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UN PONTE A COLORII

Introduzione 

Nel momento in cui abbiamo deciso di scrivere un libro sulla nostra esperienza di 
cinque anni di lavoro nell’ambito del Laboratorio per il Contratto di Quartiere di 
Ponte Lambro1, sapevamo di avere in mano un materiale ricco da cui poter attingere 
per una riflessione su come si sviluppano e possono essere gestiti complessi proces-
si di rigenerazione urbana2. 
Non capita spesso di poter conoscere da vicino il caso di un quartiere difficile, noto 
per i suoi caratteri di esclusione e marginalità, dove le politiche pubbliche hanno il 
più delle volte fallito o prodotto risultati controversi, localizzato in una grande città 
come Milano, esempio di quella stagione di “prove di innovazione” che hanno segna-
to il recente periodo delle politiche urbane e territoriali del nostro paese (Palermo 
2001).
Avevamo a disposizione la nostra esperienza, condotta con un forte atteggiamento 
sperimentale; insomma, una pratica in un contesto di ricerca. Abbiamo iniziato a 
scandagliarla, parlandone all’interno del gruppo di lavoro dell’Istituto per la ricer-
ca sociale, confrontandoci con alcuni interlocutori esterni, discutendone con alcuni 
amici e colleghi. Attraverso un esercizio di “riflessione nel corso dell’azione” (Schön 
1993), ci siamo interrogati su cosa la vicenda di Ponte Lambro facesse emergere di 
interessante e generalizzabile. Abbiamo così scoperto che essa permetteva di mette-
re in luce questioni di un qualche rilievo sui processi e le politiche di rigenerazione 
delle periferie, indicava prospettive di lavoro fertili, evidenziava criticità e punti di 
attenzione. 
Ne abbiamo tratto delle lezioni, che speriamo utili per studiosi e policy maker. 

1. L’approccio integrato non gode di recente di buona letteratura, almeno in Italia. 
Sono troppi e troppo diffusi i suoi fallimenti, nelle politiche di rigenerazione urbana 
come in quelle per la promozione dello sviluppo locale intraprese negli ultimi anni 
nel nostro paese, per far finta di niente e continuare a sostenere che si tratta di un 
approccio fertile. Però, prima di decidere definitivamente di disfarsene e celebrare 
il ritorno degli approcci settoriali, sembra opportuno chiedersi se sia stato davvero 
messo alla prova fino in fondo; conviene interrogarsi se in molti casi non abbiamo 
assunto per approccio integrato la retorica contenuta negli strumenti che si dichia-
ravano integrati, in programmi costruiti con una “lista della spesa” così lunga da 
contenere quasi tutto e dunque quasi nulla, inevitabilmente destinati a realizzare 
solo ciò che le amministrazioni pubbliche sono capaci di fare (le opere pubbliche 
e gli interventi edilizi); occorrerebbe capire ad esempio se, tra il disegno e l’imple-
mentazione di forme di azione che si volevano integrate, sia stato inserito qualche 
dispositivo in grado di accompagnare il processo di trasformazione. 
A Ponte Lambro, il Laboratorio di Quartiere ha svolto questa funzione, mettendosi in 
mezzo tra istituzioni e comunità locale, gestendo connessioni, traducendo linguag-
gi, ridefinendo frame, costruendo relazioni tra attori. Frequentando Ponte Lambro 
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si può così scoprire che, per operare in questo modo, ci vuole tempo, passione e 
capacità, ma che si può fare e si possono così generare anche risultati interessanti. 
L’integrazione non si è fermata alla fase progettuale, ma è proseguita con un intenso 
lavoro di accompagnamento, che ha in parte seguito il mandato ricevuto dal Comune 
di Milano, in parte lo ha forzato, sempre lo ha reinterpretato. In questo modo, l’inte-
grazione smette di essere una retorica e diventa una pratica quotidiana. 

2. Questo cambio di prospettiva dipende dal fatto che noi assumiamo che politiche 
integrate sono quelle “a base locale”, o place-based come si tende a definirle oggi 
(Barca 2009). Sono integrate non in quanto pescano tra diversi menù di intervento, 
ma in quanto assumono la specificità locale dei problemi di policy e dunque costrui-
scono localmente il proprio campo di intervento (Fareri 2010). 
Attenzione però: essere radicati non significa rendere angusto lo sguardo e limita-
to l’ambito di azione; significa piuttosto assumere un certo punto di vista, sempre 
pronti però a rivederlo con atteggiamento riflessivo. Il Laboratorio è una “località 
di pratiche”, dove si attivano scambi orientati a costruire azioni locali coordinate, 
basati su interpretazioni dei problemi in grado di aprire all’azione, non ossessionati 
dalla costruzione del consenso3. Il Laboratorio è una “zona di scambio”, dove diversi 
attori, forme di conoscenza, sistemi di preferenze e di obiettivi, strategie di azione 
possano utilmente confrontarsi e dare luogo a forme di apprendimento.

