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PREMESSA: LA QUESTIONE DELL’INCLUSIONE SOCIALE RIMANE AL CENTRO DELL’AGENDA POLITICA
Oggi è davvero un tempo opportuno per tornare a riflettere sulle prospettive di sviluppo di Milano, dopo
la grande recessione che ha investito il mondo all’inizio del terzo millennio. La città meneghina rimane la punta
più avanzata del sistema-Italia; essa rappresenta un laboratorio da cui affiorano trasformazioni sociali che
spesso anticipano quanto avviene nel resto del nostro Paese, essendo la metropoli italiana più inserita nei
circuiti dell’economia globale; il capoluogo lombardo è da questo punto di vista un crocevia di flussi e
transazioni nel quale si manifestano le innovazioni (ma anche le contraddizioni) di mercati sempre più
interconnessi a livello planetario.
Quando si parla della realtà milanese non si può fare a meno di evocare i suoi fattori di dinamismo e di
solidità, ben esemplificati dai simboli del suo primato economico nazionale: Piazza Affari e l’establishment
finanziario, l’alta moda e l’editoria di successo, l’industria dell’entertainment e il terziario avanzato, un sistema
creditizio che alimenta importanti progetti di rinnovamento urbano, per non sottacere il valore di una vetrina
internazionale e di un metodo come quello di Expo che, oltre ad aver prodotto ricadute positive sul comparto
fieristico e sul turismo legato ad eventi di risonanza scientifica e culturale, si sta riconvertendo in un polo per la
ricerca applicata nell’hi-tech e in altri settori produttivi e ambiti sociali strategici. Milano non perde tempo,
sfrutta le nuove opportunità e capitalizza la sua storica vocazione produttiva; per questo continua ad essere
uno snodo centrale nella cartina dell’economia mondiale.
Ciò non toglie che anche in un contesto propulsivo si possano creare fratture sociali e squilibri: non ci si
può affidare completamente agli automatismi del mercato per rendere più coesa la società. La crescita
economica presenta le sue storture e la rete del welfare pubblico, prescindendo dalle differenze tra Paese e
Paese, fatica a sostenere chi resta indietro, essendo ancora fondata in larga misura su meccanismi di protezione
sociale di impianto novecentesco. La crisi ha lasciato una lunga scia di sofferenza nei principali centri del
capitalismo globale, non soltanto a Milano: a New York, Parigi, Londra, San Francisco, Seattle, Boston, Monaco
di Baviera, Francoforte, Tokyo non tutti sono imprenditori di successo o dirigenti con stipendi a sei zeri; in ogni
parte del globo vi è chi stenta ad arrivare alla fine del mese. Non sono stati solo i subprime americani ad
avvelenare i pozzi dell’economia reale, anche l’ampliamento delle diseguaglianze tra ricchi e poveri, nei paesi
sviluppati e in quelli emergenti, è insieme concausa ed effetto della prolungata congiuntura depressiva che si è
esaurita in gran parte del pianeta soltanto sul finire del 20131. Il progressivo indebolimento dei ceti medi e
popolari, e le conseguenze drammatiche che tale vulnerabilità ha sulle loro vite e sulla capacità di ripresa delle
nazioni, rimette in discussione (o meglio fa vacillare) il credo neoliberista e, in particolare, l’assunto secondo cui
«la marea che sale porta su tutte le barche».
I mercati generano ricchezza ma questa non si estende a tutti, non determina un benessere generalizzato,
perfino nei cicli più espansivi; quando, al contrario, l’economia si contrae o subisce uno shock (come quello del
2008, provocato dai derivati, per l’eccessiva disinvoltura con cui sono stati inventati e diffusi strumenti finanziari
assai discutibili sul piano etico2) a farne le spese sono gli strati medi e meno abbienti della popolazione. Sono
stati loro a pagare il conto più salato per il crack creato dalle spregiudicate operazioni dei Tycoon della finanza
e dei manager dei fondi pensione. Ad un certo punto il sistema è andato fuori controllo: il panico si è propagato
1
In proposito si veda T. Piketty, Il capitale nel XXI secolo, Milano, Bompiani, 2014; A. B. Atkinson, Diseguaglianza, Milano, Edizioni Cortina, 2015; J.
E. Stiglitz, La grande frattura. La disuguaglianza e i modi per sconfiggerla, Torino, Einaudi, 2016.
2 I cosiddetti Crediti Default Swaps (CDS), ovvero titoli con cui le banche erogatrici dei prestiti si assicuravano presso altri soggetti finanziari dal
rischio che i beneficiari del mutuo subprime non ripagassero il proprio debito. Le CDS sono state in seguito inserite in prodotti complessi (i derivati), assieme
a centinaia di altri titoli di rischio, e rivendute sui mercati assicurativi. La voragine si è aperta quando i destinatari dei subprime, in prevalenza cittadini
americani a basso reddito che con tali mutui avevano acquistato la prima casa, non sono stati più in grado di pagare le rate del prestito, a causa
dell’aumento improvviso dei tassi d’interesse. Per un’analisi puntuale dei meccanismi che in quel frangente hanno messo in ginocchio la finanza mondiale,
in particolare la completa deregulation degli scambi finanziari, sorretta e legittimata dalla dottrina neoliberista, si veda P. R. Krugman, Il ritorno
dell'economia della depressione e la crisi del 2008, Milano, Garzanti, 2009.
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nelle borse mondiali dove sono stati bruciati trilioni di dollari ad una velocità impressionante, con effetti
devastanti sull’economia reale3; numerosissime imprese hanno tagliato posti di lavoro di fronte al calo della
domanda interna e degli ordini provenienti dall’estero. Le autorità politiche nazionali ed internazionali hanno
annunciano piani di salvataggio4, l’Europa si è trincerata dietro all’austerity e al fiscal compact per scongiurare
la crisi del debito sovrano e il default dei cosiddetti PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna).
Per il nostro Paese questo scenario fosco ha comportato una perdita sostanziale di benessere, come ha
notato con una buona dose di disincanto Luciano Gallino nel suo ultimo libro:
dal 2008 al 2014 il PIL è calato di undici punti - il che vuol dire, all’ingrosso, che ogni anno circa 160 miliardi di euro sono stati sottratti
all’economia. L’industria ha perso un quarto della sua capacità produttiva […] L’indicatore più scandaloso dello stato dell’economia,
quello della disoccupazione, cui andrebbe aggiunto quello relativo alla sterminata diffusione del lavoro precario, è arrivato a superare il
13 per cento – un livello mai visto dal dopoguerra […] Sei milioni di italiani vivono sotto la soglia della povertà assoluta, il che significa che
non sono in grado di acquistare nemmeno i beni e i servizi di base per condurre una vita dignitosa. Il debito pubblico-PIL sta viaggiando
verso il 133 percento, visto che il primo maggio 2015 ha superato i 2200 miliardi di euro.5

Certo, la situazione non è più quella del 2015. Da allora il nostro paese ha dato qualche timido segnale di
risveglio, ma ci vorranno anni per recuperare il terreno perduto, soprattutto nelle regioni meridionali, che
versano in una condizione di perdurante marginalità sociale. Senza dubbio Milano (e più in generale il Nord
Italia), con la sua tradizionale intraprendenza ha in parte riconquistato le posizioni perse durante la stagione
travagliata che ci siamo appena lasciati dietro alle spalle; ma come ogni altra metropoli globale non può fare a
meno di interrogarsi su un assetto economico e sociale che per molti versi non regge più. Non è un caso che,
come si vedrà più avanti, il termine globalizzazione abbia trovato un suo sostituto quasi naturale nel dibattito
tra esperti, decisori politici e ricercatori. L’uso ricorrente del concetto di innovazione sociale, al di là della
retorica del nuovismo con cui viene spesso declinato, sottintende che anche il linguaggio neoliberista subisce
una sorta di mutazione genetica, cercando innesti e contaminazioni con dimensioni apparentemente estranee
all’armamentario ideologico degli eredi della scuola di Chicago. La socialità viene così associata all’innovazione,
creando un inedito binomio tra il principio di solidarietà e il mutamento socio-tecnico creato dalle libere forze
del mercato. L’ambivalenza dell’accostamento è assai intrigante per la ricerca sociale e per la stessa azione
politica, sebbene lasci aperte diverse questioni che hanno a che vedere con la sostenibilità del nostro modello
di sviluppo: quali sono le leve fondamentali della riconversione economica e culturale in atto in territori
particolarmente innovativi e aperti ai legami con l’estero? Quali asimmetrie sorgono in un processo di crescita
assai accelerato che, come ogni trasformazione repentina, può comportare costi sociali non trascurabili,
emarginando le fasce meno abbienti della popolazione? Si può parlare in ultima istanza di una nuova visione
strategica, capace di coniugare progresso economico e istanze solidali? E, infine, quale ruolo possono giocare
oggi gli enti locali, le fondazioni filantropiche, il volontariato, l’associazionismo e l’economia sociale nella
costruzione di una società più inclusiva?

