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Nella migliore tradizione delle Acli Milanesi l’occasione delle 

elezioni amministrative rappresenta l’opportunità per trarre 

ispirazione dalle quotidiane prassi sociali che il movimento e le 

sue opere di economia civile sviluppano al servizio delle 

comunità per formulare alcune proposte di policies quale 

contributo dell’associazione alla “costruzione” del bene 

comune.  

Nella città metropolitana ambrosiana e nella provincia di Monza 

e Brianza questa tornata elettorale coinvolge trenta Comuni che 

ospitano una capillare presenza dei nostri Circoli, delle nostre 

associazioni tematiche e delle nostre “imprese sociali”: solo per 

citare le realtà più rilevanti per numero di cittadini 

(considerando i Comuni con più di 20.000 abitanti) si 

eleggeranno i Sindaci ed i Consigli comunali di Monza, Sesto San 

Giovanni, San Donato milanese, Abbiategrasso, Magenta, 

Buccinasco, Cernusco sul Naviglio, Garbagnate, Senago, Cesano 

Maderno e Meda. 

In sede di premessa è infine importante e significativo ricordare 

che la costante (e continuativa nei decenni) attenzione 

associativa alla formazione degli amministratori pubblici locali 

ha contribuito, sin dagli anni Cinquanta del secolo scorso, - e 

tuttora contribuisce - a generare una numerosa presenza 

competente degli aclisti e delle acliste nelle Amministrazioni 

locali. Questo importante e prezioso lavoro di cura della 

democrazia ci rende “fedeli ai rami bassi” delle istituzioni 

pubbliche ed in particolar modo ai Comuni, presenza viva dello 

Stato per le persone, nelle comunità, con i cittadini. È per questi 

motivi ed in questa direzione che, nella continuità dell’azione 

politica aclista, Giovanni Bianchi - di cui ci apprestiamo a 

ricordare i cinque anni dalla scomparsa - decise di fondare 

quindici anni fa l’associazione “Persona e Comunità” che offre 

un percorso di accompagnamento a chi è impegnato nelle 

Amministrazioni e nei Consigli e a chi aspira a partecipare 

attivamente alla vita delle Istituzioni. 

 

Un’opportunità di cambiamento positivo in un contesto 

preoccupante 

In quale contesto si collocano le prossime elezioni 

amministrative? 
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La guerra in Ucraina, la ripresa dell’inflazione (in assenza di un 

contestuale aumento delle retribuzioni), la crisi energetica e la 

pandemia (che ancora non è stata debellata mentre l’Italia 

riapre a fatica) stanno oggettivamente ponendo il voto del 12 

giugno in secondo piano nell’agenda politica, nel “palinsesto” 

dei media e, di conseguenza, anche nell’attenzione degli 

elettori.  

I circa nove milioni di cittadini chiamati alle urne, insieme alla 

restante parte del corpo elettorale italiano, saranno poi 

contestualmente chiamati a pronunciarsi in merito alla 

consultazione referendaria sulla giustizia (cinque sono i quesiti 

sulla riforma della magistratura riguardo ai quali si chiede il 

pronunciamento del popolo sovrano).  

Gli eventuali ballottaggi per i soli Comuni che superano i 15.000 

abitanti si svolgeranno invece domenica 26 giugno. 

L’appuntamento del prossimo voto amministrativo si sta infine 

caricando – soprattutto nell’opinione del ceto politico - di una 

forte valenza prospettica in quanto si colloca ad un anno dalle 

elezioni politiche nazionali (e, per noi lombardi, dalle regionali). 

Più del 17% dei cittadini italiani saranno infatti chiamati alle 

urne, un buon campione per formulare strategie e una 

proiezione del consenso per gli appuntamenti elettivi del marzo 

2023. Nel frattempo, i due fronti principali, quello giallorosso e 

il centrodestra, sono in fase di scomposizione in molti territori 

e moltissime sono le liste civiche a sostegno dei candidati dei 

diversi schieramenti.  

