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Il programma PINQUA, di cui al D.I. n. 395 del 16 settembre 2020 - Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo  - è 
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 285 il 16 novembre 
2020. Scadenza 16 marzo 2021

È un programma che ha la finalità dichiarata di “ridurre il disagio abitativo e 
insediativo, con particolare riferimento alle periferie” e che destina 853,81 
milioni di euro ai Comuni > 60.000 abitanti. Il 34% delle risorse è destinato 
prioritariamente alle città del Mezzogiorno

Il Decreto Interministeriale stabilisce le procedure per la presentazione 
delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione 
dei finanziamenti per l’attuazione di PINQUA

Il Comune di Milano he elaborato, secondo le procedure e i criteri stabiliti, 
due proposte per accedere a PINQUA – su San Siro e Niguarda – che 
includono il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
pubblico, sfitto o sottoutilizzato, e il potenziamento del sistema dei 
servizi di welfare urbano

Le proposte progettuali sono state approvate dalla Giunta Comunale il 
12/03/2021, prima dell’invio al MIT

Da una prima ricognizione del MIT risulta che si sono registrati sulla 
piattaforma on line per accedere al bando circa 170 proponenti, si stima che 
ciascuno presenti almeno 3 progetti 

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA)
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1) riqualificazione, riorganizzazione e 
incremento ERS;

2) rifunzionalizzazione di aree, spazi e 
immobili pubblici e privati anche 
attraverso l'uso temporaneo;

3) miglioramento dell'accessibilità e della 
sicurezza dei luoghi urbani, della 
dotazione di servizi e delle infrastrutture 
urbane;

4) rigenerazione di aree e spazi già 
costruiti;

5) individuazione e utilizzo di modelli e 
strumenti innovativi di gestione, 
inclusione sociale e welfare urbano 
nonché di processi partecipativi, anche 
finalizzati all'autocostruzione

PINQUA: temi progettuali

Contributo per ciascun progetto 
(ex art. 4) 
15 mln

Destinatari
regioni, città metropolitane; i comuni 
sede di città metropolitane, comuni 
capoluoghi di provincia; comuni con 

più di 60.000 abitanti
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Le proposte del Comune di Milano - Strategie
Circolarità, temporaneità, prossimità

Le due proposte vogliono sviluppare un modello innovativo e inclusivo di 
rigenerazione urbana - che abbiamo chiamato “Move IN”- un insieme di  
interventi per l’emergenza e il disagio abitativi

In particolare, le proposte guardano alla dimensione temporanea della domanda abitativa 
che ad oggi non trova risposte adeguate nel sistema dell’offerta disponibile a Milano. A fronte 
dello scenario attuale è infatti necessario focalizzare i temi della mixité funzionale nei 
quartieri periferici e della diversificazione dell’offerta abitativa rispetto alla possibilità di un 
turn over più serrato nell’uso delle abitazioni in affitto - “muovere gli immobili”-
integrando gli interventi sulla residenza con quelli sui servizi e con altre iniziative diffuse di 
riqualificazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e di realizzazione di nuove connessioni 
per la mobilità sostenibile - “integrare i servizi” 

Il modello Move IN è, quindi, centrato sull’integrazione e la circolarità tra 
casa, servizi di prossimità e spazio aperto, e include le seguenti strategie: 

1. promuovere e incrementare l'offerta abitativa sociale temporanea per 
individui/nuclei familiari in condizione di disagio e emergenza abitativa;

2. sperimentare  nuove forme di housing sociale in combinazione con il Servizio 
Abitativo Pubblico (SAP);

3. sviluppare concept innovativi per la residenza temporanea e l’ospitalità solidale; 
4. attivare un programma integrato di nuovi servizi di prossimità

Le due proposte prevedono, dunque, progetti di rifunzionalizzazione e 
riqualificazione di edifici pubblici inutilizzati o sottoutilizzati per realizzare 
strutture multifunzione e ibride: hub di servizi abitativi e di prossimità

Il modello Move IN per l’abitare sociale 
Muovere gli immobili, integrare i servizi

Hub	  della	  residenza	  temporanea	  

SAP

Nuovi	  servizi	  di	  prossimità

Servizi	  Abitativi	  Innovativi

Welfare	  territoriale

Housing	  Sociale
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Accoglienza	  temporanea

Spazio	  pubblico

Commercio
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Le proposte del Comune di Milano – selezione dei quartieri
Per rispondere al bando PINQUA sono state individuate due aree pilota - i 
quartieri Niguarda e San Siro – in cui si svilupperà e implementerà il 
modello Move IN, sperimentando le strategie e le soluzioni previste tramite 
interventi che, con i dovuti aggiustamenti, possano essere scalabili e 
replicabili in futuro in altri quartieri della città