3
Fatti salvi alcuni paesi emergenti quali la Cina, l’India e il Brasile, il 2009 è stato l’anno nero in cui la recessione si è trasferita all’economia reale un
po’ ovunque nel mondo. In quel frangente il calo del PIL è stato del -2,8% negli Stati Uniti, del -2,9% in Canada e del -5,4% in Giappone. Anche i paesi
dell’Unione Europea hanno fatto registrare performance assai negative: Irlanda (-4,6%), Regno Unito (-4,3%), Germania (-5,6%), Paesi Bassi (-3,8%)
e Spagna (- 3,6%), Belgio (-2,3%), Italia (-5,5%), Francia (-2,9%). Fonte: World Bank.
4 In Italia il momento topico è arrivato quando il governo Monti, agli inizi del mese di dicembre 2011, è stato costretto ad annunciare una riforma
“lacrime e sangue” sulle pensioni, praticamente sotto dettatura di Bruxelles, per evitare che l’incremento esponenziale dello spread con i Bund tedeschi
potesse spingere il sistema-paese verso il default. In quel frangente, sull’onda della gravità di uno dei periodi più bui della nostra storia democratica, in
pochi hanno notato che l’allungamento dell’età pensionabile avrebbe comportato effetti perniciosi sul turn over nel mercato del lavoro, in un paese già
afflitto da anni da un’incapacità cronica di aumentare il PIL e di creare nuovi posti di lavoro. I ventenni e i trentenni sono state le vittime sacrificali dei
vincoli imposti dall’Europa, per ottenere negli anni a venire un minimo di flessibilità in più sugli impegni previsti dal fiscal compact e dalle politiche di
austerità.
5
Cfr. L. Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Torino, Einaudi, 2015, pp. 131-132.
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In questo scritto si tenterà di dare alcune risposte preliminari a tali interrogativi. Trattandosi di problemi
assai complessi (e in parte scarsamente conosciuti) è stato adottato un approccio esplorativo, senza partire da
ipotesi di lavoro ben delineate sui cambiamenti in atto a Milano. Piuttosto si è cercato di individuare le tendenze
più significative nel territorio esaminato, senza trascurare il confronto con altre città globali, oltreché con le
principali metropoli italiane. Diverse sono le fonti statistiche a cui si è attinto per realizzare il presente studio,
tra cui: gli open data sulle aree urbane delle Nazioni Unite, dell’OECD e di Eurostat, le statistiche raccolte da
Assolombarda nell’ambito dell’Osservatorio Milano6, i dati della Caritas Ambrosiana sulla povertà nella diocesi
di Milano e i report di ricerca pubblicati dall’Osservatorio Regionale sull’Esclusione Sociale (ORES) della Regione
Lombardia. Si è inoltre provveduto a consultare saggi, articoli, rapporti ricerca, documenti di policy che hanno
affrontato il tema della riconversione di Milano nella società globale da diverse prospettive e ambiti disciplinari.
Il working paper commenta i risultati di questo viaggio nella realtà milanese e nell’effervescente dibattito che
l’accompagna.
LO SVILUPPO DI MILANO NELL’ERA DELL’URBANO GLOBALE
Di recente l’OECD ha pubblicato un importante studio. Il titolo del volume lascia poco spazio ad
interpretazioni sul quel che sta accadendo sotto i nostri occhi7: il ventunesimo viene definito come il «secolo
metropolitano», volendo con ciò sottolineare che viviamo in un’epoca nella quale l’urbanizzazione ha assunto
una velocità e delle proporzioni senza precedenti nella storia millenaria dell’umanità. A questa conclusione si
giunge guardando alle previsioni statistiche di lungo periodo elaborate dalle Nazioni Unite, come si vede nella
figura riportata in basso, che sintetizza i dati sul fenomeno della concentrazione urbana nell’arco di cento anni,
ossia dal 1950 al 2050 (Fig.1).
FIG. 1 - INCIDENZA % DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE AREE URBANE SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE MONDIALE

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision

L’incidenza della popolazione metropolitana sul totale della popolazione mondiale è cresciuta
costantemente nel corso degli anni, passando dal 29,6% nel 1950 al 46,6% nel 2000. Nel primo decennio del
terzo millennio si è così registrato il sorpasso storico delle persone che vivono in contesti urbani piuttosto che
nelle aree rurali8. Questa dinamica macroscopica è destinata ad aumentare: stando alle stime dell’ONU si
Cfr. Assolombarda, Osservatorio Milano 2017, Milano, maggio 2017.
OECD, The Metropolitan Century: Understanding Urbanisation and its Consequences, OECD Publishing, Paris, 2015.
8
Il superamento è avvenuto un decennio fa, per la precisione nel 2007, quindi prima dello scoppio della crisi globale, quando gli abitanti delle città
sono diventati il 50,1% della popolazione mondiale (circa 3 miliardi 344 milioni di persone contro i 3 miliardi 328 milioni che risiedevano nelle aree rurali).
4
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passerà dall’attuale 54,9% di residenti nelle grandi città (2017, anno non riportato nel grafico) ai circa due terzi
del 2050 (66,4%); si stima che nel 2100 si toccherà l’apice dell’85%9. È perfino scontato aggiungere che la
tendenza non è omogenea nelle diverse aree del pianeta: nei continenti dove vi è un maggior numero di paesi
in via di sviluppo (i cui tassi di natalità sono molto alti) si registreranno gli ampliamenti più consistenti di
popolazione urbana, come in Africa, dove l’incidenza passerà dall’attuale 41,3% al 55,9% nel 2050; o in Asia,
laddove nello stesso periodo vi sarà un incremento di poco meno di quindici punti percentuali della popolazione
residente nelle metropoli (dal 49,3% al 64,2%). Cina e India giocheranno, inoltre, la parte del leone in questo
fenomeno di urbanizzazione di massa, viste le loro imponenti dimensioni demografiche: la prima accrescerà la
propria popolazione cittadina dal 57,9% nel 2017 al 75,8% nel 2050; la seconda, pur seguendo un trend meno
veloce, vedrà ingrossare in modo significativo i propri centri urbani (dal 33,5% al 50,3%).
La nuova ondata dell’urbanizzazione globale è in larga parte legata all’industrializzazione dei Paesi
emergenti; in tal senso non sorprende che, fra poco meno di quindici anni, ovvero nel 2030, la stragrande
maggioranza delle megalopoli del pianeta si troveranno nei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) o in
Paesi che hanno appena intrapreso la via della modernizzazione10. Ciò non toglie che l’espansione
dell’urbanesimo riguarderà anche i paesi cosiddetti avanzati, seppur in modo più limitato, vuoi perché si
distribuisce in un numero maggiore di città medio-grandi, essendo un fenomeno ormai maturo; vuoi perché le
migrazioni interne sono più esigue rispetto a quelle che prendono corpo nelle nazioni in via di sviluppo11: negli
Stati Uniti, ad esempio, l’accentramento nelle città è stimabile intorno ai cinque punti percentuali, dall’odierno
82% di incidenza degli abitanti in aree urbane all’87,4% fra trentatré anni; nel Vecchio Continente le previsioni
si attestano attorno ad una crescita media di otto punti percentuali nel periodo esaminato: dal 74% del 2017
all’82% del 2050. Di sicuro, il fenomeno metropolitano assume un significato diverso nei paesi occidentali,
laddove l’industrializzazione è un evento assai datato, annoverato ormai nei manuali di storia, e non una realtà
che si compie in tempo reale, come nelle nazioni che si stanno affrancando oggi da condizioni di marginalità
economica e sociale. New York, Londra o Parigi continuano ad allargare i propri confini e ad attrarre migranti
da ogni parte del mondo, ma non per i motivi per cui un contadino cinese o indiano va ad affollare le periferie
di Shangai o Nuova Delhi. In genere le grandi capitali del mondo sviluppato attirano nel proprio alveo la business
community, i professionisti e i lavoratori specializzati o gli studenti in mobilità che si formano in prestigiose
università. Anche in questi sfavillanti teatri urbani non mancano sacche e nicchie dove operano persone
sottoqualificate (di frequente vessate e malpagate); senza contare l’afflusso di profughi e rifugiati che
periodicamente si affollano ai margini del perimetro urbano a seguito di guerre, carestie ed altri cataclismi
naturali, soprattutto in città che per la propria collocazione geografica (si pensi a Miami o Los Angeles) o di
quella della nazione d’appartenenza ( il caso delle metropoli italiane o elleniche) sono esposte a questa tipologia
di emigrazioni. Bisogna tuttavia soffermarsi sulla diversa scala di grandezza dei flussi migratori: in Cina, India o
in alcuni Paesi africani in crescita come la Nigeria il trasferimento dalle campagne alle città assume le
proporzioni di un esodo biblico rispetto all’emigrazione in Europa o negli Stati Uniti. Alla fine del 2014, il numero

