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1. Contesto iniziale: 

Il Quar ere Parpagliona è collocato nella parte sud orientale del territorio del Comune di
Sesto San Giovanni. Gli edifici ad uso residenziale, che cos tuiscono buona parte dell’intero
edificato del Quar ere, sono sta  realizza  negli anni ‘50 – ‘60 del secolo scorso a fronte
della richiesta di residenze per operai generata dallo sviluppo dell’industria meccanica e
siderurgica.  L’ambito  di  intervento  ha  una  forte  connotazione  sul  territorio,  essendo
cara erizzato  dalla  presenza  di  insediamen  ERP  riconducibili  alle  diverse  fasi  di
realizzazione  del  patrimonio  di  edilizia  popolare  del  secondo  dopoguerra.  Il  valore
tes moniale degli insediamen  ERP è riconosciuto dagli a  di pianificazione del territorio e
segnalato  nel  dossier  di  candidatura  della  Ci à  di  Sesto  San  Giovanni  nel  Patrimonio
dell’Umanità UNESCO, categoria Paesaggi industriale Produ vo. Gli  stabili  ERP compresi
nell’ambito di intervento sono 28, per complessivi 533 alloggi; di ques  264 di proprietà
ALER (49,53%) sono loca  a canone sociale e 269 sono di proprietà di priva  (50,47%), di
conseguenza ALER è stato il primo sogge o coinvolto. Il Quar ere si colloca in una parte
periferica del territorio comunale, a ridosso delle aree de-industrializzate Falck, per le quali
è in fase di realizzazione il proge o di riqualificazione.
Il Programma si è ar colato in 5 Assi di intervento, dei quali 4 fanno seguito alle indicazioni
del Bando regionale ed 1 è stato aggiunto su inizia va del Comune di Sesto San Giovanni,
come di seguito riepiloga :

- Asse 1_ Edilizia Residenziale Pubblica
- Asse 2_ Coesione Sociale
- Asse 3_ Sicurezza (comprende il proge o “Costruire Sicurezza” – vincitore del 2° Bando

Provinciale “Ci à di Ci à”);
-    Asse 4_ Rivitalizzazione Economica_Commercio
-    Asse 5_  Edilizia Scolas ca

L’analisi  dell’ambito  territoriale  rela vo  all’Asse  1  –  Edilizia  Residenziale  Pubblica  e
Infrastru ure, aveva rilevato le seguen  cri cità:
- necessità di eliminazione di barriere archite oniche;
- necessità di interven  di manutenzione del patrimonio esistente;
-  necessità  di  aumentare  la  dotazione  di  alloggi  ERS  da  des nare  a  forme  diverse  di

locazione (canone sociale, canone moderato).

L’analisi  dell’ambito  territoriale  rela vo all’Asse  2  –  Coesione Sociale,  aveva rilevato  le
seguen  cri cità:
- necessità di garan re a vità di sostegno alla popolazione anziana,
-  necessità  di  aumentare  le  inizia ve,  scarsamente  presen ,  per  i  giovani  in  età

adolescenziale;
- necessità di integrazione del Quar ere con le altre par  del territorio comunale;
- necessità di favorire la mixitè sociale ed il ricambio/confronto generazionale.

L’analisi dell’ambito territoriale rela vo all’Asse 3  – Sicurezza,  aveva rilevato le seguen
cri cità:
- garan re adeguato grado di percezione diffusa di sicurezza;
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- adeguare illuminazione luoghi pubblici;
- assicurare forme di controllo/dissuasione di rea  e a  vandalici.

L’analisi  dell’ambito  territoriale  rela vo all’Asse  4   –  Rivitalizzazione economica,  aveva
rilevato le seguen  cri cità:
- impoverimento a vità di vicinato;
- necessario adeguamento area mercatale.

L’analisi dell’ambito territoriale rela vo all’Asse 5  – Edilizia Scolas ca,  aveva rilevato le
seguen  cri cità:
-  necessario  completamento  programma interven  di  manutenzione  straordinaria  degli
edifici dell’Is tuto Comprensivo presente.

Le cri cità evidenziate nella parte di analisi avevano condo o alla definizione dei seguen
obie vi:
- inserimento di nuove categorie di residen  per riequilibrare il tessuto sociale esistente;
-  eliminazione delle  barriere  archite oniche a par colare  sostegno delle  necessità delle
fasce anziane di popolazione;
-  incremento  delle  disponibilità  di  alloggi  ERS  in  locazione,  in  risposta  alla  crescente  e
diversificata richiesta in graduatoria;
- sperimentazione di nuove modalità di integrazione delle poli che sociali e di sicurezza nel
Quar ere.