Le due aree pilota sono state individuate prendendo in considerazione i 
seguenti elementi:

1. presenza e consistenza di patrimonio abitativo pubblico di 
proprietà del Comune di Milano o di ALER Milano;

2. condizione di obsolescenza e degrado del patrimonio abitativo 
pubblico;

3. localizzazione e concentrazione di programmi di intervento 
pubblici (contratti di quartiere, piani di intervento integrato, 
programmi CIPE, Piano Quartieri, Progetti di Coesione Sociale, 
PON Metro, POR FSE, etc.) ai quali agganciare il nuovo 
progetto;

4. condizione di inefficienza o dispersione dei servizi di interesse 
pubblico;

5. presenza e capacità di iniziativa di stakeholder locali con cui è 
possibile attivare collaborazioni

Rispetto a questa griglia Niguarda e San Siro rappresentano comunque due 
casi distinti sia rispetto alle loro specificità sia rispetto alla scala della 
proposta che a Niguarda ha una dimensione estesa e diffusa, mentre a San 
Siro risulta contenuta in un ambito urbano compatto

Il modello Move IN per l’abitare sociale 
Muovere gli immobili, integrare i servizi
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La selezione dei due quartieri ha a che vedere con una 
serie di valutazioni eterogenee in cui entrano in gioco fattori 
territoriali e spaziali, di storia urbana, socio-economici, e 
relativi a scelte dell’Amministrazione compiute in passato, 
ma soprattutto la natura di “territorio intermedio” tra fragilità 
e resilienza, dove alla condizione di marginalità urbana 
corrisponde anche una capacità di innovazione di una 
parte del tessuto sociale

San	  Siro

Niguarda

MOVE	  IN
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COMUNE DI MILANO 
PROGRAMMA INNOVATIVO 
NAZIONALE PER LA QUALITÀ 
DELL’ABITARE (PINQUA) 
Decreto Interministeriale n. 395 del 
16/09/2020
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Interventi sul patrimonio ERP

§ Nuovo Hub della residenza temporanea in via Pianell

§ Ristrutturazione unità immobiliari per realizzare la rete di alloggi 
diffusi in affitto accessibile da integrare con l’hub

§ Manutenzione straordinaria, riqualificazione, razionalizzazione 
degli alloggi sfitti ed eliminazione barriere architettoniche nelle 
parti comuni

Interventi sul sistema delle infrastrutture della mobilità 

• Riqualificazione sedime stradale e spazio pubblico

• Realizzazione e completamento ista ciclabile e percorsi pedonali

Interventi sul sistema dei servizi di prossimità 

• Riqualificazione parti comuni dei complessi ERP e spazi ad uso 
non abitativo da destinare a servizi

• potenziamento e ottimizzazione della rete dei servizi di prossimità 
attraverso la collaborazione con attori rilevanti del territorio (es. 
Università Bicocca, Civica Scuola di Cinema, Pirelli Hangar 
Bicocca, cooperative sociali e di abitanti, etc.)

• sperimentazione di nuovi modelli di gestione sociale dei servizi 
abitativi e di co-produzione di servizi di interesse pubblico, 
contando sul ruolo del Terzo Settore e della comunità locale

La proposta del Comune di Milano – strategie e interventi
Move IN Niguarda
Muovere gli immobili, integrare i servizi
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Progetti sinergici
• Efficientamento energetico complessi ERP
• Condominio Green in via P.L. Monti 18
• Riqualificazione dello spazio pubblico
• Prolungamento tranvia + pista ciclabile
• Nuovo edificio ERS presso ex Manifattura Tabacchi
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La proposta del Comune di Milano – attori locali 
Move IN Niguarda
Muovere gli immobili, integrare i servizi
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La proposta del Comune di Milano – quadro economico
Move IN Niguarda
Muovere gli immobili, integrare i servizi

DOCUMENTO PER DISCUSSIONE 22.03.2021



8

COMUNE DI MILANO 
PROGRAMMA INNOVATIVO 
NAZIONALE PER LA QUALITÀ 
DELL’ABITARE (PINQUA) 
Decreto Interministeriale n. 395 del 
16/09/2020
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San Siro è un quartiere caratterizzato dalla presenza di molteplici risorse 
spaziali latenti, sia in relazione ai suoi spazi pubblici e comuni sia in 
relazione patrimonio agli spazi vuoti all’interno del patrimonio abitativo

La proposta intende, quindi, mettere questi vuoti al centro delle strategie 
di rigenerazione, tramutando uno dei più consistenti problemi del quartiere -
case vuote e sottoutilizzate, spazi ai piani terra abbandonati, spazio pubblico 
sovradimensionato e di scarsa qualità - in una risorsa