OECD, op. cit., 2015, p.11.
28 delle 40 megacittà del futuro, con dieci o più milioni di abitanti, si trovano nei paesi emergenti o in quelli in via di sviluppo: Lahore (Pakistan),
Teheran (Iran), Hyderabad (India), Jakarta (Indonesia), Johannesburg (Sud Africa), Bogotá (Colombia), Madras (India), Bangalore (India), Lima (Perù),
Shenzhen (Cina), Tianjin (Cina), Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo), Mosca (Russia), Rio de Janeiro (Brasile), Guangzhou (Cina), Lagos (Nigeria),
Manila (Filippine), Chóngqìng (Cina), Instanbul (Turchia), Calcutta (India), Dacca (Bangladesh), El Cairo (Egitto), Pechino (Cina), San Paolo (Brasile), Città del
Messico (Messico), Mumbai (India), Shangai (Cina), Nuova Delhi (India). Dati sulla popolosità di queste metropoli si possono trovare nel report World
Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352).
11
Senza contare l’effetto dell’invecchiamento della popolazione e della scarsa natalità che sono un tratto comune delle democrazie mature. Avere
una demografia in contrazione limita la crescita della popolazione e quindi anche i fattori di sviluppo endogeno delle realtà urbane.
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dei migranti che si sono spostati all’interno del colosso cinese ha raggiunto la quota di 253 milioni12, un volume
più grande del totale dei migranti presenti nel mondo nel 2015, pari a 244 milioni di unità13. Questa evidenza
empirica quanto mai significativa dovrebbe far riflettere chi soffia sul vento del risentimento popolare,
alimentando la credenza secondo la quale il nostro paese, in quanto frontiera meridionale della UE, sia
sottoposto ad una sorta di invasione da parte di stranieri in cerca di ventura. Non si vuole certo negare che
l’Italia subisca forti pressioni migratorie, soprattutto dalla sponda sud del Mediterraneo; ma alla luce
dell’enormità dei processi descritti in queste pagine, tali spinte appaiono relativamente meno imponenti, se
non altro dal punto di vista quantitativo; non si dovrebbe prestare troppa attenzione a talune disamine
esageratamente allarmistiche sulle dinamiche migratorie in atto nel nostro Paese; è più utile piuttosto cercare
di decifrare gli scenari di più ampia portata che modificano la nostra società. Uno di questi è senza dubbio il
ritorno dell’urbanizzazione in un sistema economico e sociale sempre più interconnesso a livello planetario. È
da qui che si deve partire per cogliere il posizionamento di Milano nella transizione che si è aperta in questi anni
assai concitati e critici. Cosa significa essere una città dinamica e propulsiva nell’era dell’urbano globale? Per
affrontare un quesito così impegnativo si può chiamare in causa la nozione di centralità: la metropoli
meneghina, come altri contesti urbani in Europa e oltreoceano, è collegata alle principali correnti attraverso cui
si dipana l’economia tardo-capitalistica. La sua influenza a livello globale non va però ricercata nel dinamismo
demografico (Fig.2). Le cifre dell’urbanizzazione milanese non sono confrontabili con quelle delle megalopoli
nei Paesi in via di sviluppo: all’inizio del 2017 sono circa un milione 365 mila gli abitanti che popolano la città;
se si considerano i circa 130 comuni dell’area metropolitana si arriva a poco più di 3 milioni 200 mila abitanti; si
è perciò ben distanti dalla soglia di dieci milioni di persone a partire dalla quale le Nazioni Unite cominciano a
parlare di gigantismo urbano.
FIG. 2 – PROIEZIONI DEMOGRAFICHE RELATIVE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI MILANO (2017-2035)

Fonte: SISI - Sistema Statistico Integrato- Comune di Milano - Settore Statistica, Proiezioni base 2015, Scenario centrale

Le proiezioni demografiche mostrano un aumento dei residenti nel comune tra il 2017 ed il 2035,
nell’ordine di quasi dieci punti percentuali (9,7%). Non si è tuttavia di fronte ai processi esplosivi di popolamento
che si riscontrano in realtà quali El Cairo, San Paolo, Città del Messico, Shangai o Nuova Delhi, anche perché il
12
Si stima che nel 2020 saranno 290 milioni i cinesi che si sposteranno dalle campagne ai centri più sviluppati delle zone economiche speciali, ad un
ritmo di più di sei milioni l’anno. Cfr, Alessandro Zadro, Il fenomeno della migrazione interna in Cina: Hukou e popolazione fluttuante, articolo apparso il
4/11/2016 su http://www.saporedicina.com.
13
Cfr. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division International Migration Report 2015: Highlights New York,
2016.
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capoluogo lombardo è interessato da un graduale invecchiamento della popolazione, non discostandosi in
questo da quel che succede in altre metropoli italiane ed europee (Fig. 3a).
FIG. 3 – PROIEZIONI DEMOGRAFICHE INDICE DI VECCHIAIA E % STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI MILANO (2017-2035)
3 A – INDICE DI VECCHIAIA
3 B – % STRANIERI RESIDENTI

Fonte: SISI - Sistema Statistico Integrato- Comune di Milano - Settore Statistica, Proiezioni base 2015, Scenario centrale

L’indice di vecchiaia è nel 2017 pari a 177,1, un valore superiore alla media nazionale14; mentre ammonterà
a 197,3 nel 2035. Ciò vuol dire che fra poco meno di venti anni vi saranno a Milano quasi due
ultrasessantacinquenni ogni minore con un’età inferiore ai quattordici anni. La popolazione meneghina tende
quindi a diminuire per uno scarso ricambio demografico che verrà solo in parte compensato dall’arrivo dei
cittadini stranieri (Fig. 3b)15: se nell’anno corrente essi costituiscono poco più di un quinto dei residenti nel
comune milanese (20,1%), nel 2035 supereranno abbondantemente la soglia di un quarto (27%). In sostanza,
di fronte a tali dinamiche di medio-lungo periodo l’apporto della componente migratoria diventa fondamentale
per garantire, in futuro, uno sviluppo equilibrato della popolazione nella città lombarda. La metropoli
meneghina, nei prossimi anni, dovrà quindi navigare nelle acque agitate della società globale senza potersi
avvalere di una spinta demografica analoga a quella che si osserva nei grandi centri urbani dei paesi in via di
sviluppo. Si delinea così un problema con cui peraltro dovranno fare i conti tutte le metropoli del Vecchio
continente, come evidenziano i ricercatori dell’OECD:
l’Europa dovrà affrontare il fatto che le sue città più grandi sono, nel confronto globale, relativamente piccole. Questo non solo nella
comparazione con le mega città del mondo emergente: se i livelli complessivi di urbanizzazione in Europa non sono così dissimili da quelli
che si registrano nei paesi americani dell’area OSCE, la quota di popolazione nelle zone metropolitane è di circa 20 punti percentuali più
bassa nel Vecchio continente. La dimensione delle città europee non permetterà loro di raccogliere i benefici dell’agglomerazione (dei
processi economici e sociali -NDT) ai livelli con cui questi vengono ottenuti in altri contesti. In questa prospettiva, diventerà
particolarmente importante «prendere in prestito» i benefici dell’agglomerazione da città vicine; tutto ciò richiederà all’Europa di
assicurarsi di avere una rete ben connessa di città (traduzione nostra)16.

In estrema sintesi, Milano come altre metropoli europee, non godrà dei vantaggi comparati delle
megalopoli. Per lungo tempo si è pensato che l’eccesso di concentrazione urbana creasse disordine e
ingovernabilità. In realtà, megacittà come Tokyo, Shangai, Seoul o Città del Messico , oltre a riprodurre stridenti
diseguaglianze sociali o a segregare i diseredati in remote periferie o nelle baraccopoli, presentano innegabili
punti di forza legati all’ampiezza delle loro economie di scala: essendo delle piazze di affari smisuratamente
grandi, producono un dividendo di ricchezza straordinario, specie per chi è in grado di procurarselo; possono
inoltre contare su assetti tecnologici funzionali ed economie di servizio performanti giacché mobilitano ingenti
In Italia tale indice si è attestato sul valore di 165,3 al 1 gennaio 2017 (fonte Istat: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_INDDEMOG1).
O dalle migrazioni interne, si veda il prossimo paragrafo.
16
OECD, op. cit., 2015, p.120.
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flussi di investimenti dall’estero o dall’establishment nazionale; attirano talenti provenienti da ogni parte del
mondo, sedotti dall’idea di intraprendere una carriera in un ambiente dinamico e professionale17. Le città medie
non possono fare affidamento su questi effetti cumulati riconducibili alla vastità delle dimensioni interne, perciò
sono quasi costrette a connettersi in rete, mettendo in comune risorse strategiche, per non restare escluse
dagli snodi fondamentali dell’economia transnazionale. È lecito chiedersi se la metropoli milanese mostri questa
capacità di fare networking. Le indagini condotte dal GaWC (Globalization and World Cities Network), un gruppo
di studiosi accademici che ha elaborato un complesso modello per analizzare le relazioni tra le metropoli a
livello globale, offrono alcuni elementi conoscitivi interessanti in merito. Milano figura al dodicesimo posto nella
graduatoria sulla connettività aggiornata al 2016, dietro ai principali centri del capitalismo internazionale:
Londra, New York, Singapore, Hong Kong, Parigi, Pechino, Tokyo, Dubai, Shangai, Sydney e San Paolo18. Il
ranking tiene conto di diversi fattori, tra cui il più importante è quello di accogliere nel tessuto urbano le sedi di
prestigiose imprese che offrono servizi legali, contabili, pubblicitari e finanziari. Il presupposto su cui si fonda
questa classifica è che una città che ospita un numero cospicuo di queste compagnie diventa un nodo strategico
per le operazioni delle multinazionali; queste ultime non possono prescindere infatti da tali servizi in
outsourcing per proiettarsi sui mercati. In quest’ottica una metropoli che si colloca ai primi posti tende ad essere
assai rilevante nell’architettura globale del potere economico. Milano sembra essersi guadagnata questa
posizione di tutto rispetto, anche per l’abilità nell’organizzare eventi di impatto planetario, come nel caso di
Expo. Questo genere di attrattività esercitata nei confronti delle corporation e del gotha della finanza è uno dei
criteri dirimenti che rendono globali le città, seguendo il concetto enunciato da Saskia Sassen agli inizi degli anni
novanta19: alcuni ambienti urbani diventano un luogo d’elezione per le multinazionali perché offrono risorse ed
expertise (telecomunicazioni, infrastrutture digitali, reti logistiche, marketing strategico, finanza e servizi di
assistenza legale, pianificazione urbana) adeguate per gestire e coordinare attività assai disperse dal punto di
vista geografico. È in queste cornici economiche ed istituzionali che le holding finanziarie e le grandi compagnie
mettono radici, trasformando una località in una piattaforma operativa dove si addensano ingenti capitali e si
insediano le corporation. Milano è uno di questi baricentri del tardocapitalismo: un contesto dove si riproduce
il potere economico globale. Questo aspetto emerge con chiarezza da alcuni dati che la stessa Sassen ha di
recente presentato in un suo scritto: nel 2015 il centro lombardo è rientrato tra le prime cinquanta metropoli
al mondo che hanno ricevuto investimenti esteri per l’acquisizione di immobili a fini commerciali, per un
ammontare pari a circa 4 miliardi 460 milioni di dollari, con il tasso di crescita più elevato (142,1%) rispetto
all’anno precedente, dietro solo a Madrid e Nanchino20. Questo è il sintomo che molti finanzieri e
supermanager, al termine della crisi, hanno deciso di puntare sulla capitale dell’alta moda, ritenendo che essa
continui ad offrire un milieu assai funzionale ai propri interessi: un posto dove è agevole gestire affari
disseminati in tutto il mondo. Tale peso strategico trova peraltro dei riscontri anche negli indicatori con cui
tradizionalmente si misura lo stato di benessere economico a livello nazionale e locale, primo fra tutti il PIL procapite (Fig. 4).