Dire ori del Contra o di quar ere: 

dal  2009  al  2017  Arch.  Enrico  Piazza,  dal  2018  ad  oggi  Arch.  Paolo  Guido  Rigan
(sos tuzione autorizzata con Comitato di Coordinamento del 20/02/2019).

2. Modifiche alla proposta iniziale: 

Sono  state  apportate  delle  modifiche  alla  proposta  iniziale  del  contra o  che  hanno
riguardato i seguen  interven . 

Asse 1 – ERP.
Il  2/12/2014  il  Comitato  di  Coordinamento  del  Contra o  di  Quar ere  ha  approvato la
proposta  di  rimodulazione  programma ca  degli  interven  riguardan  gli  stabili  di  via
Catania 40/50/90 e la conseguente richiesta di proroga di 180 gg del termine di inizio lavori.
E’ stata stralciata l’azione id. reg. 94, suddivisa in 2 lo  di intervento rela vi al  Recupero
so ote  a fini abita vi e superamento barriere archite oniche negli stabili di via Catania
40/50/90. In  sos tuzione  e’  stata  inserita  l’azione id.reg.  3434 (opera 3150) rela va ad
opere di “Manutenzione straordinaria stabili di via Catania 90 e rifacimento rete fognaria
stabili di via Catania” moduli funzionali 1 – 2 – 3.
Modulo 1: Il modulo ha riguardato la manutenzione straordinaria degli stabili di via Catania 90.
Modulo 2: Il modulo ha riguardato il rifacimento della rete fognaria degli stabili di via Catania 90
Modulo 3: Il modulo ha riguardato il rifacimento della rete fognaria degli stabili di via Catania 40/50

Asse 2 – Coesione Sociale.
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Sono sta  aggiun  alle opere previste altri due interven  inizialmente non compresi nel
Programma che hanno visto des na  fondi aggiun vi a quelli già stanzia  per l’a uazione:
1. sistemazione dei giardini di via Forlì, ubica  nel cuore del Quar ere;
2. la realizzazione della pista ciclabile a collegamento dell’area Parco della Media Valle del Lambro a
via General Cantore/via Marx.

Asse 5 – Edilizia Scolas ca (asse aggiun vo)
Un’altra modifica ha visto stralciare dall’asse 5 gli interven  di Manutenzione straordinaria
della Scuola Elementare Marzabo o e Materna Savona, in accordo con Regione. [ID 91] 

