
   

 

 

 

 

PAS – Piano di accompagnamento sociale quartiere Ponte Lambro 

PAS – PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO 

SOCIALE AL CONTRATTO DI QUARTIERE 2  

“MUOVERE PONTE LAMBRO” 
 
COMMITTENTE: Comune di Milano 
PERIODO: gennaio 2006 – 2011 
IMPORTO: 404.250 (+iva) 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
IRS nel corso dell’anno 2005 ha partecipato al 
bando per la gestione dei Piani di 

Accompagnamento Sociale relativi ai 5 Contratti di 
Quartiere di Milano, ed è stata selezionata per lo 

svolgimento di questo incarico nel quartiere Ponte 
Lambro, situato all’estrema periferia sud-est della 

città. 

L’attività prevista riguarda il supporto tecnico e 
l’accompagnamento all’Amministrazione comunale 

di Milano nell’attuazione del Contratto di Quartiere 
“Muovere Ponte Lambro”, avvalendosi del 

Laboratorio di Quartiere, spazio fisico sito in 

quartiere, per lavorare in diverse direzioni. 
Attraverso il Laboratorio di Quartiere l’attività è 

stata orientata nel promuovere processi di 
integrazione tra interventi di progettazione e 

trasformazione edilizia e urbanistica, iniziative di 

carattere sociale ed economico. 

 
OBIETTIVI DEL LAVORO 
1. promuovere processi di integrazione tra 

interventi di progettazione e trasformazione 

edilizia e urbanistica e iniziative di carattere 
sociale, culturale ed economico; 

2. sostenere spazi di partecipazione dei cittadini 
e dei soggetti interessati; 

3. facilitare la conoscenza e la condivisione degli 
abitanti, delle realtà locali e dei cittadini 

sull’andamento del programma, informare in 

maniera diffusa e puntale; 
4. creare un rapporto diretto e costante con gli 

abitanti dell’area su cui insiste il Contratto;  
5. costituire ambiti di progettazione e 

collaborazione tra i vari soggetti che 

aderiscono al Contratto; 
6. gestire l’attivazione e il consolidamento delle 

azioni volte al miglioramento delle condizioni 
sociali e occupazionali. 

 

AMBITI DI INTERVENTO 
Il lavoro è articolato intorno a 4 ambiti di 

intervento, dai quali discendono le varie azioni che 
compongono il piano. Gli ambiti sono: 

 Casa e infrastrutture: dimensione fisica 

della riqualificazione orientato a minimizzare il 

disagio causato dai lavori di manutenzione 
degli stabili.  

 Comunicazione: informazione agli abitanti 

rispetto all’andamento del Contratto di 
Quartiere.  

 Sviluppo sociale ed economico: 

promozione di attività in grado si sollecitare e 
rinvigorire il tessuto sociale locale e creazione 

delle condizioni per un maggior dinamismo del 

quartiere.  
 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Rispetto agli obiettivi dei diversi ambiti di 

intervento è possibile delineare alcuni primi 

risultati raggiunti: 
- attivazione e gestione di uno sportello casa, 

interfaccia stabile tra gli abitanti e i responsabili 
del programma e come importante punto di 

riferimento; 

- accompagnamento allo svolgimento dei 
cantieri garantendo l’informazione e la  

collaborazione degli inquilini, e favorendo la 
convivenza tra abitanti e cantieri; 

- gestione del piano della mobilità;  

- produzione e diffusione di strumenti di 
comunicazione; 

- organizzazione di eventi pubblici e iniziative 
aggregative; 

- accompagnamento al monitoraggio ed alla 
rendicontazione di progetti; 

- gestione di un tavolo orientato allo sviluppo di 

di attività da svolgere in quartiere; 
- creazione e consolidamento di relazioni con e 

tra le realtà locali; 
- definizione e attivazione di progetti di natura 

sociale, tra i quali un progetto video teatrale. 

 
 

 

  
 
 

 
 


