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UNA RIVISTA
ANZI DUE
Pop! Abitare, voce 
del verbo popolare
A marzo verrà distribuito a tutti gli 
inquilini il secondo numero della 
nuova rivista.                            p.5

A CHE PUNTO
SIAMO?
Corrado Bina Direttore 
Divisone Casa MM
Dopo 5 anni tracciamo un primo 
bilancio delle attività. C‘è ancora 
molto da fare, ma...                    p.6

Copyright: Polifemo

NON SOLO CASE,
PERSONE
I progetti di punta 
dell‘animazione sociale
Chi gestisce le case popolari 
deve occuparsi anche di persone 
e territori.                               p.20
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GHE SEM
Queste pagine, realizzate dalla Direzione 
Comunicazione di MM, raccolgono storie, informazioni, 
proposte per il mondo dell’edilizia residenziale 
pubblica. Ospitiamo interviste, racconti, dossier, 
sondaggi e molte altre attività di comunicazione 
con i mondi che popolano le città. Ghe Sem è lo 
strumento per raccontare la gestione delle case 
popolari ma in queste pagine trovano spazio anche il 
confronto tra le strategie d’innovazione sociale nella 

gestione immobiliare pubblica, le tendenze generali 
e le prospettive. Questo numero, in particolare, ha 
l’obiettivo di focalizzare alcuni dati gestionali dopo 
i primi cinque anni di attività. È possibile scaricarlo 
dal sito www.mmspa.eu o ritirarlo presso le sedi 
territoriali o gli sportelli dedicati alla casa.

MM S.p.A. Soggetta a direzione e coordinamento dell‘azionista unico Comune di Milano. SEDE LEGALE: via del Vecchio Politecnico, 8 20121 - Milano 
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Abbiamo cercato gli autori delle immagini per il legittimo riconoscimento del copyright. Nel caso in sui sia stato impossibile contattare gli autori, restiamo a dispo-
sizione per l’attribuzione sul numero successivo di questa rivista. Lettere, contributi o richieste possono essere indirizzate a: comunicazione@mmspa.eu Direzione, 
redazione, impaginazione: Direzione Comunicazione, via del Vecchio Politecnico 8, telefono 02 77 47 210. Direttore responsabile: Cinzia Gelati. Coordinatore e 
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Per un totale di oltre 100 studenti e circa 25 docenti 
e membri dello staff. La redazione ha una sede fissa 
e una modalità di lavoro itinerante perché si ritrova 
presso centri di aggregazione e feste di quartiere; 
ciò consente di recuperare storie, testimonianze, 
suggestioni che altrimenti non saremmo mai stati 
capaci di scovare.

Il prodotto finale è unico, suggestivo, particolarmente 
adatto ad accogliere e valorizzare le identità locali 
dei quartieri. Accanto ad una sezione variabile, il 
singolo numero, accoglie un apparato articolato di 
rubriche, una ricca dote iconografica e contributi di 
persone che la redazione incontra periodicamente.

È un progetto inclusivo e rappresenta un unicum in 
Europa, anche dal punto di vista grafico, destinato 
alla larga distribuzione, anche al di fuori dai contesti 
strettamente popolari dai quali e per i quali è nato. Il 
secondo numero verrà distribuito a marzo a tutte le 
famiglie, con la speranza di ricevere pareri, proposte 
e nuove forze per proseguire in questo importante 
lavoro di relazione locale.

P
redisporre strumenti di comunicazione 
per gli abitanti delle case popolari è 
connaturale alla gestione delle case  
perchè non si può prescindere dalla 
relazione con le persone, e quindi 

dall’informazione, nell’attività di gestione del 
patrimonio. Per dare forza a ‘Ghe Sem’, periodico 
che racconta i risultati e gli obiettivi del nostro 
lavoro, è nato ‘Pop! Abitare, voce del verbo 
popolare’, dedicato alle attese e alle visioni delle 
persone che abitano le case popolari del Comune 
di Milano.

Per la sua realizzazione è nata una partnership con 
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, 
che da subito ha condiviso l’esigenza di realizzare 
un prodotto innovativo ad alto contenuto sociale, 
con il coinvolgimento di un vivaio di giovani tra i 
più significativi della nostra città. 

La nostra società ha collaborato già proficuamente 
in passato con NABA così come, su progetti diversi, 
ha collaborato con altre università e centri di ricerca.

NABA, in tutte le sue componenti, ha accolto 
la nostra sfida e ha rivisto l’attività didattica di 
diversi Dipartimenti con lo scopo di costruire 
un piano editoriale ad hoc. Il risultato finale è 
particolarmente significativo perché siamo riusciti 
a dare vita ad un’azione di innesto sociale grazie 
al lavoro prezioso di una redazione partecipata 
da inquilini, associazioni, gruppi locali, con un 
approccio multidisciplinare, per recepire linguaggi 
e temi anche molto differenti tra loro. I dipartimenti 
a vario titolo coinvolti sono: design, fotografia, 
grafica e comunicazione, arti visive, moda. 

UNA RIVISTA. 
ANZI DUE!

Pop! Abitare, voce del verbo popolare
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A CHE PUNTO 
SIAMO?

Corrado Bina, Direttore Divisione Casa MM

I COSIDDETTI ‘ABUSIVI’. CON MM SI È INVERTITA UNA TENDENZA, FERMANDO 
LE NUOVE OCCUPAZIONI ABUSIVE, E SI È EROSA LA BASE STORICA, PASSANDO 
DAGLI INIZIALI 1.722 AGLI ATTUALI 830.

Grande successo, senza dubbio.
C’era bisogno di fermezza e cultura del diritto per riportare la questione a numeri fisiologici. 

