere le zone 30 per aumentare la
sicurezza stradale e migliorare l’aspetto dei quartieri, individuando ulteriori interventi specifici all’interno delle
attuali zone 30 e individuando ulteriori ambiti in cui introdurre il limite di velocità. Ci impegneremo per la
progressiva rimozione delle barriere architettoniche e per la protezione dalle soste dei marciapiedi affinché
non creino ostacoli a persone con difficoltà motorie o con passeggini.
Vogliamo favorire la ciclabilità, realizzando ulteriori percorsi ciclabili che colleghino i principali luoghi dei
quartieri, posizionando nuove rastrelliere e sviluppando ulteriormente il servizio di bike sharing lungo gli assi
di viale Monza e via Padova. La ciclabile di viale Monza ha visto un numero sempre maggiore di ciclisti
percorrerla ma va migliorata per renderla più sicura e più compatibile con il viale stesso. Insieme alla ciclabilità
vogliamo favorire sempre più le forme di micromobilità e di intermodalità del trasporto privato.
Lo spazio pubblico deve essere utilizzato sempre meno dalle auto, soprattutto quelle in sosta, e sempre più
dalle persone. Per questo promuoveremo l’individuazione di luoghi in cui realizzare dei parcheggi in struttura
in modo da liberare lo spazio su strada. Uno di questi dovrà essere l’edificio di Viale Monza all’angolo con via
Merano, già destinato a parcheggio ma mai entrato in funzione in quanto gli spazi esistenti non sono a norma
e oggi è da riqualificare interamente per essere utilizzato come parcheggio.
Nel corso dell’ultimo mandato il Comune ha inserito lo strumento dell’urbanistica tattica che ha permesso il
recupero e la valorizzazione di nuovi spazi pedonali ma molti sono i progetti proposti dai cittadini che ancora
non sono stati realizzati. Nei prossimi 5 anni ci impegniamo a continuare il percorso individuando ulteriori aree
su cui intervenire, a partire da quelle già richieste dai cittadini tramite la risposta ad un avviso pubblico

AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
La crisi climatica e ambientale a cui assistiamo ci deve vedere in prima linea anche come città e come
Municipio, per cui verranno promossi incontri e progetti di sensibilizzazione su questo tema, cercando di
promuovere il cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi in chiave di sostenibilità. Ci
impegneremo per far sì che, come da noi richiesto in questo mandato, il Municipio organizzi solo eventi plastic
free riducendo il più possibile l’uso di materiale usa e getta.
Inoltre promuoveremo l’organizzazione di incontri e iniziative per informare i cittadini sulla situazione climatica
e ambientale, presentando le azioni intraprese dal Municipio 2 e dal Comune di Milano per una transizione
ecologica giusta e per far fronte alla crisi climatica, in collaborazione con esperti e con i movimenti attivi sulla
questione

6

VERDE E TERRITORIO
Il Municipio 2 è il più densamente abitato di tutta Milano e quello con la minor superficie di verde. I parchi
maggiori sono il parco Trotter, il parco Martesana e il parco Adriano mentre per il resto si tratta soprattutto di
piccole aree verdi. In questo contesto sentiamo molto la necessità di preservare il più possibile le aree a verde
e libere da edificazioni, sia pubbliche che private, in modo da cercare di mitigare l’impatto del costruito.
Il Municipio deve fare più di quanto fatto in questi 5 anni per la manutenzione delle proprie aree verdi
ripensando alcuni spazi come largo Tel Aviv e via dei transiti. Il nostro primo impegno vuole essere quello di
rendere fruibili tutte le aree verdi, migliorando la manutenzione dei giardini esistenti e recuperando le aree
demaniali abbandonate a partire dall’area ex rizzinox, per il cui recupero il Consiglio Comunale ha
recentemente stanziato i fondi. Grande attenzione verrà messa sul recupero della sponda nord del naviglio
chiedendo al consorzio villoresi un maggiore impegno per la manutenzione delle sponde e lavorando non solo
per recuperare le aree demaniali ma anche per una maggior manutenzione delle aree private almeno nella
fascia di rispetto del Naviglio.
Nel corso del mandato ci impegneremo per la riduzione delle isole di calore proponendo interventi di
depavimentazione e di posa di nuove alberature per mitigare le temperature in città, creando anche dei
percorsi verdi che colleghino le varie aree verdi. Il primo intervento che vogliamo portare avanti riguarda la
riqualificazione del piazzale Martesana, compatibilmente con la presenza del mercato.
Nel nostro Municipio c’è anche un forte tema di aree verdi private. Il nostro impegno sarà quello di lavorare
affinché queste aree possano essere mantenute a verde e recuperate per la cittadinanza, a partire dall’area
Verde di via Jesi.
Le esperienze dei giardini condivisi e dei patti di collaborazione per la gestione e il recupero delle aree verdi
sono esperienze molto positive che vanno promosse e incentivate e che permettono di far sentire gli abitanti
responsabili del proprio quartiere.

