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Competenze tecniche

La sfida del sistema milanese passa oggi dalla capacità di sviluppare competenze tecniche e, 
quindi, dalla capacità del sistema di investire su quelle strutture capaci di generarle

Innovare per includere – generare ricchezza 

per redistribuirla 

welfare educativo
L’esportazione di servizi dinamici, ambito su cui Milano dimostra un alta potenzialità, non 
sembra essere percepito come un asset strategico a causa dei bassi investimenti sulla 
formazione di competenze tecniche di qualità ed in particolare sugli asili nido e sulla 
formazione professionale.



COSTRUIRE COALIZIONI TERRITORIALI
I corpi intermedi, così come i soggetti di rappresentanza, non sono chiamati ad un ruolo 
esclusivamente di attivazione e sensibilizzazione della “Politica”. Questi soggetti hanno oggi 
un ruolo in più che li spinge ad agire direttamente per rigenerare il sistema.

MILANO METROPOLI POSSIBILE
Costruire coalizioni ampie attraverso il coinvolgimento diretto dei portatori di interesse potrà 

favorire un’estensione della capacità metropolitana di redistribuire ricchezza per contrastare le 
diseguaglianze (contrattazione e partecipazione lavoratori alla gestione dell’impresa)

CONTRASTARE LE DISEGUAGLIENZE PARTENDO DALLA 
SCUOLA
Oggi in Italia abbiamo 80.000 diplomi di scuola professionale, la Germania ne registra 
800.000
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LUOGHI DI QUALITA’
Le città cresceranno in volume ed estensione, saranno sempre più
interconnesse e densamente popolate, e dovranno continuare ad essere luoghi
di qualità dove vivere.

SMART CITY
Città che usa le tecnologie per migliorare la qualità della vita, puntando su:
ecosostenibilità dello sviluppo, efficientamento energetico, drastica riduzione
dell’inquinamento, impegno e azione partecipativa

COMPETENZE «DURE»
Solide basi scientifiche, in particolare sul piano del digitale, e cultura del rischio
imprenditoriale



Più TECNOLOGIA NELLE NOSTRE IMPRESE
Investire sulla formazione dei nostri lavoratori, al fine di facilitare sempre più i processi,
ridurre i tempi ed i costi delle operazioni.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
per lo sviluppo e la diffusione tra le nuove generazioni di competenze “dure”, per
accompagnare lavoratori in un mondo del lavoro che cambia, soggetti svantaggiati cui
assicurare supporto e protagonismo nei processi di partecipazione alle scelte, persone di
recente immigrazione

PROMOZIONE CULTURALE
un ruolo di patronato, intermediazione e rappresentanza per raccontare i trend in atto, per
comprenderli e per stare al loro interno, anche accrescendo i rapporti con le aziende e la
cultura imprenditoriale.



MIX SOCIALI
Contesti in cui aggregare popolazioni socialmente ed economicamente eterogenee, al fine di
ridurre le diseguaglianze, attrarre nuove risorse e favorire la redistribuzione delle stesse
verso il basso

RACCOLTA E UTILIZZO DATI
Un ruolo inedito per le nostre ACLI. Un posizionamento per attribuire elementi valoriali e di
senso alla raccolta e all’utilizzo dei dati, senza fermarsi ad una visione legata alla mera
vigilanza sull’uso dei dati



Andrea Villa



IL WELFARE STATE:

frutto di una Vision Politica.
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PRIME CONSIDERAZIONI

casa e pianificazione urbanistica sono strumenti 

centrali per indirizzare politiche che riducono le 

diseguaglianze favorendo la redistribuzione 

Non sono solo ambiti «disciplinari», la «società civile» e le 

Acli possono giocare un ruolo importante



CASA

LA CASA E’ POLITICA 

Ad un certo tipo di offerta abitativa corrisponde un certo 
tipo di società 

LA CASA IN SENSO SISTEMICO 

Casa per rispondere non solo a esigenze personali di 
necessità abitative, ma anche del quartiere e della città 
per contribuire a costruire poli di comunità