CINQUE ANNI FA INIZIAVA QUESTA AVVENTURA, ESATTAMENTE IL 1° 
DICEMBRE 2014.

Cinque anni non sono tanti ma, in realtà, è un’eternità: le persone che vivono negli alloggi del Comune di 
Milano hanno avuto la pazienza di assistere al nostro rodaggio, certamente complesso, e ci hanno incalzato con 
le loro esigenze, alcune delle quali traggono origine da vicende che risalgono a molto tempo addietro.

Quando illustri loro i tempi per i lavori, soprattutto per le manutenzioni straordinarie, faticano a comprendere la 
liturgia degli appalti, con le sue tempistiche e le sue rigidità normative.

A CHE PUNTO SIAMO CON IL GRADO DI CONOSCENZA 
DEL PATRIMONIO CHE DOBBIAMO GESTIRE?

Direi che ora ci siamo.

Tutti ricordano gli ingombranti scatoloni (più di 80, ndr) che abbiamo 
ereditato dalla precedente gestione. Sono occorsi mesi, in qualche caso anni, 
per conoscere l’identità dei nostri inquilini. Anche sul piano amministrativo, è 
occorso tempo per ricostruire partite contabili e persino conguagli. Abbiamo 
fatto i conti in tasca ai nostri inquilini senza che li conoscessimo fino in fondo.

Ora, con un paio di ‘anagrafe utenti’ gestite direttamente da noi possiamo 
dire di avere tutte le informazioni necessarie. Abbiamo ricostruito anche 
il profilo debitorio dei nostri inquilini e questo è servito da supporto per 
l’amministrazione che ha potuto intraprendere politiche di riscossione che 
tenessero conto delle circostanze in cui i debiti si erano creati. Abbiamo 
anche chiuso da poco un’altra anagrafe: quella degli occupanti senza titolo. 
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Capiscono che non hai la bacchetta magica e che, nonostante le migliori intenzioni, la programmazione di 
interventi strutturali importanti ha bisogno di tempo. 

UNA CITTÀ NELLA CITTÀ INASCOLTATA?

No. È stata ascoltata ma in passato con tempi e modalità probabilmente inadatte. Tieni presente che alleggerire 
il patrimonio di Aler, sottraendo dalla loro competenza quello di proprietà del Comune di Milano, ha facilitato 
il lavoro di tutti.

Si trattava di un immenso patrimonio per il quale vi erano poche risorse e un approccio generale probabilmente 
da rivedere nel suo complesso.

La città nella città, come la chiami tu, oggi sta ricostruendo una propria identità anche se i problemi permangono 
e le esigenze dei nuclei famigliari si moltiplicano. 

Tieni conto anche del fatto che stiamo parlando di edifici, in generale, vetusti, con poca manutenzione fatta negli anni.

SEI SODDISFATTO?

Sono pienamente soddisfatto dell’energia che ci stiamo mettendo, sono soddisfatto dei processi avviati e 
dei progetti che stiamo realizzando. Sono contento rispetto ai risultati perché siamo partiti da una situazione 
drammatica, di difficile approccio.

Non mi faccio scrupoli a dire che c’è ancora tanto lavoro da fare ma… il più è alle spalle e la gente lo riconosce.
Anche nel sondaggio che abbiamo fatto, con un istituto demoscopico indipendente, il gradimento complessivo 
raccolto è soddisfacente, in lento e progressivo aumento.

Avevamo e abbiamo tuttora gli occhi puntati – e giustamente – ma la sfida può essere vinta se tutti gli attori 
giocano la partita in un’ottica di squadra: Comune, MM, Comitati, Sindacati, inquilini stessi.

Tutti ingredienti fondamentali per la ricetta giusta necessaria a riqualificare i quartieri, soprattutto quelli con alta 
componente popolare.

QUESTO NUMERO DI GHE SEM CONTIENE MOLTI DATI, ANCHE TECNICI, PER 
ADDETTI AI LAVORI. HAI QUALCHE COMMENTO RAPIDO?

Si tratta di due tipologie di informazioni: la prima contiene elementi per valutare l’andamento della gestione; la 
seconda, più di natura qualitativa, illustra le azioni di animazione e di supporto alla vita reale (sociale, comunitaria, 
culturale) dell’inquilino.

Entrambe le tipologie riportano dati facilmente comprensibili che non hanno bisogno di particolari filtri.

Certamente, questo numero di Ghe Sem risulta particolarmente denso di spunti e per fortuna: la gestione c’è, 
si vede e può essere condivisa in modo trasparente.

L’ALTRA RIVISTA, POP? 

Un progetto coraggioso e inedito. È la prima rivista sociale d’Europa rivolta ai nostri mondi e realizzata con il 
supporto diretto di un’università: la NABA di Milano.

A convincerci è stato Luca Montani. Ha inteso realizzare un prototipo con il coinvolgimento di inquilini, 
associazioni e operatori. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un racconto leggero, plastico e poliedrico del ricco 
mondo che abita le case popolari di Milano.

Non è soltanto una rivista perché è un vero e proprio laboratorio di sincretismo culturale e sociale con tante 
storie vissute ed esperienze di vita. Lì, noi non parliamo di noi stessi e della gestione diretta delle case. 
Preferiamo dare voce a loro, i veri protagonisti della nostra vita (anche) professionale: gli inquilini.
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volontaria, di un rateizzo considerevole, fino a 120 
rate. Tale decisione non ha precedenti e potrebbe 
facilitare la buona volontà di rientrare dal debito 
maturato.