3. L’importanza di un lavoro di prossimità, svolto con e tra gli attori, è cruciale. “La-
vorare prossimi” però implica anche l’assunzione di una giusta distanza, che consen-
ta di generare costantemente nuove interpretazioni dei problemi e fertile reframing. 
Implica praticare un orientamento progettuale, interrogandosi sugli impatti che la 
propria attività produce e indirizzandoli positivamente, mettendo al lavoro un ap-
proccio che è quello dell’analisi delle politiche pubbliche. Implica dotarsi di specifici 
policy tools, che migliorino la nostra conoscenza delle condizioni di contesto, sup-
portando l’azione degli attori che spesso sanno poco e male di ciò di cui si devono 
occupare4. Implica comportarsi come un think-and-do tank, altrimenti il lavoro nei 
quartieri difficili rischia di essere sterile, al più anima eventi ma non produce inno-
vazione.

4. Stando a Ponte Lambro abbiamo capito che non bisogna aver paura dei cantieri, 
che non è bene pensare che essi siano solo materia dei direttori lavori. 
Le opere sono la prima preoccupazione degli abitanti, arrecano disturbo e il loro 
processo di attuazione va adeguatamente seguito. Le opere sono anche la prima cosa 
che gli abitanti desiderano, perché vivere in una abitazione dove piove dentro non 
piace a nessuno. Il controllo sulla loro qualità e tempistica è anche compito di un 
piano di accompagnamento sociale che si prende cura della comunità locale. E poi, 
siccome è il primo aspetto che si nota, esse producono effetti rilevanti: la visibilità 
del cambiamento è spesso la prima condizione affinché comunità abituate a guarda-
re con scetticismo i proclami di intervento delle amministrazioni pubbliche riacqui-
stino fiducia. 
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Ponte Lambro, come tutti i quartieri nei quali lo stato dell’ambiente costruito versa 
in pessime condizioni, è la prova che processi di rigenerazione possono darsi solo in 
presenza di una trasformazione fisica.

5. Sulla base di queste condizioni, è possibile operare per la costruzione di una mag-
giore coesione sociale. A Ponte Lambro, abbiamo ad esempio reinterpretato il tema 
della casa non come una politica di settore, ma come un campo di azione all’interno 
del quale ricomprendere, in un unico ciclo di policy, interventi edilizi, nuovi model-
li di gestione del patrimonio residenziale pubblico, rivisitazione delle modalità di 
assegnazione degli alloggi, attivazione di servizi complementari, sviluppo di forme 
di auto-affidamento dei residenti nella gestione dei servizi comuni. La possibilità di 
lavorare in questo modo è stata data – occorre sottolinearlo di nuovo – dalla presen-
za di un dispositivo radicato in quartiere (come il Laboratorio) che ha permesso di 
progettare e seguire passo passo una tale sperimentazione. 

