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Questo quaderno racconta l’esperienza, maturata tra il 2013 e il 2016, di uno 
dei contesti didattici aderenti all’iniziativa Didattica sul Campo di Polisocial. 
Mapping San Siro è un gruppo di ricerca universitaria del Politecnico di 
Milano che da tre anni è attivo nel quartiere di edilizia pubblica San Siro 
a Milano. Un progetto complesso e articolato che ha coinvolto un gruppo 
multidisciplinare di docenti, ricercatori, studenti, professionisti e abitanti in 
un percorso condiviso con il quartiere di ricostruzione (e riappropriazione) 
di una visione di cambiamento su un territorio fortemente stigmatizzato e 
marginalizzato nell’immaginario cittadino milanese (parte 1).
Le attività di ricerca nel quartiere sono state sviluppate in stretta 
collaborazione con i soggetti locali (cooperative, associazioni, gruppi di 
cittadini) e gli abitanti del quartiere, sperimentando un modo nuovo di stare 
sul campo, fondato su pratiche di dialogo e ascolto. In questa cornice di 
senso quelli che in un ambito didattico accademico sarebbero stati percorsi 
disciplinari tradizionali, al contatto con il contesto di San Siro hanno assunto 
una forza e un significato nuovi, arricchendosi e ibridandosi con modalità di 
indagine e progettazione sperimentali, in un rapporto circolare tra esperienza 
didattica, azione sul territorio e riflessione (parte 2).
Gli strumenti della didattica hanno assunto in questo percorso il ruolo di 
innesco e supporto all’emersione di riflessioni e idee sul futuro del quartiere, 
a partire dalla condivisione di informazioni fino a quel momento inaccessibili 
o difficilmente comprensibili, parte di un insieme disomogeneo di fonti. 
La ricostruzione di un quadro ha permesso a soggetti con sensibilità 
e competenze differenti di incontrarsi e riconoscersi come agenti di 
trasformazione e possibile cambiamento, all’interno di un racconto comune e 
condiviso.
Una nuova narrazione in profondità che sta determinando l’apertura di nuovi 
spazi di azione e cambiamento.

Questa esperienza ha avuto e ha ancora oggi una natura sperimentale nel 
panorama dell’università italiana, collocandosi all’incrocio tra didattica e 
ricerca, posizionandosi tra dentro e fuori l’università, tra ricerca e azione. 
L’esperienza di Mapping San Siro - benché innovativa - non ha però la 
pretesa di essere unica nel suo genere. Nasce infatti in dialogo con alcune 
esperienze internazionali di action-learning e action-research sia recenti che 
di lunga tradizione, con una prospettiva di revisione e arricchimento delle 
modalità di insegnamento e ricerca nel campo del planning e degli studi 
urbani. Esperienze di questo tipo che hanno sperimentato una dimensione 
di forte radicamento nei contesti oggetto della ricerca, hanno l’ambizione 
di formare futuri professionisti sensibili e consapevoli dell’impatto e della 
responsabilità della propria professione e al contempo concorrono a fare 
dell’università un’istituzione più accessibile, aperta e presente sui territori 
(parte 3). 



1.     San Siro, un territorio complesso 
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Il quartiere San Siro, patrimonio dell’azienda 
pubblica regionale ALER, è uno dei più grandi 
comparti di edilizia residenziale pubblica 
della città di Milano. Il quartiere, edificato tra 
il 1935 e il 1948, si colloca oggi all’interno di 
una parte di città consolidata e semicentrale. 
Edificato su progetto unitario, San Siro presenta 
confini facilmente identificabili e percepibili: 
un quadrilatero formato da due lotti triangolari 
che racchiude complessivamente 6.110 
alloggi – e circa 11.000 abitanti - caratterizzati 
dalla omogenea architettura razionalista; un 
sistema di spazi aperti legati principalmente 
alle corti interne nate per essere aperte e 
attraversabili oggi recintate; una destinazione 
prevalentemente residenziale, con pochi spazi 
per il commercio e alcuni grandi edifici destinati 
in origine a funzioni pubbliche collettive. 
Benché non si collochi in una posizione 
decentrata, San Siro è un margine della città a 
causa di una concentrazione straordinaria di 
problematiche sociali e urbane all’interno di una 
porzione di territorio relativamente poco estesa. 

San Siro è da alcuni decenni approdo di 
numerose e differenti popolazioni fragili: famiglie 
straniere, anziani soli, disabili psichici, famiglie 
monogenitoriali e monoreddito. Un panorama 
di nuove vulnerabilità e di storie di precarietà 
per le quali la cronica mancanza di dispositivi di 
sostegno o mediazione confina San Siro tra gli 
ambiti della segregazione urbana. 
Al contempo, un progressivo decadimento 

delle strutture e degli spazi aperti del quartiere, 
ha prodotto un paesaggio urbano inerte e 
introverso generando un grave deterioramento 
della qualità dell’abitare e del vivere con ricadute 
particolarmente negative sulla convivenza negli 
spazi comuni, sul senso di sicurezza e sulla 
qualità dell’ambiente urbano. 

DA MODELLO DI ABITARE
A QUARTIERE-GHETTO
Nato come quartiere modello delle 
sperimentazioni del razionalismo italiano, negli 
ultimi due decenni San Siro ha assunto i connotati 
di una ‘periferia interna’ molto diversa rispetto al 
suo intorno. Mentre il settore ovest della città è 
oggi interessato da importanti trasformazioni1 
che ne stanno mutando vocazione, popolazioni 
e paesaggi, il quartiere San Siro è confinato 
sempre più ai margini dello sviluppo urbano, 
condizione accentuata anche dalla difficoltà di 
mettere in pratica azioni innovative di rilancio 
del tessuto economico e riqualificazione 
degli spazi dell’abitare nell’edilizia pubblica. 
I numerosi alloggi vuoti, la concentrazione di 
figure del disagio sociale, l’assenza di recapiti 
e punti di interesse nel quartiere e l’inarrestabile 
contrazione delle funzioni non residenziali, la 
forte connotazione etnica degli spazi pubblici, 
l’incuria delle corti e di alcuni storici spazi della 
socialità, sono alcuni degli elementi che hanno 
contributo ad alimentare una percezione di 
decadimento del quartiere. Un territorio in cui 
degrado e disagio sociale hanno raggiunto 

1 La zona di 
decentramento numero 7 
è stata interessata negli 
ultimi 10 anni dalle grandi 
trasformazioni urbane 
di City Life nell’area 
dell’ex-Fiera Campionaria 
e del Portello, il concluso 
cantiere della linea 5 
della metropolitana e in 
futuro il ripensamento del 
sistema degli ippodromi.
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livelli di concentrazione così eccezionali da 
costituirsi come unico elemento di descrizione 
del quartiere, non solo da parte di sguardi 
esterni ma anche da parte degli stessi abitanti, 
rafforzando il carattere di recinto, fisico e 
precettivo, del quartiere.
Il quartiere si trova così ad essere schiacciato 
da una rappresentazione pubblica fortemente 
negativa definita in modo univoco intorno al tema 
della convivenza – problematica – tra i diversi 
profili del bisogno, tra abitanti storici e nuove 
popolazioni, che le inchieste giornalistiche 
dell’inverno 2014 hanno contributo a rafforzare. 

UN TERRITORIO PLURALE:
DECOSTRUIRE UNA
RAPPRESENTAZIONE STIGMATIZZATA

San Siro è un contesto fortemente frammentato 
e variegato, sia dal punto di vista spaziale che 
sociale. 
Il profilo socio-demografico delle famiglie è 
oggi fortemente diversificato a causa della 
pluralizzazione dei bisogni abitativi e delle 
traiettorie che trovano risposta – formale e 
informale – nel comparto dell’ERP. Si fa più fatica 
a riconoscere un ‘profilo sociale tipo’ come lo 
è stato per la classe operaia e popolare che 
ha abitato il quartiere fin dalle origini. Esistono 
piuttosto una molteplicità di storie familiari e 
percorsi di vita che esprimono bisogni nuovi 
e non limitati alla disponibilità del bene casa, 
talvolta contrastanti tra loro. A questa condizione 

si aggiunge una moltiplicazione dei canali e delle 
modalità di accesso all’edilizia pubblica esito 
tanto di sperimentazioni progettuali e politiche 
di valorizzazione del comparto ERP quanto delle 
strategie informali dal basso di abitanti e gruppi 
organizzati. 

San Siro è un campo di osservazione privilegiato 
di queste trasformazioni interne della città 
pubblica, catalogo vivo di forme e domande 
dell’abitare contemporaneo. Queste differenze 
danno luogo a conflitti accesi, barriere interne, 
dinamiche di micropotere ma anche a pratiche 
di solidarietà attiva e mutuo-aiuto. Nonostante 
ciò le espressioni del vivere dignitoso si perdono 
nel racconto complessivo del quartiere che 
fatica ad opporsi ad una rappresentazione 
semplificata e superficiale.
In questo quadro complesso e multi-
problematico una rete attiva e coesa di 
attori locali (associazioni, gruppi di abitanti, 
cooperative sociali) opera nel quartiere 
promuovendo inclusione e coesione sociale. 
Un’area ricca di iniziative che trovano ancora 
difficoltà a rendersi complessivamente visibili 
sul territorio producendo un impatto esteso di 
cambiamento, ma che offrono quotidianamente 
forme di risposta ai molti disagi e alla domanda 
di protagonismo locale. 
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SFIDE PER IL FUTURO 

Dopo tre anni di lavoro sono emersi alcuni temi 
rilevanti che possono essere occasione per 
guardare al quartiere San Siro con un approccio 
rinnovato, immaginando pratiche di nuove di 
intervento nei territori periferici.

Protagonismo della comunità straniera
San Siro è oggi una delle aree a più elevata 
concentrazione di popolazione immigrata di 
Milano. Gli abitanti stranieri rappresentano il 45% 
della popolazione residente – il doppio rispetto 
alla media cittadina - in prevalenza originari del 
Nord Africa. 
Queste famiglie, la cui significativa presenza è in 
parte dovuta al progressivo restringimento delle 
opportunità di accesso agli alloggi pubblici, 
sono oggi un potenziale fortemente inespresso 
nel quartiere. Indirizzati prevalentemente verso 
i servizi assistenziali e le reti di volontariato, 
gli abitanti di origine straniera non trovano 
opportunità di protagonismo sociale e culturale 
a causa anche della mancanza di forme di 
rappresentanza proprie. Le agenzie del territorio 
fanno ancora fatica ad intercettare la popolazione 
straniera benché riconosciuta centrale nel 
sistema e nelle dinamiche dell’abitare. Tra 
questi, ad esempio, le donne esprimono oggi 
il desiderio - e la necessità - di attivarsi al 
fine di sviluppare autonomia organizzativa e 
capacità imprenditoriali. In un quartiere con un 
forte bisogno di cura degli spazi, assistenza 

domiciliare e mediazione interculturale le donne 
rappresentano una popolazione-chiave per 
ragionare sul tema della convivenza, oltre che 
una potenziale risorsa territoriale consistente 
in ragione della quantità di tempo che esse 
spendono all’interno del quartiere.

Abitare informale e pratiche di convivenza
Il quartiere San Siro si caratterizza per un elevato 
numero di alloggi di taglio medio-piccolo, alcuni 
di questi definiti ‘sottosoglia’2, non più assegnabili 
attraverso il sistema della graduatoria ERP. A 
causa di un insieme di fattori problematici di 
tipo gestionale, la complessità delle procedure 
di assegnazione, il degrado di molti edifici che 
richiedono interventi di manutenzione onerosi, 
le scarsa propensione alla sperimentazione 
di modalità di gestione alternative, una parte 
consistente del patrimonio edilizio è soggetto 
a due fenomeni divergenti: da un lato una 
condizione di inutilizzo, dall’altra fenomeni di 
forte sovraffollamento.
Questa mancanza di gestione efficiente che 
rimetta in circolo gli alloggi al termine di un 
ciclo abitativo ha costituito terreno fertile per la 
diffusione di una molteplicità di pratiche informali 
di accesso all’abitazione, generando non di rado 
tensioni e dinamiche illecite che compromettono 
la convivenza e le possibilità di inserimento 
nelle reti di socialità e sostegno dei nuclei più in 
difficoltà.
In assenza di interventi che trattino prioritariamente 
il tema del vuoto abitativo, questa condizione 

2 Secondo il R.R. 1/2004 
gli alloggi di metratura 
inferiore a 28,80 mq non 
possono essere locati 
attraverso la graduatoria 
ERP.
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potrebbe acuirsi portando alla moltiplicazione 
di sistemi di gestione e controllo degli accessi 
alla casa non regolari e di un utilizzo arbitrario 
del patrimonio pubblico. Per quanto riguarda 
le dimensioni degli appartamenti, in assenza 
di interventi di accorpamento e/o assegnazioni 
mirate, è possibile immaginare un aumento delle 
condizioni di sovraffollamento con conseguenze 
pesanti in termini di vivibilità dei condomini.
In una città con un’elevatissima domanda di 
case pubbliche il patrimonio abitativo di San 
Siro è una risorsa importante per l’emergenza 
abitativa. Un “polmone” di case che potrebbe 
diventare frontiera di un nuovo welfare urbano 
e ambito di sperimentazione di dispositivi di 
convivenza, riconoscendo e mettendo a valore 
anche pratiche spontanee di attivazione dal 
basso.

Spazi vuoti risorse per la comunità
Il quartiere San Siro presenta una ricchezza di 
spazi ad oggi sotto utilizzati di diversa dimensione 
e tipologia: dai piccoli vuoti interstiziali come le 
portinerie, ai negozi ai piani terra, ai grandi vuoti 
urbani degli spazi collettivi, come l’ex-ONMI 
(Opera Nazionale Maternità e Infanzia) o l’ex 
sede dell’ANPI. Spazi che hanno concluso un 
ciclo di vita e che oggi rappresentano ipoteche 
sulla possibilità di rilancio e rivitalizzazione del 
quartiere.
Osservando la localizzazione delle diverse 
attività, emerge chiaramente come siano in 
corso dinamiche di dismissione differenti dovute 

in parte ad un più generale disinvestimento nel 
progetto della città pubblica, sia alla crisi del 
piccolo commercio di prossimità, che interessa 
circa il 1/3 degli spazi ai piani terra affiancato 
ad un fenomeno diffuso di rilocalizzazione delle 
attività al di fuori del quadrilatero. 
Ripensare il ruolo di questi spazi come potenziali 
servizi “di e per” il quartiere può essere la chiave 
per restituire a San Siro un ruolo nella città 
basato su servizi alla comunità, attivazione dal 
basso e partecipazione, sperimentando anche 
modalità gestionali e di assegnazione multilivello 
e multiattoriali più accessibili ad esempio per i 
soggetti più deboli dell’associazionismo. 
Il tema del vuoto sembra inoltre essere una 
leva strategica per affrontare la questione dello 
“scambio” con l’esterno e rompere l’introversione 
e l’immobilismo delle dinamiche che interessano 
gli spazi nel quartiere, potenziando le 
localizzazioni in zone di soglia e ragionando in 
una prospettiva di sistema tra spazi e sinergia 
con lo spazio pubblico aperto, della strada e 
delle aree verdi.

Attribuire senso e valore all’edilizia pubblica
Allargando lo sguardo, il quartiere San Siro può 
essere preso come campo di apprendimento 
e riflessione intorno a questioni più generali sul 
tema della casa accessibile a Milano.
Si nota una diffusa indifferenza e difficoltà 
politica e amministrativa nell’affrontare il tema 
dell’accesso alla casa e dell’accoglienza 
nella città delle fasce più marginali della 
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domanda, nonché nell’attivare una riflessione 
innovativa sulla gestione di un patrimonio 
di edilizia residenziale sociale. Se in origine 
l’edilizia pubblica è stata terreno di grande 
sperimentazione architettonica, urbanistica e 
sociale, oggi questi quartieri sono ai margini 
del governo urbano soggetti a una politica di 
deliberata de-valorizzazione che ne esalta i 
caratteri problematicità e indebolisce sempre di 
più il potenziale di abitabilità.
Osservando l’edilizia pubblica come territorio 
poroso in cui ancora vi sono margini di 
ridefinizione delle politiche di welfare urbano, 
sembra importante riscoprire il ruolo, nella città 
contemporanea, di risorsa preziosa costruito 
collettivamente e a cui, collettivamente, occorre 
tornare a guardare come campo di possibilità 
per rispondere ad alcuni degli elementi di crisi 
della città.

Con le attività̀ di ricerca all’interno del quartiere 
di San Siro si vuole mettere alla prova la 
possibilità̀ di riattribuire strategicamente valore 
e senso all’intervento nell’edilizia pubblica, 
costruendo una diversa percezione di questi 
luoghi attraverso il coinvolgimento di tutti gli 
attori rilevanti, stimolando un processo di 
responsabilizzazione tanto degli abitanti quanto 
delle istituzioni verso la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio ERP.
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2.     Una ricerca nel/con il quartiere San Siro 
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Mapping San Siro è un progetto di ricerca-
azione che nasce nel 2013 dall’esperienza 
del workshop didattico “Mapping San Siro”1 
- svoltosi tra gennaio e aprile 2013 - di 
Milano coordinato da Francesca Cognetti 
e Beatrice De Carli. Il gruppo di lavoro 
si componeva di 35 studenti e 10 tutor 
provenienti da differenti campi disciplinari: 
dall’architettura alle politiche urbane, 
sociologia, economia, design e arti visive. 
Studenti, docenti e tutor per dieci giorni di 
lavoro intensivo sono stati ospiti all’interno 
degli spazi della scuola elementare L. 
Cadorna, primo approdo e punto di 
osservazione privilegiato sulle dinamiche 
di San Siro. Una condizione eccezionale 
che ha permesso di costruire un ambito 
di apprendimento senza soluzione di 
continuità tra l’aula e il quartiere.
Il workshop proponeva di indagare 
il quartiere San Siro attraverso la 
sperimentazione di tecniche di mapping, 
sia come strumento di rappresentazione 
sia nelle sue potenzialità di dispositivo di 
interazione, dialogo e coprogettazione 
con gli abitanti2. Attraverso alcuni temi 
guida (le forme della convivenza e del 
conflitto; i regimi proprietari; gli spazi vuoti 
e sottoutilizzati) il lavoro di esplorazione e 
ricerca ha avuto l’obiettivo di costruire delle 
rappresentazioni del territorio condivise, 
espressione di una conoscenza situata e 
in profondità. 

1 Workshop della Scuola 
di Architettura e Società – 
Politecnico di Milano

2 Il progetto opera in 
continuità con le attività 
della piattaforma di 
ricerca The Heuristics 
of Mapping Urban 
Environmental Change, 
promossa da University 
College London, 
Development Planning 
Unit (Londra)

In questa prospettiva è stato condotto un 
lavoro, preparatorio all’attività didattica, di 
relazione e confronto con i soggetti attivi 
nel quartiere, con la volontà di trovare 
non solo degli interlocutori ma dei “nuovi 
committenti” per la ricerca. 
Il tema del lascito è stato infatti uno dei 
motori trainanti dell’attività. Fin dai primi 
passi il progetto – e il gruppo di ricerca – si 
è rivolto ai soggetti locali ingaggiandoli nel 
percorso come custodi e utilizzatori primi 
della conoscenza prodotta attraverso la 
didattica. 
I soggetti intercettati infatti, nonostante 
una conoscenza profonda del contesto e 
molte relazioni con abitanti e membri della 
comunità, mostravano limitate competenze 
di analisi e comprensione delle correlazioni 
tra dinamiche ed esprimevano fortemente 
una domanda di collaborazione e supporto.
L’approccio proposto è stato quello 
della ricerca-azione in cui il processo 
di acquisizione di nuove informazioni 
ha assunto la forma dello scambio tra 
le competenze dell’università e quelle 
del territorio. Un percorso continuo di 
rilevamento e verifica in cui sono stati 
raccolti dati e testimonianze rielaborate 
poi per essere comprensibili e accessibili, 
reimmettendo così sul territorio un 
patrimonio di conoscenze sistematizzate e 
di visioni rinnovate in cui sono emerse voci 
inascoltate e opportunità di cambiamento 
latenti.
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doppia natura accademica e sociale del 
progetto:
• Comprendere le complesse dinamiche 

del processo decisionale e le pratiche 
sociali che influenzano le condizioni 
dell’abitare e del vivere nel quartiere;

• Ricostruire un’immagine pubblica 
complessa di San Siro, valorizzando 
e rafforzando pratiche di convivenza e 
solidarietà positive e propositive;

• Costruire un diverso rapporto con le 
istituzioni, con lo scopo di incidere 
maggiormente sull’agenda pubblica;

• Fornire supporto tecnico alla 
realizzazione di iniziative e progetti sul 
territorio.

Dopo un anno di ricerca ‘itinerante’ il gruppo 
ha richiesto e ottenuto in comodato d’uso 
gratuito uno spazio lavoro di proprietà di Aler. 
Un negozio al piano terra del condominio di 
via Abbiati 4 che è diventato in poco tempo 
e con l’aiuto volontario di moltissimi studenti, 
amici e abitanti un luogo di incontro tra 
università e quartiere per la produzione di 
conoscenza accessibile e condivisa.
La conquista di una sede, insieme alla 
riattivazione di uno spazio precedentemente 
inutilizzato, ha segnato un cambiamento 
importante, sia dal punto di vista della 
metodologia della ricerca sia del valore 

Nella figura: 
Schema concettuale 
del percorso di ricerca 
del workshop Mapping 
San Siro
(gennaio-aprile 2013)

3 Si ringrazia in 
particolare la Coop. 
Tuttinsieme nella 
persona di Paola 
Casaletti per avere 
messo a disposizione 
del progetto lo spazio 
di via Micene. 

A conclusione del workshop è emerso 
come l’attività didattica avesse riportato 
in superficie questioni e temi importanti, 
che avevano scosso gli immaginari degli 
interlocutori locali. Nel corso di una serie di 
incontri con le associazioni e i gruppi che 
avevano seguito i lavori è emerso l’interesse 
nel proseguire un lavoro comune di 
indagine in profondità che potesse essere 
di supporto per riorientare le attività dei 
diversi soggetti, aiutandoli a comprendere 
meglio situazioni sociali, abitative e culturali 
degli abitanti e costruire così percorsi di 
attivazione e di cambiamento più efficaci e 
vicini alle esigenze dei propri utenti.
Un gruppo più ristretto di docenti, 
ricercatori e studenti ha così deciso di 
continuare l’attività di ricerca dando avvio 
ad un laboratorio che per circa un anno ha 
condiviso gli spazi di lavoro con diverse 
realtà del quartiere3, entrando in relazione 
con le attività, gli utenti e i loro bisogni.

La ricerca, in questa seconda fase, è stata 
organizzata su tre assi tematici paralleli 
- casa e abitare; cortili e spazi comuni; 
spazi vuoti non residenziali – con il duplice 
obiettivo di produrre conoscenza e fornire 
strumenti a sostegno dell’attivazione dei 
soggetti committenti.
Quattro obiettivi cardine definiscono la 
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temi e questioni urgenti, permettendo al 
gruppo di essere un interlocutore pronto, 
efficace e riconosciuto a livello locale.
Infine, Mapping San Siro ha sperimentato 
una dimensione nuova di azione concreta 
attraverso la promozione di micro-
trasformazioni dello spazio e progetti pilota, 
dando un segnale tangibile di cambiamento 
al quartiere.