La proposta include le seguenti strategie:

1. promuovere l’integrazione e circolarità tra casa, spazio aperto e 
servizi di prossimità;

2. “allargare il recinto” ERP, riallacciare il quartiere alla città, 
individuando i bordi come nuovi spazi di ricomposizione sociale a 
partire dalle scuole;

3. consolidare le sperimentazioni compiute e in atto, portarle a 
compimento, dando avvio ad azioni più solide e durature;

4. promuovere la partecipazione attiva degli abitanti nella cura e 
condivisione degli spazi non abitativi;

5. valorizzare i luoghi del “crescere bene”, valorizzando le risorse 
spaziali e sociali del quartiere per contrastare dinamiche di 
abbandono scolastico e di autosegregazione sociali

Move IN San Siro
Muovere gli immobili, integrare i servizi

La proposta del Comune di Milano – strategie e interventi
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Obiettivi specifici di intervento

• attuare forme di housing sociale in 
combinazione con il Servizio Abitativo 
Pubblico per rispondere alla domanda anche 
di chi si trova non solo in emergenza, ma 
anche  in condizione di disagio abitativo

• sperimentare  un concept innovativo per la 
residenza  temporanea e l’ospitalità solidale
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Move IN San Siro
Muovere gli immobili, integrare i servizi

La proposta del Comune di Milano – strategie e interventi
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La proposta del Comune di Milano – attori locali 
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Move IN San Siro
Muovere gli immobili, integrare i servizi

Le proposte del Comune di Milano – partner di progetto
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Il progetto vuole stimolare e rendere possibile un’ampia partecipazione da 
parte di soggetti pubblici e privati, nonché dei soggetti locali e delle 
comunità attivi a San Siro
Il Comune di Milano ha sottoscritto un accordo con Aler Milano relativo agli immobili 
di sua proprietà coinvolti nel progetto. Il Protocollo d’intesa, sottoscritto il 04/03/2021, 
è stato approvato con determinazione dirigenziale dell’Area Politiche per l’Affitto n. 1853 
del 26/02/2021, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n 176 del 
26/02/2021, e da parte di Aler Milano con deliberazione presidenziale n. MI/045/21 

L’Aler Milano, in qualità di proprietaria, si è impegnata a concedere al 
Comune di Milano in comodato d’uso gratuito per la durata di 25 anni
l’edificio sito in via Newton 15, oggi destinato ad uffici della sede territoriale 
UoG 2, per la realizzazione dell'Hub dell’abitare temporaneo Newton, 
insieme a 20 unità immobiliari che verranno individuate all’interno del 
patrimonio abitativo di sua proprietà da destinare a usi abitativi e a usi 
diversi per la realizzazione della rete degli alloggi diffusi in affitto 
sostenibile e dei servizi complementari alla residenza
La partnership con Aler Milano non solo costituisce un presupposto 
necessario ai fini dell’adesione del Comune di Milano al PINQUA con un 
progetto su San Siro, ma rappresenta anche la possibilità di sviluppare 
una sinergia tra le due istituzioni che può determinare un valore 
aggiunto della Proposta
La sistematizzazione di obiettivi condivisi rappresenta:
1. un beneficio per il territorio e la comunità in termini di efficienza della 

macchina amministrativa
2. un’occasione di verifica costante delle proprie azioni di governo, della 

governance multilivello e dell’implementazione e dell’impatto del 
modello Move IN a San Siro

La Proposta, inoltre, valorizza le progettualità in 
corso e le sinergie attive tra soggetti pubblici, 
privati e del Terzo Settore già impegnati nell’ambito 
sociale e culturale nel quartiere San Siro

Tra questi hanno un ruolo cardine:

1) il Laboratorio di Quartiere San Siro

2) l’iniziativa Off Campus promossa dal 
Politecnico di Milano e avviata nel 2017 
nell’ambito di un accordo con ALER Milano. 
Dall’esperienza diretta del Politecnico a San Siro 
nasce anche la collaborazione con il Comune 
di Milano per l’elaborazione della proposta, 
una collaborazione avviata nell’ambito del 
progetto City School, che ha l’obiettivo di 
promuovere e favorire la collaborazione, lo 
scambio e il trasferimento di conoscenze alle 
iniziative di rigenerazione urbana attivate dal 
Comune;

3) la sede territoriale di Aler Milano in via 
Newton, che si trasferirà presso l’edificio ex 
OMNI oggetto del Programma Cipe di Aler
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Move IN San Siro
Muovere gli immobili, integrare i servizi

La proposta del Comune di Milano – quadro economico
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€ 15.000.0000,00