Corre sottotraccia a livello nazionale l’aspirazione di diverse 

forze politiche di risolvere le tensioni esistenti attraverso un 

cambiamento in senso proporzionale della legge elettorale, il 

che non farebbe che confermare la tendenza all’uso della legge 

elettorale come strumento di stabilizzazione del sistema 

politico, laddove esso è invece messo in crisi da una più 

generale inadeguatezza del quadro istituzionale di cui la legge 

elettorale è solo un tassello, per quanto importante. 

Svolte queste debite considerazioni di quadro, di scenario e di 

contesto illustriamo nelle prossime pagine alcune proposte 

programmatiche che le ACLI milanesi ritengono utili ed efficaci 

per il “buon governo” delle comunità locali perché anche 

questo appuntamento democratico si riveli un’occasione 

importante per un cambiamento positivo per la nostra area 

metropolitana. 
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Amministrazione condivisa per un nuovo welfare 

In materia di politiche sociali, culturali, abitative, sportive, 

ambientali, giovanili riteniamo sia necessario avere una visione 

complessiva ed integrata di un welfare, municipale e 

metropolitano, capace di generare risorse proprie all’interno 

delle comunità, promuovendo processi d’integrazione delle reti 

locali, ripartendo da un’analisi condivisa della realtà dei bisogni 

e delle forze in campo. 

È necessario che ogni Comune promuova processi concreti di 

coprogrammazione e di coprogettazione dei servizi tra ente 

locale e terzo settore, una comune formazione tra gli operatori 

del pubblico e del non profit, una costante promozione 

dell’attivazione dei cittadini per la cura e presa in carico dei beni 

comuni, sia materiali che relazionali. Occorre dunque attivare 

nuove e più efficaci forme di collaborazione tra istituzioni e 

soggetti della società civile. È chiaro che una simile prospettiva, 

ben lontana dall’esaurirsi in un tecnicismo amministrativo, 

richiede a tutti i soggetti coinvolti un cambiamento culturale di 

grande rilievo e, coerentemente, di ripensare ruoli, compiti e 

organizzazione.  

Eguale necessità di maggiore coinvolgimento di istituzioni e 

terzo settore riguarda il tema strettamente connesso della 

sanità, resa cruciale da questi due anni di pandemia, che 

hanno evidenziato le difficoltà di un sistema incentrato sugli 

ospedali, in cui il ruolo della medicina di base diventa sempre 

più problematico, le Case di comunità rischiano di rimanere 

solo sulla carta, il ruolo del Terzo settore è misconosciuto e 

appare sempre più evidente la rinuncia della necessaria 

funzione di regia e di gestione da parte del pubblico a favore 

del protagonismo del settore privato. Per questo è necessario 

un reale coinvolgimento degli Enti locali nelle scelte di fondo 

del sistema sanitario regionale. 

 

Lavoro e sviluppo ecosostenibile 

I Comuni possono mettere a punto misure di incentivazione e 

de-burocratizzazione per attrarre investimenti produttivi 

sostenibili e imprese innovative. Inoltre, per affrontare dal 

basso l’emergenza occupazionale i servizi municipali possono 

fare rete tra loro, col mondo delle imprese, della cooperazione 
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e del terzo settore, con le agenzie per il lavoro, per favorire 

l’accompagnamento della persona e il virtuoso incontro tra 

domanda e offerta di occupazione e per finanziare percorsi di 

riqualificazione professionale. 

Oggi più che mai è importante realizzare significative prassi di 

“ecologia integrale” che tengano insieme buona occupazione e 

cura della casa comune. In particolare, il grande piano di 

investimenti Next Generation EU deve concretizzarsi nei 

Comuni del nostro territorio metropolitano in opere 

fortemente contrassegnate da uno sviluppo sostenibile 

attraverso concrete opere di economia circolare; in particolare 

si dovranno progettare, sviluppare e sostenere i progetti delle 

comunità energetiche rinnovabili che favoriscono sia la 

produzione di energia non inquinante, sia una sua produzione 

decentrata, gestita e controllata in modo democratico dal basso 

nei territori. 