Oggetto di questo esercizio didattico vero e proprio 
è stato quello di studiare un piano di comunicazione 
finalizzato a sensibilizzare gli inquilini sul fenomeno 
della morosità, conoscerlo e – con il tempo – provare a 
formare gli anticorpi culturali per contenerlo e ridurlo 
il più possibile a tutto vantaggio delle famiglie stesse 
e di un miglior servizio possibile. È stato un test per 
comprendere uno dei temi più sentiti del momento e 
per provare a intercettare il frame valoriale più diffuso.

Sono stati evitati toni paternalistici, aggressivi, retorici, 
minacciosi e sono stati utilizzati tutti i linguaggi espressivi 
per rendere piacevole e disincantato il prodotto finale. 

Sarebbe insensato lanciare una campagna di 
comunicazione sociale senza coinvolgere direttamente 
i destinatari, già nella fase nascente: anche la migliore 
soluzione verrebbe percepita come un corpo estraneo 
votato al fallimento.

La morosità è un atteggiamento sbagliato ma le 
sue radici sono articolate e le motivazioni molto 
eterogenee. Senz’altro dovrà passare questo tono 
di fondo: è una sfida culturale che - se vinta - le 
nostre comunità locali saranno più forti, più giuste, 
maggiormente capaci di assumersi fino in fondo la 
tutela delle persone e delle loro difficoltà. Al contempo, 
per vincere la sfida sulla morosità occorre migliorare 
il servizio, renderlo maggiormente performante, 
trasparente, efficace.
 
C’è dell’altro. È la prima volta che, nel nostro Paese, 
si tenta di affrontare un tema così complesso senza 
ingaggiare le industrie creative. Si è deciso di puntare 
su uno dei vivai creativi milanesi più importanti per 

A
ll’interno del prodotto editoriale 
nuovo nasce l’esigenza di affrontare 
anche alcuni temi socialmente 
rilevanti. Tra questi temi sociali c’è 
anche la questione della ‘morosità’, 

ossia il mancato pagamento dell’affitto o delle 
spese. Il tema è oggetto di studio rigoroso da 
parte di MM e del Comune. 

Entrambi (il gestore delle case e la proprietà 
degli immobili) sono impegnati ad analizzare 
il fenomeno, dimensionarlo bene e studiare 
le strategie migliori per facilitare il recupero - 
laddove possibile - dei crediti sommati negli anni. 
Oltre a ciò, ovviamente, c’è il tema di prendere in 
carico le situazioni oggettivamente più vulnerabili 
di bisogno economico e sociale. 

Un importante contributo per la conoscenza 
effettiva della morosità è la capacità di 
distinguere quella occasionale da quella che 
perdura nel tempo. Infatti, accanto a famiglie che 
vivono occasionali situazioni di difficoltà economica, ci 
sono anche famiglie che non hanno mai pagato o che 
hanno smesso da molto tempo di pagare nonostante 
i ripetuti solleciti senza mai palesare difficoltà 
economiche. Quest’ultima morosità, per fortuna, è 
molto più contenuta e si assesta circa all’11%.

Esiste anche una morosità di protesta per servizi 
pagati e non ricevuti nel corso di lunghi anni (o 
ricevuti in modo non soddisfacente). Altro fattore 
predisponente la morosità è la consapevolezza 
che al cattivo costume non faccia seguito alcun 
atteggiamento repressivo o alcuna azione 
coattiva per il pagamento (“se lui non paga e non 
gli succede nulla perché dovrei pagare io“).

Il Comune di Milano ha predisposto una modalità 
di rientro del debito con la possibilità, su richiesta 

Un progetto nel progetto

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 
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alla curiosità dei millennial e alla preparazione 
professionale, sono riuscite in un lavoro difficilmente 
districabile da qualsiasi agenzia di comunicazione.
Il resto – la cornice, il supporto di docenza esperta 
e aggiornata, il metodo – l’ha messo NABA e siamo 
convinti abbia fatto la differenza. Il nostro auspicio? 
Mettere tutto in mostra e il prima possibile, dopo aver 
prodotto il confronto locale di cui parlavo prima, in 
modo tale che la campagna finale sia il frutto di un 
momento corale e accuratamente preparato.

Questo è l’atteggiamento opportuno per entrare in 
punta di piedi (ma con fermezza) in un mondo per 
troppi anni caratterizzato da voyeurismo giornalistico 
che non ha compreso o razionalizzato la questione e 
mille altri temi importanti che compongono il ricco 
mondo delle case popolari delle nostre città.

soddisfare 4 criteri che avevo stabilito inizialmente: 
l‘originalità dell’idea, l’impatto chiaro, la pertinenza 
e l’attività di briefing. Con un valore aggiunto 
inedito: affrontarlo come esercizio didattico. 

Su quest’ultimo punto sono stato personalmente 
testimone del metodo utilizzato dalle decine di 
giovani impegnati nella sfida: hanno studiato il tema, 
hanno realizzato interviste locali, hanno condotto 
indagini di benchmark ma – soprattutto – si sono 
lungamente interrogati sulle profonde ragioni 
culturali e sociali che hanno dato origine al fenomeno 
e lo hanno implementato negli anni, a Milano.

E il confronto tra loro si è arricchito per le molteplici 
provenienze geografiche e culturali degli studenti 
coinvolti: le loro matrici identitarie, unitamente 

Copyright: Korionov
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Abbiamo pensato alcune provocazioni e suggestioni:

La morosità danneggia l’immagine stessa delle case popolari.

La morosità è diseducativa perché rappresenta un cattivo esempio.

La morosità indebolisce l’offerta complessiva della casa e ne condiziona 
l’efficacia dei servizi erogati.

La morosità impoverisce la comunità perché i crediti diventano inesigibili e dunque, 
a lungo termine, condizionano i bilanci comunali.