17
Sulla necessità di rinnovare l’agenda degli studi che si occupano di megacittà si veda P. Le Galès, T. Vitale, Governing the large metropolis. A
research agenda, Working paper serie «Cahiers de recherche du Programme Cities are Back in Town», n.8, Paris, Sciences Po, 2013.
18 Cfr. The World According to GaWC 2016, http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html. Sul sito web di questo think tank accademico si trova
una newsletter dove vengono pubblicati articoli sul metodo utilizzato dai ricercatori, guidati da Peter J. Taylor, che ha sviluppato questa tecnica di analisi
a partire dal 1998, attingendo a piene mani dalla network analysis. Per consultare la graduatoria completa della GaWC Si veda l’appendice.
19
Cfr. S. Sassen, Città globali, Torino, Utet, 1997 (ed. or. 1991). Della stessa autrice si veda anche The Global City: Introducing a Concept, in «Brown
Journal of World Affairs», vol. XI, 2, 2005, pp.27-43.
20
Cfr. S. Sassen, The Global City: Enabling Economic Intermediation and Bearing Its Costs, in «City and Community», Vol. 15, n. 2, pp. 97-108 (in
particolare i dati riportati nella tabella 1 a pagina 106). Si veda la tabella relativa nell’appendice.
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FIG. 4 – PIL PRO-CAPITE NELLE PRIME 50 METROPOLI DEL MONDO (IN DOLLARI AMERICANI 2013)

Fonte: www.oecd.org/gov/regional/measuringurban (dati aggiornati al mese di giugno 2016)

Milano si colloca al trentanovesimo posto nel ranking relativo al prodotto interno lordo ponderato per il
numero di abitanti: circa 57.074 dollari annui. Il dato dell’OECD non è molto aggiornato, essendo riferito al 2013,
anno in cui la recessione globale era ancora in corso, soprattutto in Europa e in Italia. Molte cose potrebbero
essere cambiate da quel momento. Ad ogni modo è sintomatico che tra le prime dodici metropoli, fatto salvo il
valore estremamente elevato di una piccola città-stato come Lussemburgo (89.079 dollari), punto nevralgico
della finanza europea e mondiale, figurino dieci metropoli americane, tra cui: New York (73.327 mila dollari),
simbolo universale di una modernità che si rinnova costantemente; Seattle (86.730 dollari) e San Francisco
(83.504 dollari), ovvero i due poli della California all’interno dei quali si è compiuta la rivoluzione dell’economia
digitale; Boston (84.732 dollari), leader nella ricerca e sviluppo nel settore biomedico; Dallas (69.901 dollari)
che si è ritagliata un ruolo di primo piano nelle telecomunicazioni, nella produzione di semiconduttori e nella
creazione di dispositivi per la gestione dei Big data; Washington (74.299 dollari) che, oltre ad essere la sede
delle più influenti istituzioni politiche degli Stati Uniti, ha negli ultimi venti anni visto sorgere nel corridoio di
Dulles un importante distretto dell’informatica. Queste realtà urbane sono accomunate dal fatto di essere degli
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hub dell’innovazione, come ha documentato in un pregevole libro l’economista Enrico Moretti21: ambiti nei
quali si è innescato un circolo virtuoso tra nuove idee, competenze, sapere applicato e, non ultimo, valore
economico; questo mix di fattori ha fatto nascere e prosperare numerose industrie dell’hi-tech, che si sono
imposte sui mercati tra la fine del secolo breve e l’inizio di questo millennio. Nella parte centrale della classifica,
cominciano a comparire alcune metropoli europee, come Monaco di Baviera (63.592 dollari), Zurigo (62.798
dollari) e Stoccolma (62.464 dollari), caratterizzate dalla solidità delle loro infrastrutture economiche e sociali.
Seguono Parigi (59.611 dollari) e tre città americane con una pronunciata vocazione produttiva: San Diego
(58.920 dollari) che da località balneare per surfisti e pensionati si è trasformata in un centro dove si
concentrano importanti aziende del settore farmaceutico e delle biotecnologie, Philadelphia (58.821 dollari) e
Chicago (58.288 dollari), che si sono riconvertite da un passato industriale ad un promettente futuro nel
terziario avanzato. Milano, essendo a ridosso di queste metropoli, si colloca prima di altri centri di notevole
importanza quali Francoforte (56.828 dollari), Stoccarda (55.541 dollari), Londra (54.383 dollari) e Ginevra
(54.352 dollari). In questa graduatoria si nota l’assenza delle megalopoli dei paesi emergenti, il che è
comprensibile: ci vorranno decenni per far sì che l’impetuosa crescita di questi colossi urbani cominci a
redistribuirsi negli strati sociali medi e bassi, spostando così più in alto l’asticella del PIL pro-capite.
FIG. 5 – PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO NELLE PRIME 50 METROPOLI DEL MONDO (IN DOLLARI AMERICANI 2013)

Fonte: www.oecd.org/gov/regional/measuringurban (dati aggiornati al mese di giugno 2016)

21

Cfr. E. Moretti, La nuova Geografia del lavoro, Milano, Mondadori, 2013.
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Prescindendo dalla questione della redistribuzione della ricchezza si può esaminare un altro elemento
fondamentale nel benchmark internazionale delle città: la produttività del lavoro, espressa in termini di quota
di PIL per occupato (Fig.5). In questo caso il posizionamento del capoluogo lombardo è migliore del precedente:
Milano con 130.174 dollari annui si situa al ventiduesimo posto della graduatoria mondiale, prima di Monaco
di Baviera (127.734 dollari), San Diego (127.663), Chicago (125.589), Los Angeles (118.763) e Francoforte
(117.314). Il migliore piazzamento rispetto a questi territori urbani, dotati di ingenti risorse economiche, fa
risaltare la vocazione produttiva della città meneghina che, nel passaggio da capitale industriale del miracolo
economico italiano a snodo europeo del terziario avanzato e della finanza, fino ad arrivare all’odierna
transizione verso l’automazione digitale non ha mai smarrito la sua identità fondata sulla capacità di creare
valore aggiunto attraverso il lavoro. Questo aspetto non può essere indagato tramite le scarne statistiche
internazionali sulle metropoli. Bisogna addentrarsi in una lettura più approfondita delle dinamiche sociali,
economiche e culturali che prendono corpo nel contesto milanese, tenendo conto anche del quadro nazionale.
È quanto si farà nelle prossime pagine.
IL PROBLEMA DELLA COESIONE SOCIALE: CONFRONTO CON LE ALTRE AREE METROPOLITANE ITALIANE
La coesione sociale è una questione aperta, oggetto di ripetute riflessioni da parte di analisti, esperti e
decisori politici: il punto è come coniugare sviluppo e inclusione in un società dove l’economia è sempre più
interdipendente a livello globale e i meccanismi di protezione sociale attivati a livello locale non sono più
sufficienti per riequilibrare le distorsioni generate dai mercati, specie in Italia che, tra le tante contraddizioni
irrisolte, troppo spesso non riesce ad offrire prospettive di vita dignitose alle nuove generazioni. Il tema può
essere messo a fuoco attraverso un’analisi dettagliata delle trasformazioni che sono venute in auge nello
scorso decennio. In tale ottica le aree metropolitane, sebbene non abbiano trovato una formulazione
compiuta nel nostro ordinamento politico, anche per disposizioni di legge che hanno condotto ad esiti
contrastanti22, rappresentano un osservatorio privilegiato per capire cosa è avvenuto durante la recente crisi
economica. Del resto, almeno sotto il profilo dell’indagine sociologica, l’aggregazione dei comuni della cintura
urbana con il loro capoluogo ha una sua logica stringente, in quanto nella quotidianità si viene a determinare
un intenso interscambio tra l’hinterland e il centro urbano, a partire dalla circostanza per cui centinaia di
migliaia di persone ogni mattina prendono un mezzo publico o la propria autovettura per andare a lavorare
in un ufficio che si trova in una zona più o meno centrale della città. Ciò significa che il nucleo metropolitano
esercita un influsso sulla condizione economica e sociale non solo dei propri residenti, ma anche su quella
dei pendolari nel raggio di svariate decine di chilometri.
Un primo nodo da sciogliere è quello che riguarda il diverso grado di sviluppo raggiunto dalle realtà
metropolitane; si può valutare questo aspetto grazie agli indicatori raccolti in una ricerca realizzata di recente
dall’Iref, istituto di ricerca delle ACLI23. I dati illustrati nella figura 6 mostrano che Milano è il luogo dove si
22
La riforma del Titolo V della costituzione del 2001 (e la successiva legge n.56 del 7 aprile 2014 che ne disciplina l’attuazione) ha reso le aree
metropolitane degli enti di governo dei grandi conglomerati urbani (la metropoli e i numerosi comuni che gli gravitano attorno), attribuendogli un rango
costituzionale, accanto allo Stato e alle Regioni. D’altro canto la legge elettorale sui comuni (Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000), prevede
l’elezione diretta del Sindaco, assegnando a quest’ultimo una forte autonomia nell’amministrazione del territorio di competenza. Accade così che in aree
metropolitane come quella di Milano, il sindaco del capoluogo si trovi a svolgere la sua funzione di indirizzo e coordinamento avendo a che fare, in sede
di Conferenza metropolitana, con circa 130 Sindaci eletti dal popolo, i quali esprimono molto spesso interessi e visioni divergenti. Ben si capisce che in tali
condizioni il meccanismo decisionale di questo ente di governo locale rischia di paralizzarsi. Sul tema si veda l’interessante ricostruzione di Matteo Del
Fabbro che ha esaminato l’evoluzione dell’area metropolitana di Milano dal 1942 ad oggi, attraverso la teoria nota nelle scienze sociali come pathdependence. Dallo studio risulta che, a causa di un quadro normativo alquanto incoerente e per circostanze politiche impreviste, l’era metropolitana di
Milano ha “deviato” dalle sue finalità istituzionali, non riuscendo a svolgere il ruolo di governo del territorio vasto; è diventata piuttosto un luogo
istituzionale dove si sviluppa una cooperazione intermunicipale, per risolvere problemi ed emergenze di ampia portata, che ciascun ente non riesce ad
affrontare in modo isolato. Cfr. M. Del Fabbro, The institutional history of Milan metropolitan area, in «Territory, Politics, Governance», forthcoming special
issue: Metropolitan Scale and Urban Governance, pp.1-20, 11 settembre 2017.
23
Cfr. IREF, Le «cinque Italie» e il servizio fiscale del CAF ACLI (e la spesa pubblica) nell’Italia della crisi, Report delle Acli, Roma, n.1, 2017.
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crea maggiore surplus produttivo nei due comparti fondamentali dell’economia moderna: industria e servizi.
Nel 2013 le imprese milanesi hanno in media totalizzato un incremento di valore della produzione pari a
523.575 euro, per un volume complessivo pari a poco più di 147 miliardi di euro (dato non riportato nel
grafico). L’indicatore è un buon termometro per misurare le performance aggregate dell’economia, in un
anno in cui la recessione non era ancora terminata.
FIG. 6 – VALORE AGGIUNTO PER IMPRESA NELL’INDUSTRIA E NEI SERVIZI (IN MIGLIAIA DI EURO, 2013)
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Fonte: Elaborazione IREF su dati Istituto Tagliacarne e ISTAT