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili e più in generale di un 

modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e 

consumo di energia che abbia l’obiettivo di agevolare la 

produzione e lo scambio di energie generate da fonti 

rinnovabili, l’efficientamento e la riduzione dei consumi 

energetici è, in questo particolarissimo momento storico, da 

considerarsi un obiettivo prioritario e imprescindibile. 

Particolare importanza andrà poi dedicata alle ricadute, non 

necessariamente negative, sulle comunità, del più massiccio 

ricorso a smart working e home working che, se da una parte 

ridisegna i flussi dei trasporti pubblici e dei tempi della Città 

Metropolitana, dall’altra deve spingere i Comuni a supportare 

la creazione di infrastrutture dedicate. Parliamo di spazi di 

coworking, di servizi diurni per bambini e anziani, di connessioni 

performanti, etc. 

 

Comunità aperte e solidali 

Le nostre comunità sono divenute e saranno sempre di più 

società multietniche e multireligiose: si tratta di un fenomeno 

storico inarrestabile. Occorre dunque lavorare perché prevalga 

la fiducia sulla paura, l’inclusione sulla marginalizzazione, ed 

anche perché il “multi divenga sempre più inter”. Accogliere è 

un dovere ma è anche un interesse strategico dei nostri 

Comuni. Gli Enti locali possono e devono avere un compito 
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importante nel condurre il processo di integrazione e di 

evoluzione sociale culturale ed economico. Nei programmi per 

richiedenti asilo occorre giungere ad una compartecipazione 

attiva e responsabile con la pianificazione europea e nazionale 

per la suddivisione intelligente delle quote assegnate e 

frazionate per ogni Comune e occorre sviluppare politiche 

interistituzionali e di coinvolgimento della società civile, 

partendo dalle scuole e dalla valorizzazione dell’impegno civico 

dei migranti. 

 

Abitare e custodire il territorio 

In tema di abitare è opportuno discernere tra le politiche 

urbanistiche a servizio della persona e quelle che seguono altre 

logiche: è necessario saper interpretare la metamorfosi dei 

nostri Comuni avendo come principi di riferimento la 

rigenerazione urbana, la riqualificazione degli spazi già costruiti, 

e di quelli che smettono di avere una loro funzione: siti urbani 

obsoleti, che in molti casi rappresentano degrado e forti 

problematiche sociali e di ordine pubblico. Riutilizzare le aree 

dismesse permette altresì di evitare un eccessivo consumo di 

suolo. A tal fine proponiamo che i nuovi PGT (Piani di Governo 

del Territorio) dei Comuni abbiano l’obiettivo di ridurre a zero 

questo parametro urbanistico. Occorre poi, da un lato, che i 

nuovi spazi urbani diventino luoghi capaci di generare relazioni 

e occasioni di socialità, di cultura e benessere e, dall’altro, che 

vi sia una forte promozione di un housing sociale diffuso e 

frazionato, al fine di realizzare un vero e virtuoso mix sociale. A 

tale proposito è necessario riflettere, in prospettiva, se non si 

debba andare verso piani territoriali integrati a livello di zone 

omogenee sia nel contesto metropolitano che in quello 

brianzolo, che si coordinino sia con i piani dei singoli Comuni sia 

con quelli di coordinamento territoriale elaborati a livello di 

Città metropolitana e Provincia. Abbiamo bisogno di una 

architettura che renda più “belle” le nostre città ed i nostri paesi 

ed i loro tessuti urbani periferici, ma anche di una mobilità 

“pulita” e di un’agricoltura “sana” ed integrata con il sistema 

metropolitano dei parchi. A tal proposito segnaliamo che è in 

atto da parte di regione Lombardia una proposta per 

“espropriare” la Città Metropolitana dalla gestione del Parco 

Agricolo Sud Milano. Come ACLI non vediamo alcuna esigenza 

di centralizzare la gestione del PASM e di allontanarla dai 
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Comuni, attualmente coinvolti direttamente nella gestione, con 

apprezzabili risultati.  