Se il Comune dispone di minori risorse le attività a beneficio degli utenti rischiano di ridursi 
o di andare in affanno. Il principio di corresponsabilità è ancora poco diffuso.

La morosità non è una soluzione perché non risponde alla legittima 
domanda di giustizia sociale e di buon servizio pubblico.

Il moroso è iniquo perché gode di beni (e di servizi) che sono pagati da altri.
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Il pagamento di un debito è un contratto sociale importante dove le parti si riconoscono come 
veritiere, autorevoli, oneste.

Lo stato di necessità occasionale o la povertà non sono mai una vergogna.

La comunità è tale se riconosce lo stato di necessità delle persone vulnerabili e cerca 
di mitigare il loro disagio.

Le persone con difficoltà economiche devono essere aiutate ma devono fare lo sforzo 
di riconoscere il proprio bisogno e di manifestarlo nei giusti modi.

Non pagare non è mai un atteggiamento furbo perché, prima o poi, si viene a sapere.

Il debito di alcuni diventa maggiore spesa per altri.

Alcune difficoltà sociali o personali possono essere prevenute.

Il buon pagatore ha le carte in regola per poter guardare direttamente gli altri negli occhi.
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ATLANTE DELLE 
CASE POPOLARI

Con il quarto volume si conclude un‘opera enorme 

Cosa abbiamo fatto in questi primi 5 anni:

• L’amministrazione del patrimonio ERP: 
ovvero l’amministrazione del patrimonio, 
la determinazione dei canoni, le bollette, i 
crediti, degli abbinamenti, delle mobilità e dei 
subentri;

• La gestione dei servizi e delle manutenzioni: 
amministrazione dei contratti di servizi 
e forniture e delle manutenzioni, oltre al 
coordinamento delle risorse dedicate alla 
custodia del patrimonio; la quasi completa 
migrazione dai contratti di appalto preesistenti 
a nuovi e più efficaci contratti di servizio;

 
• La gestione del rapporto con gli inquilini 

attraverso un Contact Center dedicato e le 
Sedi Territoriali: cercando sempre di dare 
risposte puntuali e tempestive alla gestione 
dei bisogni espressi dagli utenti, in termini di 
qualità e accessibilità dei servizi resi;

 
• La tutela del patrimonio: vigilando e 

operando concretamente in sinergia con le 
forze dell’ordine, con l’obiettivo di ridurre le 
situazioni di abusivismo e gli atti di vandalismo 
sul patrimonio;

• La rigenerazione urbana nei contesti di edilizia 
residenziale pubblica in risposta ai bisogni 
abitativi: azioni integrate per promuovere 
l’inclusione sociale.

M
M Casa è stata realmente una start 
up che ha fatto molte cose in poco 
tempo. Siamo partiti con un bagaglio 
di competenze ingegneristiche 
(analitiche e di metodo), poca 

conoscenza specifica del mondo Edilizia 
Residenziale Pubblica, un disegno organizzativo 
pensato velocemente, solido concettualmente e 
alla prova dei fatti dimostratosi resiliente, centrato 
sul territorio (gli utenti e il patrimonio abitativo), 
processi e sistemi in gran parte costruiti ex novo, 
tagliati sulle esigenze, le priorità e il modello 
organizzativo che ci eravamo dati. 

Alcune attività sono state costruite cammin 
facendo, un po‘ come aggiungere dei vagoni 
ad un treno in corsa, con tutte le difficoltà del 
caso facilmente intuibili (un sistema di customer 
relationship managent (CRM), gestione dei trouble 
ticket, cruscotti analitici di monitoraggio del 
servizio, ecc.
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Abbiamo impostato un lavoro che persegue la finalità 
di sviluppo di senso di identità e di appartenenza al 
luogo in cui si abita, sicuramente uno degli elementi più 
critici. L’intenzione è di portare gli inquilini, dall’essere 
semplici beneficiari di un servizio (la casa), ad essere 
attori del rafforzamento della loro condizione e del loro 
contesto. Un inquilinato valorizzato e riconosciuto è 
una risorsa ed è necessario investire su di loro.

Gli stabili di edilizia residenziale pubblica diventano 
i luoghi privilegiati per la diffusione di una cultura 
dell’abitare finalizzata a modificare l’approccio alla 
fruizione della casa popolare.

Ecco spiegato il perché di un’operazione culturale 
importante come la ricerca identitaria di questi spazi.
Con il quarto volume si completa il prezioso lavoro 
di ricostruzione storica del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica del Comune di Milano.

Un’attività inedita, quanto necessaria, che per respiro 
e dettaglio risulta essere la più completa opera italiana 
sulle case popolari.

L’abbiamo ribadito più volte: chi gestisce gli alloggi 
deve conoscere nel dettaglio il proprio patrimonio 
e deve saperlo valorizzare anche dal punto di vista 
storico e sociale.
Milano si presta bene al caso, perché il suo sviluppo 
urbanistico ha compreso quasi sempre la nascita di 
quartieri, plessi o singoli edifici dedicati interamente 
alla residenzialità popolare, come a precisare 
l’estensione connaturale di questo prezioso servizio.
Ora che questo lavoro si è concluso non resta da 
fare che farlo conoscere, con l’obbligo morale di 
consegnarci reciprocamente l’impegno di gestirlo al 
meglio – tutti insieme: inquilini, istituzioni, associazioni 
– per le nuove generazioni.

Ci siamo impegnati in un monitoraggio costante 
del patrimonio gestito sia dal punto di vista 
infrastrutturale, con importanti attività manutentive 
sulle parti comuni e sugli alloggi, sia dal punto di 
vista amministrativo.  