3. Obie vi a esi e raggiun  dall’a uazione del contra o : 

3.1. ASSE 1.1.

Il 2° Programma dei contra  di Quar ere di cui alla DGR 02/04/2008 n. VIII/6960 è stato
rimodulato in applicazione della DGR 2414 del 26/09/2014, ed ha previsto tra le opere in
capo ad Aler gli interven :
Opera  ID  12  –  sos tuzione  edilizia  immobiliare  ERP:  demolizione  integrale  dell’edificio
esistente denominato “Casa di plas ca”, e successiva costruzione di un nuovo edificio avente
cara eris che  del  tu o  differen  al  fine  di  rispondere  alle  a uali  esigenze  abita ve.
L’intervento di nuova costruzione ha previsto la realizzazione di 46 alloggi a canone sociale a
fronte dei 24 dell’edificio demolito. I lavori di demolizione dell’edificio sono inizia  in data
17/8/2010 e si sono conclusi in data 14/1/2011; in data 16/09/2010 è stato presentato al
Comune il permesso di costruire rela vo all’intervento di Nuova Costruzione, i lavori sono
inizia  in data 18/01/2016 e si sono conclusi in data 05/08/2017. 
L’edificio demolito, commissionato dall’allora IACP e realizzato nei primi anni ‘70 su disegno
dell’archite o Mario Scheichenbauer, cos tuiva un proge o sperimentale dell’u lizzo delle
materie plas che nella costruzione di edilizia residenziale. Ma ben presto, proprio in virtu’
dell’essere un proto po, lo stabile comincio’ a manifestare diverse cri cità manuten ve di
difficile ges one che, protra esi nel tempo hanno portato alla decisione di inserire la sua
demolizione e la ricostruzione nel Contra o di Quar ere. 
Quello che è ora possibile ammirare in via Catania a Sesto San Giovanni è una stabile che
interpreta  un  linguaggio  archite onico  completamente  nuovo,  edificato  secondo  i  più
moderni  criteri  proge uali  e costru vi.  Risponde alle  più a uali  norma ve in materia di
edilizia  residenziale,  alle  esigenze  di  comfort  abita vo,  al  contenimento  dei  cos  di
manutenzione  e  al  risparmio  energe co.  Altro  obie vo  fondamentale  raggiunto  è
l’incremento degli alloggi: si è passa  dalle originarie 24 alle a uali 46 unità abita ve (oltre a
parcheggi interra , spazi comuni di incontro e riunioni e un deposito bicicle e) per un totale
di  125 potenziali  uten . L’intervento è stato finalizzato sì  ad offrire un te o ai bisognosi
meritevoli, ma anche al raggiungimento di una sempre maggiore qualità della vita e della
sicurezza  nei  quar eri.  Le  famiglie  assegnatarie  sono state  individuate  in  base  al  nuovo
regolamento della  norma va regionale sui servizi  abita vi,  che prevede una significa va
variazione dei criteri  u li  a determinare la valutazione delle richieste e quindi  a s lare la
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graduatoria di assegnazione degli alloggi pubblici. La legge N. 16/2016 infa , non basandosi
più  esclusivamente  sul  reddito  dei  richieden ,  ma  formulata  sulla  base  di  numerosi  e
differenzia  parametri, consente la possibilità di ingresso a nuove categorie, come famiglie
di nuova formazione, forze dell’ordine o anziani soli che con la precedente norma va erano
svantaggia  rispe o ai nuclei più numerosi e indigen . Ciò ha consen to la creazione di un
mix sociale ed evita la ghe zzazione del quar ere. 

       Il nuovo edificio che sos tuisce la EX casa di Plas ca.

Opera ID 3150 – Moduli funzionali 1, 2, 3:
Modulo funzionale n. 1: Manutenzione Straordinaria dei due edifici di via Catania 90, nel
de aglio:
- ricorsa della copertura ed installazione di linea vita;
- rifacimento impianto ele rico par  comuni;
- sistemazione frontalini dei balconi e parape  metallici;
- sos tuzione dei serramen  vetus ;
- spostamento degli scalda acqua sui balconi degli alloggi ed installazione di nuove canne

fumarie;
- asfaltatura del cor le.
Modulo funzionale n. 2: rifacimento della fognatura interna al lo o del civico 90
Modulo funzionale n.  3: rifacimento della fognatura interna al  lo o dei  civici  40 e 50.  Il
comparto dei civici 40 e 50 è cos tuito da 5 edifici cos tuendi un Condominio.

3.2 ASSE 2 

Azione ID 18 – Express Yourself- laboratori di a vità a favore della popolazione minorile e
giovanile (A vità ul mata nel 1° semestre 2012).

Il  proge o è  stato  rivolto  a  promuovere  e  s molare  il  protagonismo,  la  crea vità,  la
manualità  dei  bambini,  dei  ragazzi  e  degli  adolescen  del  Quar ere.  Ha  previsto
l’organizzazione  e  l’a vazione,  all’interno  delle  realtà  di  riferimento  per  i  ragazzi  in
Quar ere, di laboratori centra  sulle a vità manuali e/o espressive con l’obie vo di far
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acquistare, a ragazzi e ragazze nuove competenze accentuando le capacità crea ve di
ciascuno.  Questo  po  di  a vità  espressivo-crea ve,  incrementa  l’autos ma  e  la
consapevolezza  delle  proprie  capacità  e  potenzialità  ed  ha  dato  nuove  occasioni  di
socializzazione. Il proge o è

 stato ges to dalla Società Coopera va Sociale La Grande Casa Onlus, che opera ancora
oggi sul territorio.

Azione ID 17 – Nearby – servizio di ascolto e sostegno per la fascia adulta (A vità ul mata
nel dicembre 2012). Il proge o aveva come scopo di creare vicinanza con e tra le famiglie
del Quar ere, ascoltando i loro bisogni. 