Al secondo posto viene Bologna (434.246 euro), confermando la sua funzione di cerniera nell’industriosa
pianura padana, seppur con il rimarchevole scarto di quasi novanta mila euro rispetto a Milano. L’area di
Roma, benché possa contare sull’indotto delle attività istituzionali derivanti dalla suo ruolo di centro politico
della nazione e dall’essere meta obbligata del turismo di massa, si colloca soltanto al terzo posto, con 422.220
euro. Seguono Venezia (380.866 euro), Genova (365.336 euro), Firenze (357.965 euro) e Torino (324.044
euro) che si attestano su livelli medio-alti di valore aggiunto per azienda. Si tratta di realtà urbane
profondamente diverse, accomunate dal fatto di essere alla ricerca di una nuova collocazione strategica per
il prossimo futuro. Torino e Genova, negli anni del boom economico formavano, assieme alla metropoli
meneghina, il triangolo della grande industria, ossia l’area da cui è partita la modernizzazione del Paese. Quel
ciclo economico si è esaurito dalla fine degli anni settanta; le due realtà urbane hanno perciò intrapreso una
complessa riconversione nell’ambito del terziario avanzato e dell’economia digitale. Firenze e Venezia, in
quanto città d’arte, vivono anch’esse un’incerta transizione verso il nuovo, tentando di sfruttare il loro appeal
culturale per rinnovare il proprio tessuto produttivo. La distanza che separa questi territori del centro-nord
da Milano è piuttosto accentuata: da 140 mila a 200mila euro in meno di valore aggiunto; un divario che si
amplia ancora più nel confronto con le città del Meridione: a Palermo (284.819 euro), Cagliari (283.281 euro),
Bari (261.011 euro), Catania (244.359 euro), Messina (236.184 euro), Napoli (231.581 euro) e Reggio Calabria
(182.788 euro) la capacità delle imprese di estrarre valore economico dai fattori di produzione è quasi o più
che dimezzata rispetto alla metropoli lombarda. Il dislivello è talmente marcato da rendere attuale e spinoso
quel cronico ritardo del Sud che, oltre a penalizzare i cittadini del Mezzogiorno, pone una seria incognita sulla
coesione interna e le prospettive generali di crescita del nostro paese.
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La supremazia di Milano viene comunque sospinta da molteplici fattori, fra i quali l’innovazione risulta
essere essenziale, nella misura in cui permette agli operatori di affrontare (e non di rado di vincere) la sfida
della competizione globale. Vi è un certo accordo tra gli studiosi nel ritenere che tale qualità strategica possa
essere esaminata in una duplice ottica: da una parte, come capacità di immettere nuovi beni e servizi sul
mercato; dall’altra come acquisizione del capitale umano necessario a sviluppare gli stessi prodotti
innovativi24. I dati raccolti nella indagine dell’IREF consentono di considerare entrambe le dimensioni di
analisi (Fig 7.), valutando il numero di brevetti (marchi, invenzioni, disegni e modelli di utilità) depositati dalle
imprese nel 2014 ogni 10.000 abitanti; e un indice di dotazione scolastica e professionale che misura il livello
di competenze di cui dispone la popolazione in una data area; esso varia dal punteggio minimo di 1 al massimo
di 10025.
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FIG. 7– DUE FATTORI D’INNOVAZIONE NELLE AREE METROPOLITANE: BREVETTI E DOTAZIONE SCOLASTICA/PROFESSIONALE
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Fonte: Elaborazione IREF su dati Istituto Tagliacarne e ISTAT

Come si intuisce dalla rappresentazione cartesiana dei due indicatori Milano è la metropoli che mostra un
mix ottimale tra i due fattori di innovazione, collocandosi in altro a destra nella figura: il numero di brevetti
industriali ogni diecimila abitanti è il più alto tra le città esaminate (41,8, con 16,8 punti in più rispetto a Bologna,
seconda in questa graduatoria); altrettanto elevato è il punteggio fatto rilevare dall’indicatore sul capitale
umano e professionale (83,6), dietro solo a Roma (95,9), la quale deve peraltro questo primato alla presenza di
tre atenei universitari molto grandi che incrementano il numero relativo di laureati residenti nel suo territorio,
oltreché agli alti livelli di istruzione dei funzionari e dirigenti di ministeri, altri organismi della pubblica
Cfr. E. Moretti, op. cit., 2013.
L’indicatore di sintesi combina tre variabili: il numero di laureati ogni mille giovani tra i 25 e i 30 anni; il numero medio di anni di studio dei
residenti nella provincia; e la percentuale di adulti e anziani che hanno conseguito almeno il diploma medio inferiore. Tali dati sono aggiornati al 2015.
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amministrazione, ambasciate, sedi consolari e agenzie internazionali. Per il resto, vi sono cinque città del Sud
(Palermo, Catania, Napoli, Reggio Calabria e Messina) che si situano in basso a sinistra nel grafico, esibendo i
valori più esigui rispetto alle due leve di innovazione. Venezia, Catania, Bari e Genova registrano una situazione
lievemente migliore sul fronte della dotazione di capitale scolastico e professionale, associata tuttavia ad un
ridotto numero di brevetti industriali. Bologna, Firenze, Torino e Roma (inclusa in questo gruppo solo per il
numero di applicativi) si situano in una fascia medio-alta di valori legati alla capacità di innovare.
Ad ogni buon conto, il dinamismo di Milano ha delle conseguenze in termini di ricchezza prodotta sul
territorio, come si può evincere dal grafico riportato in basso (Fig.8). Il PIL pro-capite dei residenti nel
conglomerato urbano lombardo è pari a 45.101 euro annui nel 201526, una cifra sensibilmente più alta se
paragonata a quella di tutte le altre città settentrionali e del centro: Bologna (34.165 euro), Roma (31.827
euro), Firenze (31.903 euro), Genova (28.634 euro), Torino (26.780 euro) e (Venezia 26.647 euro). La disparità
con le città meridionali è comprensibilmente più grande; a Milano e dintorni il Pil pro-capite è invariabilmente
più del doppio di quello che si riscontra al di sotto della capitale d’Italia: Cagliari (21.525 euro), Bari (18.223
euro), Palermo (16.496 euro), Napoli (15.998 euro), Messina (15.887 euro), Catania (15.883 euro), Reggio
Calabria (15.840 euro).
FIG. 8– PIL PRO-CAPITE NELLE AREE METROPOLITANE (IN MIGLIAIA DI EURO, 2015)
50.000
45.101