L’avvio della prima campagna “Anagrafe Utenze” 
ha permesso di dare un’identità alle persone che 
vivono nelle case, ed è la prima fase di un progetto 
di digitalizzazione della documentazione che ha 
come obiettivo rendere accessibile il 100% delle 
pratiche amministrative e tecniche, facilitando la 
relazione con gli inquilini. 

Fin dal principio MM ha puntato ad introdurre 
cambiamenti strutturali nelle modalità esecutive 
della relazione tra gestore e inquilini, il modello 
messo a punto, in accordo con il Comune di Milano, 
si ispira al principio di prossimità con il cittadino. 
Su questa strada proseguiremo e accelereremo, 
aumentando i canali di contatto (nei prossimi mesi 
inaugureremo il Portale Web) e ulteriori presidi sul 
territorio (sportelli tecnici e amministrativi).

MM si interroga su come viene vissuto il luogo 
dalle persone che lo abitano, poiché laddove nei 
caseggiati sono presenti attività sociali e presidi, si 
è notato un miglioramento della qualità dell’abitare 
e una diminuzione dello stato di degrado e 
abbandono. Fondamentale è l’assunzione di 
responsabilità da parte degli inquilini ad occuparsi 
del proprio ambiente di vita.

La bussola che orienta le nostre azioni è la 
determinazione nel creare contesti che favoriscano 
la promozione di comunità resilienti, attraverso un 
lavoro di coinvolgimento e partecipazione degli 
inquilini per una responsabile presenza nei quartieri.



MARZO 2020 - NUMERO 5 

15



16

MARZO 2020 - NUMERO 5 

REHOME
Chi sei? 
“Strano, mi dai del tu?“
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dalle persone con il supporto professionale della 
Nuova Accamedia di Belle Arti di Milano (NABA). 

Si tratta di POP - abitare, voce del verbo popolare, 
un magazine nuovo nel panorama editoriale, 
distribuito a tutte le famiglie che abitano le case 
popolari del Comune di Milano.

La nostra suite è in costante evoluzione e prevede, 
in supporto ai consuenti canali, l’utilizzo di sondaggi 
demoscopici, interviste e focus group mirati, incontri 
tematici formativi per Comitati degli inquilini e 
Autogestioni e, prossimamente, anche il varo di un 
portale completo dove il singolo cittadino potrà 
accedere alla propria situazione contrattuale e gestire 
direttamente transazioni, interfacciarsi con il personale 
mediante una live chat, orientarsi nel mondo dei 
servizi sociali e zonali, aprire un ticket per la richiesta 
di intervento manutentivo e tanto altro ancora. 

Vediamo, in veloce rassegna, ogni componente 
della suite.

Contact center - Numero verde gratuito dedicato 
agli utenti, cui è possibile rivolgersi per porre 
eventuali domande sulle pratiche amministrative 
o fare segnalazioni e richieste. Il Contact center 
consente anche di prendere appuntamento presso 
le Sedi Territoriali.

Sedi territoriali – Sono gli sportelli dove svolgere 
le pratiche personali: stipula e chiusura contratto, 
svincolo cauzione, registrazione contratti, consegna 
e riconsegna chiavi, richiesta chiarimenti sui 
pagamenti, effettuare segnalazioni, lamentele o 
richieste di intervento in emergenza.

Le sedi territoriali sono 4, dislocate in tutte le zone 
della città, con 3 sedi secondarie, 1 sportello per 
gli Usi Diversi e 1 ufficio per l’anagrafe utenza e 

LA RIVOLUZIONE COPERNICANA
DELLA RELAZIONE CON LE PERSONE

La vicinanza agli utenti e il dialogo con la 
comunità.

La rivoluzione copernicana nella gestione di un 
servizio pubblico parte dal rafforzamento della 
capacità di risposta e di coinvolgimento delle 
persone.

I principi che dovremmo seguire in tutte le 
attività di relazione sono semplici ma non banali: 
rilevanza, completezza e rispondenza alle 
necessità che emergono nella fase di ascolto.
Quest’ultima avviene in modalità differente 
a seconda del canale e dell’opportunità. 
Dalla telefonata al contact center, all’incontro 
personalizzato presso la sede territoriale, 
senza tralasciare il ruolo di interscambio terzo 
rappresentato talvolta da Comitati, sindacati o 
associazioni locali.

La conoscenza delle tematiche – potremmo 
dire anche: dei bisogni – è un prerequisito 
essenziale e a questo dobbiamo associare la 
credibilità, la capacità di assicurare fiducia con 
modelli comportamentali univoci.
Ma il cambiamento vero è nel predisporre una 
suite articolata di strumenti, anche innovativi, 
per aumentare l’efficacia, ridurre i tempi di 
risposta e considerare le persone (i cosiddetti 
utenti) come potenziali partner di cambiamento 
e innovazione. 

In alcuni quartieri stiamo sperimentando 
formule interessanti di co-progettazione di 
servizi aggiuntivi; in altri contesti stiamo ideando 
formule di coesione sociale e, per tutti, abbiamo 
ideato una rivista nuova, interamente realizzata 
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dove abitano (grado di accesso ai servizi, sicurezza 
percepita, ecc).

POP! – Abitare, voce del verbo popolare – sul 
progetto dedichiamo un servizio in questo numero 
di Ghe Sem.

Il Portale Utenti MM Casa - Al fine di migliorare 
il servizio reso agli inquilini, MM ha presentato nel 
2017 il progetto per la realizzazione di un portale 
internet dedicato all’ERP, uno sportello virtuale 
dotato di un’area Self Service, interamente online, 
con cui gli utenti possono interagire per ottimizzare 
procedure e tempi di esecuzione delle istanze. Tra 
qualche mese verrà presentato al pubblico e varato.