 I des natari finali dell’azione Nerby sono sta  principalmente le famiglie del quar ere, in
par colare l’azione si  è concentrata sulla fascia d’età di  famiglie  con figli  nella scuola
dell’obbligo,  ma  sono  sta  interce a  anche  alcuni  “des natari  intermedi”  come
insegnan  della scuola secondaria di  1°,  volontarie della parrocchia Resurrezione e le
segretarie della Circoscrizione 5. Le a vità realizzate sono state: uno spazio di ascolto
per genitori,  uno spazio neo mamme con bambini  fascia 0-3 “nonno Gianfri”  (questa
esperienza è proseguita anche al termine del  proge o) e la  cura di uno spazio verde
all’interno  dei  giardini  di  via  Forlì  (a vità  rivolta  a  genitori  e  bambini  della  scuola
primaria).

Azione  ID  16 –  Think  Point –  servizio  di  ascolto  e  tutoring  adoloscenziale,  ha  previsto
l’apertura di due spazi d’ascolto completamente gratui  pensa  per i pre-adolescen  e
gli  adolescen  del Quar ere. Agli spazi di ascolto si  è affiancata un’a vità specifica e
puntuale,  denominata  tutoring,  di  accompagnamento  educa vo,  rivolto  a  ragazzi  e
ragazze che vivono situazioni di momentanea difficoltà (A vità ul mata nel  dicembre
2012).

Azione  ID  13 –  Quar ere  Educa vo (A vità  ul mata  nel  dicembre  2012);  Sostegno
giovanile contro l’abbandono scolas co ges to dal Centro Educa vo Popolare “P.Freire”:
un doposcuola nel Quar ere. Il proge o è iniziato nel 2009 su un percorso di lavoro di
volontariato esistente in Quar ere da mol  anni e sta proseguendo. Gli interven  sono
sta : con bambini tra 6-10 anni per dare gli strumen  di le ura, scri ura e calcolo; con i
ragazzi tra gli 11-13 anni per aiutarli a rispe are le regole e dare strumen  per scegliere
la scuola superiore; con i giovani dai 13-19 anni per aiutare a comba ere l’abbandono
scolas co ed aiutare a completare il ciclo di studi superiori fino alla maturità e o enere il
diploma;  con  i  genitori  per  aiutarli  a  riprendere  in  mano  la  loro  genitorialità  e  non
delegare a nessuno i loro compi  educa vi.

Azione ID 19 –  Laboratorio della iden tà e del verde autoges to – Le a vità previste e
realizzate hanno riguardato 3 laboratori:  “Giardino degli  or ” – “Percorso Agility Dog
nell’Area cani di via Pisa” – “Piazza pubblica incrocio via Pisa/via Cantore”. 