Nella figura: 
Schema concettuale 
del percorso di ricerca 
del Laboratorio 
Mapping San Siro
(da maggio 2014)

sociale e civico del progetto. Il gruppo ha 
rafforzato la dimensione di immersione 
nel contesto, passando da un’esperienza 
di osservazione in profondità a quella 
dell’abitare, riuscendo a costruire relazioni 
profonde con gli abitanti che hanno condotto 
la ricerca ad un livello di dettaglio maggiore. 
Al contempo, la presenza e la reperibilità 
sul territorio hanno rafforzato l’interlocuzione 
con i soggetti locali e extralocali su alcuni 
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Polisocial - Politecnico di Milano 

Corso di perfezionamento in Azione Locale 
Partecipata e Sviluppo Urbano Sostenibile - IUAV di 
Venezia 

Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Architettura 
e Urbanistica - Università degli Studi di Roma ‘La 
Sapienza 

Master in giornalismo a stampa, radiotelevisivo e 
multimediale - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Network Tracce Urbane

Gru architetti

16

10 enti e associazioni 
4 cooperative sociali 
5 gruppi locali
2 istituzioni locali

Associazione Alfabeti; Associazione Mamme a 
scuola; Associazione Tuttimondi; Associazione 
Vivere San Siro; Associazione Banda dei Pirati; 
Ass. Cult. La Fenice; Circolo PD “Pio La Torre“; 
Cooperativa Tuttinsieme; Comitato Abitanti San 
Siro; Comitato di Quartiere San Siro; Laboratorio di 
Quartiere San Siro – Comune di Milano; Consiglio 
di Zona 7 – Comune di Milano; Dar Casa; Mare 
Culturale Urbano, Consulta Periferie Milano; Genitori 
Scuola Elementare L. Cadorna; Comunità Progetto; 
Emergency; Sindacato ASIA USB; Parrocchia Beata 
Vergine Addolorata in San Siro; Comunità Progetto.

Casa dei Diritti, Comune di Milano - DG Politiche 
Sociali 

Regione Lombardia DG Casa, Housing Sociale, 
Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese - 
U.O. Programmazione politiche abitative 

Aler Milano

Accordo di Collaborazione per la realizzazione 
del progetto di ricerca e didattica sul campo nel 
Quartiere San Siro - Aler Milano e Politecnico di 
Milano e Regione Lombardia - DG Casa, Housing 
Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle 
imprese, UO Programmazione politiche abitative - 
Struttura Sviluppo del sistema di edilizia residenziale 
pubblica, UO Strumenti di valorizzazione e gestione 
sostenibile del patrimonio abitativo pubblico - 
Progetti comunitari (maggio 2014-maggio 2015; 
settembre 2015-settembre 2016)

Convezione per lo sviluppo di un progetto didattico 
sul campo congiunto Università Cattolica e 
Politecnico di Milano (aa 2014/2015)

partner locali 

Cohabitation Strategies
Giano Casa di Produzione Etica - Barcellona 
The Heuristics Of Mapping Urban Environmental 
Change - UCL London
University of Sheffield - Live Projects Network 

rete nazionale 

accordi 

istituzioni coinvolte 

rete internazionale

6

3

3

4

I numeri del progetto 
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2 docenti
5 ricercatori 
3 esperti e professionisti
15 studenti tirocinanti
37 followers

1.300€   spese annuali //
        

500€ costo della ristrutturazione //
            

1    mese di lavori di ristrutturazione //
          

2  mesi di apertura (da Maggio 2014 //
         

400   giorni di apertura  //
                    

10    eventi pubblici //
 

13  presentazioni pubbliche del progetto //
         

9 confronti con esperti //
 

8    workshop didattici //

30 metri quadri 

SPAZIO
30METRIQUADRI
VIA ABBIATI 4

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

Laboratorio Analisi Dati e Cartografia - DAStU //
Data Analisys and Cartography Unit - DAStU

Laboratorio di Sintesi Finale in Design degli Interni //
A, Rebaglio, B. Camocini, E. Giunta L. Brenna, (DESIGN)

Laboratorio di Progettazione Architettonica //
A. Di Franco (DASTU)

Laboratorio di Urbanistica I // 
F. Cognetti, L. Mascino (DASTU)

Corso in Architetture e città Sostenibili // 
Luca Rascaroli (ABC)

Laboratorio di Progettazione Urbanistica // 
Nicola Russi (DASTU)

persone che hanno 
partecipato dal 2013 

strutture di ateneo

contesti didattici attivati

62

2

2013/2014 // 2014/2015 // 2015/20163 anni di ricerca sul campo

5
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da Luglio 2013

13/09
20/09

01/04
01/01

31/11

attività//activities

prodotti//outputs

QUANTOMAIS

02/10

CONVENZIONE CON ALER
assegnazione spazio
e attività di ricerca-azione

01/05

CONVENZION CON ALER
E REGIONE LOMBARDIA
attività di ricerca-azione
su spazi vuoti nel quartiere
San Siro

01/09

DON’T CALL ME STRANGER
progetto finanziato da UNAR
in collaborazione con 
Comune di Milano

01/01

DON’T CALL ME STRANGER
progetto finanziato da UNAR
in collaborazione con 
Comune di Milano

01/01

//didattica
//teaching 22-23/05

WORKSHOP
“Riattivare spazi vuoti
a San Siro” con
ALPSUS IUAV 
Venezia

WORKSHOP
MAPPING SAN SIRO

27/02 - 05/03

LABORATORIO ITINERANTE
MAPPING SAN SIRO

da Luglio 2013

LAB. PROGETTAZIONE
E POLITICHE URBANE
prof. Infussi, Cognetti, Bozzuto (DASTU)

23/03

CORSO IN ARCHITETTURE
E CITTÀ SOSTENIBILI

prof. Rascaroli (ABC)

POLITECNICO DI TORINO
study visit studenti di Pianificazione
Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale

01/09

DESIGN IGNITES
CHANGE EDUCATORS’
GRANT 2014
Adobe Foundation

LAB. DI SINTESI FINALE IN 
DESIGN DEGLI INTERNI
prof. Rebaglio, Camocini, Brenna (DESIGN)

21/09

LAB. URBANISTICA 1
prof. Cognetti,
Mascino (DASTU)

LAB. PROGETTAZIONE
URBANISTICA 
prof. Russi, Bozzuto (DASTU)

15/07

WORKSHOP
INTENSIVO

31/01-2/02

CONVERSAZIONI #2
G. Laino (Università di Napoli)

CONVERSAZIONI #3
G. Pasqui
(Politecnico di Milano)

12/03

CONVERSAZIONI #1
B. De Carli (University
of Sheffield) A. Apsan
Frediani (UCL)

POLITECNICO
DI MILANO
Summer school
per gli studenti
delle superiori

13/06

07/04 15/05

WORKSHOP
Riattivare spazi vuoti a San Siro
IUAV -Venezia

MASTER IN GIORNALISMO
Università Cattolica
inizio collaborazione 

Polimi

altri contesti
other universities 12/1131/10 01/04 18/07

LAB. PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
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‘Università e città’
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SUQ delle Culture 2015
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‘Conversazioni sull’abitare’
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FESTIVAL (PERUGIA)
presentazione di sansirostories.it
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a research-action
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Un percorso a tappe 
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3.     L’università nel quartiere.
  Un approccio alla didattica 
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L’esperienza di Mapping San Siro ha provato 
a praticare uno spostamento - metodologico 
e di senso - da una pratica di didattica 
tradizionale verso forme di insegnamento 
e apprendimento sperimentali basate su: 
prossimità ai territori, ascolto, dialogo e co-
produzione di conoscenza con i soggetti 
locali, multidisciplinarietà.
Il progetto Mapping San Siro è un’esperienza 
ibrida che si muove tra diverse dimensioni, 
cercando di tenere insieme e far dialogare 
obiettivi e modalità di azione proprie della 
didattica e della ricerca accademica con 
una dimensione di azione locale. 
L’ approccio di Mapping San Siro riporta al 
centro del processo didattico l’esperienza 
diretta di questioni e problemi reali. La 
dimensione di “campo” è una occasione 
per rinnovare i modi in cui si insegna e si 
apprende, ma anche per sperimentare 
nuove forme di produzione della conoscenza. 
Il processo di apprendimento si apre così a 
nuove condizioni, tempi e modalità di lavoro, 
mettendo in campo un circolo virtuoso 
tra la dimensione pratica - esperienziale-
applicativa - e la dimensione della 
elaborazione teorica. Il percorso, attraverso 
una relazione circolare tra azione diretta sul 
campo e occasioni di riflessione, vede quindi 
una continuità e una contaminazione tra 
momenti di apprendimento ed elaborazione 

del sapere che tradizionalmente vengono 
tenuti separati. 
Le attività promosse e realizzate da Mapping 
San Siro si posizionano dunque a cavallo 
dei diversi campi di azione del progetto, 
mettendo in tensione ruoli diversi e possibili 
della ricerca e dell’istituzione universitaria 
nella città. 
Il progetto pratica pertanto una doppia 
assunzione di responsabilità, verso gli 
studenti e verso il territorio. Stando sul campo 
gli studenti hanno l’opportunità di spendere 
le proprie capacità e competenze acquisite 
in modo concreto e con atteggiamento 
responsabile, uscendo da una dimensione di 
pura simulazione e provando a confrontarsi 
con richieste e - soprattutto - risposte 
reali. L’obiettivo del percorso didattico 
è di stimolare e rafforzare le capacità di 
indagine e approfondimento di quelli che 
saranno futuri professionisti e cittadini, 
sensibilizzandoli ad un approccio di ascolto 
e dialogo con i contesti e le comunità per 
la costruzione di progetti più sostenibili ed 
efficaci nel trattamento di fenomeni sociali e 
urbani con un alto grado di complessità. Al 
contempo, il progetto pratica un’assunzione 
di responsabilità verso la società, 
immaginando nuove possibilità di aderenza 
della conoscenza ai contesti per promuovere 
una diversa vicinanza dell’università alla 
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società civile e alle dinamiche del mondo 
contemporaneo. 

Mapping San Siro è, al contempo, un 
ambito multidisciplinare, che ha attivato 
collaborazioni con contesti didattici sia 
all’interno che all’esterno del Politecnico. 
Attraverso l’interazione tra saperi differenti 
(dall’architettura, al design, all’ingegneria, 
all’urbanistica) il progetto ambisce a 
generare forme innovative e inedite di 
comprensione e trattamento dei fenomeni 
urbani.
Il lavoro esplorativo e di analisi preliminare 
condotto dagli studenti coinvolti è uno 
strumento di continuo aggiornamento dei 
contenuti del progetto che della metodologia 
didattica.
Attraverso un periodo di lavoro intensivo 
sul campo finalizzato alla realizzazione di 
prodotti specifici, gli studenti riescono inoltre 
a portare a sintesi informazioni e contenuti 
accumulati nel tempo in prodotti autonomi, 
dotando il progetto di strumenti sempre 
nuovi per l’interazione con il quartiere 
(plastici, foto, testi ecc.). Al contempo, 
confrontandosi con la dimensione della 
didattica, il team di ricerca si mette nelle 
condizioni di riordinare il quadro delle 
informazioni, attivare momenti di riflessione 
sugli esiti e sui passaggi chiave del 

progetto. La dimensione didattica si pone 
in una relazione dialogica con la ricerca, 
sperimentando dinamiche di reciproco 
apprendimento all’interno di un gruppo in 
cui trovano spazio diversi gradi di maturità 
ed esperienza.
Il contributo dei diversi contesti didattici ha 
rafforzato la capacità del progetto di entrare 
in relazione con il quartiere, costruendo 
nuove rappresentazioni per attivare 
immaginari inediti di cambiamento (schede: 
Reloading spaces, Sguardi progettuali 
sulla periferia), aprendo spazi di dialogo 
e confronto pubblici (scheda: Istantanee 
da San Siro), fornendo nuovi spunti per il 
trattamento di questioni complesse (schede: 
Architetture e città Sostenibili, San Siro al 
futuro). 
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RELOADING SPACES

Laboratorio di  Sintesi Finale
Corso di Laurea in Design degli Interni
2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016

Agnese Rebaglio, Paolo Brenna, Barbara Camocini
Elena Giunta (DESIGN)

INSIEME A 
Comune di Milano, DC Casa, Servizio Contratti di Quartiere

Il laboratorio di Sintesi Finale in Design degli Interni ha sviluppato strategie e progetti di 
riattivazione di luoghi e spazi del quartiere San Siro ad oggi non abitati, privi di qualità, di 
funzioni o di relazioni, con l’obiettivo di restituire questi spazi collettivi alla comunità come 
supporti alle pratiche di convivenza e ad una nuova vitalità del quartiere.
I progetti di allestimento - anche temporaneo - degli spazi aperti collettivi, pubblici e 
semi pubblici, mettono in pratica soluzioni per riattivare l’architettura dal suo interno, per 
rendere lo spazio urbano disponibile ad accogliere funzioni non previste, forme innovative, 
collaborazioni inedite, che possano essere anche di spunto o innesco per nuovi percorsi 
di riqualificazione definitiva.
Attraverso il confronto con alcuni attori locali i progetti sono stati orientati e discussi e 
oggetto di un’esposizione pubblica in quartiere.
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SGUARDI PROGETTUALI SULLA PERIFERIA 

Laboratorio di Urbanistica I
Corso di Laurea in Progettazione dell’Architettura
2014/2015

Francesca Cognetti, Laura Mascino (DASTU)

Dieci letture territoriali e spunti progettuali sviluppati dagli studenti del Laboratorio di 
Urbanistica sui quartieri San Siro e Giambellino-Lorenteggio, hanno costituito l’ossatura di 
due mostre/concorso allestita in cui rappresentanti delle associazioni, esperti e istituzioni 
hanno valutato i lavori degli studenti. Un’occasione per attivare un confronto con i due 
quartieri intorno a nuove urgenze dei territori della periferia contemporanea.
L’obiettivo del Laboratorio di Urbanistica è quello di fare acquisire consapevolezza 
della complessità spaziale e sociale della città pubblica a giovani studenti che per 
la prima volta approcciano i temi della progettazione architettonica e delle politiche 
urbane. Le sperimentazioni progettuali diventano un pretesto per affrontare un “viaggio”, 
una “esplorazione” del territorio contemporaneo, dei suoi spazi e delle dinamiche che 
lo attraversano, confrontandosi con i temi del welfare, delle disuguaglianze sociali, 
del contenimento dell’uso del suolo, della sostenibilità ambientale dei progetti, della 
valorizzazione del paesaggio e della riqualificazione territoriale.
I due eventi sono stati organizzati all’interno di due spazio pubblici: il primo nel Mercato 
Comunale Coperto Lorenteggio, il secondo negli spazi del Politecnico di Milano.
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ISTANTANEE DAL QUARTIERE SAN SIRO

Laboratorio di Progettazione Architettonica
Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura
2015/2016

Andrea Di Franco (DASTU)

Il Laboratorio annuale di Progettazione Architettonica 1 ha sviluppato 25 progetti di 
sostituzione e recupero edilizio su alcuni degli stabili del quartiere San Siro.
Una strategia di intervento a tasselli, che si inseriscono nell’ossatura razionalista del 
quartiere San Siro, reinterpretandone il senso e le possibilità d’uso e di abitabilità per 
rispondere a nuovi bisogni di casa e abitare nell’edilizia pubblica.
Una riflessione progettuale sul futuro del patrimonio residenziale pubblico che cerca 
di rispondere alla domanda di rigenerazione di spazi e strutture architettoniche in forte 
degrado, coniugandola con la volontà di ricollocare questi grandi oggetti all’interno del 
sistema città, ripesandone le funzioni, la qualità e l’attrattività degli spazi aperti e costruiti.
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ARCHITETTURE E CITTÀ SOSTENIBILI

Corso Architetture e Città Sostenibili
Corso di Laurea Magistrale in Progettazione dell’Architettura - 2014/2015

Luca Rascaroli (ABC)

Gli studenti del corso di laurea magistrale in Progettazione dell’Architettura hanno 
analizzato i caratteri architettonici e urbanistici del quartiere San Siro, determinando come 
questi influenzano la qualità della vita degli abitanti.
Sono state condotte analisi quantitative dei diversi tipi di spazi urbani, guardando agli 
elementi fisico-architettonici e alle dotazioni degli spazi pubblici, e qualitative, attraverso 
interviste con i residenti e un confronto con il quartiere in diverse occasioni pubbliche 
(feste, presentazioni pubbliche ecc). Gli studenti hanno sviluppato una riflessione 
progettuale su due questioni: la prima relativa alla mobilità ciclabile, avanzando idee sul 
miglioramento del sistema di connessioni tra il quartiere e la città; la seconda relativa 
alla ristrutturazione di uno spazio aperto all’interno della scuola elementare “L. Cadorna”, 
producendo un rilievo dello spazio architettonico che sarà̀ utile per immaginare la 
riorganizzazione spaziale e funzionale del giardino.
Il corso ha lavorato in stretta collaborazione con il Laboratorio di Quartiere San Siro 
(Comune di Milano) e con gli insegnanti e gli studenti della scuola di italiano per stranieri 
dell’Associazione Alfabeti.   
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SAN SIRO AL FUTURO 

Laboratorio di Progettazione Urbanistica
Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica
2015/2016

Paolo Bozzuto, Nicola Russi (DASTU)

Quali possono essere gli strumenti del progetto urbano in un quartiere apparentemente 
“concluso” come San Siro? A partire dal lavoro prodotto da Mapping San Siro, 35 studenti 
divisi in 12 gruppi hanno sviluppato 12 scenari progettuali per il quartiere declinandoli 
secondo temi assegnati: abitare temporaneo, abitare permanente, coltivare, comprare e 
vendere, crescere, fare cultura, invecchiare, lavorare e produrre, muoversi, spazi comuni, 
sport.
Rilevate le potenzialità e criticità sociali e spaziali del quartiere, forti di un bagaglio di 
riferimenti architettonici pertinenti, gli studenti hanno messo a punto un atlante di possibili 
interventi, disegnando delle visioni possibili per San Siro per rimettere al centro del 
dibattito, i quartieri popolari come un luoghi della sperimentazione urbana.
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SAN SIRO STORIES
Master in Giornalismo a stampa, radiotelevisivo e multimediale anno 2015/2016
Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo
Università Cattolica del Sacro Cuore

Matteo Scanni (Unversità Cattolica)

San Siro Stories è il progetto di storytelling multimediale realizzato dagli studenti del Master 
in Giornalismo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che si sono immersi nel quartiere 
alla ricerca di storie, volti, luoghi per raccontare la quotidianità del quartiere. Attraverso gli 
strumenti dell’inchiesta e del racconto giornalistico, gli studenti hanno costruito un racconto 
dall’interno, mettendo insieme pezzi di vite delle più differenti.
Con la guida del gruppo Mapping San Siro, l’obiettivo del progetto è stato quello di 
“raccontare una realtà urbana complessa e stratificata, spesso dipinta attraverso luoghi
comuni fin troppo comodi (il migrante occupante, l’italiano razzista, il vuoto della politica, il 
deserto delle associazioni e della scuola) con il passo dello slow reporting: un modo diverso
di fare cronaca, attento all’eccezionalità del quotidiano. [...] Un reportage iper-locale che si 
sforza di costruire una narrazione di ampio respiro: voci, volti, storie, luoghi, abitudini,
culture e religioni” (Matteo Scanni, coordinatore).
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CICLI DI VITA DEGLI SPAZI A SAN SIRO. PROSPETTIVE DI RIUSO
Corso di Perfezionamento post Lauream
Azione Locale Partecipata e Sviluppo Urbano Sostenibile
Università IUAV Venezia 

Andrea Mariotto, Francesca Gelli (IUAV Venezia)

Nel mese di maggio 2014 e Gennaio 2016 sono stati organizzati due workshop didattici 
in collaborazione con il corso di perfezionamento in Azione Locale e Sviluppo Urbano 
Sostenibile – IUAV Venezia, per riflettere insieme al quartiere sui numerosi spazi vuoti 
al piano terra degli edifici all’interno del quartiere di San Siro e sulle prospettive di 
interpretazione-riutilizzo di questi spazi.
Sono stati organizzati due momenti di incontro discussione con alcuni soggetti locali che 
da tempo usano (con accordi formali o informali) alcuni di questi spazi e che riconoscono 
la presenza di questi spazi vuoti come un problema per il quartiere.
Gli studenti con il supporto del gruppo di ricerca Mapping San Siro hanno condotto un 
percorso di discussione aperta teso ad identificare questi spazi, valutarne le dimensioni e 
le possibili relazioni spaziali o funzionali, metterne a fuoco gli aspetti evolutivi.
Hanno partecipato: Cooperativa Tuttinsime, Associazione Alfabeti, Gruppo Salam, 
Laboratorio di Quartiere San Siro, Commissione Politiche Sociali - Consiglio di Zona 7 
Comune di Milano, Commissione Intercultu-ra Scuola Primaria Cadorna e alcuni giovani 
abitanti del quartiere.
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4.     Ricerca e didattica in azione. 
  Un set di strumenti
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L’esperienza didattica e di ricerca nel 
quartiere San Siro ha offerto spunti per 
una riflessione di tipo metodologico 
sull’approccio alla ricerca e didattica sul 
campo. Le attività svolte nel corso di tre 
anni di lavoro sono qui rilette con l’obiettivo 
di ricomporre la “cassetta degli attrezzi” 
del progetto e avviare così una riflessione, 
a partire dagli esiti del progetto, che 
ne individui il portato metodologico e le 
opportunità di replicabilità in altri contesti.
Gli strumenti individuati, nati in modo 
sperimentale e modellati nel tempo per 
adattarsi alle esigenze di interazione con il 
territorio, rappresentano le modalità con cui 
si è scelto di affrontare il trattamento dei tre 
temi cardine del progetto (casa e abitare; 
spazi vuoti; spazi collettivi) riflettendo 
nell’azione sul rinnovamento delle forme con 
cui apprende, si insegna e si fa ricerca nei 
contesti urbani.
Le attività illustrate costituiscono infatti 
campi di incontro e mutuo arricchimento 
tra le diverse dimensioni del progetto.  
Didattica, ricerca e azione locale stanno tra 
loro in rapporto dialogico e collaborativo 
e fanno del progetto Mapping San Siro 
un contesto particolarmente innovativo di 
apprendimento a diversi livelli.
Gli strumenti attivati dal progetto 
rispondono dunque a tre principali obiettivi: 

rinnovare le modalità di produzione del 
sapere accademico-scientifico; produrre 
conoscenza condivisa e utilizzabile 
attraverso la relazione con il territorio; 
costruire il posizionamento dell’università 
rispetto a temi e questioni di interesse 
pubblico e collettivo.
Rinnovare le modalità di produzione 
del sapere accademico-scientifico. 
Mapping San Siro si propone di attivare 
percorsi e modalità nuovi di produzione 
della conoscenza accademica a partire 
dall’interazione con figure e saperi 
tradizionalmente considerati non esperti. Gli 
strumenti attivati nel processo definiscono 
sia momenti e contesti di interazione formale 
e programmata che situazioni di scambio 
informali e prossimità al territorio, mettendo 
didattica e ricerca in una prospettiva di 
ascolto, osservazione e apprendimento 
nuovi.
Produrre conoscenza condivisa e utilizzabile. 
Mapping San Siro promuove e sperimenta 
percorsi di apprendimento collettivo e 
produzione di conoscenza condivisa al fine 
di rendere gli esiti della ricerca patrimonio 
comune delle comunità, utilizzabile per 
l’azione e l’attivazione locale. Gli strumenti 
di progetto si pongono per questo l’obiettivo 
di includere le differenti competenze del 
territorio in un processo di co-produzione di 
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sapere, informazioni e rinnovamento delle 
visioni sul territorio.
Costruire il posizionamento dell’università. 
Mapping San Siro ambisce a colmare la 
distanza percepita tra accademia e società, 
riposizionando l’istituzione universitaria 
come attore tra gli attori. 
Gli strumenti del progetto consentono di 
costruire ed esprimere il valore pubblico 
della ricerca accademica, trovando modalità 
nuove più accessibili e comprendibili per 

diffondere la conoscenza prodotta su temi 
di interesse cittadino e collettivo a partire da 
una relazione ricostruita con la società civile.
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TOOL#1 SITUATING
abitare la prossimità 

Mapping San Siro ha praticato un progressivo radicamento nel contesto, ‘stando’ nel 
quartiere – situating –  , frequentando luoghi e strade, familiarizzando con le persone e 
con gli spazi in modo informale e spontaneo, facendo esperienza diretta delle condizioni 
di contesto con l’obiettivo di acquisire una conoscenza profonda delle dinamiche in atto 
e sperimentare modalità innovative di indagine del territorio.
Il gruppo di ricerca ha instaurato legami di familiarità con gli abitanti: relazioni di fiducia 
e collaborazione con persone di diversa provenienza e generazione. Attraverso la 
frequentazione quotidiana, il gruppo si è inserito nelle relazioni di vicinato, partecipando 
alla vita sociale e facendo esperienza delle condizioni abitative del quartiere. Queste 
relazioni hanno permesso di cogliere aspetti della vita nel quartiere intimi e personali, 
dando spazio e occasione per raccontarsi alle più diverse individualità. Queste relazioni 
hanno fortemente influenzato il processo di apprendimento e di ricerca. Le attività di 
indagine più strutturate sono andate progressivamente limitandosi a occasioni più 
formali, lasciando spazio a un processo di ricerca più fluido e spontaneo. Gli incontri e 
le conversazioni sulla porta, le chiacchiere mentre si sistema il marciapiede, le visite dei 
volontari delle associazioni, la richiesta di aiuto del custode, sono occasioni di raccolta di 
informazioni che si presentano in modo non lineare. Dotarsi di strumenti di registrazione 
flessibili e non scientifici, lasciarsi condurre dagli eventi, in un’attività che richiama la 
tecnica dell’osservazione partecipante, diviene pratica irrinunciabile.