 

Politiche di bilancio innovative ed efficaci  

Buon governo degli Enti locali significa anche amministrare 

bene le finanze comunali, facendo delle politiche di bilancio 

eque e di sviluppo. 

In questo campo le nostre municipalità sono chiamate a scelte 

innovative, ad innescare processi virtuosi e a mettere in campo 

un approccio culturale diverso. 

Occorre saper tagliare gli sprechi, saper creare economia di 

scala nella gestione dei servizi, collaborando con gli altri enti 

locali, e saper utilizzare le risorse regionali, nazionali o Europee 

o messe a disposizione del PNRR. È necessario poi innescare 

meccanismi partecipativi dei cittadini e dei lavoratori, delle 

associazioni che oltre individuare le azioni migliorative sappiano 

poi prendersi cura dei processi (spesso micro) che si decide di 

mettere in atto. Ed infine occorre sviluppare maggiori capacità 

di “rendicontazione sociale”, di trasparenza e precisione delle 

comunicazioni sociali e di coinvolgimento delle forze produttive 

e sociali per amministrare meglio anche dal punto di vista della 

gestione e dell’efficace uso delle risorse del territorio. 

 

Giovani e lavoro: un compito nuovo ma necessario 

I giovani sono oggi paradossalmente la parte più penalizzata 

della società. Fare oggi delle politiche per la gioventù vuol dire 

favorire opportunità di lavoro e di protagonismo alle ragazze ed 

ai ragazzi delle nostre comunità, in particolare modo a coloro 

che sono a rischio di marginalità ed esclusione. 

Gli enti locali anche in questo caso possono cercare alleanze e 

convocare tavoli e consulte, realizzare servizi innovativi, 

mutuare buone pratiche da progetti e realizzazioni che il terzo 

settore ed il pubblico hanno messo in campo in questi anni sia 

con i drop out o i neet ma anche per il protagonismo dei giovani 

cittadini che pur avendo un lavoro hanno scarse opportunità di 

esercitare un impegno civico. L’orientamento allo studio ed al 

lavoro sono due compiti non tradizionalmente svolti dal 

territorio e sul territorio, ma che devono necessariamente 

aggiungersi ai compiti dei Comuni e delle loro comunità, in 
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collaborazione con le altre istituzioni e con le forze vive della 

società scuola e sistema regionale della Formazione 

Professionale. A tal riguardo, i Comuni devono favorire la 

formazione degli ITS (Istruzione Tecnica Superiore) – ed esserne 

parte integrante - in modo da rispondere alla domanda di lavoro 

specializzato che ogni territorio ha per propria singolare 

vocazione. 

 

La legalità e la bellezza sono la cura per le città  

La legalità è il presupposto essenziale perché la politica sia 

credibile e la società riconosca il valore dell’etica pubblica. Per 

questo è necessario che il rispetto delle regole venga agito con 

convinzione e con una pratica quotidiana capillarmente diffusa 

nelle nostre comunità, in modo da neutralizzare la criminalità 

organizzata. Un intelligente contrasto a chi non fa il proprio 

dovere di contribuente, la lotta contro il gioco d’azzardo, il 

reimpiego per usi sociali dei beni confiscati alle mafie, il 

sostegno alle reti dei Comuni per la legalità sono buone prassi 

che le Amministrazioni devono saper mettere in atto con 

decisione. Proponiamo che in ogni consiglio comunale si 

istituiscano delle commissioni apposite, segnali politici concreti 

di legalità e trasparenza amministrativa. 