Le  inizia ve,  mirate  al  miglioramento  della  qualità  degli  spazi  pubblici  del  quar ere,
hanno avuto come des natari finali i ragazzi in età scolare, giovani, adul , anziani, tra cui
anziani or s . Estendendo di un semestre il termine  fissato per l’a uazione delle azioni si
è potuto completare tu e le proposte aggiun ve finanzia  con fondi Comunali. 
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Dal mese di aprile 2010 è stato aperto presso la sede della Circoscrizione 5, l’  Info Point   del
Contra o di Quar ere: un ufficio dove si potevano trovare copia di tu a la documentazione
prodo a per pubblicizzare il Contra o e richiedere informazioni sullo stato di a uazione di
ogni proge o compreso nel Programma. Nello stesso ufficio ha avuto sede il Laboratorio di
Quar ere,  che  ha  avuto  lo  scopo  di  organizzare  tu e  le  a vità  per  favorire  la
partecipazione degli  abitan :  gli  incontri  di  informazione  sui  contenu  del  Contra o  di
Quar ere e sullo stato di a uazione dei proge  e delle opere, gli incontri di proge azione
partecipata, le proposte di integrazione del Programma. Il servizio è stato ges to da Dike
Coopera va per la Mediazione dei Confli .
Il contra o di Quar ere ha consen to di ampliare i contenu  delle a vità organizzate nel
quar ere  per  il  sostegno  contro  l’abbandono  scolas co,  l’aiuto  delle  famiglie  ed  agli
adolescen  ed ha inoltre favorito l’a vazione di processi di proge azione partecipata che
hanno interessato gli spazi pubblici con l’obie vo di generare coesione sociale.
Il significa vo risultato o enuto a raverso il percorso di coinvolgimento/confronto a uato
mediante  gli  incontri  tema ci  del  Laboratorio  di  Quar ere,  si  è  visto  anche  nello
stanziamento  di  risorse  aggiun ve  a  quelle  già  rese  disponibili  per  l’a uazione  degli
interven  compresi  nel  proge o cofinanziato da Regione Lombardia.  Risorse che hanno
consen to la realizzazione di altri proge . 
Obie vi fissa  e raggiun  come proge  partecipa : 
-  realizzazione di un nuovo spazio pubblico a rezzato posto  all’incrocio fra le  vie Pisa e
General  Cantore denominato “Piazze a verde Rita  Atria”, lo  studio di  fa bilità  è stato
elaborato nel “laboratorio di idee” condo o nel 2010 e con il coinvolgimento dei ci adini in
un “laboratorio - can ere” (la piazze a è posta in prossimità della nuova chiesa di quar ere
realizzata dall’arch. Cino Zucchi);
- formazione del percorso a rezzato “Agility dog” presso  il vivaio di via Pisa;
- la creazione del “Giardino degli Or ”, con la realizzazione di una vasca fontana in cemento
armato  successivamente  rives ta  in  mosaico  a raverso  a vità  partecipa ve  come  il
“laboratorio  del  mosaico”,  consisten  nella  condivisione  del  proge o  tra  il  maestro
ar giano mosaicista Ezio Grazioli e l’arch Barbieri consulente archite o o nella valutazione
comune  dei  materiali  disponibili  consisten  nelle  piastrelle  recuperate  e  raccolte  con  il
“laboratorio  delle  piastrelle”,  nell’elaborazione  di  un  proge o  esecu vo  per  il  sistema
te oia-barbecue-pergola-sedute del Giardino degli Or , assemblee organizzate dal Comune
con  gli  or s  spontanei  presen  nell’area,  mirate  alla  presentazione e  condivisione  del
proge o complessivo del Giardino degli Or .
Aggiun  alle opere previste altri due interven  inizialmente non compresi nel Programma
che hanno visto des na  fondi aggiun vi a quelli già stanzia  per l’a uazione:
- sistemazione dei giardini di via Forlì, ubica  nel cuore del Quar ere; i giardini sono sta
completamente  riqualifica  con  un  proge o  elaborato  con  il  confronto  pubblico  tra
Amministrazione Comunale, proge s , abitan  del quar ere. La forma allungata del lo o
su cui si trova il giardino si è prestata alla suddivisione in tre se ori: uno di testa che si
affaccia su via Marzabo o, uno centrale ed uno di coda che confina con lo spazio del centro
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sociale. Il se ore di testa è stato des nato a prato ed a rezzato per la sosta e l’incontro con
tavoli  e  panche coperte  da un pergolato;  il  se ore centrale è stato des nato alla  sosta
ombreggiata  dalle  alberature  ed  all’area  gioco  per  piccoli  (3-6  anni),  delimitata  da  una
recinzione bassa; il se ore di coda è stato des nato allo spazio gioco per bimbi più grandi
(7/10 anni) e per adolescen ; 
-  la realizzazione della pista ciclabile a collegamento dell’area Parco della Media Valle del
Lambro  a  via  General  Cantore/via  Marx.  La  pista  è  stata  realizzata  in  conglomerato
bituminoso rosso e gli incroci e passi carrai sono sta  evidenzia  con materiale plas co dello
stesso  colore.  Per  aumentare  la  sicurezza  la  pista,  a  quota  strada,  è  prote a  da  uno
spar traffico.  Il  percorso  ciclabile,  largo  1,5  m.,  è  stato  realizzato  in  sede  propria  su
entrambe le carreggiate per ogni senso di marcia, mentre l’ul mo tra o è stato realizzato
sempre in sede propria ma a doppio senso, con una larghezza di 2,5 m.

  
Giardini di via Forlì

  
Il Giardino degli or  con la pergola barbecue e la vasca fontana a mosaico

   
Pista ciclabile      Piazze a verde Pisa/Cantore dedicata a Rita Atria
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3.3 ASSE 3

Azione  ID  21 –  Contra o  di  ci à  –  Costruire  Sicurezza  (il  proge o  intercomunale  si  è
concluso a giugno 2011 – Il Comune di Sesto S.G. ha stanziato ulteriori risorse che hanno
consen to  la  prosecuzione  dell’a vità  fino  a  dicembre  2011);  grazie  al  proge o
intercomunale “Contra o di ci à”, legato ai comuni di Cinisello e Cormano, sono sta
recupera  fondi  per  l’apertura  dello  “Sportello  per  la  mediazione dei  confli ”  e  del
“Laboratorio di Quar ere” con “Info Point” ed è stata modificata la viabilità su via Pisa e
Catania,  in  quanto segnalata  pericolosa dagli  abitan  (non passano  +  mezzi  pesan ).
Sono inoltre sta  finanzia  il laboratorio di quar ere e la proge azione partecipata.