Incontri e conversazioni 
quotidiane con gli abitanti 
in via Abbiati (foto di 
Giovanni Tanca, studente  
tirocinante alla laurea 
triennale in Urbanistica)
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UNO STRUMENTO PER /

ABITARE IL QUARTIERE

Il lavoro di ricerca e didattica di Mapping 
San Siro fa convergere il processo di 
apprendimento nell’esperienza quotidiana 
e diretta del contesto. La frequentazione 
di uno stesso luogo per un tempo lungo 
ha dato maggiore continuità alle attività di 
osservazione e alla costruzione di relazioni, 
potendo così monitorare cambiamenti e 
differenze anche minime, entrando nel 
profondo della quotidianità del quartiere. La 
continuità e la cura dei rapporti di vicinato ha 
innescato interesse e fiducia negli abitanti 
permettendo l’interazione con le diverse 
popolazioni e componenti della comunità, 
entrando in contatto con identità, culture, 
modi di vivere, aspettative, valori. I momenti 
di lavoro si nutrono dello scambio inatteso e 
quotidiano rendendo le attività di ricerca e di 
didattica modalità vere di abitare il quartiere.

RENDERE VISIBILE E 
ACCESSIBILE LA RICERCA

Mapping San Siro ha reso il processo di 
ricerca visibile in tutte le sue attività di 
insegnamento, di raccolta ed elaborazione 
delle informazioni, di interazione con diversi 
soggetti, garantendo accessibilità alle 
informazioni e al sapere prodotto in ogni 
momento.
Lo spazio di lavoro è un luogo pubblico, 
aperto e accessibile in cui in momenti 
diversi si svolgono e hanno luogo attività 
differenti. Mapping San Siro ha scelto quindi 
di mostrare non solo gli esiti e i prodotti finiti 
ma anche la dimensione processuale del 
progetto di ricerca e didattica sul campo. In 
questo modo lo spazio di lavoro del progetto 

è in primo luogo una vetrina su un percorso 
incrementale a cui abitanti e soggetti locali 
possono partecipare, interagire e arricchirlo.
Mapping San Siro garantisce l’accesso a 
tutte le componenti della ricerca: documenti, 
dati, materiali sul quartiere e sui temi del 
progetto sono liberamente consultabili; 
promuove incontri e confronti pubblici 
con altri territori e soggetti per stimolare 
visioni e desideri sul futuro del quartiere; 
interroga le rappresentazioni consolidate 
del territorio valorizzando una conoscenza 
più approfondita e situata perché prodotta 
insieme al territorio. In un quartiere segnato da 
una forte opacità e scarsa circolazione delle 
informazioni rendere visibile e accessibile 
la ricerca significa restituire al territorio 
strumenti concreti per la comprensione 
delle dinamiche in atto, aumentare la 
consapevolezza sul proprio ambiente di vita, 
rafforzare le competenze e le capacità locali 
di azione e intervento.

PRENDERSI CURA DELLO SPAZIO

Aprire uno spazio di lavoro significa anche 
attivare delle pratiche di cura verso lo spazio 
dell’abitare sia privato che collettivo. 
Prendersi cura di come si presenta un 
luogo dedicato all’incontro, di cosa 
si vede dall’esterno, attivarsi per una 
continua manutenzione sono segnali di un 
atteggiamento responsabile verso lo spazio 
dell’abitare collettivo e che influenzano a 
poco a poco la percezione e i comportamenti 
di chi abita intorno. 
Relazioni che raccontano di un bisogno di 
azioni semplici che sollecitino positivamente 
gli immaginari di popolazioni marginalizzate 
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restituendo dignità e valore all’abitare nei 
quartieri di edilizia pubblica. Queste attività 
hanno dato forte legittimità al gruppo, 
costituendo una dimostrazione di buona 
convivenza con gli abitanti del cortile.
Queste attività̀, realizzate a bassissimo 
costo, sono state un’importante occasione 
di avvicinamento agli abitanti, evidenziando 
una domanda forte ma poco espressa 
di rigenerazione minuta degli spazi per il 
ripristino di un livello accettabile di decoro e 
qualità dello spazio pubblico.

Attivtià nello spazio 
30metriquadri



TOOLKIT // SITUATING

L’ATTIVAZIONE DI UNO SPAZIO DI RICERCA 
E DI ANIMAZIONE CULTURALE

Aprire una sede universitaria a San Siro è stata anche l’occasione per 
riattivare uno dei tanti spazi vuoti del quartiere. In un contesto soggetto 
a forti dinamiche di svuotamento questa operazione si è posta come 
un’inversione di tendenza significativa e un segnale forte agli abitanti. 
Lo spazio sito in via Abbiati 4 è un luogo aperto e accessibile, che fa da 
cornice a riunioni, incontri pubblici e presentazioni, workshop e attività 
didattiche sui temi della città, dell’abitare e dello spazio pubblico. Un luogo 
per sperimentare e mettere alla prova attività di progettazione condivisa, 
immaginando modalità alternative di implementazione di progetti in 
contesti marginali. 
La presenza di uno spazio dedicato alla ‘conoscenza del quartiere’ ha dato 
possibilità agli abitanti di approcciare attività inedite e forme di interazione 
più paritarie in cui sperimentarsi in prima persona, un luogo di espressione 
accessibile in cui opinioni e visioni spesso inascoltate o marginalizzate 
trovano riscontro. Lo spazio ha quindi assolto una funzione culturale prima 
totalmente assente nel quartiere. Sollecitando una richiesta di ascolto di 
desideri (e non solo di bisogni) si  compiuto un movimento inaspettato 
nel panorama degli spazi non residenziali di San Siro, la cui vocazione 
prevalente si lega attività assistenziali e di volontariato. Mapping San Siro 
ha invece dato un segnale opposto attribuendo protagonismo verso il 
quartiere e il patrimonio pubblico.

LO SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE
PER LE DONNE DEL QUARTIERE

Nello spazio 30metriquadri hanno trovato posto anche attività pubbliche 
nate dagli abitanti, per rispondere al desiderio di espressione, 
socializzazione e incontro delle differenti comunità culturali che abitano 
San Siro. Tra queste l’attività di scambio con le donne straniere ha portato 
all’organizzazione di momenti di socializzazione e scambio aperti e 
informali in cui, all’interno di un contesto protetto, le donne hanno trovato 
uno spazio per esprimere bisogni e desideri sul quartiere e sul loro futuro.
Momenti come la “sala da the” o le lezioni di arabo per la continuità 
linguistica dei bambini, sono strumenti per facilitare l’incontro con soggetti 
fragili e fortemente sottoesposti al protagonismo culturale e facilitando 
invece l’emersione delle competenze e del saper fare.



Da maggio 2014 il gruppo di ricerca Mapping San Siro ha riaperto uno 
spazio inutilizzato nel quartiere San Siro come sede del progetto. Lo 
spazio, chiamato ‘30metriquadri’ in ragione delle sue dimensioni, è stato 
assegnato in comodato gratuito da Aler al Dipartimento di Architettura e 
Studi Urbani, che ne garantisce la copertura delle spese ordinarie. 
30metriquadri è aperto due volte a settimana con la presenza di studenti, 
docenti e ricercatori: una sede decentrata dell’università aperta all’incontro 
quotidiano e imprevisto. L’apertura dello spazio di ricerca ha determinato 
un maggiore presidio del luogo, attivo e frequentato in diverse ore del 
giorno e della sera. Si è diffuso così un senso di maggiore sicurezza 
e vitalità che ha innescato nel vicinato comportamenti e attenzioni 
nuove verso lo spazio pubblico, molto degradato e percepito come 
non utilizzabile. Nei mesi di settembre e ottobre 2014 lo spazio è stato 
interessato da lavori di ristrutturazione, ad opera del gruppo di ricerca . 
Progressivamente è stato colonizzato lo spazio del marciapiede intorno 
rendendo riconoscibile un’attività di cura laddove la qualità del paesaggio 
è pensatamente segnata da abbandono e incuria.
Questo ha generato una nuova acquisizione di consapevolezza rispetto 
all’importanza della cura del comune e sulla possibilità di contribuire 
attivamente al miglioramento della qualità dell’abitare quotidiano. Sulla 
spinta di un rinato interesse verso l’esterno sono arrivate piante e fiori 
per quell’angolo verde che ha sostituito – o prova a farlo – l’accumulo 
quotidiano di rifiuti ingombranti sulla strada.

I lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti su progetto elaborato da Luca 
Brivio e Gianfranco Orsenigo dello studio gru architetti, membri del gruppo 
di ricerca

“Questo spazio è qualcosa 
di inaspettato, in un quartiere 
dove non succede mai 
niente, dove al massimo 
chiudono le cose. Forse 
questa potrebbe essere la 
caratterizzazione di questo 
spazio: un luogo che ospita 
l’inatteso, dove alle vetrine 
compaiono cose che non 
si vedono in giro, penso sia 
importante e mi piacerebbe 
che fosse così”.

L’AUTORECUPERO E LA CURA
DELLO SPAZIO

VOCI DAL QUARTIERE
Paola Casaletti, coop. Tuttinsieme

In questa pagina da destra, in senso orario: presentazione di 
lavori artisitici partecipati nel quartiere ERP Lorenteggio “Arte 
pubblica e buon vicinato” (29 ottobre 2015); Ristrutturazione 

dello spazio 30metriquadri (luglio-settembre 2015); Il progetto di 
ristrutturazione dello spazio; Incontri con le donne del quartiere 

(da gennaio 2016)  



40

TOOL #2 NETWORKING
attivare reti e relazioni 

Il progetto Mapping San Siro ha praticato fin dall’inizio una dimensione di ascolto 
e relazione con i soggetti attivi nel quartiere San Siro. Soggetti ‘intermedi’, tra i 
singoli abitanti e le istituzioni, che in virtù della loro attività esprimono visioni - 
anche molto diverse - sul territorio e ne custodiscono la memoria storica.
Attraverso un ciclo di incontri locali, iniziato in preparazione all’attività didattica 
del workshop dalle due coordinatrici, è stata costruita la rete degli interlocutori 
del progetto. Un gruppo variegato di soggetti chiamato ad accompagnare 
le operazioni di ricerca condotte nel workshop con le proprie percezioni 
ed esperienze. Mapping San Siro ha dato vita così ad un laboratorio di co-
progettazione con la rete locale, con l’obiettivo di costruire visioni e proposte 
di progetto condivise che fossero di stimolo all’attivazione e alla costruzione 
di alleanze nuove. A partire dal confronto sui prodotti didattici e di ricerca 
elaborati (mappe, esplorazioni progettuali, interviste, foto ecc.) sono stati 
organizzati momenti pubblici che hanno messo in dialogo per la prima 
volta soggetti diversi e distanti, restituendo una rappresentazione nuova del 
territorio, complessa e multiattoriale che ha restituito la ricchezza del lavoro di 
questi soggetti. Questi dialoghi hanno aperto finestre aperte sulla quotidianità 
dell’abitare difficile che hanno arricchito le conoscenze di studenti e ricercatori 
rispetto alla realtà del quartiere, orientando lo sviluppo della ricerca verso 
ipotesi progettuali più consapevoli e inclusive.

“San Siro allo specchio” 
(8 gennaio 2015). Tavola 
rotonda con i soggetti 
del quartiere sul tema 
della rappresentazione 
mediatica di San Siro. 
Iniziativa organizzata da 
Laboratorio di Quartiere 
San Siro (Comune di 
Milano) in collaborazione 
con Mapping San Siro
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UNO STRUMENTO PER /

AFFRONTARE IL TEMA DEL 
CONFLITTO

Il lavoro di attivazione della rete si è rivelato 
uno strumento capace di trattare il tema del 
conflitto e della frammentazione tra soggetti 
territoriali, costruendo uno spazio di confronto 
‘neutro’ in cui le diverse visioni del territorio si 
sono incontrate e hanno iniziato a fare sintesi. 
L’attività di co-progettazione ha avuto due 
esiti fondamentali: il primo, il reciproco 
riconoscimento degli attori locali come agenti 
attivi sul territorio; il secondo la condivisione di 
temi di lavoro trasversali. Il progetto Mapping 
San Siro ha contribuito alla formazione di 
una “zona temporanea di scambio” in cui 
sono state messe in comune informazioni, 
competenze e risorse che hanno nutrito la 
ricerca e al contempo scalfito equilibri e 
posizioni consolidati da tempo.

INTRODURRE NUOVI SOGGETTI

Mapping San Siro si è attivato per aprire il 
quartiere alla città, avvicinando la realtà di San 
Siro ad altre progettualità in atto nella città con 
l’intento di scambiare esperienze e riflessioni. 
Nello spazio 30metriquadri sono stati 
organizzati eventi pubblici, incontri e seminari 
su temi coerenti con gli assi della ricerca, 
esplorando forme diverse di trattamento 
dei temi dell’abitare e dell’abitabilità. In 
queste occasioni sono intervenuti esperti e 
ricercatori, rappresentanti delle istituzioni, 
attori locali di San Siro e da altre parti della 
città e cittadini, dando vita ad un confronto 
aperto e orizzontale tra interlocutori anche 
molto diversi.
In un territorio in cui la mancanza di voci e 
competenze molteplici si percepisce come 
una grave mancanza, questa attività ha 
aperto una breccia nel recinto di San Siro: 
uno strumento per abbattere l’isolamento del 
quartiere e metterlo in comunicazione con il 
tessuto sociale e di attività del settore urbano 
e della città.
L’introduzione di soggetti nuovi nel quartiere 
ha generato due esiti interessanti.
In primo luogo ha permesso di ricollocare le 

istanze del quartiere in un quadro cittadino, 
stimolando l’autoriflessione dei soggetti locali 
attraverso il confronto con attori simili attivi su 
altri territori.
In secondo luogo, i momenti pubblici hanno 
richiamato attori locali che non si erano mai 
interessati alla realtà del quadrilatero. Si è 
generato un movimento di avvicinamento di 
questi soggetti verso San Siro che hanno così 
ricompreso il quartiere nel proprio panorama 
di azione. Questa nuova consapevolezza 
diffusa ha prodotto l’attivazione di nuove 
competenze sui temi del miglioramento 
della qualità dell’abitare a San Siro che sta 
dando la spinta a percorsi di rigenerazione e 
alleanza inedite.

COSTRUIRE RELAZIONI CON LE 
ISTITUZIONI

Esito dell’attività di networking è anche l’avere 
ricostruito un piano di interlocuzione con le 
istituzioni, locali, cittadine e di scala regionale. 
A Mapping San Siro viene infatti riconosciuta la 
capacità di attivazione del livello istituzionale 
e politico, in virtù della natura dell’istituzione 
che rappresenta. Questo ruolo di mediazione 
e rappresentanza della rete locale all’interno 
degli ambiti di confronto politico-istituzionale, 
ha rafforzato il legame con i soggetti del 
quartiere, riconoscendo al gruppo di ricerca 
il presidio di un ruolo mancante. 
Oggi i soggetti locali esprimono l’esigenza 
di consolidare queste alleanze in strategie di 
azione concrete. Su questa spinta il gruppo 
di ricerca si è fatto promotore di dell’apertura 
di una riflessione progettuale a ridosso 
di alcuni temi emergenti per il quartiere, 
esplorando una dimensione di fattibilità 
anche istituzionale.



TOOLKIT // NETWORKING

GLI INCONTRI PUBBLICI E I TAVOLI DI 
LAVORO SUL TEMA DELLA CASA

Lo studio dei meccanismi di gestione del patrimonio abitativo pubblico 
e il confronto con gli operatori locali e gli abitanti hanno fatto emergere 
la necessità di attivare una riflessione progettuale intorno al tema della 
casa. I tavoli di lavoro, gli incontri pubblici, i seminari aperti sono strumenti 
per costruire una riflessione progettuale e di politiche condivisa sul 
miglioramento delle condizioni dell’abitare e dei meccanismi di intervento 
nei quartieri ERP. Questa attività che coinvolge sia i soggetti locali che le 
istituzioni cittadine nasce dalla necessità di fronteggiare la crisi dell’abitare 
a partire dalla valorizzazione del patrimonio pubblico esistente nella città 
di Milano su cui far convergere visioni e sforzi di attori diversi per uno 
scenario di rigenerazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica. 
Questi momenti restituiscono centralità al tema del patrimonio ERP inteso 
come bene pubblico da preservare, ricostruendo uno spazio di ascolto 
e interazione privilegiato che in cui siano di nuovo riconoscibili, per il 
quartiere, gli interlocutori e i riferimenti istituzionali.
 
Tra i numerosi incontri, il tema dell’autorecupero ha dato avvio una 
riflessione congiunta con l’amministrazione volta a riconoscere l’importanza 
progettuale e processuale dell’autorecupero come pratica sia di 
capacitazione, formazione e consapevolezza degli abitanti rispetto ai temi 
del recupero e della gestione del patrimonio edilizio residenziale, sia di 
rimessa a valore – materiale ed immateriale – di patrimonio immobiliare.  
Il primo incontro, che ha visto la presenza del Comune di Milano nella 
persona del vicesindaco De Cesaris, ha portato, attraverso il confronto tra 
diverse esperienze milanesi e italiane e la presenza di numerosi esperti, ad 
identificare un corpus di pratiche e di strumenti di intervento sul patrimonio 
edilizio in disuso . 
Un secondo incontro pubblico è stato organizzato a partire dall’illustrazione 
di un progetto pilota realizzato nel Comune di Trieste, al fine di attivare 
un confronto su modalità operative e condizioni di fattibilità concrete per 
avviare sperimentazioni in questo campo.
 
Hanno partecipato agli incontri: Francesca Cognetti - DAStU Politecnico di 
Milano, Giuseppe Cusatelli, esperto di partecipazione e autocostruzione, 
Ada Lucia De Cesaris - Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica Edilizia 
Privata Agricoltura Comune di Milano, Patrizia Di Girolamo - Responsabile 
Servi-zio Contratti di Quartiere, Comune di Milano, Maddalena Ferraresi 
- Associazione Bioecoservizi/ Sezione Territorio, Davide Fortini - 
Bioecoservizi/Sezione Territorio, Silvia Nessi - Architetti Senza Frontiere 
Milano, Liliana Padovani - Iuav di Venezia, Luca Pedercini - Progetto 
Robur, Michele Valtorta - Unione Autoge-stioni Gratosoglio, Nadia Zoller - 
architetto, Equipe del Laboratorio di Quartiere Mazzini; Elena Marchigiani, 
Università degli Studi di Trieste; Ileana Toscano, Cooperativa Kallipolis; 
Anna Delera, Politecnico di Milano; Marianna Taborelli, Dar Casa.



L’ANALISI DEL NETWORK

Lo sviluppo del progetto Mapping San Siro si è legato, fin dall’inizio, 
alla possibilità di attivare un contatto diretto con una rete complessa di 
attori composta da singoli cittadini, gruppi di abitanti auto-organizzati, 
associazioni, soggetti del terzo settore, e istituzioni locali le cui progettualità 
si depositano ed intrecciano sul territorio di San Siro. L’analisi e la 
ricostruzione di questa geografia di visioni e rapporti di forza molto 
differenti tra ha permesso di costruire una rete di interlocutori privilegiati 
con i quali confrontarsi e costruire alleanze nuove per la sperimentazione 
di progetti e azioni sul territorio. 

“Mapping San Siro riesce 
ad essere trasversale. Il 
risultato più importante 
raggiunto finora è stato far 
dialogare soggetti che non 
si erano mai parlati prima 
ad un tavolo comune. Io 
non concepisco l’idea di 
ignorare a priori soggetti 
che in un modo o nell’altro 
rappresentano una parte 
di territorio. Spero che 
in questo Mapping San 
Siro possa continuare 
nell’operazione di dare voce 
a tutte le  componenti del 
quartiere”.

VOCI DAL QUARTIERE
Sabina Uberti Bona, Commissione Intercultura 
Scuola Primaria Cadorna

In questa pagina da destra, in senso orario: seminario pubblico 
l’autorecupero della casa (13 dicembre 2014); presentazione 

pubblica del progetto pilota di autorecupero “Ad Arte” promosso 
dal Comune di Trieste (21 ottobre 2016); Mappatura del network 
di quartiere e delle relazioni locali e sovralocali; Mappatura delle 
risorse e criticità della rete locale per la riattivazione dei vuoti nel 

quartiere.