UN MUNICIPIO VICINO A TUTTI
PATTI DI COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
Nel corso degli ultimi 10 anni il Comune ha promosso e incentivato la costruzione di strumenti per la
partecipazione attiva dei cittadini nella gestione e nella cura di alcuni spazi della città.
Col nuovo Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare vogliamo facilitare la
partecipazione in prima persona delle persone ai progetti di riqualificazione del nostro Municipio. Lo scopo
sarà quello di aumentare anche le occasioni di coinvolgimento e ascolto della cittadinanza e
dell’associazionismo territoriale nelle decisioni per la definizione di progetti e la progettazione di spazi per la
cittadinanza.

7

SICUREZZA
Milano è una città sicura e i dati lo dimostrano; tuttavia, ci sono alcune situazioni di microcriminalità o di
degrado che aumentano la percezione di insicurezza dei luoghi.
Vogliamo innanzitutto impegnarci a realizzare le assemblee di prossimità, mai organizzate dal Municipio in
questi 5 anni, per far incontrare i cittadini con le forze dell’ordine e cercare di coordinare gli interventi
necessari sul territorio. In questo modo vogliamo favorire la collaborazione con le realtà territoriali e la
possibilità di intervento, anche con provvedimenti specifici di chiusura di alcuni luoghi, come è già avvenuto
per alcuni minimarket e per la discoteca in via Giacosa.
Prima dell’arrivo del Covid erano stati organizzati dei presidi fissi della Polizia Locali e dei percorsi concordati
con il Municipio. Ci impegniamo a riprendere questo progetto in modo da rendere la Polizia Locale una
presenza più vicina al cittadino.
In alcune zone si potrà pensare a specifiche ordinanze che mirino a contrastare dei comportamenti pericolosi,
vietando ad esempio in certe fasce orarie la vendita di alcol in bottiglia. Oltre a questo, sarà importante
garantire adeguati controlli negli esercizi commerciali del Municipio per verificare il rispetto delle norme.
Affianco a queste azioni vogliamo pensare anche a progetti di prevenzione con interventi mirati verso i gruppi
che abitualmente si ritrovano in luoghi quali il parco Martesana o altri spazi pubblici del Municipio. In questi
contesti sarà importante intervenire cercando di prevenire il nascere di situazione problematiche tramite
presidi preventivi della polizia nei luoghi critici o intervenendo quando ancora il numero delle persone è ridotto
e sviluppando precisi progetti sociali di educativa di strada.
Vogliamo anche promuovere, in questi contesti specifici, dei momenti di presidio positivo del territorio
coinvolgendo cittadini e associazioni nell’organizzazione di iniziative culturali e aggregative in modo da
garantire un uso corretto dei luoghi.
Nel nostro Municipio sono molti i beni confiscati alla mafia che sono stati poi affidati ad associazioni. Ci
impegneremo per sviluppare progetti educativi e azioni di sensibilizzazione su questo tema per valorizzare
l’importanza della legalità e del contrasto alle mafie.