Azione ID 22 – Formazione sistema di videosorveglianza (lavori termina  a marzo 2011).
L’intervento ha implementato il numero di telecamere presen  sul territorio di Sesto San
Giovanni.  Il  posizionamento  delle  nuove  telecamere  Dome  è  stato  effe uato  con
montaggio a palo con l’obie vo di garan re la migliore ripresa possibile dalle seguen
zone: telecamera 1 – via Marzabo o angolo via Savona; telecamera 2 – viale General
cantore angolo via Campestre; telecamera 3 – via Catania angolo via Pisa. Tu e le riprese
video e tu e le linee sono a estate presso la sala opera va della Polizia Locale.

L’ogge o di questa a vità è stato quello di ampliare l’impianto di videosorveglianza della
Ci à che ha garan to anche per questo quar ere, dal punto di vista funzionale:
-  di  dare  una  risposta  concreta,  efficace  e  congrua  all’emergente  bisogno  di  sicurezza,
richiesto dai ci adini alla Pubblica Amministrazione;
- la tutela del patrimonio ci adino;
- il  presidio ele ronico del territorio ed in par colare nelle aree più a rischio per quanto
concerne la sicurezza;
- il monitoraggio remoto sulla viabilità urbana.

3.4 ASSE 4  (asse non cofinanziato)

Azione  ID  23 –  Adeguamento  dell’area  mercatale  di  via  Forlì.  Realizzazione  di  pun  di
fornitura alle utenze. (inizio lavori 25/07/2011 - fine lavori 11/10/2011).

L’intervento  eseguito  ha  dotato  l’area  commerciale  del  mercato  di  via  Forlì  di  energia
ele rica e acqua a raverso l’installazione di manufa  specifici dota  di rubine  e prese di
corrente denomina  torre e a scomparsa. Tali manufa  sono estraibili manualmente dal
suolo  del  marciapiede.  Inoltre  l’intervento  ha  modificato  la  viabilità  veicolare
incrementando gli stalli sosta per i fruitori del mercato, aumentando la sicurezza stradale e
risolvendo le barriere archite oniche. Nel corso dei lavori è stata approvata una variante al
proge o che ha interessato la via Catania al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza
stradale a raverso un intervento di moderazione del traffico per la riduzione della velocità
veicolare,  inoltre  ha  consen to  di  migliorare  la  sicurezza  dell’incrocio  via  Catania/via
Pisa/via Sacco e Vanze  a raverso un allineamento di profili stradali.
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E’  stato  dato  ampio  spazio  a  tu  per  poter  contribuire  con  le  proprie  idee,  richieste,
osservazioni e cri che alla stesura dei  proge . Questo sarebbe già molto, ma si sarebbe
limitato comunque al coinvolgimento dei ci adini nella stesura di un proge o. In realtà ciò
che  è  avvenuto nei  primi  mesi  è  andato  ben oltre:  molte  persone  con  il  proprio  lavoro
volontario,  affiancate  da  tecnici  esper  e  dagli  operai  del  Comune,  hanno  realizzato
concretamente  la  pulizia  e  lo  sgombero  di  aree  del  Quar ere  in  parte  degradate  e
abbandonate. Un lavoro, questo, molto impegna vo e fa coso ma che, realizzato in questo
modo, ha permesso il recupero e il riciclo di mol  materiali (legno, metalli, iner ), la raccolta
differenziata del rimanente (plas ca, vetro, ecc.) e un grande risparmio economico per lo
smal mento. A questa prima importan ssima fase si  è  poi  affiancata  la  proge azione di
come ques  spazi, recupera  a uso colle vo, dovevano essere. Infine i ci adini sono sta
coinvol  anche nella fase di realizzazione vera e propria di manufa  e aree verdi. Proprio
questa  cara eris ca, il  fa o che si è “lavorato” a lungo in Quar ere, è stata tu avia un
occasione in più per chi abitava il Quar ere, offrendo loro la possibilità di un confronto con
l’Amministrazione comunale e con tu  gli a uatori degli interven , e ciò ha consen to di
arricchire di contenu  quanto definito nel proge o complessivo.
Gli interven  necessitavano di un confronto con gli abitan  e questo confronto ha trovato
compiuta  ar colazione  nei  processi  di  proge azione  partecipata,  che  sono  consis
nell’organizzazione di incontri pubblici di formazione, presentazione, discussione a orno alle
idee di proge o: nella prima fase si è girato nel quar ere con  un furgoncino Wokswagen
verde  i nerante  che  si  fermava  a  dare  informazioni  e  a  raccogliere  i  primi  pareri  e  a
se embre  2010  è  stata  organizzata  una  festa  di  Quar ere.  Al  termine  del  lavoro  di
proge azione e realizzazione è stata organizzata una mostra sul Contra o di Quar ere dal