TOOL #3  INQUIRY
ricostruire un patrimonio di conoscenza condivisa 

San Siro è un territorio schiacciato da una cronicizzata difficoltà di accesso e 
circolazione delle informazioni che impedisce la comprensione dei problemi, 
il trattamento delle istanze locali e l’attivazione di dinamiche positive.
Mapping San Siro lavora con l’obiettivo di raccogliere e rendere disponibili 
diversi tipi di informazioni -attraverso la raccolta di dati, storie, percezioni, 
interviste ecc. - con l’obiettivo di dare voce a persone, fatti e dinamiche 
che non trovano riscontro nelle descrizioni istituzionali. Questa attività di 
osservatorio locale sull’abitare, consente di leggere il quartiere da diverse 
prospettive e di relazionare fenomeni anche di scala differente, ottenendo una 
rappresentazione più realistica e accurata di San Siro.
Al contempo, l’approfondimento del caso di San Siro diventa una finestra per 
esplorare tendenze generali e dinamiche sociali in atto nei contesti dell’abitare 
difficile nella regione metropolitana milanese. 

Un plastico per 
confrontarsi sul quartiere 
con abitanti e soggetti 
locali. Mapping San Siro 
dà accesso a numerosi 
e diversi strumenti 
per comprendere e 
raccontare San Siro.
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UNO STRUMENTO PER /

AFFRONTARE LA COMPLESSITÀ

Dalla necessità di trovare delle chiavi 
di sintesi e interpretazione nuove per 
affrontare la fitta trama di interdipendenze 
tra fenomeni e dinamiche sociali che si 
stratificano nel quartiere, nasce la scelta di 
condurre un’indagine multifocale per meglio 
restituire un quadro complesso ma leggibile 
dell’abitare a San Siro.
Si nota una diffusa incapacità di lettura 
complessiva delle dinamiche dovuta ad 
una situazione socio-abitativa complessa, 
frammentata e con ampi margini di 
informalità.
Appare necessario abbandonare approcci 
descrittivi semplificati e superficiali ma 
attivare sguardi e prospettive interne e in 
profondità, incrociando informazioni e dati 
di diversa provenienza.
In questa prospettiva, i tre fuochi tematici 
della ricerca (la casa; gli spazi vuoti ai 
piani terra; gli spazi collettivi) sono diventati 
“contenitori” comunicanti di un patrimonio 
ampio di dati che rimette al centro del 
dibattito e del progetto di rigenerazione dei 
quartieri di edilizia pubblica significati, vissuti 
e senso dei luoghi prodotti dall’abitare. 

VALORIZZARE LA CONOSCENZA 
COMUNE
L’approccio emersivo e relazionale praticato 
dal progetto indaga i segni dell’adattamento 
delle comunità che ridefiniscono spazialmente 
e culturalmente i luoghi del proprio abitare, 
superando la parzialità del dato quantitativo: 
forme di accesso e uscita dall’ERP, nuovi 
profili sociali, reti di relazioni e assetti informali, 
forme di presidio e di controllo del territorio, 
terreni di conflitto e pratiche di convivenza. 
La storia di vita, l’incontro occasionale e 
l’intervista strutturata, sono strumenti sensibili, 
lenti per leggere attraverso le strategie di 
resistenza quotidiana indicatori di nuovi 
bisogni e domande dal quartiere. 
In questo senso l’indagine attivata è uno 
strumento per mettere in luce elementi nuovi 
per comprendere il territorio a partire dalla 
valorizzazione delle competenze dell’abitare 
quotidiano. Aprire il processo di indagine alla 
conoscenza comune permette di fare luce su 
questioni nascoste, riposizionando questioni 
al centro degli interessi e delle attenzioni del 
quartiere. Dall’altra è un modo per dare spazio 
a voci inascoltate, mettendo in luce visioni e 
istanze che fanno fatica ad emergere, come 
ad esempio quelle degli abitanti stranieri.

Laboratorio di ricerca “Mapping San Siro”
Politecnico di Milano
Spazio di ricerca - azione “Via Abbiati 4 /30 mq”

Via Ricciarelli San Siro / Civico 24

Tirocinio presso gruppo di ricerca Mapping San Siro
Ricerca sui temi della città pubblica
Aprile 2014 – Luglio 2014
Prof. F.Cognetti, con la collaborazione E. Maranghi
Politecnico di Milano
Corso di laurea in Urbanistica
Tirocinanti: 
Gabriele Boccoli
Matricola 781289
Luca Spadaro
Matricola 784504

Mapping San Siro

Via Ricciarelli

Via Ricciarelli

p.le
Brescia

p.le
Segesta

p.le
Selinunte

edifici con affaccio e numero civico su via Ricciarelli

lotti edificati del quartiere popolare ‘San Siro’

edifici con numero civico 24
giardino del civico 24

5 piani

4 piani
5 scale

4 piani 1 scala

Palazzo, Via, Quartiere

III

1 - San Siro / Civico 24

60 mq150 mq

400 mq

750 mq

60 mq

70 mq

60 mq60 mq

60 mq

50 mq

35 mq20 mq

50 mq

50 mq

20 mq

140 mq

160 mq

60 mq
60 mq

+ 5
Piani terra attivi e inattivi

tot spazi non residenziali al piano terra 
(escluse le portnerie):  71

di cui:  18 inattivi
            11 debolmente attivi

attivi

60 % attivi
15 % debolmente attivi

25 %  inattivi

debolmente attivi

inattivi

attività che manifestano la
possibilità/previsione di 
chiusura del locale a breve

circa 2300 mq VUOTI

Prodotti esito dei tirocini 
didattici attivati nella 
Scuola di Architettura e 
Società.
“Via Ricciarelli 24: 
Cronache da un 
palazzo” di G. Boccoli 
e L. Spadaro, tirocini 
alla laurea triennale in 
Urbanistica. Gli studenti 
hanno condotto un 
rilievo della struttura 
architettonica del civico 
24 di via Ricciarelli e 
raccolto le storie di vita 
di alcuni abitanti per 
ricostruire l’abitare in un 
condominio di San Siro.

“Shrinking San Siro” 
di Silvia Commisso e 
Silvia Raineri, tesi di 
laurea magistrale in 
Architettura.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

122
27

9 12

10

8

3

2

2

2
6

9

1

2

5

1

1

5

2

4

6

6 4

0

10

11

17

6

5

5

0

0

0

0

0

6

24

18

21

14

10

13

12

6

5

1

1

1

1914

6
13

4

2

8

2

TOOLKIT // INQUIRY

SAN SIRO 1:1

San Siro 1:1 è lo strumento nato dalla raccolta, elaborazione e 
georeferenziazione di dati demografici, sul patrimonio edilizio e 
sulle percezioni degli abitanti del quartiere San Siro. Un lavoro 
minuto e puntuale di approfondimento su alcune questioni abitative 
e sociali emergenti, quantificandole e inquadrandole nella loro 
distribuzione spaziale al fine di costruirne una rappresentazione 
più efficace e veritiera. Questo lavoro è stato possibile grazie alla 
collaborazione di Aler Milano, che ha messo a disposizione del 
gruppo di ricerca la propria Banca dati Patrimoniale e Anagrafe 
utenza riferite al quartiere San Siro e aggiornate al 2012. 
L’elaborazione dei dati e le mappe sono stati realizzati con il 
supporto del Laboratorio di Analisi Dati e Cartografia del Politenico 
di Milano – Dipartimento DASTU. 

L’OSSERVATORIO MULTIFONTE

L’osservatorio multifonte è uno strumento attivo di sintesi e 
rappresentazione di questioni di natura diversa ma fortemente 
interdipendenti. Una descrizione mobile, dentro e fuori il quartiere che 
tiene insieme molteplici livelli di lettura del contesto, interrogando visioni 
consolidate legate all’immaginario stigmatizzante della periferia. Studenti 
e ricercatori hanno sperimentato attività di raccolta di informazioni 
provenienti da fonti diverse (database ufficiali, storie di vita individuali, 
percezioni, rilievi, fotografie, rassegna stampa ecc.) con l’obiettivo di 
dare voce a persone, fatti e dinamiche del quartiere, anche le meno 
visibili. In un contesto opaco e fortemente stigmatizzato la possibilità di 
operare delle distinzioni tra diverse situazioni, facendo emergere elementi 
problematici e micro-risorse, attribuendo ruoli e responsabilità, significa 
porre concretamente le basi per un cambiamento, rafforzando movimenti 
spontanei di resistenza e solidarietà, “forze deboli” in un quadro dipinto 
come intrattabile. L’osservatorio multifonte è lo strumento per realizzare 
una mappatura multidimensionale e multilivello che restituisce spessore e 
complessità all’abitare quotidiano.
All’interno del gruppo di ricerca sono stati coinvolti gruppi di studenti delle 
lauree triennali e magistrali in Urbanistica e Architettura impegnati in attività 
di tirocinio formativo che hanno sviluppato, in gruppo o singolarmente, 
diverse operazioni di ricerca e sistematizzazione delle informazioni. Questi 
prodotti conclusi si inseriti nel flusso della ricerca costituiscono supporti 
dell’attività di ricerca, sperimentando modalità di sistematizzazione e 
restituzione sempre nuove rendendo le informazioni raccolte disponibili e 
utilizzabili per la progettazione e l’azione sul territorio.



In questa pagina da destra, in senso orario: concentrazione di 
alloggi Fuori Erp per numero civico (fonte Aler 2013); incontro 
con circolo PD di zona 7 “Pio La Torre”; progetto di tirocinio di 

Giacomo Silvestri, studente alla laurea Triennale in Urbanistica (aa 
2015/2016); presidio antisgombero del Comitato Abitanti San Siro 

(foto sansitostories.it)

I DIALOGHI LOCALI

I dialoghi locali sono conversazioni - individuali o di gruppo - con i 
soggetti del quartiere e, talvolta, con esperti o soggetti locali della 
città che esplorano temi e questioni vicine al progetto a partire 
dalla condivisione dell’esperienza specifica dell’interlocutore. 
Questi momenti di confronto interrogano in profondità l’attività che 
i soggetti coinvolti svolgono sul territorio cercando di utilizzare le 
competenze specifiche di ciascuno come lenti per conoscere il 
quartiere, prospettive uniche e ravvicinate su condizioni di vita, 
rapporti di vicinato, pratiche quotidiane, bisogni latenti.
Questi focus sull’attività delle diverse agenzie del territorio 
– la scuola, i servizi sociali, le associazioni di volontariato – 
arricchiscono il quadro della ricerca con nuovi elementi tratti 
dall’esperienza quotidiana di operatori, volontari e abitanti, con 
una particolare attenzione alle figure più deboli, come gli abitanti 
stranieri, le donne, le famiglie occupanti. La relazione è però di 
scambio e reciproco apprendimento: i soggetti locali, attraverso 
un percorso di autoriflessione sul proprio lavoro territoriale, 
acquisiscono maggiore consapevolezza del contesto in cui 
operano, riuscendo a collocare le proprie attività un panorama più 
ampio al di là della specificità delle diverse competenze. 

L’OSSERVAZIONE PARTECIPANTE

Stare nel quartiere significa sia essere partecipe della vita sociale 
e culturale di San Siro sia esserne attivi promotori, costruendo 
attraverso l’azione il posizionamento del gruppo di ricerca.
Mapping San Siro partecipa alle attività promosse dai soggetti 
della rete locale, supportando con le proprie competenze e 
riflessioni lo sviluppo delle iniziative e alimentando una riflessione 
critica e propositiva sul futuro del quartiere. San Siro da oggetto 
di studio diventa soggetto agente e interlocutore, costruendo una 
relazione forte tra riflessione e pratica.



48

TOOL #4 MAPPING
costruire immagini complesse

La mappatura è uno strumento di dialogo e interazione con il quartiere. La 
ricerca usa la mappatura come strumento principale per costruire in forma 
collettiva rappresentazioni dei processi sociali che si manifestano e prendono 
forma nello spazio urbano. In questo senso la mappatura viene intesa come 
strumento per: esplorare e rielaborare criticamente la realtà; costruire una 
conoscenza condivisa delle dinamiche sociali e spaziali che si manifestano in 
un luogo; dispositivo per innescare un dialogo che parte da tali dinamiche per 
confrontarsi con le pratiche e le politiche urbane. L’ambizione è di de-strutturare 
l’immagine del quartiere San Siro come oggetto unitario, proponendone 
una nuova interpretazione che riconosca e metta in luce la complessità e le 
differenze interne. 
Al tempo stesso, il gruppo di ricerca si interroga sulle diverse forme della 
rappresentazione, sul “come, cosa e per chi” rappresentare. Mapping San 
Siro prende così la forma di un laboratorio di mappatura del quartiere San 
Siro, in cui la rappresentazione è strumento e agente per comprendere e dare 
voce alle questioni sociali; supportare l’attivazione dei soggetti del territorio; 
aprire e sollecitare il cambiamento.

Mappa della 
concentrazione degli 
alloggi vuoti secondo le 
percezioni degli abitanti 
del quartiere (aprile 2014)
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UNO STRUMENTO PER /

RIATTIVARE TERRITORI NASCOSTI

Cogliere e rappresentare le differenze 
interne, valorizzando pratiche spontanee di 
adattamento e miglioramento delle condizioni 
di contesto, un importante strumento per 
riportare alla luce spazi e pratiche assenti 
nelle rappresentazioni ufficiali e che non 
trovano occasione di trattamento. 
La geografia delle pratiche quotidiane 
scompare nelle rappresentazioni istituzionali 
in favore di uno sguardo architettonico sugli 
spazi. 
Una mappa costruita ‘dal basso’ riporta 
invece in superficie il valore culturale e 
sociale di dinamiche che insistono e danno 
forma agli spazi, raccontando di incontri, 
convivenza e reti di vicinato.
Una mappa partecipata riconosce e 
restituisce pubblicamente il patrimonio 
immateriale di relazioni e pratiche 
interculturali e intergenerazionali stratificate 
e consolidate nei luoghi dell’abitare che 
possono divenire elementi guida per un 
progetto di rigenerazione. 
Ricostruire il territorio delle pratiche riattiva 
luoghi nascosti e li riporta al centro del 
discorso sul quartiere

DISEGNARE LE DINAMICHE
NELLO SPAZIO

La mappatura delle esperienze, percezioni 
e significati dell’abitare quotidiano 
costruisce rappresentazioni complesse, che 
restituiscono la ricchezza culturale e sociale 
dell’atto di abitare. 
Segni di cura, tracce di popolazioni di 
passaggio, relazioni di vicinato, episodi di 
cortile sono elementi di una rappresentazione 
inedita, vibrante e in continua ridefinizione 
nell’incontro tra diverse forme di vita di 
abitare. 
Una descrizione che confuta la 
rappresentazione comune di territorio 
immobile e senza risorse, ridefinendo i 
confini le cause del problema.
Attraverso la costruzione di queste 
immagini dinamiche e complesse circolano 
informazioni nuove, si attribuiscono pesi e 
giusta rilevanza alle questioni, superando la 
parzialità del percepito comune. 
La mappa diviene strumento per aprire uno 
spazio di dialogo e di confronto tra diverse 
interpretazioni del territorio a partire dalla 
messa in comune delle stesse. Il confronto 
attivato mette in luce contraddizioni, 
scardina opinioni consolidate e fa emergere 
temi e questioni comuni su cui impostare 
un processo collettivo e condiviso di 
rigenerazione del quartiere.



TOOLKIT // MAPPING

LE MAPPATURE PARTECIPATE

il processo di mappatura realizzato da mapping san siro si 
propone di essere collettivo. la mappa partecipata è lo strumento 
dell’autorappresentazione e dell’auto-riflessione sulle diversità e specificità 
locali in cui visioni, percepiti e immaginari di diversi soggetti, gruppi e 
comunità trovano sintesi e rappresentazione in un’immagine complessiva 
plurale e condivisa.
tra queste, la mappatura partecipata dei luoghi del commercio etnico 
con i bambini della scuola primaria cadorna è stato uno strumento per far 
emergere e raccontare la quotidianità delle famiglie straniere del quartiere. 
attraverso la mappa i bambini hanno tracciato itinerari e ricostruito 
geografie familiare dentro e fuori il quartiere san siro che restituiscono i 
percorsi, l’uso degli spazi e le relazioni con il quartiere delle loro famiglie.

LA RACCOLTA DELLE STORIE DI VITA E 
DI ABITARE

Mapping san siro ha raccolto le storie di vita e di abitare di alcune donne 
straniere che abitano a san siro.
i racconti di vita sono uno strumento di ricerca per far emergere le 
prospettive e le pratiche dell’abitare delle donne di san siro, per ragionare 
sul tema della cittadinanza e delle dinamiche di convivenza tra popolazioni 
diverse. poco si sa di come le donne vivano gli spazi del quartiere e della 
casa, di come li utilizzino, li trasformino, di quali bisogni e difficoltà siano 
portatrici, di quali significati proiettino su di essi. la raccolta delle storie di 
vita ricostruisce questo quadro e fornisce nuovi elementi di comprensione 
delle dinamiche di convivenza e conflitto all’interno dei quartieri 
interculturali della città di milano. 

La raccolta delle storie di vita è stata condotta nei mesi di marzo ed aprile 
2016 in collaborazione con l’Associazione Mamme a Scuola nell’ambito 
del progetto “Don’t call me stranger“ .



LA MAPPA PUBBLICA
PER ORIENTARSI NEL QUARTIERE

A causa di una rappresentazione pubblica fortemente stigmatizzante, 
le numerose esperienze positive di cura, convivenza e pratiche virtuose 
del quartiere fanno fatica ad emergere. Mapping/walking San Siro è una 
mappa destinata a chiunque abbia necessità di conoscere il quartiere 
e orientarsi al suo interno. E’ una rappresentazione che ha l’obiettivo 
di scardinare e invertire le immagini consuete e appiattenti di san siro, 
valorizzando invece le realtà che lo abitano e facendo scoprire il mondo 
complesso e variegato che si nasconde all’interno del “quadrilatero”. Il 
retro di questa mappa traccia delle “corsie preferenziali” per conoscere il 
quartiere, suggerendo degli itinerari tematici alla scoperta dell’architettura, 
delle attività sociali e del commercio etnico di san siro, presenze che 
caratterizzano il quartiere e danno delle ragioni in più per entrarvi e 
conoscerlo.

La mappa è stata realizzata da Riccardo Ruggeri, studente tirocinante 
alla laurea xx in Architettura, con il contributo di Silvia Commisso e Silvia 
Raineri.
La mappatura del quartiere è sempre in corso, l’ultimo aggiornamento 
risale al 29 aprile 2016.

In questa pagina da destra, in senso orario: mappatura del 
commercio etnico con i bambini della scuola primaria Cadorna in 
collaborazione con Commissione Intercultura Scuola L. Cadorna 

(21 maggio 2015); raccolta delle strorie di vita e delle memorie 
del quartiere promosso da Circolo PD Pio La Torre; Mappa 

dell’itinerario guidato nel quartiere San Siro in occasione del 
seminario Tracce Urbane (11 dicembre 2015)

N

1900

1908

Ora disciolto, 
aveva lo scopo di 
promuovere, real-
izzare e gestire 
alloggi pubblici 
da assegnare ai 
meno abbienti 
attraverso canoni 
calmierati. 1935

Si avvia la 
costruzione del 
quartiere Milite 
Ignoto Baracca 
(più comunemente 
chiamato San 
Siro), che avrà 
termine nel 1947. 

NASCE 
SAN SIRO

NASCE 
L’IACP

AVVIO 
REALIZ-
ZAZIONE 

SAN SIRO 
SUBISCE DEI 
BOMBARDA-
MENTI

San Siro è un 
piccolo villaggio 
agricolo sulle 
sponde del Fiume 
Olona. Prende il 
nome dalla chiesa 
di San Siro alla 
Vepra. La sua 
annessione alla 
città di Milano 
risale al 1873.

1944

INIZIA 
LA 

VENDITA 

1980

La vendita degli 
alloggi popolari 
viene avviata 
(oggi arriva al 
20% del totale). 

NUOVE 
CORTI 

2003

Viene avviata una 
rilevante iniziativa  
di riprogettazione e 
riqualificazione 
delle corti di via 
Maratta.

NASCE 
ALER 

1996

Gli IACP si trasfor-
mano in ALER, ovvero 
l'Azienda Lombarda 
Edilizia Residen-
ziale.

CONTRATTO
DI QUARTIERE 

2006

Avvio di un programma 
integrato di riqual-
ificazione urbana 
sulle periferie in 
stato di degrado.

LABORATORIO 
DI QUARTIERE

2007

Apre il Lab. di 
Quartiere, spazio 
per l'accompagna-
mento ai lavori di 
riqualificazione e 
di partecipazione 
degli abitanti.

PROGETTO 
PORTO 

2011

Inizia il progetto 
di coesione sociale 
“Porto”. L’obiettivo 
è realizzare una 
comunità meno fram-
mentata rafforzando 
i legami tra le 
persone. 

In via Abbiati 4, 
ospita tutte le 
attività promosse dal 
gruppo di ricerca 
Mapping San Siro ed è 
una porta sul quar-
tiere e sul micromon-
do del civico in cui 
è collocato.

NASCE 
30METRIQUADRI

2013

Durante il 2014, il 
fenomeno delle 
occupazioni abusive a 
San Siro si aggrava. La 
situazione si 
surriscalda, la polizia 
interviene con sgomberi 
che causano proteste e 
malcontento tra gli 
abitanti.

LA 
SITUAZIONE 
SI INFIAMMA

2014

 NASCE
 SAN SIRO
 STORIES

2014

La Scuola di Giornalismo 
dell'Università Cattolica 
e il Politecnico di Milano 
iniziano a collaborare per 
sansirostories.it. L'idea 
è di raccontare 25 storie 
del quartiere San Siro.

APRE 
LA M5

2015

Apre la stazione di 
Segesta. San Siro è 
sempre più vicina al 
centro della città.