COMMERCIO E LAVORO
Il Municipio 2 ha un tessuto commerciale molto ricco sviluppato soprattutto lungo alcuni assi principali come
via Padova e viale Monza, ma non solo, che creano dei naturali centri commerciali diffusi. Nell’idea della città
a 15 minuti il commercio di vicinato è una risorsa preziosa da valorizzare che aiuta anche a tenere vive le vie e
i quartieri del territorio. Vogliamo sostenere le associazioni di commercianti nate in questi anni a organizzare
iniziative che possano aiutare a farli conoscere anche dal territorio valorizzandone l’aspetto di presidio vivo su
strada. Altro aspetto su cui insisteremo sarà il progressivo recupero del mercato comunale di via Crespi. In
questi anni l’assegnazione di spazi, ad attività commerciali ma non solo, ha permesso di migliorarne la
situazione ma ci sono interventi di manutenzione che si rendono necessari e su cui ci vogliamo concentrare.
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CASA
Occorre che il comune investa sempre più e sempre meglio nella manutenzione degli alloggi popolari in
gestione a MM.
Tramite l’accesso al superbonus del 110% e il bando CIPE il comune potrà intervenire per alcuni interventi
strutturali e di efficientamento energetico necessari per ammodernare il proprio patrimonio immobiliare ma
questo non è sufficiente. Il Municipio deve farsi interlocutore con i comitati inquilini delle case MM e ALER per
cercare di agevolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per promuovere progetti di
coesione sociale a fruizione di tutti i condomini delle case popolari. Vogliamo continuare con il progetto dei
custodi sociali all’interno delle case popolari MM, operatori sociali che favoriscano l’accesso ai servizi di
prossimità per gli inquilini. Il servizio oggi è presente solo negli stabili del Comune ma lavoreremo per chiedere
che sia esteso anche nelle case della Regione che soffrono la mancanza di presenza da parte di ALER sia per
quanto riguarda gli interventi sugli edifici sia per progetti sociali.
Il problema della casa a Milano non riguarda solo l’edilizia pubblica ma anche l’edilizia privata. Ci sono fasce di
persone che, pur non avendo i requisiti di accesso alle case popolari, faticano a potersi permettere l’acquisto
o l’affitto di un alloggio. Tramite il PGT il Comune ha deciso di sviluppare l’edilizia residenziale sociale (ERS),
per far sì che gli operatori privati realizzino alloggi da vendere o affittare a condizioni più vantaggiose. Come
Municipio vogliamo essere parte attiva per far sì che le nuove edificazioni possano garantire sempre una parte
di ERS nel totale degli alloggi in vendita o in affitto.

MULTICULTURALITA’
Il Municipio 2 è uno dei più multiculturali della città e molte comunità straniere sono composte da seconde o
terze generazioni, ovvero da persone a tutti gli effetti cittadini italiani. La multiculturalità è un elemento
distintivo del nostro territorio ma l’integrazione non è sempre facile. Vogliamo istituire un servizio di
mediazione culturale per la prevenzione e gestione dei conflitti di quartiere e nei condomini.
Vogliamo sostenere e finanziare progetti di inclusione sociale nelle scuole che rappresentano il primo punto
di incontro tra persone provenienti da culture e paesi differenti, cercando di lavorare con le seconde
generazioni per favorire un vero percorso di integrazione.
Siamo convinti che per Milano sia necessario procedere al riconoscimento di nuovi luoghi di culto per le diverse
religioni in quanto quelli esistenti non sono sufficienti. In questo modo si può riuscire a superare le situazioni
di irregolarità presenti e dovute proprio all’impossibilità di vedersi riconoscere dei luoghi regolari in cui
svolgere le proprie funzioni religiose. Tramite il PGT sono state individuate le aree per nuovi luoghi di culto e
ci faremo parte attiva affinché si possano rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono di poter
procedere alla loro costruzione.
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ANZIANI
Il Covid ha mostrato quanto sia importante, per gli anziani, avere momenti di socialità e non essere lasciati soli.
Vogliamo lavorare affinché i CSRC, ovvero i centri anziani, possano svilupparsi in chiave multigenerazionale,
cercando di creare dei luoghi di incontro tra persone di diverse fasce d’età tramite bandi per attività culturali
e progetti specifici mirati all’uso delle nuove tecnologie, elemento sempre più essenziale per accedere ai
servizi.
Vogliamo pensare anche allo sport per le persone più anziane, collaborando con ATS per la creazione di gruppi
di cammino o esperienze simili che permettano di stare in movimento e, insieme, creare aggregazione.