45.000
40.000
34.165

35.000

31.903

30.000
25.000
20.000

31.827
28.634

26.780

26.647

21.525
18.223
15.883

15.887

15.998

16.496

15.840

15.000
10.000
5.000
0
Bari

Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Messina Milano

Napoli Palermo Reggio
Calabria

Roma

Torino Venezia

Fonte: Elaborazione IREF su dati Istituto Tagliacarne e ISTAT

È risaputo ormai che il PIL sia una misura solo parziale del benessere economico; ben di rado la ricchezza
si distribuisce omogeneamente nei diversi strati sociali della popolazione. E poi la felicità non dipende
soltanto dal tenore di vita, contano anche la libertà, la partecipazione, l’autonomia, le relazioni e la qualità
dell’esistenza27. Per vivere in modo decente è però necessario avere le risorse economiche per rendersi
26
Il valore è notevolmente più basso rispetto ai circa 57 mila dollari riportati nella figura 4, nel confronto con le altre città mondiali, aggiornato
peraltro al 2013. La differenza in negativo (12mila euro in meno) dipende dal fatto che l’indicatore dell’OECD prende in considerazione la città di Milano;
mentre il dato del benchmark nelle aree metropolitane tiene conto anche dei circa 130 comuni inseriti nell’area metropolitana. Da ciò deriva
l’abbassamento del livello dell’indicatore.
27
Cfr. B. S. Frey, C. Frey Marti, Economia della felicità, Bologna, Il Mulino.
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autonomi e cimentarsi con le difficoltà del quotidiano; per tale ragione può essere opportuno spostare
l’analisi comparativa sul terreno del lavoro, che rimane il principale canale di accesso alla cittadinanza nella
stragrande maggioranza dei sistemi democratici. Avere un impiego è uno strumento insostituibile di
emancipazione economica e sociale. I tassi di occupazione sono una cosa seria (Fig. 9), perché danno l’idea
di quanto una comunità territoriale riesca ad integrare i propri membri, attraverso il medium dell’attività più
antica e nobile del mondo: svolgere una mansione ed ottenere in cambio una remunerazione. A Milano, nel
2014, poco più di due terzi della popolazione attiva è risultata occupata (66,4%), con una percentuale di poco
inferiore a quella di Bologna (69,3%) e Firenze (68,8%). In queste tre aree metropolitane i livelli di
occupazione sono più o meno assimilabili a quelli che si registrano nel nocciolo duro di Eurolandia. Attorno
al 60% si attestano le restanti città del centro Nord: Torino (61,4%), Roma (61,3%), Genova (61%) e Venezia
(60,9%); mentre nelle metropoli meridionali, fatta eccezione per Cagliari (50,4%), le persone occupate sono
in netta minoranza (dal 45% di Napoli al 36,9% di Palermo).
FIG. 9 – TASSO DI OCCUPAZIONE NELLE AREE METROPOLITANE (%, 2014)
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Fonte: Elaborazione IREF su dati Istituto Tagliacarne e ISTAT

Nonostante una sostanziale tenuta nel decennio della crisi, anche in un’area florida come quella
milanese si sono materializzati dei problemi. Non si è di fronte alla penuria di lavoro del Sud, ma vengono a
galla scompensi sociali che possono creare difficoltà alle categorie più vulnerabili dei lavoratori. A rilevarli è
un dossier della CGIL di Milano28: anzitutto, il crescente dualismo del tessuto imprenditoriale, per cui alcune
aziende hanno fatto importanti innovazioni di processo e di prodotto; al contrario, altre imprese hanno
esitato a rinnovarsi, accelerando processi di destrutturazione in atto già prima dell’avvento della crisi
internazionale. Così si è assistito ad un paradosso: se tra il 2008 ed il 2016 il numero degli occupati è
aumentato, passando da 1.373.264 a 1.432.647 unità, con un incremento del 4,3%, la disoccupazione non è
diminuita; anzi è cresciuta, dal 3,8% al 7,5%. Sono stati i giovani e i lavoratori espulsi dal settore
manifatturiero i più colpiti negli anni della recessione. Un ultimo rilievo critico riguarda la diffusione del parttime involontario che nel decennio 2007-2016 si amplia di circa 105 mila unità. Le nuove occasioni di impiego
28

Cfr. CGIL di Milano, Lavoro e occupazione. La realtà dei numeri, dossier, Milano, luglio 2017.
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a tempo parziale si traducono spesso in meno ricchezza per i neoassunti, proprio perché non scelte dal
lavoratore, bensì sollecitate dalle esigenze dell’azienda.
Alcuni sintomi di fragilità sociale affiorano altresì dai risultati del già menzionato studio dell’IREF (Tab.1).
Tra il 2008 ed il 2015, si è allargata la forbice tra i cittadini più abbienti e quelli meno abbienti: 5,7% Milano,
a fronte del 4,3% nella totalità delle province italiane29. Non è dunque infondato parlare di crescita asimmetrica
con riferimento a quest’area metropolitana: la disparità sociale si manifesta nella città dove è più vigorosa la
spinta propulsiva dei mercati; non vanno inoltre sottovalutati gli elevati importi dei protesti bancari (in media
2.539 euro nel 2013, contro 2.177 nella media delle province italiane), una spia della sofferenza economica che
colpisce non poche persone nel territorio milanese. E poi anche l’ansia per la sicurezza non è del tutto
immotivata: i furti ammontano a 39 ogni diecimila abitanti, più del triplo rispetto alla media nazionale (12,6).
Sono diversi perciò i sintomi del malessere strisciante che affiorano dal corpo sociale di una delle aree più
dinamiche d’Italia: il fatto che la ricchezza finisca in pochi mani (non le proprie); l’incertezza economica che può
subentrare all’improvviso, magari perché si è fatto un passo più lungo della propria gamba, diventando
insolventi nei confronti di una banca; la criminalità comune che rende insicure le strade del quartiere in cui si
vive. A Milano l’indice di disagio sociale30 è praticamente allineato alla media nazionale (180,0 a fronte di 181,6),
ma con un punteggio comunque più alto rispetto ad altre realtà provinciali del nord-ovest e del nord-est.
TABELLA 1 - MILANO, ITALIA, CONFRONTO SU ALCUNE DIMENSIONI SOCIALI
Indice socio-sanitario
Utenti servizi infanzia, % su pop. 0-3 anni, 2015
Spese sociali dei Comuni per minori/anziani/poveri, euro pro-capite, 2015
Apparecchiature biomedicali x 10.000 abitanti (angiografie, mammografie, ecc.), 2013
Emigrazione ospedaliera, % ricovero fuori residenza, 2015
Indice di disagio sociale
Importo medio pro-capite protesti, in euro, 2013
Disuguaglianza tra redditi alti e bassi, 2008-2015, variazione %
Furti x 10.000 abitanti, 2013
Fonte: elaborazione Iref su dati Istat, Mef e Istituto Tagliacarne

Milano
412
24
102
31,1
4
180
2.539
5,7
39

Italia
246
12,4
41,2
25,4
9,7
181
2.177
4,3
12,6

Tali tendenze sono ancor più significative se si tiene conto che la rete pubblica di protezione sociale
appare assai ramificata nella città lombarda. In un Paese dove la spesa sociale è fortemente sbilanciata sulla
previdenza, a discapito dell’assistenza, è significativo che le risorse economiche erogate dai comuni della
metropoli milanese per minori, anziani e indigenti siano ammontate a 102 euro pro-capite nel 2015, più del
doppio della media nazionale (41,2 euro pro-capite). Anche i bimbi tra zero e tre anni, in carico agli asili nido,
sono una quota notevole: il 24%, poco meno del doppio rispetto alla media italiana (12,4%). Allo stesso tempo
segnali positivi provengono dal settore sanitario: le apparecchiature biomedicali per svolgere esami cruciali,
quali le mammografie e le angiografie, sono 31,1 ogni diecimila abitanti, contro 25,4 nel resto delle province
italiane. Infine, c’è il dato eclatante sull’emigrazione ospedaliera: solo il 4% dei cittadini milanesi si ricoverano
29
L’indicatore misura la differenza tra l’ammontare complessivo dei redditi annuali dichiarati dai cittadini nella fascia uguale o superiore a 120.000
euro e da quelli nella fascia inferiore o uguale a 10.000. Viene quindi calcolato lo scarto tra lo stock dei redditi tra il l’ultimo e il primo quintile della
distribuzione. La variazione percentuale è riferita a tale divario di ricchezza rilevato in ciascuna realtà metropolitana o provincia italiana nel 2008 e nel
2015. I dati utilizzati per costruire l’indicatore sono stati estrapolati dall’Open data del MEF sulle dichiarazioni dei redditi: 2008-2016 (http://www1.finanze.
gov.it/ finanze2/ pagina_ dichiarazioni/dichiarazioni.php).
30
L’indice di disagio è stato elaborato normalizzando i valori da 1 a 100 di alcune indicatori: oltre ai già visti protesti bancari in euro e numeri di furti
per diecimila abitanti, tale misura ha tenuto conto del tasso di disoccupazione nella fascia di età 15-24 anni (2014), del numero di interruzioni delle linee
elettriche (2013) e della percentuale di spesa per gioco alle slot machine sul PIL procapite (2011). I punteggi delle singole variabili sono stati addizionati
nell’indice sintetico.
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fuori dagli ospedali della propria area metropolitana, meno della metà dei concittadini che risiedono in altri
territori provinciali (9,7%). Segno che la sanità funziona (perlomeno così la pensano i residenti nel territorio
urbano meneghino).
Sarebbe in ogni caso limitativo concentrare l’analisi solo sui servizi socio-sanitari pubblici. Vi sono altri
tre attori che danno un contributo significativo allo sviluppo della comunità a livello locale; in primo luogo il
poliedrico mondo del terzo settore (associazionismo, volontariato, economia sociale, ecc.), da sempre in
prima fila quando diventa necessario (e urgente) offrire risposte risolutive ai gruppi sociali più svantaggiati,
anticipando istanze che non trovano ascolto (almeno in principio) presso gli interlocutori politici ed
istituzionali presenti sul territorio. Dai dati del Censimento sulle Istituzioni Non profit dell’Istat risulta che vi
erano 12.265 enti del privato sociale attivi nell’area metropolitana di Milano al termine del 2011 (3,8 ogni
mille abitanti). In questo novero rientravano tutte le realtà organizzative variamente riconducibili al settore
non lucrativo: gruppi spontanei (dalle società filateliche, alle bocciofile, passando per i piccoli club ricreativi),
organismi parasindacali e collaterali ai partiti, associazioni legate alla pratica e alla promozione dello sport,
animalisti, comitati di quartiere e via discorrendo. Questo fitto tessuto di soggetti collettivi è l’infrastruttura
che alimenta una società civile vivace e partecipativa come quella milanese. Non tutti gli enti non lucrativi
erogano tuttavia servizi e prestazioni che concorrono alla costruzione del welfare mix o, se si vuole, della
welfare community31. Se si restringe il campo alle organizzazioni più attive nello sviluppo di questo modello
virtuoso di prossimità sociale si ha un quadro abbastanza preciso di quale sia il nocciolo duro delle realtà del
terzo settore che operano a stretto contatto con le autorità comunali e metropolitane, fornendo un apporto
decisivo per attuare le politiche sociali (tab.2)
TAB.2 - ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PRESENTI NELLA CITTÀ DI MILANO, ISCRITTE AGLI ALBI DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DELLA REGIONE
2010