6. Infine, l’esperienza del Laboratorio di Ponte Lambro può dirci anche qualcosa sul 
tema della progettazione partecipata. Non è qui il caso di riprendere i termini di un 
dibattito che su questo tema è sempre molto accesso, purtroppo quasi sempre gio-
cato tra detrattori che non la hanno mai praticata e professionisti specializzati che 
l’hanno ridotta a tecnica5. 
La specificità di Ponte Lambro sta nel fatto che il processo di partecipazione è stato 
sostenuto da una struttura quale il Laboratorio. Gli aspetti che ci interessa qui sotto-
lineare sono che la sua azione ha permesso di ridefinire, agli occhi della comunità lo-
cale, modalità e codici di interlocuzione con le istituzioni; che l’ascolto praticato dal 
Laboratorio ha accompagnato un processo, non è stato confinato in un “evento par-
tecipativo”; che il Laboratorio ha orientato il processo di coinvolgimento degli attori 
locali attorno alle issues del programma di riqualificazione, raccogliendo posizioni, 
valorizzando disponibilità a mettersi in gioco, sostenendo progettualità, provando a 
mettere in relazione soggetti diversi. 
Nel dibattito che a Milano si sta riaprendo su come rivitalizzare le strutture del de-
centramento, per raccogliere la forte domanda di partecipazione e di promozione di 
nuove politiche pubbliche che sembra emergere dalla società locale, le esperienze 
dei Laboratori di Quartiere possono forse indicare una strada da esplorare6.
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Il volume è articolato in quattro capitoli:
Il primo presenta un profilo del quartiere, ripercorrendone brevemente la storia e 
tratteggiandone le condizioni nel momento in cui il Contratto di Quartiere ha preso 
avvio. Vi si sostiene che la condizione di marginalità di Ponte Lambro non dipende 
soltanto dalla sua localizzazione rispetto alla città di Milano, ma è il risultato di po-
litiche pubbliche sbagliate, che hanno accentuato le divisioni interne al quartiere, 
prodotto isolamento e in definitiva costruito uno stigma.
Il secondo capitolo illustra obiettivi, articolazione e stato di avanzamento del Con-
tratto di Quartiere, e i contenuti del Piano di accompagnamento sociale, con le fun-
zioni svolte dal Laboratorio. 
Il terzo capitolo è dedicato alla ricostruzione del processo di accompagnamento so-
ciale, ripercorrendone le attività messe in atto e le varie fasi di sviluppo. Tali fasi 
sono segnate dal differente atteggiamento assunto dal Laboratorio nei confronti del 
programma di rigenerazione: in un primo momento, orientato a superare l’eredità 
del Forum Ponte Lambro e la sua dimensione assembleare; poi, operando per far 
partire le opere e per conquistare una propria legittimazione in quartiere; infine, 
promuovendo iniziative per la coesione sociale e il rafforzamento dell’auto-affida-
mento degli abitanti.
Il quarto presenta dieci temi che l’esperienza del Laboratorio Ponte Lambro con-
segna ad una riflessione più generale sulla rigenerazione delle periferie e sul ruolo 
che vi possono svolgere strutture dedicate quali il Laboratorio di Quartiere: alcuni 
temi si riferiscono al ruolo e alla logica di azione del Laboratorio, altri trattano certe 
criticità che si danno nei processi di riqualificazione urbana, altri infine riguardano 
indicazioni per il proseguimento dell’azione di rigenerazione di Ponte Lambro.

Note all’introduzione
1. Il Laboratorio è lo strumento di gestione del Piano di accompagnamento sociale al Contratto di Quar-
tiere di Ponte Lambro, di cui l’Istituto per la ricerca sociale è stato incaricato dal Comune di Milano nel 
2005. Il Piano di accompagnamento sociale di Ponte Lambro ha potuto contare sul lavoro appassionato 
di diversi ricercatori dell’Area Politiche Urbane e Territoriali dell’Irs. L’equipe territoriale è formata da un 
gruppo stabile composto da Linda Cossa, Rosanna Ridenti, Giovanni Scarton (e più di recente da Giulia 
Alberio e Samantha Margherita Belotti), con il coordinamento di Gabriele Rabaiotti e di Claudio Calvaresi 
(dal 2010). Altri ricercatori sono intervenuti in varie fasi del processo e su specifiche attività: Francesca 
Cognetti, Paolo Cottino, Daniela Farioli, Ivana Pederiva, Alessandro Taino.
2. Pur essendo ormai maturo il tempo per una valutazione sui risultati conseguiti dai programmi di 
riqualificazione delle periferie in Italia, sono tuttavia rari i contributi in tal senso. Di recente, sono però 
disponibili alcune interessanti ricostruzioni di vicende singole. Per quanto riguarda due dei Contratti 
di Quartiere di Milano, segnaliamo Coppola 2010 (su Gratosoglio) e Savini 2010 (su Molise Calvairate).
3. “Locality of practices” è una espressione di Peter Galison, il filosofo della scienza cui si deve la nozione 
di “Trading Zone”. Egli sostiene che è quell’ambito “where trade focuses on coordinated, local actions that 
are enabled by the thinness on interpretation rather than the thickness of consensus” (Galison 2010, p. 
36).
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4.  Il Laboratorio ha prodotto, per gestire ad esempio i piani della mobilità, uno specifico dispositivo: 
la “geografia delle famiglie”. Si tratta di un data-base, che raccoglie e mette a sistema informazioni sul-
le famiglie coinvolte nelle opere di ristrutturazione provenienti da fonti diverse, integrandole con una 
approfondita attività di rilevo operata direttamente sul campo. Senza la presenza in quartiere, questo 
strumento di conoscenza, che ha permesso di gestire con efficacia operazioni di una certa complessità, 
non sarebbe stato possibile costruirlo.
5. Per qualche idea un po’ diversa, rinviamo a Calvaresi, Cognetti 2010 e Laino 2010.
6. Nel suo ultimo libro, Carlo Donolo ricorda come una via d’uscita dalla crisi di natura cognitiva che 
investe l’Italia possa “venire solo da istituti di welfare che leghino cura dei mali sociali, accompagnamento 
capacitante, pratiche di libertà positive, autonomie individuali e collettive” (Donolo 2011, p. 160).
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