UN MUNICIPIO DEI DIRITTI
DONNE DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’
La nostra come ogni altra società è basata su stereotipi di genere che influiscono troppo spesso negativamente
sulla vita delle donne e delle ragazze, limitandone spesso le opportunità e riflettendosi in una disparità di
potere decisionale, rappresentanza, accesso a servizi e godimento di diritti fondamentali. Tali stereotipi di
genere e disparità sono spesso alla base del fenomeno della violenza sulle donne, ancora molto diffusa e
troppo spesso sottovalutata, anche per le difficoltà delle vittime di chiedere od ottenere aiuto.
Vogliamo partire da quanto fatto di buono dal Comune nel corso del mandato, realizzando nel nostro
Municipio il Centro Milano Donna, e dalle realtà già esistenti sul nostro territorio, per supportare e sviluppare
attività che promuovano la parità di genere, l’empowerment femminile, combattano gli stereotipi di genere,
e facilitino l’accesso ai servizi per le donne vittime di violenza. Contemporaneamente lavoreremo affinché le
varie realtà coinvolte sul territorio vengano sensibilizzate a tematiche di genere e ad una corretta e rispettosa
gestione di eventuali contatti con donne o adolescenti che necessitano supporto. Tali attività verranno
supportate e sviluppate in coordinamento e coinvolgendo scuole, realtà associative territoriali, servizi dedicati,
cittadini e cittadine delle nostre comunità, e con un approccio intersezionale che quindi tenga anche conto di
nazionalità, religione, etnia, orientamento sessuale ed altre caratteristiche che possono influire in maniera
diversa sul livello di difficolta o discriminazione che una donna può incontrare. Soprattutto in un territorio
variegato e ricco di differenze come il nostro Municipio.
Milano deve essere sempre più la città in cui vengono rimossi gli ostacoli, materiali e non, per un vero
riconoscimenti dei diritti.
Vogliamo incentivare programmi di prevenzione contro le discriminazioni LGBTQI+ con progetti specifici e
promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione sui temi LGBTQI+ rivolti al territorio, ai dipendenti
pubblici, ai decisori pubblici e ai fornitori di servizi per aiutarli ad avere una maggior consapevolezza del tema,
sviluppare una maggior sensibilità e avere così una maggiore capacità di relazione. Vogliamo farci parte attiva
nel sostenere le azioni a contrasto delle discriminazioni aderendo a manifestazioni organizzate sul tema.
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SALUTE E DISABILITA’
Il comune è impegnato nella rimozione delle barriere architettoniche e nell’installazione di ascensori o
montascale per l’accesso ai mezzi pubblici.
Il Municipio deve farsi parte attiva per promuovere la rimozione delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici, negli spazi pubblici e per l’accesso al trasporto pubblico. A tal fine si individueranno le priorità per
ottenere la realizzazione degli interventi infrastrutturali.
Come Municipio ci impegneremo anche per far sì che progressivamente tutte le aree gioco e le aree verdi
siano accessibili a tutti, partendo dall’esempio del parco giochi inclusivo realizzato in Villa Finzi e quello
realizzato in piazza Luigi di Savoia.
L’esperienza del Covid ha mostrato come sia importante investire sulla sanità di prossimità con un minore
ricorso all’ospedalizzazione. Il Municipio può svolgere il proprio ruolo con ATS nella pianificazione
dell’assistenza e della sanità municipale che deve partire dalle esigenze territoriali. Come Municipio
chiederemo che venga realizzata una casa della salute in ogni quartiere. Sono necessarie strutture che ospitino
medici che lavorino in gruppi di lavoro multidisciplinari sia per le cure sia per la promozione della salute. Come
primo luogo indichiamo l’ex mercato comunale di Gorla, realizzando uno spazio che oltre ai servizi sanitari e
sociali possa ospitare anche spazi per il quartiere. In tema di salute vogliamo lavorare anche sulla salute
mentale delle persone e a questo fine vogliamo sviluppare dei progetti per introdurre la figura dello psicologo
di quartiere, una figura che lavori non solo per il benessere individuale ma per il benessere collettivo e possa
indirizzare alcuni interventi della pubblica amministrazione.
In molti casi le persone faticano a orientarsi tra i diversi servizi offerti a cui possono accedere e questo provoca
in loro smarrimento e senso di solitudine. Il municipio, pur non avendo diretta competenza in materia, può
agevolare la conoscenza dei servizi creando delle guide ai servizi o anche collaborando per ospitare uno
sportello informativo.
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