Milano, 10 febbraio 2016

COMUNICATO
L'area della ex-Caserma Mameli riveste un ruolo strategico per la trasformazione di Milano in una
città policentrica con vocazione internazionale. La realizzazione di progetti per il suo utilizzo
avranno un impatto non trascurabile sulla vivibilità e sullo sviluppo sociale ed economico dei
quartieri di Bicocca, Niguarda, Prato Centenaro e dell'intera Città.
Gli abitanti dei tre quartieri si sentono parte attiva nella partecipazione alla definizione degli
obiettivi progettuali con le Istituzioni (Comune di Milano e Consiglio di Zona 9) e con la proprietà
(Cassa Depositi e Prestiti).
Per questo motivo, a valle dell'assemblea informativa tenutasi il 30 gennaio 2016,

oggi 10 febbraio 2016 si è costituito

O S S E R VA T O R I O M A M E L I
All'Osservatorio possono aderire tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro della zona e che
desiderano partecipare a tracciare le linee guida per la trasformazione dell'area Mameli.
I principali obiettivi dell'Osservatorio Mameli sono:

• raccogliere le esigenze degli abitanti e delle associazioni di quartiere che potrebbero essere
soddisfatte dai servizi realizzati sull'area;

• elaborare con l'ausilio di esperti (urbanisti, economisti, sociologi, Università) una visione di
città metropolitana di cui il progetto ex-caserma Mameli sia parte integrante;

• collaborare con il Comune di Milano, il Consiglio di Zona 9 e la Proprietà alla definizione
degli obiettivi di progetto;

• valutare l'impatto che la trasformazione in atto ha sulla vivibilità del quartiere (viabilità,
acustica, spazi, servizi ai cittadini ecc) e sul suo sviluppo economico (attività economicocommerciali, artigianato, formazione professionale, centri di ricerca ecc);

• monitorare nel tempo che le varie fasi realizzative attuino effettivamente quanto definito
negli obiettivi di progetto;

• informare i cittadini sullo stato dell'iniziativa di trasformazione;
• stimolare le Istituzioni affinché i progetti di trasformazione non subiscano rallentamenti nel
tempo.
All' Osservatorio Mameli, che ha sede presso il Circolo ACLI Bicocca in via Nota 19, possono
aderire tutti i cittadini inviando una mail con le proprie generalità a info@osservatoriomameli.it
Fino ad ora hanno aderito 68 cittadini.
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