2012

2015

Organizzazioni di volontariato

478

468

483

Associazioni di Promozione Sociale

144

214

310

Cooperative sociali

236

246

277

Associazione di Solidarietà familiare

162

155

151

1.020

1.083

1.221

Totale OTS

Fonte: elaborazione Iref su dati SISI - Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

Nel 2015, nella sola città milanese, erano 1.221 le organizzazioni del terzo settore iscritte agli albi
regionali e provinciali (o meglio metropolitani), con un peso quantitativo ben distribuito tra il volontariato
(483 unità), l’associazionismo di promozione sociale (310) e le cooperative di solidarietà e di inserimento
lavorativo dei soggetti sfavoriti (277), affiancate da una cospicua minoranza di associazioni di solidarietà
familiare (151). È interessante soffermarsi sulla tendenza di crescita che ha interessato questo segmento
alquanto strutturato del privato sociale: nel quinquennio 2010-2015, gli enti accreditati nei registri pubblici
sono aumentati del 19,7%; a questa dinamica ha concorso soprattutto l’associazionismo di promozione
sociale, più che raddoppiato tra i due periodi. Si ha in tal senso una riprova del ruolo anticiclico svolto dal
terzo settore: è proprio nei momenti in cui i fallimenti del mercato diventano più visibili (e socialmente
insostenibili) che il mondo della solidarietà organizzata prende quota, tornando a presidiare i luoghi e gli
ambiti abbandonati dagli animal spirit dell’economia e non raggiunti dalle istituzioni dello Stato. Sempre tra
gli enti di terzo settore vanno poi menzionati i cosiddetti sistemi complessi e radicati. Tra questi alcune realtà
31
Cfr. U. Ascoli, C. Ranci (a cura di), Il welfare mix in Europa, Roma, Carocci, 2003; S. Belardinelli (a cura di), Welfare community e sussidiarietà,
Milano, Egea, 2005.
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come le Acli o la Compagnia delle Opere assumono nel panorama ambrosiano un profilo di grande rilevanza,
che non trova eguali nelle altre grandi aree urbane nazionali. Il sistema delle Acli, ad esempio, si caratterizza
per una varietà di servizi di welfare senza eguali (dai servizi alla persona, all’accompagnamento alle “famiglie
con badante”, dal turismo sociale allo sport, dalla formazione professionale alla cooperazione di abitazione,
dai servizi fiscali al patrocinio sociale in materia previdenziale, sanitaria, assistenziale e di cittadinanza,
incontrando complessivamente ogni anno circa un settimo della popolazione residente nella città
metropolitana) e al tempo stesso per un radicamento associativo territoriale metropolitano che copre quasi
interamente “la mappa dei comuni” della area meneghina.
Il secondo pilastro su cui si regge il welfare milanese è il sistema della filantropia, nel quale spicca la
Fondazione Cariplo per l’entità delle risorse messe in campo e per la capacità di individuare e supportare
progetti meritori a forte impatto sociale. Questo ente, la cui attività creditizia nel territorio affonda le radici
nel lontano 1823, comincia ad operare come fondazione bancaria agli inizi degli anni novanta. In 25 anni ha
sovvenzionato una miriade di iniziative di utilità sociale, legate all’arte, alla cultura, alla tutela dell’ambiente e
alla promozione della ricerca scientifica. Ogni anno la Cariplo finanzia circa 1.000 progetti con contributi a fondo
perduto distribuiti in prevalenza tramite bandi, per un importo medio di circa 150 milioni di euro. Ultimo in
ordine di tempo è il Bando «Welfare in Azione», che ha stanziato 30 milioni di euro per il triennio 2014-2016
a favore di soggetti pubblici e privati intenzionati ad attivare percorsi di programmazione territoriale aperti
e partecipati. Grazie a questo ingente fondo, che ha innescato un effetto moltiplicatore di ulteriori 37 milioni
di euro attraverso iniziative collaterali di fundraising, il Comune di Milano potrà rinnovare il sistema dei servizi
domiciliari alla persona32. Oltre alle diverse fondazioni di origine bancaria vi sono poi quelle “d’impresa” e
molte altre operanti sul territorio, tra queste una buona prassi che vogliamo qui segnalare è la Fondazione
Welfare Ambrosiano (FWA), di cui fanno parte il Comune, la Camera di Commercio, industria e artigianato,
la CGIL, la CISL e la UIL. Nel 2016 la FWA ha consentito a 460 famiglie di accedere a diverse forme di credito,
per un totale di 2.5 milioni di euro, tra i quali 900mila euro sono stati impiegati per la creazione di nuove
imprese; sempre lo stesso anno la Fondazione ha creato 150 posti di lavoro, oltre a svolgere attività di
tutoring nei confronti di 50 imprese e ad aver assistito 1.300 famiglie di cassaintegrati anticipando loro il
sussidio economico per un valore complessivo di 4 milioni di euro 33. Tale ente è particolarmente innovativo
perché unico nel panorama filantropico di origine sindacale nel nostro Paese.
L’ultima componente, non per ordine di importanza, del welfare municipale va rintracciata nelle attività
benefiche messe in cantiere da una realtà ecclesiale particolarmente presente nella città e nella diocesi;
accanto alla fondamentale opera di assistenza e di consulenza prestata attraverso la Caritas Ambrosiana ad
un numero ragguardevole di persone in stato di povertà (si veda sotto), e alla straordinaria e unica esperienza
del Fondo Famiglia Lavoro, la Chiesa attraverso le parrocchie e gli oratori è assai radicata nei diversi quartieri
e nei diversi centri medi e piccoli della metropoli. La realtà ecclesiale ha sviluppato una rete articolata di
oratori estivi con record di volontariato giovanile, che sono arrivati a sostituire in molti casi i servizi pubblici
in questo settore. Anche qui alcuni dati sintetici danno l’idea dell’impegno profuso sul territorio: nel mese di
settembre 2014, nella zona pastorale di Milano città si contano circa 150 oratori, nel 93% dei casi queste
strutture fungono da centri estivi, accogliendo in media 212 bambini e ragazzi e nei centri dell’hinterland i
numeri salgono vertiginosamente per numero di utenti. È un’attività di servizio di cui si sente parlare

32
In proposito si veda la ricostruzione di L. Bandera, F. Maino, Welfare di comunità, tra fondazioni e imprese, in R. Lodigiani (a cura di), Milano
2017. Una metropoli per innovare, crescere, sognare, Milano, Franco Angeli, pp.211-228.
33
Cfr. Bandera, F. Maino, op. cit.
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raramente, ma che rappresenta un aiuto prezioso per le famiglie in cui i genitori lavorano entrambi nei mesi
estivi, quando le scuole chiudono34.
Volendo riepilogare gli spunti raccolti in questo paragrafo, si può dire che la questione della coesione
sociale rimane all’ordine del giorno anche in un territorio dinamico e ricco come quello di Milano. Con un
welfare dotato di strutture e fondi adeguati, sostenuto da molteplici enti del terzo settore, dalla filantropia
e da una Chiesa assai attiva, la marginalità sociale dovrebbe essere contenuta, anche dopo un periodo difficile
come quello appena trascorso, caratterizzato da una recessione prolungata. Certo, all’interno della cinta dei
Navigli, la crisi si è avvertita di meno ed è stata superata con maggiore slancio rispetto ad altre aree
geografiche della nostra nazione, ma vi è anche chi ha patito di stenti in quella che da più parti viene
considerata come la capitale economica d’Italia. Prova ne sono le 13.170 persone che si sono rivolte ai centri
di ascolto della Caritas Ambrosiana nel 2015 manifestando molteplici bisogni 35: problematiche abitative,
scarsità di reddito, conflitti familiari, difficoltà di trovare un impiego qualsiasi. Prova ne sono le molte e molte
decine di migliaia di persone che si sono rivolte ai sevizi sociali dei Comuni. Non sono comunque soltanto le
vecchie e nuove forme di povertà ad aprire delle crepe nel modello di sviluppo milanese. I numeri degli esclusi
non sono di entità tale da minare la tenuta di una metropoli affacciata sul mondo, con un solido retroterra
economico e sociale. Sono piuttosto altrI processi sociali a mettere sotto pressione l’area metropolitana
milanese (Fig. 10).