ACCESSIBILITA’ DELLA CASA

AFFORDABLE HOUSING

la sostenibilità economica delle spese per la casa 
(l’affordability intesa come relazione tra redditi e aspetti 
economici dell’abitare) 

tre domini di politica nell’intersezione delle quali si situa 
la produzione di “casa accessibile”: politiche della casa –
politiche urbanistiche e politiche sociali



WELFARE ABITATIVO

costruire modelli di AZIONE PUBBLICA per 
rispondere in maniera organizzata alla domanda sociale 
di casa offrendo alternative praticabili rispetto alle 
dinamiche socio-economiche e di diseguaglianza 
abitativa 

la casa come PARTE DI UN SISTEMA DI WELFARE 
che si occupi complessivamente di tutti i bisogni delle 
persone



MIX SOCIALE

Per una casa e una città “affordable” occorre mix sociale 
e spazi al «piede edificio» per ricreare urbanità, relazioni 
sociali e diminuire diseguaglianze

Mix sociale: importante, perché evita che i poveri stiano 
solo fra poveri. Un mix che porti innanzitutto i poveri nelle 
zone più ricche



MIX FUNZIONALE

far crescere nei luoghi che abitiamo tutte le funzioni 
della nostra vita

Città policentrica che distribuisca le «funzioni 
pregiate»

Recupero della città metropolitana che distribuisca le 
«funzioni pregiate» valorizzando le peculiarità di ciascun 
territorio innestando operazioni pubbliche che vadano nella 
direzione del mix



PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Urbanistica come uno strumento etico di 
costruzione della dimensione urbana

pianificazione urbanistica che dia indirizzi e governi i 
processi pianificatori in un rapporto funzionale tra 
pubblico e privato

Investimenti esteri  fuori controllo: rischio bolla ma 
anche sfida nella gestione delle risorse per la comunità



PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Urbanistica come uno strumento etico di 
costruzione della dimensione urbana

pianificazione urbanistica che dia indirizzi e governi i 
processi pianificatori

Rapporto tra pubblico e privato
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PRESENZA STABILE
Il 96% degli stranieri presenti sul nostro territorio non sono né rifugiati né 
richiedenti asilo – il 9% sono irregolari – deve cambiare la narrazione

INCLUSIONE SOCIALE
Non solo prima accoglienza ma formazione, lavoro, diritti – i migranti non 
sono una questione di ordine pubblico – deve cambiare la normativa

PORTATORI DI BISOGNI E DI POTENZIALITA’
Grave impoverimento, perdita di diritti acquisiti – ma anche desiderio di 
riscatto e investimento sui figli e nel lavoro – le nuove cittadinanze



CENTRALITA’ DELLA FORMAZIONE
Competenze, costruzione di identità, coscienza dei propri diritti – ma anche 
socializzazione e relazioni di amicizia – rischio della segregazione formativa

CENTRALITA’ DEL LAVORO
Segmentazione del mercato del lavoro, salari ridotti, diritti ridotti, ma anche 
sovraqualificazione – lotta al lavoro nero – investire sul protagonismo dei 
migranti 

COSTRUIRE RETI
Lavorare con le istituzioni (a diversi livelli) per cambiare le regole – costruire 
reti a livello locale per realizzare vera inclusione sociale
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COMPETENZE
Le competenze ci sono già. allestire contesti in cui si crei opportunità di 
riconoscere, attivare e connettere le competenze presenti nelle comunità

CURA
Farsi carico del lavoro di cura dello spazio comune, delle opportunità e del 

processo. Curare il prima, il dopo e l’attorno.

ASCOLTO
Non è un moto spontaneo. Ha bisogno di intenzionalità e di allenamento.



PERIFERIA/PERIFERIE
Abbiamo sperimentato che l’identità di un territorio si costruisce nel rapporto di 

relazione con i territori vicini e non sul concetto di distanza astratta da un centro che 

si trova altrove.

TEMPO
I processi educativi e di animazione di comunità producono risultati in tempi lunghi. 
Come rendere visibile e riconoscibile il lavoro di cura quotidiano e di qualità che si 

svolge nei territori?