La cultura come leva di cambiamento e di progresso e come 

elemento di costruzione della bellezza, sono due giuste 

“posture” che le Amministrazioni devono tenere per realizzare 

sviluppo umano e consapevolezze positive nella propria 

cittadinanza. Bellezza e cultura sono i “giacimenti” non ancora 

sfruttati per il futuro del Paese. Riteniamo che valorizzare i 

talenti e la ricchezza artistica (in ogni sua forma ed espressione), 

a partire dall’enorme patrimonio che il nostro Paese possiede, 

sia la via da seguire e perseguire con estro, creatività e passione. 

Anche la nostra Città Metropolitana può essere un luogo di cultura, 

valorizzando non solo il patrimonio storico ma anche la tradizione 

sociale e di impegno civile e solidaristico che innerva il nostro 

territorio. 

Città metropolitana e Provincia: un discorso da riaprire 

Pochi mesi fa sono stati rinnovati – nel disinteresse generale- gli 

organi politici della Città metropolitana di Milano e della 

Provincia di Monza e Brianza. Il metodo dell’elezione indiretta 

del Consiglio e, per le Province, del Presidente, non è meno 
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democratico di altri, ma oggettivamente riduce la questione 

degli organi degli Enti intermedi a vicenda interna del ceto 

politico. Più in generale, manca una riflessione sul ruolo di tali 

Enti, sul rapporto fra i cittadini e la dimensione sovracomunale 

e la definizione di un chiaro profilo della Città metropolitana nel 

quadro del rapporto fra Comune capoluogo e Comuni esterni. 

Ciò soprattutto vale in materia di organizzazione del sistema 

delle strade e dei trasporti pubblici della rete delle scuole di 

grado superiore, del coordinamento della programmazione 

territoriale e delle politiche sociali. Riteniamo quindi che sia 

necessario far pressione sul Parlamento affinché finalmente 

prenda in mano il dossier sulla riforma complessiva del sistema 

degli Enti locali, dando nel frattempo attuazione alla 

raccomandazione rivoltagli dalla Corte costituzionale nel 

novembre scorso di superare la coincidenza fra il ruolo di 

Sindaco metropolitano e Sindaco del capoluogo per passare 

all’elezione diretta o indiretta da parte dei cittadini. 

La pace, il nostro stile di convivenza democratica 

Provando infine a dare una visione unitaria dell’agire civico e 

civile, riteniamo fondamentale l’impegno degli aclisti e delle 

acliste nel testimoniare la nonviolenza come stile politico. 

Siamo convinti che il compito di un’amministrazione locale sia 

quello di governare il territorio che rappresenta avendo a cuore 

sì la gestione dei conflitti e dei problemi interni ma con lo 

sguardo aperto e con la mano tesa verso i problemi ed i conflitti 

del pianeta; come amava dire il sindaco santo Giorgio La Pira: 

“il buon amministratore è colui che si preoccupa 

contestualmente dell’illuminazione delle strade e della pace nel 

mondo”.  

Per questa ragione, accanto al già richiamato impegno per 

l’integrazione, per un nuovo welfare, per un’urbanistica equa, 

per una cultura del bello e per un’amministrazione delle risorse 

oculata, che mettano al centro la persona e la cura della casa 

comune, riteniamo che le nostre comunità debbano porre 

particolare attenzione alla costruzione di relazioni di pace come 

stile del rapporto tra cittadini e tra cittadini e Pubblica 

Amministrazione. Proponiamo a tutti i candidati Sindaci, di 

assumere, una volta eletti, la delega alla Pace come delega 

guida nel Governo del proprio Comune. E’ il momento di osare 

e di essere visionari in questo campo, assumendo una 

differente postura nella politica e nell’Amministrazione 
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pubblica, una postura volta al dialogo e alla comprensione 

reciproca anziché allo scontro aspro e privo di ascolto.  

Non a caso le ACLI Milanesi hanno promosso, sin dal 1999, il 

Coordinamento La Pace in Comune, un’alleanza tra Comuni e 

Associazioni con l’obiettivo di promuovere proprio la cultura 

della pace nel territorio.  

 

 