ATTIVITÀ SOCIALI

LABORATORIO DI
QUARTIERE
“NERO E NON SOLO”
ASSOCIAZIONE ONLUS
“SPAZIO COLIBRÌ”
COOPERATIVA SOCIALE 
“TUTTI INSIEME”
“SPAZIO MICENE” - 
COMITATO ABITANTI SAN 
SIRO - ASSOCIAZIONE 
“TUTTIMONDI”

“DONNE IN RETE”
ASSOCIAZIONE ONLUS
“A PICCOLI PASSI”
ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO

COMITATO DI QUARTIRE

“PROGETTO FAMILIA” 
ONLUS

“ALFABETI” SCUOLA DI LINGUA 
ITALIANA PER STRANIERI - ONLUS

SPAZIO 30METRIQUADRI
“MAPPING SAN SIRO”

ATTIVITÀ COMMERCIALI | PRIMA NECESSITÀ

MACELLERIA

MERCATO COPERTO 
COMUNALE
PANETTERIA

FARMACIA SELINUNTE

FARMACIA COMUNALE

FRUTTIVENDOLO
ALIMENTARI

CIBIEN - FERRAMENTA
PARRUCCHIERE UOMO
EMPORIO SELINUNTE
CARTOLERIA

CARROZZERIA

CARROZZERIA

STUDIO DENTISTICO

TINTORIA RICCIARELI 18

“GP COMPUTER E...” 
ASSISTENZA COMPUTER

LGA CAR - AUTOFFICINA

10

BIYIKLI HASAN
PIZZA KEBAB
HOPE BAR

BAR GRIGLIERIA 
SELINUNTE

BAR KEREN
BAR
CAFÈ PEOPLE - BAR 
TABACCHI
ADELAIDE - FRULLERIA

BAR GELATERIA
PIAZZA FALTERONA
PIZZA KEBAB

2 ISOLE-TRATTORIA
NAMASTÉ-RISTORANTE
INDIANO NEPALESE

BAR TABACCHI
MARRAKECH FOOD 
ROSTICCERIA

ISTITUTO G.L. RADICE
SCUOLA PRIMARIA

EMERGENCY
OGNI LUNEDÌ DALLE 00.00 ALLE 00.00

BIBLIOBUS 
OGNI LUNEDÌ DALLE 00.00 ALLE 00.00

ISTITUTO SAN GIULIANA FALCONIERI
ASILO NIDO

ISTITUTO L. CADORNA
SCUOLA D’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

SERVIZI

ASILO NIDO COMUNALE
SCUOLA ARABA “NAGIB MAHFUZ”
ISTITUTO CONSOLARE EGIZIANO

PACE PHONE - TELEFONIA 
INTERNAZIONALE

PIAO YI PARRUCCHIERE

NEGOZIO DI TELEFONIA

BAR FALTERONA

ASSOCIAZIONE “ITAMA”
SCUOLA DI ITALIANO PER DONNE 
STRANIERE
ASSOCIAZIONE “MAMME A SCUOLA” 
PERCORSI DI INTEGRAZIONE PER 
DONNNE IMMIGRATE

FNP CISL

FILIALE N°3 ALER

CAMERA DEL LAVORO - CIGL
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DESCRIBING SAN SIRO

MAPPING/WALKING SAN SIRO
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VIA MARIOTTO ALBERTINELLI

50%

50%

100%

100%

60%

99%

90%

50%

VUOTO
EX CINEMA ALPI

900 MQ

VUOTO
EX ONMI
750 MQ

VUOTO
SPAZIO COMMERCIALE

380 MQ

VUOTO
TORRAZZA
150 MQ

VUOTO
EX ANPI

350 MQ

PARCHEGGIO AUTO

SPAZI NON RESIDENZIALI
INATTIVI

SPAZI GIOCO

AREE VERDI PUBBLICHE

MERCATO RIONALE
OGNI LUNEDÌ

AREE PRIVATE

AREE PUBBLICHE

AREE VERDI PRIVATE

MERCATO COLDIRETTI
OGNI VENERDÌ

FRONTE COMMERCIALE

LIMITI STABILI AUTOGESTITI

INTEGRAZIONE MULTIETNICA A SCUOLA

COMITATI PER L’AUTOGESTIONE
INQUILINI

AREE PUBBLICHE 

ORTO DI VIA PRENESTE

PERCENTUALE STABILI VENDUTI

INIZIATIVA “QUANTOMAIS”

PIAZZALE
SELINUNTE

PIAZZA

SEGESTA

PIAZZA

FALTERONA

MONTE

BOOKS

BOOKS

PARROCCHIA

SPAZIO TRENTAMETRIQUADRI, VIA ABBIATI 4, MILANO

MAPPINGSANSIRO@GMAIL.COM

MAPPING SAN SIRO

LA MAPPATURA È STATA REALIZZATA GRAZIE AL CONTRIBUTO DEL PROGETTO “DON’T CALL ME STRANGER” FINANZIATO 
DA UNAR E SVILUPPATO IN COLLABORAZIONE CON COMUNE DI MILANO – DC POLITICHE SOCIALI E CULTURA DELLA 
SALUTE – UFFICIO CASA DEI DIRITTI

A CURA DI RICCARDO RUGGERI, CON IL CONTRIBUTO DI SILVIA COMMISSO E SILVIA RAINERI, GRUPPO DI RICERCA 
MAPPING SAN SIRO (COORDINAMENTO FRANCESCA COGNETTI). 
LA MAPPATURA DEL QUARTIERE È SEMPRE IN CORSO. ULTIMO AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2016.

WWW.MAPPINGSANSIRO.POLIMI.IT@

FONTE ANAGRAFE COMUNALE 2O14

11.726 ABITANTI SAN SIRO

6.O19 ITALIANI (51%) 5.7O7 STRANIERI (49%)

ITALIANI
6.O19

ABITANTI MILANO

81,4% ITALIANI 18,6% STRANIERI

MAPPING SAN SIRO È UN GRUPPO DI RICERCA UNIVERSITARIA DEL DASTU 
INSERITO ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA POLISOCIAL - PROGRAMMA DI 

RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL POLITECNICO DI MILANO - ATTIVO NEL 

QUARTIERE DI EDILIZIA PUBBLICA SAN SIRO A MILANO. QUESTA ESPERIENZA 

SI COLLOCA ALL’INCROCIO TRA DIDATTICA E RICERCA, TRA RICERCA E 

AZIONE, STUDIANDO IL QUARTIERE SAN SIRO ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO 

DIRETTO DEL/NEL CONTESTO LOCALE. LE ATTIVITÀ DI RICERCA SONO 

SVILUPPATE IN STRETTA COLLABORAZIONE CON COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI, 

GRUPPI DI CITTADINI E ABITANTI DEL QUARTIERE, SPERIMENTANDO UN MODO 

NUOVO DI STARE SUL CAMPO, FONDATO SULLE PRATICHE DI DIALOGO E 

ASCOLTO.

MAPPING/WALKING SAN SIRO È UNA MAPPA DESTINATA A CHIUNQUE 
ABBIA NECESSITÀ DI CONOSCERE IL QUARTIERE E ORIENTARSI AL SUO 

INTERNO. È UNA RAPPRESENTAZIONE CHE HA L’OBIETTIVO DI SCARDINARE E 

INVERTIRE LE IMMAGINI CONSUETE E APPIATTENTI DI SAN SIRO, 

VALORIZZANDO INVECE LE REALTÀ CHE LO ABITANO E FACENDO SCOPRIRE IL 

MONDO COMPLESSO E VARIEGATO CHE SI NASCONDE ALL’INTERNO DEL 

“QUADRILATERO”. 

IL RETRO DI QUESTA MAPPA TRACCIA DELLE “CORSIE PREFERENZIALI” PER 

CONOSCERE IL QUARTIERE, SUGGERENDO DEGLI ITINERARI TEMATICI ALLA 

SCOPERTA DELL’ARCHITETTURA, DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E DEL COMMERCIO 

ETNICO DI SAN SIRO, PRESENZE CHE CARATTERIZZANO IL QUARTIERE E DANNO 

DELLE RAGIONI IN PIÙ PER ENTRARVI E CONOSCERLO.

Il quartiere è piuttosto isolato dal
resto della città. Si sente la 
mancanza delle istituzioni perciò 
mi sembra importante la presenza 
dell’università per mostrare che 
ci sono persone e istituzioni 
interessate a capire e cercare di 
risolvere i problemi di San Siro.
VOCI DAL PROGETTO
Stefano Saloriani, studente alla laurea magistrale in 
Urban Planning and Policy Design
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SAN SIRO DA VIVERE

PROMOZIONE DI CAMPAGNE SOCIALI IN DIFESA DELLA 
DONNA E DELLA CORRETTA INFORMAZIONE 
MEDICO/SANITARIO CHE RIGUARDA IL MONDO 
FEMMINILE. ATTIVAZIONE PROGETTI DI FORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE UTILI A SVILUPPARE MAGGIOR 
CONSAPEVOLEZZA SUGLI ASPETTI DELLA SALUTE DELLA 
DONNA. 

“DONNE IN RETE” ASSOCIAZIONE ONLUS

VIA PIER ALESSANDRO PARAVIA 8O
OGNI MARTEDÌ 

LABORATORIO DI QUARTIERE SAN SIRO
SOSTEGNO E COORDINAMENTO DELLA RETE DI ASSOCIAZIONI E 
I GRUPPI CHE SI OCCUPANO DI PRIMA INFANZIA, ADOLES-
CENZA E PROBLEMI DEL QUARTIERE. CURA DELLE RELAZIONI 
CON ALER PER I LAVORI IN ATTO ALL’INTERNO DEL 
QUARTIERE. SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER I PROBLEMI
DEL VIVERE QUOTIDIANO.

PIAZZALE SELINUNTE 4

MAR E GIO 15.OO – 19.OO
MER 9.OO -13.OO

NERO E NON SOLO – ASSOCIAZIONE ONLUS
SOSTEGNO E ASSISTENZA A IMMIGRATI SU PRATICHE 
BUROCRATICHE E PERMESSI DI SOGGIORNO.

VIA GIGANTE 5, INGRESSO SU PIAZZALE SELINUNTE

“ALFABETI” SCUOLA DI LINGUA ITALIANA 
PER STRANIERI – ONLUS 
PROMOZIONE DELLA RECIPROCA CONOSCENZA TRA PERSONE 
PROVENIENTI DA PAESI E CULTURE DIFFERENTI ATTRAVERSO 
L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA.

VIA ABBIATI 4

SCUOLA SERALE PER STRANIERI ADULTI (UOMINI E DONNE): 
LUN – GIO 2O.3O – 22.OO
SCUOLA DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE:
MAR – GIO 1O.OO – 12.OO

ASSOCIAZIONE ITAMA – SCUOLA DI 
ITALIANO PER DONNE STRANIERE
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A DONNE STRANIERE. 
ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE DONNE STRANIERE E 
INTEGRAZIONE DELLE LORO FAMIGLIE.

MER – VEN 9.3O – 11.3O
VIA PARAVIA 83

ASSOCIAZIONE “MAMME A SCUOLA” 
PERCORSI DI INTEGRAZIONE PER DONNE IMMIGRATE TRAMITE 
L’ATTIVAZIONE DI CORSI DI ITALIANO CON “SPAZIO BIMBI” 
DAGLI O AI 3 ANNI. SERVIZI DI DOPOSCUOLA 
“COMPITINSIEME”, BABYSITTING DURANTE RIUNIONI DI 
CLASSE, ESAMI CISL E SPORTELLO CON MEDIATRICE ARABA, 
CORSO DI LINGUA 1 ARABO.

CORSO DI ITALIANO CON “SPAZIO BIMBI”:
MAR– GIO 9.3O – 11.3O;
CORSO DI LINGUA 1: MARTEDÌ 17.OO – 18.3O;
DOPOSCUOLA “COMPITINSIEME” SAB 9.3O – 12.OO;
BABYSITTING DURANTE LE RIUNIONI DI CLASSE; ESAMI 
CISL DICEMBRE E GIUGNO
VIA DOLCI 5 – ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CADORNA”

“SPAZIO COLIBRÌ” - COOPERATIVA 
SOCIALE “TUTTINSIEME”
RAFFORZAMENTO COMPETENZE RELAZIONALI DI MINORI CON 
DIFFICOLTÀ DI INTEGRAZIONE SOCIALE, PROBLEMATICHE 
FAMILIARI, EMARGINAZIONE SCOLASTICA.
GESTIONE DI SERVIZI DIURNI DI ACCOGLIENZA E ASSISTEN-
ZA PER BAMBINI E ADULTI DISABILI. COLLABORAZIONE CON 
LE SCUOLE PER LA STESURA DI PROGETTI.

UFFICI COOPERATIVA: LUN – VEN 9.OO – 17.OO
SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI: LUN– VEN 14.OO – 18.OO
VIA MICENE

ASSOCIAZIONE “TUTTIMONDI”

VIA MICENE

SOSTEGNO EXTRASCOLASTICO E PERCORSI DI 
ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA MADRE.

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO:
SOSTEGNO SCOLASTICO: MEDIE LUN E GIO  15.30 – 17.15; 
ELEMENTARI 17.3O – 19.OO;
ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA: MEDIE VEN 15.00 – 16.45; 
ELEMENTARI 17.OO – 18.45

“A PICCOLI PASSI” – ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO
PROMOZIONE DI PROGETTI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI 
BAMBINI. SOSTEGNO EXTRASCOLASTICO (PROGETTO 
“DOPOSCUOLA”) E SPAZI GIOCO PER BAMBINI DAI 3-10 ANNI 
PRESSO “GIROTONDO” (VIA CAMELIE 12).SENSIBILIZZAZIONE 
SULLE DIVERSE FORME DI AFFIDO FAMILIARE.

PROGETTO “DOPOSCUOLA”: MER E VEN 16.3O – 18.3O; 
SAB 1O.OO – 12.OO E 15.OO – 17.OO
SCUOLE MEDIE: MAR – GIO 14.3O – 16.3O
PER LE ALTRE ATTIVITÀ È NECESSARIO COLLOQUIO SU 
APPUNTAMENTO. 
VIA PARAVIA 82

“PROGETTO FAMILIA” ONLUS
AIUTI UMANITARI ALLE POPOLAZIONI SVANTAGGIATE, 
ADOZIONI A DISTANZA, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA.

VIA MAR JONIO 4

“GENITORI CADORNA” ASSOCIAZIONE
CORSI AUTOGESTITI PER LO SVILUPPO MOTORIO, 
ESPRESSIVO, MUSICALE E ARTISTICO. MOMENTI E SERATE DI 
INCONTRO LUDICO E FORMATIVO ORGANIZZATE DAI GENITORI 
PER I GENITORI E I BAMBINI DELLA SCUOLA.

LUN– VEN DOPO LE 16.3O
VIA DOLCI 5

“SPAZIO MICENE” – COMITATO ABITANTI 
SAN SIRO
SPAZIO AUTOGESTITO ADIBITO AL LIBERO CONFRONTO TRA 
CITTADINI, AL FINE DI CONTRIBUIRE LIBERAMENTE ALLA 
CRESCITA DELLA COMUNITÀ. ALL’INTERNO DI QUESTO SPAZIO 
SI COLLOCA ANCHE IL COMITATO ABITANTI SAN SIRO, CHE 
OFFRE SOSTEGNO AGLI ABITANTI CON FUTURO SFRATTO O 
DIFFICOLTÀ NEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA CASA.
“COMITATO ABITANTI SAN SIRO”: OGNI MAR ORE 21.OO 
VIA MICENE

COMITATO DI QUARTIERE SAN SIRO
PERCORSI DI TUTELA DEGLI ABITANTI DEL QUARTIERE E 
DEL LORO DIRITTO ALLA SICUREZZA E ALLA 
VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE.

MER 15.OO – 17.OO
VIA MAR JONIO 7

SPAZIO 30METRIQUADRI “MAPPING SAN SIRO”
ATTIVITÀ DI RICERCA-AZIONE SUL CAMPO SU TEMI LEGATI 
ALL’EDILIZIA PUBBLICA.

LUN E GIO 1O.OO – 18.OO
VIA ABBIATI 4

RICERCA E INTEGRAZIONE CULTURALE

SERVIZI AI MINORI

ASSISTENZA PSICO-SANITARIA

SERVIZI ALL’ABITARE
14

ITINERARIO FRA LE ATTIVITA SOCIALI

6 PARROCCHIA “BEATA VERGINE ADDOLORATA”
OSPITA DIVERSE ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE 
L’INCONTRO TRA DIVERSE CULTURE E A SOSTEGNO DI 
PERSONE IN DIFFICOLTÀ.
TRA LE ATTIVITÀ PRINCIPALI VI È UN CENTRO DI 
ASCOLTO GESTITO DALLA CARITAS PARROCCHIALE E IL 
CENTRO CULUTURALE “FRA PAOLO SARPI”.

PIAZZA ESQUILINO 1

CENTRO DI ASCOLTO: LUN 1O.3O - 12.OO
CENTRO CULTURALE: MAR 14.3O - 18.OO

10

SAN SIRO DA SENTIRE

MERCATO RIONALE AMBULANTE
MERCATO ALL’APERTO CON BUONA VARIETÀ DI PRODOTTI 
LOCALI ED ETNICI, SIA ALIMENTARI CHE TESSILI.

OGNI LUNEDÌ DALLE O7.OO-14.OO
VIA PARAVIA ANG. VIA ZAMAGNA - PIAZZA SEGESTA

7

MACELLERIA ARABA
SPAZIO SPECIALIZZATO NELLA VENDITA DI CARNI BOVINE E 
ALTRI PRODOTTI ARABI.

P.LE SELINUNTE 2

5 MACELLERIA SOUK TADLA
MACELLERIA ARABA E PICCOLO ALIMENTARI SPECIALIZZATO 
NELLA VENDITA DI CARNE BOVINA.

VIA DANIELE RICCIARELLI 43

2 RISTORANTE “WU”

VIA CARLO DOLCI 28
STORICO RISTORANTE MILANESE DI CUCINA GIAPPONESE.

3 RISTORANTE “NAMASTÉ”
RISTORANTE DI CUCINA NEPALESE E SPECIALITÀ INDIANE.
VIA DANIELE RICCIARELLI 12

9

MARRAKECH FOOD
PICCOLA TAVOLA CALDA CON SPECIALITÀ DELLA TRADIZIONE 
MAROCCHINA E ITALIANA.

VIA MORGANTINI 1, INGRESSO SU PIAZZALE SELINUNTE

6

KEREN BAR
IMPORTANTE PUNTO DI INCONTRO PER LA COMUNITÀ ERITREA 
ALL’INTERNO DEL QUARTIERE.

VIA MICENE

8

BIYIKLI HASAN-KEBAB
DONER KEBAB E ALTRE SPECIALITÀ DELLA CUCINA TURCA.

PIAZZALE SELINUNTE 6

1 INTERNATIONAL MARKET
MINIMARKET SPECIALIZZATO NELLA VENDITA DI PRODOTTI DI 
ORIGINE INTERNAZIONALE, IN PARTICOLARE ECUADORIANA.

PIAZZA MONTE FALTERONA 12

4 ESSE CI M
VENDITA DI ABITI ARABI SU MISURA, TAPPEZZERIA E 
ARREDAMENTO TRADIZIONALE ARABO E ORIENTALE.

VIA DANIELE RICCIARELLI 25

PRIMA NECESSITÀ

RISTORAZIONE

ALTRE ATTIVITÀ

ITINERARIO FRA LE CULTURE DEL QUARTIERE

ITINERARIO DI ARCHITETTURA DENTRO E FUORI SAN SIRO
QUARIERE SAN SIRO, 1935-47
Viale Mar Jonio

San Siro è uno dei più grandi quartieri pubblici 
realizzati dall’Istituto Autonomo per le Case 
Popolari (IACP). Costruito a cavallo della II 
Guerra Mondiale in un terrirorio agricolo al 
margine ovest di Milano, si trova oggi 
completamente inglobato nel tessuto urbano della 
città. Il quartiere venne realizzato in fasi 
diverse, fra il 1935 e il 1947, a seguito di un 
bando di concorso indetto nel 1932 dallo IACP, 
che richiedeva la progettazione di alloggi 
ultrapopolari compresi tra i 25 e i 50 mq.
QUARTIERE SAN SIRO, CASE A SCHIERA

P.zza Monte Falterona - Via Allori
Piccolo nucleo composto da tre blocchi di casette 
a schiera con giardino privato e tetto spiovente, 
per le quali viene adottato il tipico stile con 
cui venivano realizzati gran parte degli edifici 
dell’Istituto per le Case Popolari.

EX-CINEMA ALPI, 1938
Via Ricciarelli 11 ang. Via Caccialepori

Edificio compatto sviluppato sulla tipologia 
delle prime sale cinematografiche: un palco, una 
platea inclinata e una galleria al livello 
superiore. Realizzato nel 1938, fino al 1943 fu il 

TORRE EX-CENTRALE TERMICA
P.le Selinunte

nella zona:il campetto di 
pallacanestro, il parco 
giochi e una piccola area 
verde. Durante una manifes-
tazione cittadina per il 
diritto all’abitare, i tre 
street artist TILF, Blackman 
e Ema Jons, in tre giorni, 
hanno trasformato questa 
semplice torre in calcestruzzo 
in un monumento artistico 
per il quadrilatero. 

EX-OMNI, 1935
Via Zamagna

L’O.N.M.I. (Opera Nazionale maternità e Infanzia)  

QUARTIERE SAN SIRO, ISOLATO OVEST
(Ex quartiere “D’Annunzio”), 1939-41
Via Paravia - Tracia - Preneste - Micene - Zamagna

Intervento nato a seguito del 
concorso indetto nel ’32 
dall’IACP vinto dagli 
architetti Franco Albini, 
Renato Camus e Giancarlo 
Palanti. Gli architetti 
ripropongono all’interno 
dell’edilizia popolare le 
regole dell’architettura 
razionalista. I prospetti degli 
edifici oltrepassano le regole 
compositive tradizionali, 
rifiutando la simmetria in modo 
da rispettare le necessità 
planimetriche degli alloggi. I 
fabbricati sono disposti 
all’interno degli isolati 
secondo l’asse eliotermico; i 
volumi netti dei fabbricati,i 
tetti piani e le logge delle 
facciate concepite come 
sottrazione di volumi puri, 
conferiscono agli edifici un 
aspetto severo.

CENNI DI CAMBIAMENTO, 2O13
Via Cenni

Questo è il più grande progetto residen-
ziale realizzato in Europa ad utilizzare 
strutture portanti in legno. Il progetto 
architettonico, di Fabrizio Rossi Prodi, 
cerca di favorire la creazione di un 
senso di comunità al suo interno grazie 
alla progettazione di luoghi per la 
condivisione e l’aggregazione.Partendo 
dalla tipologia tradizionale della 
cascina e delle case di ringhiera, si 
sviluppa un progetto contemporaneo dove 
logge e terrazze costituiscono gli 
elementi di continuità tra dimensione 
privata e pubblica.  

QUARTIERE HARAR-DESSIE, 1951-55
Via Novara - S.Giusto - Pinerolo - Harar

Progetto di Figini, Pollini e 
Ponti, caratterizzato da un 
disegno urbano e architettonico 
riconoscibile: “grattacieli 
orizzontali” (lunghe stecche 
multipiano parallele e 
ortogonali a via Harar) e 
“insulae” (sistema di case 
monofamiliari) sono contrapposti 
innestando un rapporto 
antitetico fra la dimensione 
collettiva  dell’Unitée 
d’habitation di Le Corbusier e 
l’individualismo della piccola 
casa in campagna.

STADIO GIUSEPPE MEAZZA, 1926
P.le Angelo Moratti

Lo stadio Meazza, detto anche 
“San Siro”, è uno dei landmark 
della città di Milano, nonchè lo 
stadio calcistico più capiente 
d’Italia. Venne realizzato nel 
1926, ristrutturato nel 1955 e

SCUDERIE DE MONTEL, 1915-18
Via Fetonte ang. via Achilli

Costruite in stile liberty tra il 
1915 e 1918, furono volute dal 
banchiere ebreo Giuseppe De 
Montel. Più tardi la scuderia fu 
costretta a chiudere e tuttora 
versa in stato d’abbandono. 