ETEROGENEITA’
I quartieri, le periferie e le comunità come quella scolastica hanno la capacità 
naturale di tenere insieme l’eterogeneità, più difficile intercettarla nelle nostre 
organizzazioni se non in termini di utenza



CONFLITTO
Come affrontarlo, abitarlo e trasformarlo per convivere tra diversi? Urgente collocarsi 
all’interno di coalizioni eterogenee per essere rappresentativi della società

POLITICA
Oggi l’istituzione non ha più ruolo e fondi e forse nemmeno la visione per convocare 

tutti i soggetti presenti nelle comunità. Chi può assumere il ruolo di convocare gli 
altri, cercando di adottare nuovi modelli policentrici?



INCLUSIONE

Aumentare l’eterogeneità affinando sensibilità e strumenti per includere diversi per 

classe, storia, cultura e provenienza

RETI POPOLARI TERRITORIALI

sperimentare modi per portare questi ragionamenti nei circoli già sensibili e inseriti in 

reti territoriali popolari per condividere e valorizzare le esperienze dal basso

SCUOLA

Ripartire dalle scuole per un lavoro sull’eterogeneità ed entrare a pieno nelle

dinamiche di comunità 

IPOTESI DI LAVORO
SPAZI DI PENSIERO/ CONFRONTO 

confronto fra competenze, strumenti e buone prassi sperimentate



STILE E METODOLOGIA

I ragionamenti emersi non fanno riferimento solo ad un 

ambito specifico di azione ma possono e devono 

contaminare lo stile e l’approccio della nostra associazione 

per sostenere e favorire il cammino verso il futuro

Abbiamo iniziato ad esplorare queste ipotesi di lavoro ma

come possiamo tradurle in azioni concrete nei nostri territori?
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DALLE SOCIETA’ RURALI ALLE 
SOCIETA’URBANE 

CITTA’ luogo fondamentale del vivere insieme 

L’AMBIVALENZA DELLA CITTA’

Grandi ambizioni e grandi ingiustizie sociali

MILANO

Sviluppare cultura della prossimità ripartendo dalle periferie 



IL SINODO DALLE GENTI 
La città ha una mobilità che non lega le persone al territorio che 
abitano

LE cd. « TOPOGRAFIE DELLA FEDE «

Presenza religiosa : luoghi di culto e servizi di prossimità

BENE COMUNE  

Dimensione ecumenica : solidarietà ed inclusione 



SECOLARIZZAZIONE E POSTSECOLARIZZAZIONE 

DIO VIVE NELLE CITTA? 

PROCESSO SOCIALE DI ASTRAZIONE 
INDIFFERENZA ETICA 

INCAPACITA’ DELLA CHIESA DI RIDESTARE IL DESIDERIO

COSA FARE PER RITROVARE ANCHE LE NOSTRE 
RADICI CRISTIANE ?

Intercettare i bisogni e la domanda di senso e creare legami
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‘NDRANGHETA A MILANO E IN LOMBARDIA
Nella città metropolitana la ‘ndrangheta lavora colpendo le 
aziende e penetrando nei territori

GRANDI OPERE
“A Milano la mafia non esiste” disse il prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi il 

21 gennaio 2010, allibendo la società civile che non mancò di protestare.
Come combattere questo fenomeno?

NUOVE FRONTIERE DI ILLEGALITA’
Internet con il riciclo di denaro, il fenomeno delle identità rubate e frodate, le 
dipendenze ludopatiche da gioco d’azzardo coinvolgono 700.000 persone



BENI CONFISCATI
La legge n. 646/82, nota come legge Rognoni-La Torre, introdusse per la prima volta nel codice penale la 
previsione del reato di “associazione di tipo mafioso” (art. 416 bis).
Dal 1996 con la legge n. 109/96, l’uso sociale del bene confiscato a favore della comunità è uno strumento 
molto utile per combattere la criminalità organizzata

LEGALITÀ ED EDUCAZIONE
Negli anni ’60 e ’70 l’alfabetizzazione di massa, ricordiamo Don Milani: “la lingua per fare 

eguali”, è servita solo in parte come deterrente alle corruzioni e alle mafie: oggi però si 
assiste purtroppo a un pericoloso analfabetismo di ritorno e funzionale. Come reagire?

COSA FANNO LE ACLI?
Scopriamo il nostro impegno per la legalità sul territorio e le 
nuove sfide che ci attendono