FIG. 10 – TRE DINAMICHE DEMOGRAFICHE CHE METTONO SOTTO PRESSIONE IL COMUNE DI MILANO (NUMERO INDICE -BASE 2003)

Fonte: elaborazione Iref su dati SISI - Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano

Tra il 2003 ed il 2015 gli ultrasettantacinquenni sono aumentati del 30%, ancor più cospicuo è l’incremento
delle famiglie monogenitoriali con almeno un figlio a carico (+53%); per non parlare, infine, delle famiglie
straniere che nell’arco di tredici anni si sono più che raddoppiate (232%). Bisogna, inoltre, considerare che gli

IPSOS, Gli Oratori Lombardi. Report Zona Pastorale I – Milano, Settembre 2014.
Cfr. Caritas Ambrosiana, Una casa per tutti. Il disagio abitativo nella diocesi ambrosiana, XV rapporto sulla povertà nella diocesi di Milano, Milano,
novembre 2016.
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elevati tassi di occupazione femminile36 ampliano inevitabilmente i fabbisogni di cura nei nuclei familiari dove
sono presenti figli, soprattutto quando si tratta di bambini in età prescolare e i nonni non sono in grado di
dare un sostegno ai genitori, avendo raggiunto un’età troppo avanzata. La combinazione di questi fenomeni
altera gli equilibri consolidati, caricando il welfare locale di un compito oneroso per gli anni a venire. Si tratta
di vedere se (e in che misura) la società milanese riuscirà a rispondere alla sfida del cambiamento sociale,
oltre ad affrontare (come in parte ha già fatto) quella della riconversione economica.
LA NUOVA GOVERNANCE URBANA: L’INNOVAZIONE GENERA INCLUSIONE?
Qualche anno fa Tommaso Vitale e Emanuele Polizzi hanno pubblicato un interessante saggio in cui
hanno individuato i tratti salienti del cosiddetto «Welfare Ambrosiano» 37, una sorta di via milanese all’annosa
questione di come rendere più efficaci ed efficienti le politiche locali in materia socio-assistenziale. I punti di
forza di questo modello endogeno di sviluppo del welfare erano essenzialmente due: da una parte l’esistenza
di una società civile pluralistica, formata da uno zoccolo duro di soggetti del terzo settore alquanto creativi,
che avevano introdotto nuove forme di intervento nel sociale, adeguandole ai mutamenti della vita urbana;
a Milano gli enti del privato sociale, dal dopoguerra sino alla fine degli anni Ottanta, avevano saputo
coniugare militanza e professionalità nel fornire nuove soluzioni ad inedite istanze di inclusione sociale,
anticipando molto spesso temi e problemi di cui la politica non riusciva ancora a prendere coscienza (si pensi
allo sviluppo sostenibile, all’immigrazione o all’housing sociale, per fare solo tre esempi noti); d’altro canto,
però, era altrettanto evidente che le istituzioni locali avevano mostrato una non comune capacità di
riconoscere le iniziative provenienti da questa eterogena platea di associazioni, cooperative sociali,
organizzazioni di volontariato, gruppi spontanei di quartiere. Era proprio tale forma di riconoscimento
politico a garantire l’agibilità del modello ambrosiano di welfare: le autorità di governo locale sapevano
ascoltare, capire, incoraggiare, sostenere e promuovere la progettualità del terzo settore. E, in tal modo, le
innovazioni diventavano prima sperimentazioni e poi venivano codificate nel sistema del welfare locale.
Partendo da questa disamina, Vitale e Polizzi lanciavano un monito di allarme per quel che era accaduto dopo
questa intensa stagione di riformismo urbano: negli anni novanta e duemila l’amministrazione comunale non
era più riuscita ad intercettare le nuove proposizioni della società civile. Aveva inoltre preso il sopravvento
una visione privatistica della sussidiarietà sociale, che rischiava di impedire al terzo settore di svolgere il suo
ruolo di corpo intermedio tra i bisogni (spesso latenti) della cittadinanza e le sfere istituzionali.
Oggi Milano non sembra più correre il rischio di smarrire la via maestra della sussidiarietà sociale, tant’è
vero che i due autori hanno di recente dato un giudizio alquanto lusinghiero sull’operato delle giunte
comunali insediatesi dopo il 2010, soprattutto sul fronte delle politiche inclusive nei confronti dei giovani,
ma non solo; si delineano “tentativi di governo collaborativo, in cui l’amministrazione persegue
intenzionalmente la costruzione di luoghi in cui ascoltare e collaborare alla produzione di politiche pubbliche
inclusive38”. In altre parole, sia Pisapia che Sala, hanno puntato decisamente sul dialogo sociale e sulla
ricomposizione del patto di cittadinanza tra gli strati sociali più vulnerabili e la neoborghesia meneghina. La
fiducia è così tornata all’ombra del Duomo e si sono mobilitate nuove risorse di partecipazione in un

36 Nel 2016 il tasso di occupazione femminile (15-64anni) nella città metropolitana di Milano si è attestato al 62%, 4 punti percentuali in più rispetto
alla regione Lombardia (58%), e quasi quattordici punti percentuali di scarto rispetto alla media nazionale (48,1%). Fonte: Regione Lombardia,http://
quadrantelavoro.regione.lombardia.it, Istat, Rapporto Annuale 2017.
37
Cfr. E. Polizzi, T. Vitale, Il tempo della sussidiarietà perduta. Interrogativi sul governo locale e innovazione sociale a Milano, in «Animazione
Sociale», giugno/luglio 2010, pp.23-33.
38
Cfr. E. Polizzi, T. Vitale, Governo collaborativo e catene relazionali di innovazione. Spunti a partire dal caso di Milano, su «Quaderni Rassegna
Sindacale», n.2, 2017, p.138.
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paesaggio urbano composito e per certi versi indecifrabile: si pensi agli incubatori ed acceleratori delle nuove
tecnologie, agli spazi di co-working e ai fab-lab dove giovani start-upper posso far circolare esperienze e
competenze, sviluppando prodotti e servizi all’avanguardia.
La metropoli milanese, oltre ad aver messo con un certo slancio la crisi dietro alle proprie spalle, come
si desume dall’analisi condotta nelle precedenti pagine, è diventata un’arena sociale dove viene agita una
nuova governance dei fenomeni urbani, nel tentativo di far fronte alle complesse sfide della società globale.
Nell’era della “rivoluzione” digitale e della finanziarizzazione dell’economia la coesione sociale non è più ben
garantita dai tradizionali canali di integrazione ideati nella modernità industriale (tutele del lavoro,
previdenza, sanità e assistenza pubblica, ecc.). Anche Milano ha i suoi problemi di tenuta sociale, come si
evince dalle tendenze statistiche esaminate in questo lavoro di ricerca. Ma c’è un progetto di rigenerazione
urbana che si prefigura all’orizzonte. Il Libro bianco sull’innovazione sociale del Comune di Milano (2016) ne
è in qualche modo l’emblema, laddove individua gli obiettivi strategici per il capoluogo lombardo: rinsaldare
le posizioni acquisite in qualità di città globale; rafforzare la rete della mobilità urbana e diventare leader a
livello europeo nella gestione dei rifiuti urbani; promuovere l’inclusione sociale attraverso l’economia
collaborativa e l’accettazione delle diversità, avvalendosi dei network supportati dalle nuove tecnologie;
riprogettare gli spazi urbani e i parchi per renderli multifunzionali e realmente accessibili ai cittadini;
semplificare le procedure della pubblica amministrazione, rendendo gli open data una prassi normale in tutti
i comparti dell’amministrazione metropolitana; favorire la nascita di nuove imprese nei settori più avanzati
dal punto di vista tecnologico, sfruttando appieno le opportunità offerte da Expo.
Come si vede è davvero ambiziosa l’agenda di impegni che l’attuale Amministrazione ha assunto, in
continuità con la precedente. Vi è un termine chiave che riconnette in un unico filo conduttore questo afflato
riformista: l’innovazione sociale. Si tratta solo di mettersi d’accordo sul significato da attribuire al concetto,
al di là dell’uso che se ne fa nelle scienze sociali39. Infatti, solo se, a nostro avviso, con tale espressione si
intende un processo attraverso il quale si sperimenta nel sociale, coinvolgendo tutti gli attori della società
civile che operano nei territori (anche nelle frontiere più estreme della marginalità), attraverso forme di
cooperazione che portano allo scoperto problemi pressanti e individuano nuove soluzioni per risolverli, allora
si può legittimamente sperare nel consolidarsi della “giovane e presente” primavera del welfare ambrosiano.

39
“L’innovazione sociale è un effetto emergente di pratiche e interventi capaci allo stesso tempo di introdurre un’innovazione, di rispondere a un
bisogno sociale insoddisfatto e di trasformare le relazioni sociali e i rapporti di potere alla base di quel bisogno (Cfr. Polizzi, Vitale, op. cit. p. 130)”
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