SEDE SOLE 24ORE, 2OO4
Via Monte Rosa

L’edificio, progettato da Renzo Piano Building 
Workshop, si articola in pianta in una grande U 
asimmetrica; la corte racchiusa al suo interno 
disegna una collina articiale che copre spazi di 
servizio e parcheggi. Il tema sperimentato da 
Renzo Piano è quello dell’“Edificio-Macchina”, 

CASA “A TRE CILINDRI”, 1959-6O
Via Gavirate 27

ad un nucleo centrale distributivo. La 
copertura è costituita da un giardino 
pensile accessibile unicamente per gli 
appartamenti dell’ultimo piano. Gli 
appoggi per i tre cilindri sono delle 
colonne in calcestruzzo armato a 
piastra, cave per il passaggio degli 
impianti. La struttura, essendo a 
sbalzo, permette la massima 
flessibilità degli spazi interni e la 
libera gestione del prospetto esterno, 
composto dall’alternanza tra pannelli 
di legno e serramenti a tutta altezza.  

LYCÉE STENDHAL, 2O12
Via Gavirate 3

Il progetto di François Guy trae ispirazione dal 
paesaggio che caratterizza il sistema urbano 
residenziale dell’intorno. Lo spazio aperto è il 
fulcro del progetto: i differenti blocchi che 
compongono l’edificio sono arretrati rispetto ai 
confini del lotto, con lo scopo di definire ampie 
aree verdi che prolungano 

EDIFICIO PER ABITAZIONI, 1967
Via Paravia 37 

L’edificio, progettato da Umberto Riva, è immediatamente 
visibile grazie alle sue caratteristiche insolite, che uniscono 

Realizzato dagli architetti Angelo Mangiarotti e Bruno Morassutti 
tra il 1959-60, si trova all’interno di un lotto irregolare dove 
era necessario ricavare nove appartamenti per nove funzionari 
statali. Da queste condizioni nasce l’edificio composto da tre 
cilindri con 12m di diametro, staccati da terra e disposti attorno 

VILLA BONO, 1963
Via dei Frangipani 

CASA FEAL, 1961-63
VIA LAVENO 6

è stato l’asilo di 
quartiere dagli anni 
‘30 agli anni ’80. 
L’edificio, vuoto da 
trent’anni, giace 
attualmente in uno 
stato di abbandono e in 
condizioni edilizie 
degradate.

all’estetica dell’architettura 
brutalista, resa con una facciata in 
calcestruzzo a vista, elementi 
contrastanti come i parapetti curvi 
di metallo rosso e la grande loggia 
aggettante. Riva determina le sue 
perentorie scelte compositive del 
progetto dalla scarsa comsistenza dei 
caratteri del contesto limitrofo, e 
traduce nel linguaggio brutalista e 
nei materiali la scarsa disponibilità 
di risorse del committente.

cinema di quartiere; in 
seguito si susseguirono 
al suo interno una 
discoteca, una sala  
concerti,una sala bingo. 
Quest’ultima attività 
fallì nel 2007 e da 
allora l’edificio giace 
inutilizzato, sebbene 
questo rimanga  uno dei 
simboli del quartiere.

Ex centrale termica, ora moderno obelisco di 
cemento armato, ai piedi del quale si trovano i 
principali spazi aperti di aggregazione presenti

inteso come un organismo 
funzionale e di cui sono 
facilmente distinguibili 
parti e funzioni: gli 
spazi di lavoro sono 
racchiusi da un sistema 
di curtain wall, mentre i 
vani tecnici e i vani 
scale sono rivestiti da 
tamponamenti in terra 
cotta.

Progettata da Gio Ponti e realizzata nel 1963, risulta essere 
l’unica villa in Italia da egli firmata. L’edificio si articola 
su tre volumi asimmetrici, disposti in modo da creare un cortile 
d’ingresso. Per garantire riservatez-
za, l’affaccio su strada è quasi 
assente e la vegetazione posta sul 
perimetro del lotto funge da filtro 
naturale. L’unico volume visibile ha 
un carattere “intrusivo”; la faccia-
ta, infatti, è segnata da poche e 
piccole aperture. Il segno distintivo 
di questa architettura è il suo 
rivestimento: le piastrelle in 
ceramica diamantate “SACCER di 
Castellamonte”, elemento ricorrente 
nell’architettura di Gio Ponti. 

Costruito tra il 1961-1963 e progettato da Marco 
Zanuso, è un caso unico per l’applicazione di 
soluzioni tecnologiche inedite negli anni ‘6O. La 
sua morfologia è influenzata da vincoli legati al 
PRG allora vigente: due blocchi ruotati l’uno 
rispetto all’altro di 9O° e affacciati su un 
giardino, dove il portica-
to alla base garantisce 
continuità.
Gli alloggi sono posti su 
livelli sfalsati grazie 
alle nuove soluzioni 
tecnologiche. Anche il 
rivestimento in facciata 
rappresenta una novità: 
elementi modulari prefab-
bricati di due colori, 
alternati, rimandano ai 
chiaroscuri medievali.

visivamente gli spazi verdi 
delle abitazioni confinan-
ti. I volumi sono concepiti 
come corpi trasparenti che 
riflettono la vegetazione e 
la rendono ancora più 
presente. Verso Piazza 
Segesta un'ampia copertura 
aggettante genera uno 
spazio aggregativo in 
corrispondenza dell’ingres-
so principale. 

SAN SIRO DA VEDERE

ampliato nel 1990, sotto la 
direzione dell’architetto 
Giancarlo Ragazzi, per l’occa-
sione dei mondiali di calcio 
tenutisi nello stesso anno.
Oggi, oltre ad ospitare partite 
di calcio, è diventato anche 
sede di concerti musicali di 
importanti star internazionali.
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TOOL #5 ACTING
costruire il cambiamento

Il fuoco dell’esperienza di ricerca-azione è sperimentare in che modo, attraverso 
quali competenze e strumenti, il sapere esperto possa alimentare processi 
complessi di attivazione locale e rigenerazione dal basso, intervenendo sulle 
condizioni di contesto in modo concreto.
Mapping San Siro, attraverso una serie di azioni sul campo, costruisce una 
relazione circolare tra riflessione e pratica. 
La ricerca ha l’ambizione di disegnare e perseguire scenari di trasformazione 
alternativi per il quartiere, attraverso la prefigurazione di futuri possibili, il 
confronto su azioni da intraprendere, la costruzione di visioni condivise. 
Questa attività è volta a mettere in luce opportunità latenti e risorse per 
il cambiamento, stimolando una nuova assunzione di consapevolezza e 
capacità di azione sul territorio da parte di soggetti tradizionalmente ‘deboli’, 
come abitanti e gruppi locali.

Scenari di trasformazione 
verso la valorizzazione 
delle risorse culturali 
e spaziali interne al 
quartiere 
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UNO STRUMENTO PER /

SCUOTERE CONTESTI IMMOBILI 

Mapping San Siro ha avviato un percorso di 
elaborazione di ipotesi di rigenerazione del 
quartiere, con l’obiettivo di sollecitare una 
riflessione critica intorno alle risorse e alle 
strategie messe in campo dalla rete locale.
Attraverso momenti di co-progettazione e 
di confronto pubblico il gruppo di ricerca 
mette a disposizione competenze tecniche 
e di rappresentazione per esplorare nuove 
possibilità di azione concreta sul territorio. In 
questo modo, gli attori locali sono condotti 
a riflettere sullo sviluppo di scenari di 
cambiamento e sull’individuazione di elementi 
cardine per costruire le traiettorie di sviluppo 
immaginate. Le strategie e gli scenari proposti 
per San Siro aggregano in immagini complesse 
le risorse materiali e immateriali del quartiere, 
prefigurando meccanismi collaborativi e 
condivisi di attivazione locale o in sinergia con 
soggetti esterni per rilanciare le attività del 
quartiere.
Le rappresentazioni progettuali sono strumento 
per attivare un processo di acquisizione di 
consapevolezza da parte dei soggetti locali e 
delle agenzie del territorio rispetto alle proprie 
competenze e al proprio ruolo di “leve per il 
cambiamento”. 
Questa attività di co-progettazione è 
particolarmente significativa in un contesto 
profondamente segnato dall’immobilismo e da 
un atteggiamento escludente verso le forze 
locali all’interno dei contesti decisionali e dei 
percorsi di rigenerazione urbana. Attraverso la 
prefigurazione di percorsi alternativi più attenti 
ai processi in atto, si immaginano scenari di 
rigenerazione aperti e inclusivi in cui acquistano 
valore l’esperienza e le competenze maturate 
sul campo di soggetti non esperti.

DARE SEGNALI DI TRASFORMAZIONE
 
Mapping San Siro ha sperimentato una 
dimensione di ricerca-azione orientata anche 
all’attivazione di interventi nel quartiere. Azioni 
concrete volte a modificare l’assetto consolidato 
di situazioni e luoghi intervenendo direttamente 
sullo spazio fisico. L’azione progettuale, 
attraverso un esito materiale tangibile, si pone 
come gesto trasformativo, che induce nuovi 
atteggiamenti di cura e di riappropriazione nei 
confronti dei luoghi. Gli esperimenti progettuali 
prefigurano una nuova qualità dell’ambiente 
urbano in cui le strutture, le attrezzature e le 
dotazioni dello spazio pubblico e collettivo 
possano essere di supporto a pratiche di 
socialità e usi dello spazio nuovi. Elementi che 
oggi si pongono come anomalie nel panorama di 
San Siro, sono segnali concreti della possibilità 
- e della volontà - di affrontare temi complessi 
e particolarmente sentiti nel quartiere, come il 
degrado e l’incuria dello spazio pubblico o la 
dismissione degli spazi non residenziali.
Questi progetti, attivando risorse e competenze 
molteplici, vogliono essere anche occasioni di 
apprendimento per le politiche di intervento nei 
contesti marginali: progetti leggeri e incrementali 
che mettono in atto percorsi di capacitazione di 
soggetti ritenuti deboli e per questo destinatari 
prevalentemente di politiche assistenziali. I 
progetti attivati non hanno l’ambizione di essere 
strategie di risposta ai bisogni ma dispositivi di 
emersione e rafforzamento dei desideri e delle 
aspirazioni delle comunità locali. Sollecitando 
gli immaginari di cambiamento di soggetti molto 
distanti tra loro culturalmente e per competenze, 
le azioni progettuali sono i segnali di altri futuri 
possibili per San Siro e per la città pubblica più 
in generale.



TOOLKIT // ACTING

LE AZIONI-INNESCO: QUANTOMAIS IN 
PERIFERIA

‘Quantomais in periferia’ è un’azione di rigenerazione di uno spazio 
pubblico attraverso l’arredo urbano come attivatore di pratiche di cura 
verso lo spazio collettivo. In via Abbiati è stato creato un piccolo angolo di 
verde, con fiori ed erbe. Le fioriere sono state donate a Mapping San Siro 
dallo studio di architettura A4A a conclusione del periodo di esposizione 
dell’installazione “quantomais” istituita nel mese di agosto 2014 in Piazza 
Cairoli, nel centro di Milano, presso il padiglione EXPOgate. Mapping San 
Siro, con il supporto di Polisocial, ha promosso e coordinato un progetto 
di rete, chiamato ‘Quantomais in periferia’, tra nove organizzazioni che 
lavorano nelle zone 6 e 7 di Milano, per ricollocare le fioriere in alcuni luoghi 
della periferia che attualmente soffrono per problemi di abbandono o di 
usi impropri. Attraverso questa micro-azione di design urbano, Mapping 
San Siro ha attivato uno strumento per intervenire concretamente su spazi 
dal percepito critico, innescando meccanismi nuovi di riappropriazione 
e cura, rendendoli accoglienti per l’incontro e lo scambio, riattivandoli 
all’interno del quartiere e nell’immaginario delle comunità che lì abitano. La 
collocazione delle fioriere ha innescato inoltre una riflessione progettuale 
intorno alla percezione del quartiere e alle dotazioni dello spazio urbano 
pubblico e collettivo.

IL DISEGNO DI SCENARI

Lo scenario è stato scelto come strumento di rappresentazione di risorse 
e potenzialità del territorio latenti, che possono essere attivate dagli 
attori locali. Gli scenari mirano a disegnare traiettorie di sviluppo nuove 
o alternative, che consentano ai soggetti di riflettere sulla possibilità di 
sviluppare collegamenti e sinergie e di riconoscere risorse materiali e 
immateriali da attivare. Queste risorse-innesco sono chiamate “leve per il 
cambiamento”, intesi come passi concreti, micro interventi che possono 
interagire con le trasformazioni in atto, disegnando un quadro diverso del 
futuro a San Siro. 
Attraverso il lavoro di ricerca condotto sul tema della riattivazione degli 
spazi vuoti è stato elaborato uno scenario di trasformazione complessiva 
degli spazi inutilizzati del quartiere .Uno scenario di cambiamento a 
partire dal ripensamento e progettazione attra-verso una logica di second 
welfare, che dia un nuovo significato commerciale e sociale a questi spazi 
rendendoli parte di un sistema che li metta in sinergia fra loro e con gli 
abitanti. 

Il lavoro di ricerca sulla riattivazione degli spazi vuoti è stato restituito 
all’interno del lavoro di tesi di laurea magistrale in Architettura di Silvia 
Commisso e Silvia Raineri (rela-trice Francesca Cognetti, correlatore Ettore 
Donadoni) “Shrinking San Siro. I vuoti come risorsa per un futuro possibile”, 
pubblicato per Maggioli editore nella collana “L’architettura necessaria” 
(curata da Andrea Di Franco).



I PROGETTI PILOTA: RIATTIVARE GLI SPAZI 
VUOTI

Il tema della riattivazione dei vuoti è centrale in una prospettiva di 
rigenerazione del quartiere in senso ampio e una questione fortemente 
sentita da abitanti e soggetti locali. Mapping San Siro ha attivato un 
accordo di collaborazione congiunto della durata di un anno con 
Aler e Regione Lombardia per elaborare una strategia di intervento e 
sperimentare progetti pilota di riattivazione degli spazi inutilizzati nel 
quartiere.
Il percorso di ricerca coinvolge le istituzioni in una riflessione operativa 
su modalità di attivazione e uso del patrimonio innovative. Attraverso 
un percorso di co-progettazione con la rete dei soggetti locali Mapping 
San Siro ha esplorato le condizioni di reale fattibilità (a partire da possibili 
strumenti da attivare, canali di finanziamento, bandi, ecc..) per un progetto 
di riattivazione sociale degli spazi non abitativi.
L’occasione della collaborazione con il corso di Azione Locale Partecipata 
e Sviluppo Urbano Sostenibile ha permesso di impostare due momenti 
di riflessione comune  con i soggetti del quartiere interrogando i desideri 
e aspettative sul tema al fine di costruire un’ipotesi di progetto che 
possa essere utilizzata concretamente nella ricerca di finanziamenti e 
nell’interlocuzione con le istituzioni.

I PROGETTI PILOTA: DON’T CALL ME 
STRANGER 

In questa pagina da destra, in senso orario: mappatura del 
commercio etnico con i bambini della scuola primaria Cadorna in 
collaborazione con Commissione Intercultura Scuola L. Cadorna 

(21 maggio 2015); raccolta delle strorie di vita e delle memorie 
del quartiere promosso da Circolo PD Pio La Torre; Mappa 

dell’itinerario guidato nel quartiere San Siro in occasione del 
seminario Tracce Urbane (11 dicembre 2015)

Obiettivo del progetto “Don’t call me stranger” è quello di costruire 
un’immagine positiva della coesistenza multietnica all’interno del quartiere 
San Siro, attraverso la promozione della multietnicità e dell’interculturalità 
come risorse per il quartiere rispondendo alla necessità di inclusione 
e integrazione sociale delle popolazioni fragili, a partire da pratiche di 
riappropriazione degli spazi da parte degli abitanti stranieri, che diventano 
parte attiva nella gestione e nella cura del proprio spazio di vita. Il progetto 
si concentra sul ruolo assunto dalla popolazione femminile di cittadinanza 
straniera all’interno del quartiere.
Il progetto si sviluppa su due assi di intervento per supportare il 
protagonismo e l’attivazione delle donne straniere nel quartiere. Il primo, 
l’autorappresentazione delle donne straniere sui temi dell’abitare e della 
casa a San Siro, nell’ottica di promuovere maggiore conoscenza dell’altro, 
uscendo da immagini stereotipate, e rafforzare la consapevolezza nelle 
donne del proprio ruolo sociale all’interno del quartiere; la realizzazione di 
eventi e manifestazioni sulle culture del quartiere per la valorizzazione della 
dimensione multiculturale di San Siro, assegnando alle donne un ruolo di 
agenti culturali. L’attivazione è pensata in stretta relazione con il riuso di 
alcuni spazi e la promozione di micro-progetti di rigenerazione urbana

Il progetto è stato inanziato da UNAR - Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali e sviluppato in collaborazione con Comune di 
Milano - DC Politiche Sociali e Cultura della Salute - Ufficio Casa dei Diritti; 
Associazione Villa Pallavicini, Comunità Nuova.
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TOOL #6 COMMUNICATING
ricostruire l’immagine pubblica 

Mapping San Siro si propone di costruire un racconto alternativo del quartiere 
- e della periferia contemporanea – attivando un piano di confronto pubblico 
con la città. Questa attività di “contro-rappresentazione”, si costituisce di una 
serie di operazioni di ricerca, ascolto e restituzione pubblica che si propongono 
di riconoscere le molte forme di disuguaglianza e di diversità che si verificano 
all’interno di un contesto o comunità, valorizzando di contro le pratiche minute 
e spontanee di attivazione, ricostruzione di legami sociali, solidarietà.

Incontro pubblica 
“Periferie InConTra” 
promosso da Consulta 
delle Periferie presso 
Urban Center (5 marzo 
2015)
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UNO STRUMENTO PER /

RINNOVARE L’IMMAGINE
PUBBLICA DEL QUARTIERE

Uno degli obiettivi principali del progetto è 
quello di ricostruire un’immagine diversa, più 
articolata e consapevole, del quartiere San Siro. 
Questa azione guarda tanto all’esterno del 
quartiere, all’immagine pubblica di San Siro, 
quanto all’interno del quartiere stesso. 
Mapping San Siro si propone infatti di sollecitare 
i soggetti locali e gli abitanti a riappropriarsi 
di un racconto del quartiere riconoscendo e 
legittimando l’esperienza quotidiana del vivere 
e abitare in un quartiere di edilizia pubblica. 
Di fronte ad un’immagine pubblica appiattita 
e stigmatizzante far emergere differenze, 
risorse e potenzialità, ma anche soggetti attivi 
e responsabilità, è un modo per restituire al 
territorio strumenti per l’azione, per ricostruire 
coesione e socialità e sviluppare progetti di 
rigenerazione nuovi e più̀ consapevoli.

INNESCARE NUOVE PRATICHE
NEL QUARTIERE

La narrazione prodotta è uno strumento attivo 
di rinnovamento dell’immagine pubblica del 
quartiere San Siro, valorizzando la storia sociale 
e le risorse culturali del quartiere, Mapping San 
Siro intende innescare un nuovo interesse verso 
San Siro che sia di supporto alla diffusione di 
nuove pratiche d’uso e di frequentazione del 
quartiere da parte anche di chi non lo abita.

Eventi e attività 
pubbliche organizzate 
da Mapping San 
Siro nello spazio 
30metriquadri



TOOLKIT // COMMUNICATING

LO WEB STORYTELLING

San Siro Stories è un progetto di longform storytelling realizzato da 20 
giovani giornalisti, iscritti dell’anno 2014-2015 al Master in Giornalismo 
dell’università Cattolica di Milano, coordinati dal professor Matteo Scanni, in 
collaborazione con il gruppo di ricerca Mapping San Siro. Per sei mesi gli 
studenti hanno esplorato il quartiere attraverso le sue storie, mettendo alla 
prova le loro competenze di inchiesta e rappresentazione per realizzare 
un reportage iper-locale. Il riferimento di questo lavoro è l’esperienza di 
Bondy Blog, progetto del magazine svizzero l’Hebdo, nato per raccontare 
la banlieue parigina di Bondy dopo le rivolte del 2005.
San Siro Stories è una mappatura narrativa di ampio respiro: voci, volti, 
storie, luoghi, abitudini, culture e religioni di una banlieue italiana. 

GLI ITINERARI PUBBLICI DI QUARTIERE

Gli intinerai pubblici di quartiere sono uno strumento per raccontare il 
quartiere San Siro attraverso lo sguardo di chi lo abita, per fare emergere 
la loro voce, la loro storia e le relazioni, svelando una San Siro che è 
quotidianamente luogo di convivenza tra popolazioni diverse. 
Le camminate in quartiere sono eventi pubblici co-progettati con gli abitanti 
che vengono supportati nella definizione di un itinerario e nella conduzione 
dela visita guidata attraverso i luoghi per loro significativi all’interno del 
quartiere.
Questo strumento, nato nell’ambito del progetto “Don’t call me stranger” 
finanziato dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità) sviluppato 
in collaborazione con Comune di Milano - Direzione Centrale Politiche 
Sociali e Cultura della Salute – Ufficio Casa dei Diritti, insieme con DAStU 
Politecnico di Milano, Associazione Culturale Villa Pallavicini e Comunità 
Nuova Onlus, ha avuto come obiettivo la promozione del protagonismo 
della popolazione femminile di origine straniera, che rappresenta 
un’importante presenza e risorsa per questo territorio.



Appunti sulle occupazioni 
abusive a San Siro, 

  diverse percezioni del problema

Altri indizi interessanti per occupare 
senza perder tempo possono arrivare dalla 
casella della posta: se straborda di 
pubblicità e bollette da pagare, è facile che 
l’alloggio sia disabitato. A San Siro, come 
in altre periferie milanesi, gli “aspiranti 
occupanti” utilizzano questi metodi. 
L’alternativa è affidarsi al racket: dai 
mille ai duemila euro pagati alla 
criminalità, solo per farsi aprire una porta 
di una casa.

F. un abitante abusivo
www.sansirostories.it

2014

A San Siro non ci sono organizzazi-
oni criminali, per intenderci, quelle 
perseguibili con il 416bis. Ma 
all’origine del fenomeno ci sono 
sicuramente la cultura e i metodi 
mafiosi.

 David Gentili, 
presidente della Commissione antimafia 

del Comune di Milano.
www.sansirostories.it

2014

In molti casi, capita che gli 
appartamenti siano vuoti per imminenti 
ristrutturazioni e anche questi vengono 
occupati, spesso bloccando i lavori in corso e 
danneggiando quindi l’Azienda stessa. Per 
quanto riguarda la regolarizzazione degli 
occupanti abusivi, le leggi in vigore, che Aler 
è tenuta ad osservare, non lo consentono.

Giovanni Vittorio Lombardi
Presidente di A.L.E.R

www.sansirostories.it
2014

L’ultimo saldo negativo annuale registrato è di circa 
80milioni, dovuto quasi interamente alla morosità dei 
canoni, al mancato rimborso dei servizi (se l’inquili-
no non paga è Aler ad accollarsi per lui le spese, ad 
esempio di riscaldamento, di condominio), alla 
fiscalità – nel 2013 Aler ha pagato 25 milioni di 
tasse, quasi 9 milioni di IMU. È singolare notare 
che il Comune, per i suoi appartamenti, non paga 
tasse pur facendo le stesse cose che fa Aler. Occorre 
evidenziare un punto fondamentale. La provvista 
finanziaria per il sistema delle Aler, dopo la 
soppressione del contributo Gescal, è stata posta a 
carico delle Regioni.