Funzioni informative:
Informazioni sul contratto
Informazioni sull’immobile
Informazioni utili e FAQ
Ticket 
Notifiche

Funzioni gestionali:
Apertura segnalazioni tecniche
Avviso istanze amministrative
Invio file
Collaboration
Funzioni sociali:
Informazioni generali
Relazioni con il territorio
Notifiche su appuntamenti e scadenze

Gli utenti possono essere sia interni (quali 
amministratori di sistema, operatori della Divisione 
Casa di Mm backoffice, frontoffice o del Contact 
Center, operatori del Comune di Milano), sia esterni, 
principalmente inquilini, sindacati, Autogestioni o 
amministratori di Condominio.  Oltre ad ottimizzare 

le assegnazioni. Vi si accede su prenotazione e 
con personale dedicato che accede alla pratica 
digitale in tempo reale. 

Gli inquilini possono anche scegliere di rivolgersi ai 
referenti di zona che gestiscono gli aspetti tecnici 
e di manutenzione della porzione di patrimonio di 
competenza. Con l’obiettivo di offrire ai cittadini un 
servizio quanto più possibile efficace ed efficiente 
e di favorire la vicinanza agli utenti, nel 2017 è stato 
aperto anche uno Sportello Unico con sede in via 
Borsieri 4, più centrale ed accessibile, dedicato sia 
agli inquilini del patrimonio ERP, sia ai clienti del 
Servizio Idrico. 

Obiettivo dello Sportello Unico è superare l’idea 
tradizionale di ufficio pubblico, mettendo il 
cittadino al centro grazie ad orari di apertura dal 
lunedì al sabato e a strumenti che consentono 
una maggiore tempestività nella risoluzione 
delle problematiche.

Focus group periodici e incontri informativi 
rivolti ai Comitati e alle Autogestioni – Si 
tratta di appuntamenti occasionali organizzati 
insieme all’Assessorato alla Casa, finalizzati alla 
condivisione di tematiche specifiche, oppure 
convocati per affrontare temi aperti. Alcuni 
focus group hanno lo scopo di condividere 
istanze, proporre soluzioni a problemi condivisi, 
intercettare bisogno locali o generali.

Rilevazioni demoscopiche – Con cadenza 
annuale sono previsti sondaggi somministrati 
da istituti demoscopici che hanno lo scopo di 
rilevare la percezione e il livello di gradimento 
delle attività gestionali dell’azienda ma, al 
contempo, cogliere la percezione dei cittadini 
circa alcune tematiche generali del quartiere 
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delle persone e degli stakeholder, anche in 
relazione alle esperienze più significative europee 
nel pubblico e nel privato. L’obiettivo strategico è 
triplice: condividere nel miglior modo possibile ogni 
aspetto gestionale con il cittadino, prevenire i rischi e 
la loro migliore gestione possibile e orientare le attività 
di stakeholder engagement ai risultati. Su quest’ultimo 
punto, ogni cambiamento operativo, anche nei processi 
di miglioramento del business, può essere definito a 
partire dal rapporto con le persone che usufruiscono 
direttamente dei servizi erogati dall’azienda.

Ora si comprende meglio perché sosteniamo che 
la rivoluzione copernicana nasca della relazione con 
le persone.

i tempi di risposta e ridurre drasticamente le 
richieste di informazioni da parte dell’utente, 
permette di monitorare le performance nella 
gestione delle richieste, gestire le scadenze 
obbligatorie, collaborare tra team operativi, 
tracciare ticket e richieste specifiche. 

Il sito è anche accessibile da Smartphone e 
Tablet al fine di garantire la massima flessibilità 
di utilizzo delle strumentalità previste, con 
un’impostazione user experience chiara ed 
immediata.

La suite – come detto – è in costante evoluzione per 
identificare i metodi più adatti al coinvolgimento 
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NON SOLO CASE,
PERSONE

I progetti di punta dell‘animazione sociale

20

PROGETTI INNOVATIVI PER LE PERSONE

In questi anni ci siamo occupati anche di rafforzare la relazione con i nostri inquilini mediante la promozione 
di eventi e iniziative di coesione sociale e rigenerazione urbana, sostenendo progetti che lavorano sulle reti 
sociali locali.

Nel corso del primo quinquennio abbiamo creato una rete di relazioni con i soggetti attivi sul territorio (Comune 
di Milano, Comitati Inquilini, Cooperative e realtà associative) per instaurare un dialogo con tutti gli attori che si 
rivelano importanti nei contesti abitativi popolari. 

Condurre un lavoro sulla rete sociale - in una prospettiva relazionale - significa ristabilire i rapporti in un’ottica di 
rispetto e aiuto reciproco: lavorando sul concetto di cura della propria casa, bene comune, e sul rapporto con il 
proprio vicino.

I progetti di rigenerazione dell’edilizia abitativa sono intervenuti prevalentemente sul patrimonio esistente, in gran 
parte abitato. Il coinvolgimento degli abitanti è stato dunque imprescindibile per la tenuta nel tempo di qualsiasi 
forma di intervento. 

Tra le iniziative promosse, abbiamo sostenuto progetti che incidono sia sulla dimensione dello spazio pubblico 
dei cortili, che tornano a essere luoghi di convivialità dove l’esperienza dell’incontro è fondamentale, sia su aree 
abbandonate o in disuso nei contesti ERP da adibire a “Spazi di Socialità”. Il Servizio di Coordinamento dei 
Custodi Sociali del Comune di Milano ha avviato, proprio in questi spazi, iniziative ludico-culturali e attività 
di supporto agli inquilini in difficoltà. 