tolo “Modi Urbani - quando le persone cambiano la ci à” con pannelli illustra vi di grandi
dimensioni e foto che illustravano le fasi del grosso lavoro fa o.

           
Furgoncino Info Point i nerante
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Festa di Quar ere

            
Mostra sul contra o di quar ere

4. Modalità di assegnazione degli alloggi 

L’assegnazione degli alloggi è avvenuta secondo le dire ve di cui alla L.R. 27/09 per il 50%
delle  nuove  unità.  Per  le  restan ,  si  è  ado ato,  in  via  sperimentale,  la  modalità  di
assegnazione  in  base  alla  nuova  L.R.  16/16.  La  nuova  modalità,  non  basandosi  più
esclusivamente  sul  reddito  dei  richieden ,  ma  formulata  sulla  base  di  numerosi  e
differenzia  parametri, consente la possibilità di ingresso a nuove categorie, come famiglie
di nuova formazione, forze dell’ordine o anziani soli che con la precedente norma va erano
svantaggia  rispe o ai nuclei più numerosi e indigen . Ciò ha consen to la creazione di un
mix sociale ed evita la ghe zzazione del quar ere. 

5. Piano della mobilità 

Con questo contra o non è stato a uato nessun piano della mobilità degli inquilini.

E’ opportuno segnalare però che sono sta  esegui  degli sgomberi nella Ex casa di plas ca,
in quanto occupata abusivamente da alcune famiglie. Preme so olineare che tali sgomberi
sono avvenu  con  una  modalità  del  tu o pacifica in  quanto le  famiglie  meno abbien ,
risultate rientran  in una fascia a canone sociale, sono state collocate in alloggi Aler in varie
zone di Milano; un’operazione senza traumi, resa possibile dalla collaborazione di tu e le
par  coinvolte,  che  non  è  avvenuta  a  discapito  delle  graduatorie,  questo  visto  che  gli
appartamen  assegna  agli occupan  non erano assegnabili con le graduatorie perché di
dimensioni rido e (è stata richiesta e concessa una deroga apposita per questa par colare
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situazione).  Le  restan  famiglie  sono  state  accompagnate  dal  Comune  alla  ricerca  di
soluzioni a canoni convenien . Inoltre gli sgomberi sono sta  effe ua  nel mese di agosto,
per evitare ai bambini presen  di doversi trovare a cambiare scuola ad anno iniziato.

Tu o questo lavoro ha ovviamente ritardato l’inizio dei lavori di demolizione dell’edificio. 