Giovanni Vittorio Lombardi
Presidente di A.L.E.R

www.sansirostories.it
2014

L’occupante: «Il rischio è che mentre si è fuori gli 
ispettori dell’Aler “lastrino” la porta con una 
piattaforma d’acciaio». A quel punto l’occupazi-
one si può ritenere conclusa. Per evitare questo, si 
deve quindi presidiare il proprio piccolo territorio. 
«Per tre giorni non sono uscita di casa, la paura 
era troppa. Intanto il tempo passava e degli 
ispettori nemmeno l’ombra. Il primo mese l’ho 
passato così, sempre all’erta.

F.  unʼabitante abusivo
www.sansirostories.it

2014

Il racket delle occupazioni nel quartiere 
San Siro non è gestito da un’unica 
organizzazione criminale. «Sono per lo più 
piccoli gruppi di persone che tengono sotto 
controllo uno o al massimo due palazzi. 
Chi non ha una casa di solito riesce a 
contattarli tramite il passaparola» 

Roberto Cetara, 
Responsabile del Sindacato Inquilini SICET 

www.sansirostories.it
2014

Il racket finisce nel 
momento in cui siamo in 
grado di riempire gli 
appartamenti vuoti. Le 
case non devono essere 
lasciate sfitte ma subito 
riassegnate.

Carmela Rozza
assessore ai Lavori pubblici 

e allʼArredo urbano
www.sansirostories.it

2014

Sono arrivati nel cuore della notte, 
hanno sfondato la porta e non se ne 
sono più andati. Dopo aver 
sopportato notti intere di 
schiamazzi e musica ad alto 
volume, ho provato a lamentarmi, 
ma ho ottenuto solo insulti e 
minacce

Isabella, 
unʼabitante regolare

www.sansirostories.it
2014 

Il Comitato è una delle poche associazioni di zona 
schierate apertamente contro le occupazioni abusive
in un contesto dominato dall’idea che la casa sia un 
diritto a prescindere. E’ un tema su cui non 
molleremo mai. Ma finché la politica non deciderà 
di affrontare seriamente la situazione cambierà ben 
poco. Le occupazioni spaventano i cittadini, la gente 
comune si sente abbandonata

Lucia Guerri,
Comitato di Quartiere San Siro

www.sansirostories.it
2014

Questa casa era vuota da due 
anni la vogliamo dare ai primi in graduatoria, 
saremmo ben felici di accoglierli a San 
Siro.[...]
La lasceremo vuota, diamo un termine di una 
settimana al Comune per assegnarla, 
altrimenti la assegneremo noi.

Centro Sociale Cantiere
Manifestazione del 27  Ottobre 2011

www.ilgiorno.it

“spesso rimangono disabitati e vengono 
occupati abusivamente: in una palazzina con 
30 appartamenti, 25 sono occupati”. E chi 
prova a denunciare le irregolarità viene 
minacciato. “Le forze dell’ordine e le 
istituzioni non fanno niente” assicurano i 
residenti.

Ivano Pasqualino
Repubblica.it

22 Agosto 2014

Questa è la paradossale storia delle «sei occupazioni». 
Via Preneste, quartiere San Siro, case Aler, ma ce n’è 
una, in particolare, che è stata occupata sei volte. 
Sempre la stessa. La prima fase di questa vicenda 
comprende i primi cinque «sfondamenti» della porta (e 
poi della lastra messa per «sigillare» l’appartamento). 
È accaduto perché l’alloggio è in uno stato disastroso, 
all’interno ci sono ancora cose appartenenti al vecchio 
inquilino (deceduto) e una puzza insopportabile. Così, 
per cinque volte, gli occupanti abusivi se ne sono 
andati. Da soli, senza interventi di nessuno, per 
oggettiva impossibilità di rimanere. Ma ogni volta che 
la casa s’è liberata, qualcun altro ha provato ad 
occuparla, perché a Milano non esiste alloggio 
popolare vuoto che non venga prima o poi «attaccato».

Articolo di Gianni Santucci
Corriere della Sera
15 Ottobre 2014

Gli ultimi dati indicano un patrimonio alloggiativo complessivo di 
ERP di 89.946 e di questo 61.134 di ALER Milano e 28.362 
del Comune.
Su questo patrimonio gli alloggi sfitti alla data odierna sono 9.754 
(cioè il 10,8% del totale) al 31/12/2013 gli alloggi sfitti 
risultavano essere 8.076 come si evince dai bilanci ALER.
Non è del tutto fondata l’affermazione che tutti gli alloggi sfitti non 
abbiano caratteristiche di abitabilità, poiché all’interno dei quartieri 
persistono alloggi, Aler e Comunali, che potrebbero essere assegnati 
immediatamente, ma che vengono sottratti all’offerta per le 
operazioni di mobilità interna, in relazione a progetti interminabili 
di riqualificazione. I 1.300 alloggi indicati come in fase di 
ristrutturazione hanno ampiamente superato i tempi di ogni 
cronoprogramma preventivamente indicato.
Alla data del 31/10/2014 gli alloggi assegnati sono stati 
complessivamente 717 (341 Aler e 376 Comune), alla stessa data 
del 2013 gli alloggi assegnati furono 1.040 (501 Aler e 539 
Comune).

Audizione delle OO.SS. degli Inquilini di Milano alla Commissione 
d'inchiesta sul fenomeno delle

mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere.
BREVI NOTE SULL'EMERGENZA ABITATIVA MILANESE

E SULLA SITUAZIONE NEI QUARTIERI POPOLARI
24 Novembre 2014

 
«Chiunque occupi abusivamente una casa non può 
chiedere la residenza e l’allacciamento delle utenze». 
Niente gas, niente luce quindi per chi occupa alloggi 
illegalmente: «Lo dice la legge» ha decretato il 
ministro dell’Interno, promettendo interventi 
immediati. È ritornata alla ribalta qualche giorno 
fa la questione delle case popolari occupate abusiva-
mente. È tornata alla ribalta in seguito all’inchiesta 
condotta dal Corriere tra i quartieri alla periferia di 
Milano dove è successo anche che un anziano, 
rientrato a casa dall’ospedale, aveva trovato il suo 

alloggio occupato da una famiglia di rom.

Angelino Alfano,
Articolo di Alessandra Arachi  

Corriere della Sera, 
4 Novembre 2014

“Nei caseggiati popolari ci vuole 
l’esercito, per sgomberare gli 
occupanti porta per porta”.

Matteo Salvini, 
Corriere della Sera, 
1 Novembre 2014

“L’obiettivo è che entro due 
anni non ci siano più alloggi 

vuoti e inutilizzati”

Giuseppe Sala
sindaco di Milano

Corriere della sera
22 Novembre 2014

E’ importante capire che ‘abusivismo è esito di 
situazioni diverse: dai casi più trattabili di 
anziani poveri scivolati in una condizione di 
irregolarità per inconsapevolezza o incapacità 
gestionale, alle occupazioni organizzate come 
forma di denuncia nei confronti dello sfitto, ai 
casi estremamente problematici di pesante 
sfruttamento, in cui emergono figure criminali 
di intermediazioni e gestione del patrimonio

Francesca Cognetti, 
professoressa del Politecnico di Milano

Corriere della sera
20 Settembre 2014

“Sollecito il governo a considerare la 
situazione di gravissima emergenza dei 
quartieri popolari di Milano, se serve 
l'Esercito per presidiare e prevenire le 
continue occupazioni di alloggi ci deve 
essere il concorso di tutte le istituzioni ”

Paola Bulbarelli,
Assessore Regionale alla Casa

Articolo di Luca De Vito
Repubblica.it

1 Dicembre 2014

Progetto grafico a cura di Diego Oberti, studente presso il Politecnico di Milano
Il disegno è ispirato da: 
Untitled , 1946 di Saul Steinberg*. Inchiostro su carta.
Pubblicato su Architectural Forum, Aprile 1946
e ripubblicato da Domus, La Città dell’Uomo n.992 pag.27 (coriandoli/confetti), Giugno 2015, 

Diego Oberti
Mapping San Siro
27 Luglio 2016

LE ISSUES

Le ISUUES “San Siro 1:1” sono un progetto editoriale che intende mettere 
a sistema e rendere comunicabili in modo sintetico una serie di prodotti di 
ricerca e attività svolte del gruppo Mapping San Siro negli ultimi anni. Ogni 
numero, affronta un tema specifico attraverso l’uso di mappe, fotografie, 
testi, infografiche e immagini. Il formato scelto - due fogli in dimensioni A3 – 
consente una grande flessibilità e possibilità di adattare l’impaginazione al 
tema trattato, all’interno di una cornice stilistica comune.
San Siro 1:1 è una pubblicazione bilingue (italiano-inglese), per allargare 
la platea dei potenziali lettori, ed è curato da un gruppo di studenti della 
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni che 
svolgono il loro tirocinio curriculare presso Mapping San Siro.
a cura di Paola Elena Maghenzani, Roberta Pellé, Giorgio Cioffi Costantino, 
Diego Oberti, Marika Peronace
con la supervisione di Matteo Motti e Gabriele Solazzi, gruppo di ricerca 
Mapping San Siro

I DIALOGHI CON I GIORNALISTI

In questa pagina da destra, in senso orario: sezione “Storie” del 
sito sansirostories.it, realizzato in collaborazione con gli studenti 

del Master in Giornalismo dell’Università Cattolica; Itinnerari 
pubblici nella San Siro multiculturale (ottobre 2016); Issue #1; 

Servizio di Silvia Nucini per Vanity Fair (dicembre 2014)

In occasione della forte esposizione mediatica del quartiere San Siro 
dell’inverno 2014, il gruppo di ricerca ha scelto di aprire un canale di 
dialogo con alcuni giornalisti per confrontarsi sulla rappresentazione 
del quartiere costruita attraverso le numerose inchieste sulle periferie 
pubblicate in quel periodo.
Queste conversazioni sono state strumento utile per proporre a chi si 
occupa di comunicazione pubblica una rappresentazione più veritiera 
di alcuni fenomeni e riportare la giusta attenzione su dinamiche, soggetti 
e responsabilità nella gestione dell’edilizia pubblica, opponendosi a 
narrazioni criminalizzanti e superficiali.

Dal 2014 il gruppo Mapping San Siro ha interloquito con: Matteo Pucciarelli 
(La Repubblica), Silvia Nucini (Vanity Fair), Gianni Santucci (Corriere della 
Sera); Radio Popolare; Altreconomia; Presa Diretta (Rai3); Luca De Vito (La 
Repubblica); Nova, il Sole 24 ore; Elisabetta Andreis (La Repubblica).
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L’esperienza Mapping San Siro fornisce 
spunti per riflettere sui diversi significati 
e ruoli di una pratica di action-learnig e 
action-research all’interno di contesti urbani 
periferici e stigmatizzati.

In primo luogo, un valore didattico ed 
educativo verso gli studenti e i ricercatori 
coinvolti. In linea con i principi del programma 
Polisocial , Mapping San Siro si pone come 
un’interessante sede di rinnovamento delle 
pratiche di apprendimento e di indagine 
urbana.
Il progetto Mapping San Siro ha infatti inteso 
e orientato i prodotti di didattica e ricerca 
come lasciti verso la comunità di riferimento, 
patrimonio comune di informazioni condivise 
a disposizione del territorio. Dal punto di 
vista didattico, ciò significa uscire da una 
dimensione di pura simulazione del processo 
di insegnamento costruendo richieste e 
obiettivi didattici nuovi che vadano nella 
direzione di generare esiti utilizzabili al di 
fuori dell’ambito accademico. L’utilizzabilità 
della conoscenza prodotta dalla ricerca ha 
rafforzato la relazione con questi soggetti, 
generando una maggiore sensibilità e senso 
di responsabilità verso il territorio. Una forma 
di empatia nata dalla condivisione reale delle 
condizioni di vita e abitabilità dei luoghi, che 
rafforza il senso di impegno sociale ed etico 
del fare ricerca. 

In secondo luogo un valore sociale verso la 
società e verso le comunità locali. 
Nei confronti della società, Mapping San 
Siro dimostra come l’università, chiamata a 
ricucire il rapporto con il territorio, assolva 
ad un compito di responsabilizzazione 
dell’opinione pubblica attraverso il 
trattamento diretto di temi di rilevanza sociale. 
Questa attività sollecita una maggiore 
attenzione ai territori più fragili e marginali e 
alla presa in carico collettiva dei temi della 
diseguaglianza sociale, rafforzando il ruolo 
civile dell’accademia come voce autorevole 
su questioni sociali e urbane di interesse 
cittadino. 
Nei confronti delle comunità locali, l’università 
può assolvere all’importante compito di 
abilitatore, legittimando e riconoscendo 
le competenze locali come saperi esperti. 
Guardare ai territori dell’abitare difficile con 
sguardo ravvicinato, significa compiere un 
posizionamento importante, scegliendo di 
dare supporto - in termini di visibilità, reti 
e competenze - a quella parte di società 
spesso trascurata e marginalizzata rispetto a 
territori dello sviluppo veloce in nome di una 

responsabilità verso una società più inclusiva 
ed giusta.

In terzo luogo un valore culturale e politico 
dell’esperienza nel riorientare l’approccio 
alle politiche urbane e la cultura del progetto 
nei contesti periferici. Mapping San Siro 
si è fatto promotore del rinnovamento 
dell’approccio alla ricerca e al progetto di 
rigenerazione urbana che essa richiama 
trattando l’abitare quotidiano come elemento 
costituente del territorio, attribuendo un ruolo 
attivo alle comunità nella trasformazione del 
proprio ambiente di vita. In un momento 
di forte difficoltà dell’intervento pubblico 
e di complessità delle questioni sociali 
e urbane, appare necessario aprire una 
riflessione sugli strumenti del progetto di 
rigenerazione, cogliendo la potenzialità di un 
approccio place based di politiche. Mapping 
San Siro sta provando a praticare questo 
rinnovamento mettendo in campo sguardi e 
sensibilità nuove verso i territori. Assumendo 
la prospettiva locale come campo di 
osservazione privilegiato per valutare gli 
effetti delle politiche abitative, al contempo 
utilizzando la ricerca con un ruolo abilitante 
rispetto a ciò che esiste sul territorio, infine 
costruendo una conoscenza in profondità, 
oltre le retoriche stigmatizzanti, che sia di 
orientamento per un intervento locale più 
sostenibile socialmente.
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LIVE LAB 
condivisione di conoscenze 
tra università e comunità

dove: Sheffield (UK)

promotore: Università di Sheffield - Facoltà  ̀di Architettura

anno: 2013

obiettivi: arricchimento dell’apprendimento; learning by design; 
impegno civico; community empowerment; ricerca-azione per 
supporto alle comunità 

in breve: impresa universitaria no profit; collaborazione con la 
municipalità; laboratorio di progettazione; vetrina di progetti; ricerca 
sul campo; co-progettazione; scambio di conoscenze; co-design

www.liveprojects.org

struttura e obiettivi

Live Lab è un’iniziativa che nasce all’interno del programma 
decennale di responsabilità sociale dell’Università di 
Sheffield. LiveLab è uno spazio in cui didattica e ricerca 
animano un’impresa no profit a supporto della comunità 
locale, sviluppando metodologie di progettazione e di 
ricerca partecipative: progetti edilizi, masterplan e scenari, 
studi di fattibilità e realizzazioni. È uno spazio in cui i gruppi 
locali e le organizzazioni possono accedere al supporto e 
alle competenze di un gruppo di ricercatori e professionisti, 
in un percorso sperimentale di co-progettazione. Attraverso 
l’attività didattica e l’impegno civico, Live Lab sperimenta 
modalità di attivazione e utilizzabilità del sapere e delle 
competenze sviluppate dentro l’università. 

relazioni e sostenibilità

I committenti dei progetti sono istituzioni pubbliche o 
soggetti del volontariato. Lavorando con gli studenti essi 
hanno l’opportunità di confrontarsi con proposte progettuali 
ambiziose, sofisticate e di elevata qualità. I progetti sviluppati 
richiedono un forte impatto sociale sia del progetto, sia del 
processo che deve offrire opportunità di partecipazione di 
una comunità ampia. Ogni progetto ha un budget associato 
che viene richiesto al committente e di cui il team di ricerca è 
responsabile e deve gestire creativamente. Il budget copre 
le spese di progetto legate ai materiali e alla produzione e 
realizzazione del progetto.

La Sheffield School of Architecture è pioniera nel campo 
della responsabilità  ̀sociale applicata alle discipline 
dell’architettura e della pianificazione. Centrali sono i 
‘Live Project’, un innovativo programma di insegnamento 
che dal 1999 coinvolge gli studenti nella realizzazione di 
progetti reali nell’arco di un semestre.
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PRATT CENTER
capacitazione degli attori come condizione 
per lo sviluppo di politiche locali 

dove: Brooklyin (US)

promotore: Pratt Institute

anno: 2009

temi: comunità sostenibili; accessibilità dei trasporti; impresa e attività 
produttive; efficienza energetica // sustainable communities; transport 
accessibility; local enterpreneurship; energy efficiency

in breve: scambio tra saperi; supporto tecnico a soggetti deboli; 
capacity building di gruppi locali; focus sui temi dell’esclusione e 
della povertà urbana // knowledge exchange; technical support to 
vulnerable people; capacity building of local groups; focus on themes 
of exclusion and urban poverty.

www.prattcenter.net 

Fareri P. (1995) Urban Center: spunti per un percorso progettuale 
in «Impresa e Stato», n. 31

struttura e obiettivi
 
Il Pratt Center è un centro di servizi rivolto a gruppi e 
associazioni di cittadini per realizzare progetti e piani di 
sviluppo locali nelle zone più degradate della città. È nato con 
lo scopo di far collaborare gli studenti, i laureati e i docenti 
di pianificazione urbana del Pratt Institute con le comunità 
per affrontare lconcretamente il tema della povertà urbana 
capacitare soggetti deboli ad essere attivi nelle arene di 
policy. Nel corso degli anni ha ampliato il tipo di servizi forniti: 
valutazione di fattibilità; consulenza organizzativa; assistenza 
finanziari; progettazione architettonica; direzione lavori. Il 
centro offre inoltre una ampia gamma di corsi di formazione e 
specializzazione, volti a favorire l’assunzione diretta da parte 
dei gruppi locali delle competenze necessarie a rendersi 
autosufficienti nella promozione e gestione dei progetti.

relazioni e sostenibilità

Il Pratt Center collabora con organizzazioni non-profit, privati 
e istituzioni pubbliche. Sviluppando interazioni a più livelli 
promuove e pone le basi per la realizzazione di politiche 
“community-driven”. La relazione con le istituzioni rende 
il Pratt Center un soggetto intermedio che supporta sia le 
comunità nella costruzione di coalizioni, sia le istituzioni nello 
sviluppo di soluzioni e processi innovativi e sostenibili. 
Le attività e le ricerche del Pratt Center sono finanziate da 
soggetti diversi (fondazioni nazionali e estere, istituti privati di 
ricerca, amministrazioni locali).

Negli anni ‘90 il Pratt Center è stato una risorsa 
determinante nella nascita di alcuni movimenti di pressione 
e attivismo nella città di New York, fornendo ai gruppi 
locali strumenti, informazioni e supporto tecnico per 
consolidare visioni e rendere più efficaci le proprie azioni e 
rivendicazioni. 
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CITY LAB PROGRAMME
ricerca per uno sviluppo sostenibile 
delle metropoli africane 

dove: Cape Town (Sudafrica) 

promotore: African Center for Cities - University of Cape Town - 
Faculty of Engineering and Built Environment

anno: 2009

temi: rigenerazione urbana e densificazione; spazio pubblico 
e aggregazione sociale; politiche per la casa e povertà urbana; 
sviluppo di comunità; ambiente e biodiversità; rischio idrologico in 
insediamenti informali; accesso ai servizi sanitari; sicurezza e violenza 

in breve: multidisciplinarietà; ricerca-azione; integrazione tra profili 
professionali e accademici; accesso alle informazioni 

www.africancentreforcities.net 

struttura e obiettivi//objectives 
I City Lab sono laboratori di ricerca-azione sulla regione 
metropolitana di Cape Town. I Laboratori sono tematici 
e promuovono l’incontro tra ricercatori e professionisti - 
provenienti da diverse discipline - per condurre ricerca 
applicata sulla città. Il lavoro di ciscun City Lab è caratterizzato 
da un’attività di ricerca empirica nel territorio della regione 
metropolitana di Cape Town attraverso un approccio “learning 
by doing”. La ricerca ha l’obiettivo rendere accessibili e 
comprensibili le informazioni alla popolazione e ai soggetti 
locali per sviluppare progetti condivisi di rigenerazione e 
sviluppo ambientali sostenibile. 

relazioni e sostenibilità

Ogni progetto sviluppato nell’ambito del programma City Lab 
ha una durata tra i 3 e i 5 anni ed è realizzato da un team misto 
di ricercatori e professionisti. I City Lab lavorano in partnership 
con la municipalità di Cape Town e il governo provinciale 
(Western Cape Provincial Government). Le ricerche prodotte 
dai diversi CityLab sono finanziate dall’Università di Cape 
Town.

L’African Center for Cities (ACC) nasce nel 2007 come 
programma di ricerca e di insegnamento interdisciplinare 
tra le Facoltà di Ingegneria e Ambiente Costruito (EBE) e 
di Studi Umani. I temi di ricerca riguardano lo studio dei 
processi di urbanizzazione informale in Africa e nei contesti 
nel Sud del mondo.
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STUDIO PUKAR
diritto alla ricerca e supporto all’attivazione
delle comunita’ locali

dove: Mumbai (India)

promotore: PUKAR - Partners For Urban Knowledge Action 
& Research

anno: 2007

temi: democratizzazione della ricerca; accesso alla conoscenza; 
potenziamento delle capacità di ricerca e di apprendimento dei 
giovani; ricerca-azione partecipata

in breve: Pukar è un centro di ricerca che promuove la 
democratizzazione dei percorsi di apprendimento, conoscenza 
e formazione sui temi dello sviluppo urbano come strumento di 
capacitazione delle comunità locali. 

www.pukar.org.in 

struttura e obiettivi
 
PUKAR - Partners For Urban Knowledge Action & Research 
– una ONG che si occupa di ricerca sui fenomeni e le 
dinamiche metropolitane con sede a Mumbai. Conduce 
ricerca multisettoriale con approccio interdisciplinare 
sviluppando percorsi di ricerca partecipati con le comunità 
sui temi dell’urbanizzazione e della globalizzazione.
L’ambizione del progetto è di creare un hub internazionale 
per la ricerca sui processi di sviluppo urbano inclusivi e 
sostenibili nelle le città globali che dia al contempo accesso 
alle informazioni e strumenti conoscitivi a giovani svantaggiati 
delle comunità locali.
PUKAR utilizza la ricerca come strumento per facilitare 
l’apprendimento dei giovani, sostenendone l’attivazione 
nella comunità. Attraverso i diversi progetti di ricerca, giovani 
provenienti da tutte le sfere della società vengono formati e 
accompagnati nella conduzione di progetti di ricerca che 
esplorino gli aspetti sociali, culturali, economici e politici delle 
proprie comunità. 

relazioni e sostenibilità

Le attività di ricerca, di intervento locali e le pubblicazioni sono 
finanziati con il sostegno di fondazioni benefiche private, 
distribuendo le risorse su diversi assi di intervento e ricerche 
tematiche promosse dall’organizzazione.  Lo Studio PUKAR 
è il soggetto formalmente responsabile della produzione e 
dell’aggiornamento dei prodotti di diffusione della ricerca, 
che avviene principalmente attraverso canali digitali. Studio 
PUKAR fornisce lo spazio per l’utilizzo delle tecnologie, in una 
prospettiva di attivare nuovi e innovativi strumenti di ricerca.
ricerca, amministrazioni locali).