La strategia promossa è stata quella di avviare processi partecipativi con tutte le realtà territoriali attive (cittadini, 
associazioni, istituzioni) con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli abitanti. L’attuazione di questo modello 
rappresenta un obiettivo fondamentale perché consente di avere degli inquilini responsabili, attivi e capaci di 
difendere il bene dal degrado e anzi migliorarlo nel tempo. L’intervento integrato fra il gestore del patrimonio 
pubblico, il Comune, i Comitati Inquilini, i Servizi Sociali e l’Associazionismo è risultato strumento imprescindibile 
per agire in maniera efficace ed efficiente nei quartieri dove il disagio sociale è più forte.

Sono stati così realizzati e avviati progetti focalizzati sulla cura della relazione, attività di animazione e sostegno 
degli abitanti, per coinvolgere attivamente gli abitanti delle case popolari nella costruzione del loro contesto 
ambientale e sociale, rendendo il quartiere un luogo sempre più aperto e partecipato.
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PERCHÈ?

Consolidare una nuova relazione, un nuovo patto fra Gestore/Amministrazione e gli inquilini nella prospettiva di 
riabilitare la dimensione della comunità. 

COME?

Il recupero degli spazi abbandonati per l’inserimento di nuovi custodi; ampliamento dei servizi negli stabili dove 
non sono presenti e coordinamento con il servizio di Custodia Sociale (Politiche Sociali).

QUANDO? 

2015 – in corso.

DOVE?

Via Martinelli, 55; via Gazzoletti, 10; via Amoretti, 10; via Lopez, 8; via Quinto Romano, 60/2; via Quinto Romano, 
61; via Ovada, 38; via Palmanova, 59; via del Turchino, 20/22; via Civitavecchia, 100; via Cogne, 9/11; via Inganni, 
67; via Satta, 11; via Pascarella, 35; via Rizzoli, 73-87. 

RIAPERTURA PORTINERIE – INSERIMENTO CUSTODI

21
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PROGETTO “CUSTODIA SOCIALE“ – AREA DOMICILIARITÀ 
E CULTURA DELLA SALUTE - COMUNE DI MILANO  

PERCHÈ?

Fornire sostegno ai cittadini in condizione di disagio e fragilità sociale residenti in alloggi di edilizia residenziale 
pubblica; favorire il presidio e il monitoraggio del territorio; collaborare con le portinerie; contribuire al 
consolidamento di reti di processi di socialità facilitando la partecipazione delle persone in condizioni di solitudine 
o emarginazione.

COME?

MM collabora con i custodi sociali, con il sostegno dei custodi MM negli stabili, per garantire una presenza 
continuativa di riferimento per la popolazione residente nelle case pubbliche e favorire iniziative di coesione 
sociale e aggregazione. 

QUANDO? 

Convenzione tra Comune di Milano e MM per gli interventi di Custodia Sociale per il biennio 2019-2020 
attualmente in corso. 

DOVE?

Spazi attualmente utilizzati dal servizio di Custodia Sociale: via Rizzoli, 13; via Rilke, 10; via Del Turchino, 18/ via 
Maspero; via Cesana, 3; via Solari, 40; via Fleming, 19; via Pastonchi, 2; via Val di Nievole, 1; piazzale Dateo, 5; via 
Senigallia, 60; via Nikolajevka, 5; vicolo Calusca, 10 / via Scaldasole, 3.

“ENERPOP – ENERGIA POPOLARE“
POLISOCIAL AWARD UNIVERSITÀ POLITECNICO DI MILANO

PERCHÈ?

Implementare strategie di risparmio energetico, che diventino al contempo strumenti di coesione sociale; 
Condividere buone abitudini/pratiche che valorizzino i benefici degli interventi infrastrutturali presenti nell’edificio.

COME?

MM in qualità di partner di progetto partecipa attivamente nelle iniziative di formazione sulle caratteristiche 
tecniche e potenzialità dell’edificio; informazione sui consumi individuali e sul benessere termico; partecipazione 
e interazione su ulteriori criticità sociali e ambientali dell’edificio, quali valorizzazione di aree comuni, convivenza 
armonica di diversi stili di vita, condivisione di competenze per il miglioramento della vita condominiale. 

QUANDO? 

Marzo 2018 - marzo 2020.

DOVE?

Via Feltrinelli, 16.
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“SHARING CITIES – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DEL CONDOMINIO DI VIA S. BERNARDO, 29“

PERCHÈ?

Realizzare un quartiere smart a emissioni “quasi” zero per rispondere alle principali sfide ambientali delle città e 
migliorare la vita quotidiana dei suoi abitanti. Utilizzare efficacemente le tecnologie I.C.T. per migliorare la qualità 
della vita degli abitanti, per promuovere la sostenibilità ambientale, per sostenere lo sviluppo economico.

COME?

L’edificio di edilizia residenziale pubblica di via S. Bernardo, 29/A sarà completamente riqualificato grazie a 
un intervento del Comune che consentirà una riduzione dei consumi del 60%. Gli inquilini dello stabile di via 
San Bernardo, 29/A beneficeranno della riduzione degli impatti energetici. MM ha collaborato con i progettisti 
responsabili del progetto in qualità di mediatori e facilitatori nei rapporti con gli inquilini e in riferimento 
all’installazione delle stazioni di rilievo della qualità ambientale. 

QUANDO? 

2016 - 2020. 

DOVE?

Via San Bernardo, 29/A.

PERCHÈ?

Il progetto, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere 
l‘inclusione sociale dei quartieri di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, con una visione di 
rigenerazione urbana partecipata connotata da aspetti di rivitalizzazione sociale ed economica.

COME?