7.  Considerazioni/osservazioni del DIRETTORE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE 

I Contra  di Quar ere hanno l’ambizione di procedere nella proge azione e realizzazione di
interven  finalizza  a riqualificare interi ambi  urbani, interessa  da fenomeni di degrado o
cara erizza  da collocazioni periferiche e spesso caren  di infrastru ure e servizi. Questo
era il Quar ere coinvolto nel Contra o e non posso che concludere esprimendo una piena
soddisfazione per gli obie vi raggiun  con il Contra o di Quar ere Parpagliona: grazie alle
azioni e agli interven  propos  si percepisce una maggiore integrazione del Quar ere con le
altre par  del territorio comunale,  ed anche gli obie vi a  a generare coesione sociale
sono  sta  raggiun  pienamente  grazie  alle  a vità  organizzate  di  aiuto  e  sostegno  alle
famiglie  e ai  ragazzi  e  ai  processi  genera  di  proge azione partecipata che ha coinvolto
anche gli anziani del quar ere.
Il contra o di Quar ere ha consen to di ampliare i contenu  delle a vità organizzate nel
quar ere  per  il  sostegno  contro  l’abbandono  scolas co,  l’aiuto  delle  famiglie  ed  agli
adolescen  ed ha inoltre favorito l’a vazione di processi di proge azione partecipata che
hanno interessato gli spazi pubblici con l’obie vo di generare coesione sociale.
Il significa vo risultato o enuto a raverso il percorso di coinvolgimento/confronto a uato
mediante  gli  incontri  tema ci  del  Laboratorio  di  Quar ere,  è  la  dimostrazione  che  il
Contra o ha generato coesione e integrazione.
La pluralità di portatori  di  interesse coinvol  e la complessità delle tema che affrontate,
hanno determinato inoltre la necessità dell’a vità di coordinamento svolta dal Servizio, u le
a garan re il  mantenimento degli obie vi prefissa  in fase proge uale. 
Il percorso di a uazione degli interven , dal piano al proge o, ha infine favorito l’a vazione
del confronto fa vo con i ci adini, spesso trado osi nel perfezionamento/integrazione dei
proge  preliminari nonché nelle proposte di altri interven  significa vi sugli spazi della ci à
pubblica.
Ulteriore arricchimento qualita vo  e di indirizzo riguardo i temi dell’abitare contemporaneo
è stato  fornito dal coinvolgimento di operatori culturali e sociali (es. Università Statale), che
hanno lavorato sul territorio ed in par colare negli ambi  ogge o di programmi complessi di
riqualificazione  urbana,  interferendo  la  materia  della  pianificazione  urbana  e  della
proge azione archite onica con le contaminazioni  derivan  dagli  ambi  disciplinari  della
sociologia e del graphic design. 
Girando nel quar ere oggi si incontrano i segni fisici lascia  dagli interven  più significa vi,
come  l’edificio  ERP  (ex  casa  di  plas ca),  le  nuove  facciate  colora ssime  della  scuola
Calamandrei, il nuovo spazio pubblico a rezzato posto all’incrocio fra le vie Pisa e General
Cantore, che diventano i simboli visivi di questo Contra o. Anche gli spazi verdi sono sta
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coinvol  nella  riqualificazione  e  sono sta  riada a  alle  nuove  esigenze di  quar ere:  la
bellissima e completa riqualificazione dei giardini di via Forlì, la fontana in cemento rives ta
da un colora ssimo mosaico o la te oia-barbecue-pergola ora presen  nel Giardino degli
Or  diventano il simbolo di un Quar ere migliore ma anche più bello e funzionale. La nuova
pista ciclabile in conglomerato bituminoso rosso che a raversa il quar ere e lo collega al
resto della ci à è un altro elemento visibile e concreto dell’avvenuta trasformazione.
Anche gli obie vi lega  alla richiesta emersa di maggior sicurezza sono sta  ampiamente
realizza ,  modificando  la  viabilità  dei  mezzi  pesan  su  via  Pisa  e  Catania  e  dotando  il
quar ere di un impianto di videosorveglianza. 
I  meri  vanno condivisi  con Regione,  con Aler  e con l’Arch.  Enrico Piazza,  che è stato il
Dire ore del Contra o prima del mio subentro nel 2017.

“ ... Ci vuole molto più talento nella proge azione partecipata di quanto ce ne voglia nella
proge azione  autoritaria,  perché  bisogna  essere  rice vi,  prensili,  agili,  rapidi
nell’immaginare, fulminei  nel trasformare un sintomo in un fa o e farlo diventare punto di
partenza”       Giancarlo De Carlo

Il Dire ore del Contra o

Arch. Paolo Guido Rigan

Pra ca  tra ata  da:  Arch.  Claudia  Sesso,  Se ore  Edilizia  Pubblica  e  Global  Service del
Comune di Sesto S. Giovanni – c.sesso@sestosg.net
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8. ALLEGATI

 Scheda  iden fica va  del  CdQ  (Stampa  del  PDF  da  applica vo  con  i  da  del  contra o
a uato);

 Planimetria del quar ere, a scala opportuna, pre-intervento con indicazione del perimetro
del CdQ (sia cartacea che su supporto digitale in formato Pdf);

 Planimetria del quar ere, a scala opportuna, post-intervento con indicazione delle opere
eseguite e del perimetro del CdQ (sia cartacea che su supporto digitale in formato Pdf);

 Foto, proge  e pubblicazioni su supporto digitale delle opere e delle azioni del CdQ.

Pra ca  tra ata  da:  Arch.  Claudia  Sesso,  Se ore  Edilizia  Pubblica  e  Global  Service del
Comune di Sesto S. Giovanni – c.sesso@sestosg.net
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