PUKAR è una associazione non governativa che si avvale 
delle competenze di soggetti diversi, sia professionisti che 
ricercatori, attivandosi su numerose e diverse tematiche 
legate allo sviluppo urbano delle globa cities con un 
approccio di coivolgimento delle comunità locali.





7.     Allegato
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Un progetto a cura di Francesca Cognetti – DAStU Politecnico di Milano
Con il supporto di Liliana Padovani – Università IUAV di Venezia

Gruppo di ricerca 
Ida Castelnuovo 
Silvia Commisso
Jacopo Lareno Faccini 
Elena Maranghi
Gianfranco Orsenigo
Silvia Raineri
Alice Ranzini
Gabriele Solazzi 

Studenti tirocinanti 
AA 2013-2014
Laura Bozza, Sabrin El Sherif, Stefania Marchio - Laurea Triennale in Urbanistica 

AA 2014-2015 
Gabriele Boccoli, Luca Spadaro, Giacomo Silvestri, Giovanni Tanca, Tommaso Aquili - 
Laurea Triennale in Urbanistica
Gaia Bacciola - Laurea Magistrale in Urban Planning and Policy Design 

AA 2015-2016
Cristiano Brambilla, Riccardo Ruggeri - Laurea Triennale in Architettura 
Giorgio Costantino, Roberta Pellè, Paola Maghenzani, Diego Oberti, Mari Peronace -  Laurea 
Magistrale in Architettura

Partecipanti alla ricerca dal 2013
Luca Brivio, Eugenio Bulotta, Filippo Calzolari, Adriano Cancellieri, Maurizio Chemini, Elena 
Donaggio, Cassandra Fontana, Beatrice Galimberti, Alberto Graglia, Michele Ferretti, Giada 
Mascherin, Matteo Motti, Daniela Petrillo, Irene Poggi, Stefano Saloriani 
 
Comitato scientifico  
Alexander Apsan Frediani, UCL London
Carlo Cellamare, Università di Roma La Sapienza
Beatrice De Carli, University of Sheffield
Ferdinando Fava, Università degli Studi di Padova
Giovanni Laino, Università di Napoli Federico II
Gabriele Pasqui, DASTU - Politecnico di Milano

Gruppo di ricerca 



70

Premi, contributi, accordi e reti 

Premi
Design Ignites Change Educator Grant 2014
finanziato da Worldstudio Foundation e Adobe Foundation (US)

Excellence in Teaching Edizione 2015 
AESOP - Associazione delle Scuole Europee di Pianificazione

Contibuti
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità
“Contibuti per la promozione di azioni positive per l’inclusione sociale delle persone a rischio 
di discriminazione etnico-razziale nelle aree urbane periferiche” 
Progetto vincitore presentato da Comune di Milano in collaborazione con Politecnico di 
Milano, Comunità Nuova e Associazione Culturale “Villa Pallavicini”

Accordi
Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Aler Milano, Regione 
Lombardia DG Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese
Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto di ricerca e didattica sul campo 
nel Quartiere San Siro (maggio 2014-maggio 2015; settembre 2015-settembre 2016)

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e Università Cattolica del 
Sacro Cuore - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo
Accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto di didattica sul campo 
anno 2015/2016

Comune di Milano - DC Politiche Sociali Convenzione per la realizzazione del progetto “Don’t 
call me stranger”- promozione di azioni
positive per l’inclusione sociale delle persone a rischio di discriminazione etnico-raziale nelle 
aree urbane periferiche
(1 gennaio-31 dicembre 2016)

Dialoghi Locali
Associazione Alfabeti
Associazione Banda dei Pirati
Associazione Mamme a scuola
Associazione Tuttimondi
Associazione Vivere San Siro
Associazione Culturale La Fenice
Circolo PD “Pio La Torre“
Cooperativa Sociale Tuttinsieme
Comitato Abitanti San Siro
Comitato di Quartiere San Siro
Commissione Casa e Periferie Comune di Milano
Comunità Progetto - Servizio Custodi Sociali
Gruppo Salam; 
Laboratorio di Quartiere San Siro – Comune di Milano, DC Casa, Serizio Contratti di quartiere 
Municipio 7 – Comune di Milano
Cooperativa di Abitanti Dar Casa
Mare Culturale Urbano
Consulta Periferie Milano
Scuola Elementare L. Cadorna - Commissione Intercultura Genitori
Cooperativa Sociale Comunità Progetto
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Emergency
Sindacato ASIA USB
Parrocchia Beata Vergine Addolorata in San Siro
Piattaforme online
Uneven growth – Tactical urbanisms for expanding Megacities
Moma (New York, US) 
http://uneven-growth.moma.org

Live Project Network
University of Sheffield, School of Architecture (Sheffield – UK) 
http://liveprojectsnetwork.org

“Segnali di Futuro” - Avanzi
mostra presso La Triennale Milano
e piattaforma web
http://segnalidifuturo.com
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SONO SEIMILA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, EDIFICATI TRA GLI ANNI 30 E 40

LA TRIBUNA DI SAN SIRO L’emergenza casa 
a Milano secondo i ricercatori del Politecnico che da 8 mesi lavorano in un 
quartiere popolare dove vivono 11mila persone --- FRANCESCA COGNETTI*

PER DUE GIORNI ALLA SETTIMANA, 
DA APRILE 2014, IL POLITECNICO 
DI MILANO apre una finestra sui 
quartieri di edilizia pubblica 
e sulla emergenza abitativa a 
Milano. In via Abbiati 4, nel 
quartiere di San Siro, l’ALER 
-l’Azienda regionale incari-
cata di gestire il patrimonio 
residenziale pubblico- ha as-
segnato in comodato gratuito 
per un anno all’università uno 
spazio su strada. 
Il Politecnico -attraverso il 
progetto “Mapping San Siro”, 
www.mappingsansiro.polimi.
it- esce dalle aule per con-
frontarsi con la complessità 
della città, nell’ambito del 
programma Polisocial, centra-
to sulla ricerca di una nuova 
relazione tra il mondo acca-
demico e l’ambito urbano. A 
San Siro -il più grande quar-
tiere di edilizia pubblica mi-
lanese, nato negli anni Trenta 
e Quaranta, dove in 6mila al-
loggi vivono 11mila persone-, 
ricercatori, tirocinanti, stu-
denti e professori sono impe-
gnati in una “ricerca-azione”, 
in collaborazione con abi-
tanti, associazioni, comitati e 
presidi locali delle istituzio-
ni. Il fuoco dell’esperienza è 
sperimentare come un sapere 
“esperto”, cioè accademico, 
possa mettersi in relazione 
con contesti problematici, per 
intervenire sulla realtà assu-
mendo quindi la sua piena 
responsabilità sociale. 
Per provare a farlo, abbia-
mo alzato la saracinesca di 

un “negozio” chiuso da anni. 
Questo piccolo spazio di 30 
metri quadrati -che abbia-
mo inaugurato dopo lavori 
in auto-recupero- è un vero 
osservatorio locale, attraver-
sato dalle storie degli uomi-
ni e delle donne che vivono 
ed operano nel quartiere. Al 
mattino entra sempre qualcu-
no a salutare, come a rinnova-
re lo stupore per il fatto che 
siamo ancora lì: un gruppo di 
giovani ricercatori e studenti 
che sono ormai parte della 
vita quotidiana di via Abbiati 
e del quartiere San Siro.
Così, una signora ci ha por-
tato le piante per le fioriere 
che abbiamo messo su strada, 
sotto le finestre (al posto di 
una piccola discarica), rac-
contando il suo sollievo nel 
poter riposizionare i vasi che 
non può più tenere in giardi-
no, a causa del regolamento 
condominiale. Molti abitanti, 
invece, ci hanno aiutato a ri-
strutturare lo spazio: Habdul 
ha aggiustato il lavandino, 
Antonio la tapparella, Ma-
rio ha finalmente riaperto la 
sua finestra su strada, e ci ha 
portato la gomma per innaf-
fiare, così da  tenere freschi i 
fiori, la signora Mariuccia si è 
preoccupata degli afidi della 
salvia. Poi abbiamo aiutato i 
condomini a costruire l’albe-
ro di Natale in cortile, perché 
ormai molti vecchi inquilini 
sono anziani e non hanno 
le energie per farlo, mentre i 
giovani, in maggioranza stra-

nieri, non hanno la stessa tra-
dizione. 
A novembre, quando ha pio-
vuto intensamente per giorni, 
la sede di un’associazione che 
insegna l’italiano agli stranie-
ri si è allagata per infiltrazioni 
dal soffitto: anche se Alfabeti 
paga regolarmente l’affitto, il 
loro ufficio è ancora chiusa 
per inagibilità. 
Queste sono le storie quo-
tidiane di San Siro, quelle 
che tendono a non emergere 

quando la rappresentazio-
ne dei “quartieri popolari” si 
appiattisce sui temi dell’e-
mergenza e del disagio, come 
avviene a Milano da qualche 
mese, complice una serrata 
campagna stampa di giorna-
li e televisioni. Se gli articoli 
hanno avuto il merito di sol-
levare con forza la questione 
delle occupazioni abusive 
(che in questo quartiere toc-
cano in alcuni stabili punte 
del 20%), hanno però toccato 
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quasi esclusivamente questio-
ni legate alle forme dell’emer-
genza, della legalità e della si-
curezza. E se questi temi non 
vengono appresi nella loro 
complessità, rischiano di ri-
durre la capacità di interpre-
tare la portata dei fenomeni 
(anche nella loro carica di 
“domande implicite alle poli-
tiche”). Chi, come noi, lavora 
a San Siro, ad esempio, sa che 
i custodi degli stabili hanno 
il compito di compilare e in-
viare ad ALER schede di se-
gnalazione relative alle situa-
zioni di illegalità, una sorta di 
“diario” a partire dal quale è 
possibile tracciare un quadro 
esaustivo delle emergenze 
su cui intervenire in modo 
tempestivo e graduale, senza 
invocare interventi -come sta 
accadendo- drastici e di mas-
sa. È anche a partire da queste 

nuove consapevolezze, nate 
dalla permanenza nel quar-
tiere, che abbiamo ritenuto 
opportuno redarre un docu-
mento, “Uscire dall’emergenza 
della casa e dell’abitare”, reso 
pubblico a dicembre 2014 (e 
scaricabile dal sito di Map-
ping San Siro). 
Il metodo di lavoro prescelto, 

quello appunto della ricerca-
azione, tiene insieme una 
dimensione di indagine del 
quartiere e il supporto alle 
dinamiche e alle progettualità 
presenti sul territorio. Abbia-
mo perciò avviato due tavoli 
di lavoro. Il primo è relativo 
al recupero degli alloggi sfit-
ti (le molte case oggi vuote) 
attraverso forme di coinvolgi-
mento degli abitanti sui temi 
dell’autorecupero, mentre il 
secondo punta a “restituire” la 
vita agli spazi vuoti al piano 
terra, quei negozi che dovreb-
bero garantire almeno parte 
della vitalità del quartiere. 
A San Siro, che è grande 
come un Comune di piccole 
dimensioni dell’area metro-
politana, un abitante su due 
è straniero, con una concen-
trazione doppia rispetto alla 
media cittadina. “Concen-
trazione” sembra essere un 
termine che bene racconta di 
un territorio “anomalo”: qui 
abbiamo incontrato disagio 
psichico, povertà, anziani soli, 
alloggi vuoti e in stato di ab-
bandono, elementi che spic-
cano per il loro livello di ec-
cezionalità rispetto alla città 
ordinaria, che è prossima. La 
“concentrazione” segna una 
profonda distanza, pur nella 
contiguità: San Siro, infatti, 
non è una banlieue ai confini 
della città, ma una periferia 

interna, accessibile e attra-
versabile, di fatto una enclave 
isolata per i suoi tratti sociali e 
urbani. Frequentando il quar-
tiere, però, è possibile rendersi 
conto anche delle numerose 
forme di sostegno reciproco, 
di convivenza e integrazione. 
A San Siro operano molte 
realtà sociali e organizzazio-
ni di abitanti che fanno di 
questa condizione marginale 
una sfida per la conduzione 
di attività di mutuo aiuto e 
coesione sociale. È inoltre at-
tivo il programma di riquali-
ficazione urbana (“Contratto 
di quartiere”) che vede una 
importante presenza delle 
istituzioni e della ammini-
strazione locale. 
L’esperienza di Mapping San 
Siro rende evidente che oltre 
al necessario ritorno a una 
dimensione di legalità occor-
re sviluppare piani di medio 
periodo, tenendo conto della 
carenza di finanziamenti e 
in alternativa alla logica del-
la vendita del patrimonio. Il 
tema degli alloggi vuoti, ad 
esempio, andrebbe affrontato 
mettendo in gioco modalità 
di presa in carico dei lavori 
di ristrutturazione da parte 
degli abitanti. I casi di occu-
pazione, invece, andrebbero 
avvicinati da una equipe che 
possa trattare le situazioni in 
forma specifica e integrata. 

--- Cortile interno di uno stabile di edilizia residenziale pubblica nel quartiere di San Siro, a Milano. È il più grande della 
città. Ospita 11mila abitanti. Sotto, l’immobile di via Abbiati 4, a San Siro, che l’ALER ha concesso in comodato al Politecnico 
di Milano: 2 giorni a settimana viene aperto da ricercatori e studenti impegnati nel progetto “Mapping San Siro” ---
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Le regole di convivenza nei 
cortili potrebbero essere og-
getto di una scrittura parteci-
pata e interculturale. Gli spazi 
abbandonati ai piani terra po-
trebbero costituire l’occasione 
per introdurre nuovi soggetti 
(dalle associazioni giovanili 
alle start-up), agendo come 
presidio. La complessità di 
queste situazioni richiama 
inoltre la necessità di una 
“politica del dato e della co-
noscenza pubblica”, che met-
ta la città nelle condizioni di 
capire e gli attori di interve-
nire. Il percorso è difficile, 
perché richiede a istituzioni, 
soggetti intermedi e inquili-
ni di mettersi in una nuova 
condizione di collaborazione. 
Ma a San Siro, come in altri 
quartieri dell’edilizia pubbli-
ca milanese, esistono tutte le 
premesse per questa necessa-
ria (ri)progettazione. Esisto-
no realtà attive, che sono an-
che partner di Mapping San 
Siro e che sarebbero i primi 
interlocutori di un progetto 
complesso: il Laboratorio di 
quartiere, Alfabeti e “Mamme 
a scuola”, che lavorano con gli 
stranieri, Tuttimondi che si oc-
cupa del doposcuola, le coo-
perative DAR casa e Tuttinsie-
me. Esistono due comitati di 
abitanti che con prospettive 
diverse danno voce al disa-
gio quotidiano. Come spesso 
accade per i fatti urbani, è in 
questa complessità -legata a 
poteri, volontà, prassi, bisogni 
e desideri- che ci muovia-
mo. Ridare valore e dignità 
ad abitanti e territori appare 
un primo passo necessario in 
questa direzione. ---

* Francesca Cognetti, ricercatri-
ce in Urbanistica presso il DA-
StU del Politecnico di Milano, 
è responsabile del laboratorio di 
ricerca “Mapping San Siro”

LA FUNZIONE SOCIALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TUTELATA DA UN TRUST

CASA, “OCCUPAZIONI” ASSISTITE A NEW YORK
Dagli anni Ottanta, negli Stati Uniti sono attive reti per l ’auto-recupe-
ro degli alloggi pubblici lasciati sfitti --- ISABELLA INTI*

IN alcune città americane 
il fenomeno di occu-

pazione abusiva di alloggi 
abbandonati è iniziato a 
metà anni Ottanta. La crisi 
del tessuto produttivo in-
dustriale e l’esodo di intere 
classi sociali verso i sobbor-
ghi provocò l’abbandono 
di interi quartieri in molte 
città della East Coast, come 
Detroit, Baltimora, Flint, 
Philadelphia, Washington e 
New York.  Solo in quest’ul-
tima, a metà degli anni 80 
c’erano circa 50mila unità di 
alloggi abbandonati e vuoti, 
la maggior parte dei quali 
erano piccoli edifici per 2-3 
famiglie. È in questo con-
testo che alcune famiglie 
auto-organizzate avviarono 
i primi progetti di occu-

pazione assistita, entrando 
abusivamente in palazzine 
e alloggi abbandonati di 
proprietà comunale, e ini-
ziando così un movimento 
di protesta per il diritto alla 
casa. 
Gli abusivi, assistiti da as-
sociazioni per la casa come 
ACORN (Association of 
Community for Reform 
Now, www.acorn.org) e 
MHANY (Mutual Housing 
Association in New York, 
http://mutualhousingny.org) 
e da architetti e urbanisti 
di alcune università come 
PICCED (Pratt  Center for 
Community Development, 
http://prattcenter.net) , 
iniziarono a negoziare la 
concessione degli alloggi a 
prezzi calmierati e la pos-

sibilità di accedere a fondi 
pubblici per il rinnovo abi-
tativo. 
Architetti, urbanisti, asso-
ciazioni, lavorarono con le 
famiglie abusive, aiutandole 
nel disegno e ristrutturazio-
ne degli appartamenti, e co-
ordinando la negoziazione 
pubblica. 
Grazie al lavoro di studenti 
universitari vennero inoltre 
censiti e mappati gli alloggi 
abbandonati, e in sinergia 
con le associazioni furono 
definite delle liste di fami-
glie senza alloggio e coor-
dinata l’occupazione, infor-
mando i politici, i religiosi 
locali ed i media. In molti 
casi le risorse investite dagli 
abitanti per la ristruttura-
zione vennero conteggiate 
come “sweat equity”, cioè 
una quota capitale per il 
graduale acquisto, a prezzi 
convenzionati, degli alloggi 
occupati e rinnovati. 
Il patrimonio abitativo re-
cuperato con le occupazioni 
è oggi tutelato da una coa-
lizione-associazione per la 
casa (Trust for Public Home) 
che ne preserva la desti-
nazione d’uso e l’accesso a 
famiglie con basso reddito.  
---

* associazione Temporiuso.
net, docente Town Planning 
Politecnico di Milano

--- Lavoro collettivo da parte degli inquilini nel giardino di uno stabili 
gestito dalla Mutual Housing Association in New York, che dagli anni Ottanta 
accompagna  e assiste gruppi di cittadini che “occupano” immobili sfitti ---
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Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Cartelli plurilingue per capire
divieti e diritti nei condomini
multietnici

Un progetto da 100mila euro dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni
razziali servirà a favorire l'integrazione nelle aree periferiche. Corsi di
bicicletta e lezioni di guida per le donne velate  

di ZITA DAZZI

21 aprile 2016

Uno scorcio di via Padova (fotogramma)

Arrivano il regolamento di condominio
multietnico e i cartelli plurilingue nei
caseggiati dove è forte la presenza straniera.
Non solo. Fra le azioni che il Comune di
Milano promuove per favorire l’integrazione
nelle periferie a più alta densità di immigrati
ci sono anche i corsi di bicicletta e le lezioni
di guida per le donne velate. Sono due delle
molte iniziative in parte già avviate, in parte
ancora da lanciare nei quartieri popolari – i
primi sono San Siro, via Padova e il
Giambellino – grazie a un finanziamento
dell’Unar (Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali) e con la
collaborazione delle associazioni Comunità

nuova onlus e Villa Pallavicini e del Dipartimento di architettura e studi urbani del
Politecnico di Milano. 
 
Il progetto da 100mila euro si chiama “Don’t call me stranger” e prevede sportelli
informativi e la rigenerazione di spazi pubblici per dare nuove opportunità di aggregazione
e socializzazione soprattutto per le donne straniere, che vivono segregate in spazi
piccolissimi, vittime della solitudine, oltre che di pregiudizi, stereotipi e discriminazioni. Al
centro delle azioni proposte dal Comune ci sono infatti le donne sulle quali si punta in
quanto portatrici di valori positivi con la cura  della famiglia. In via Padova per esempio sta
partendo un portale online per diffondere la cucina araba con proposte di cuoche a
domicilio pronte ad andare nelle case dei milanesi per allestire cene in stile mediorientale. 
 
L’Unar (che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri) ha destinato a Milano
60.000 euro. Altri 20.000 sono stati messi dal Comune (disponibilità di spazi, risorse
umane e materiali) e altrettanti dai partner coinvolti, che lavoreranno su queste iniziative
fino alla fine dell’anno. “Abbiamo dato il pieno sostegno a questo progetto – spiega
l’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino – chiedendo che le azioni
avessero al centro il tema della legalità, intesa come rispetto dei diritti e dei doveri di ogni
cittadino, insieme alla valorizzazione delle persone, delle loro capacità e competenze, a
partire dalle donne straniere, più toccate dall’isolamento sociale, ma eccezionale punto di
partenza per la costruzione di rapporti, relazioni, convivenza”. 
  
Tra le varie iniziative in partenza a San Siro – che avrà un  presidio sociale in via Abbiati 4
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

Homeward bound

Leonardo Masia
NARRATIVA

 c’è un laboratorio di “Scrittura condivisa delle regole di cortile”, considerando che proprio
i cortili sono luoghi in cui proprio i modi diversi di abitare generano conflitto tra popolazione
italiana e popolazione straniera. La costruzione di regolamenti condivisi è dunque una
misura per lavorare sul tema della convivenza. 
 
Partirà anche un portale (www.sansirostories.it) con le testimonianze delle donne che
abitano nelle case popolari dell’Aler. Al Giambellino Lorenteggio, nello spazio di via Bellini
6, ci sarà uno sportello di sostegno legale per le pratiche burocratiche degli immigrati e un
centro raccolta segnalazioni sugli atti di razzismo. In via Padova nasce invece una Casa
delle donne con corsi e laboratori creativi, da cui prenderà il via anche un sito internet con
ricette di cucina e cuoche a domicilio.

Piace a Omar Tanzi e altre 123 mila persone.Mi piace
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Aspesi: ''Monica Vitti, compleanno lontano dal mondo di una bellissima grande comica''

Referendum, Scalfari: 'Sono fra il Sì e il No. Dipende da Renzi'

Errori da Photoshop: le star vittime del fotoritocco

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa  P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

PROMOZIONE

Spedizione free su 30 mila libri

La Repubblica, aprile 2016



88

La Repubblica, ottobre 2016
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