1. Agenda digitale = sviluppo piattaforma digitale (alfabetizzazione informatica), semplificazione dei servizi, 
maggiore informazione in un processo di coinvolgimento cittadini e stakeholders. 
2. Infrastrutture per l’inclusione sociale = lavori di riqualificazione e adeguamento normativo di 9 spazi situati in 
contesti di edilizia residenziale pubblica da trasformare in spazi attrezzati e servizi di socialità per il quartiere. 
3. Servizi per l’inclusione sociale = realizzazione di nuovi servizi e attività a vocazione sociale, culturale e 
imprenditoriale attraverso il sostegno a progetti bottom-up che coniughino innovazione e inclusione.   

QUANDO? 

Ottobre 2017 - in corso.

DOVE?

Via Palmanova, 59; Via Padre Luigi Monti, 18 e 20; Via Capuana, 7; Largo Boccioni, 10; Viale Zoia, 105; Via Visconti, 
24/a; Viale Faenza, 25; Via Sant’Erlembaldo, 2.

PON METRO “QUARTIERI CONNESSI“
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PERCHÈ?

Per gli inquilini con disabilità e/o con difficoltà motorie il progetto offre un servizio che garantisce il mantenimento 
della loro qualità della vita: la possibilità di scendere le scale per recarsi al lavoro, a scuola o a una visita medica 
prenotata in precedenza e di risalire a casa, negli stabili dove l’ascensore non sia funzionante.

COME?

MM raccoglie tramite il numero verde attivo 24h le richieste di servizio da parte degli inquilini e coordina gli 
interventi con Croce Rossa Italiana.   

QUANDO? 

Durata del progetto in forma sperimentale dal 01.10.2018 al 31.12.2019; il progetto attualmente in corso, è stato 
prorogato al 31.03.2020 in attesa di stipula nuova gara.

DOVE?

Tutti gli stabili di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale e con presenza di elevatori, nella città di Milano.

PERCHÈ?

Con l’ausilio dei Comitati Inquilini e dei nostri custodi negli stabili, individuiamo le famiglie bisognose e offriamo 
loro un aiuto concreto in generi alimentari non deperibili (frutta e pane), costruendo un percorso comune di 
intercettazione, ascolto dei bisogni e di alleanze con le stesse famiglie, con l’obiettivo di migliorarne le condizioni 
di vita = percorsi di miglioramento della condizione famiglie in povertà.

COME?

MM svolge principalmente una funzione di coordinamento: raccogliere le segnalazioni da parte dei Comitati 
Inquilini e dei custodi; contattare le famiglie e informarle della possibilità di ritirare i generi alimentari non deperibili 
presso i punti di distribuzione presenti in città.   

QUANDO? 

Maggio 2019 – in corso.

DOVE?

Via Cogne, 4; via Zoagli, 1 e via Cittadini, 2.

PROGETTO “ELEVATORI – DISABILI“

PROGETTO DI SOSTEGNO ALIMENTARE PER LE FAMIGLIE FRAGILI
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PERCHÈ?

Individuare gli stili di vita e le buone pratiche che meglio contribuiscono ad affrontare i cambiamenti 
trasformandoli in opportunità di crescita. Individuare/Mappare i servizi già offerti per costruire un catalogo di 
pratiche da conoscere e imitare.

COME?

MM in qualità di partner di progetto si impegna a coinvolgere gli inquilini in un percorso formativo che tratterà 
diversi aspetti, quali ad esempio efficienza energetica, responsabilità all’abitare, regole per una buona convivenza, 
gestione degli spazi comuni, connessione con il quartiere.

QUANDO? 

Marzo 2019 – settembre 2020.

DOVE?

Via Feltrinelli, 16; via Inganni, 67 e via Quinto Romano, 61.

PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALL’ABITARE” – FEDERCASA

PERCHÈ?

Presidio di prossimità per gli inquilini con la funzione di ascolto, informazione/comunicazione, avvicinamento 
alle istituzioni e parallelamente di approfondimento della conoscenza e del contatto con le situazioni di fragilità; 
sostenere l’attivazione di persone in difficoltà anche occupazionale con interventi finalizzati a favorirne l’occupabilità.

COME?

Coordinamento delle attività del Laboratorio Sociale e supporto tecnico della manutenzione straordinaria in avvio 
nel complesso a marzo 2020 e promozione dell’autogestione.   

QUANDO? 

Dicembre 2018 – dicembre 2020.

DOVE?

Via Giuffrè, 8 e via Villani, 3.

“LABORATORIO SOCIALE GIUFFRÈ-VILLANI“ – BANDO POR FSE
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PROGETTI DI RESIDENZIALITÀ TEMPORANEA – DAR=CASA, 
FONDAZIONE SAN CARLO, LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE; 
SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

PERCHÈ?

Concessione d‘uso a soggetti del privato sociale (ETS -Terzo Settore) di unità immobiliari sfitte -a uso residenziale - di 
proprietà comunale da recuperare per l‘attuazione progetti di residenzialità temporanea.

COME?

Supporto nella gestione immobiliare che comprende le attività di property (pratiche amministrative/contabili dei 
contratti) e di facility (manutenzione unità immobiliari e impianti); collaborazione nella gestione sociale che riguarda 
le attività di accompagnamento sociale e abitativo. Avvio nuova procedura di rapporto con MM, DAR=CASA e 
Fondazione San Carlo per garantire loro un canale prioritario, simile a quello già avviato con i Comitati Inquilini e 
i custodi. Tale canale servirà alle ETS per segnalare direttamente tutte le criticità a carattere manutentivo inerenti 
sia gli alloggi, che hanno in gestione diretta, sia le parti comuni dei civici interessati, consentendogli di comunicare 
più criticità su più alloggi differenti, anche nella stessa telefonata. 

QUANDO? 

Da dicembre 2014 – in corso.

DOVE?

Via Capuana, 3-7; Cogne, 9-11; via Lopez, 4-6-7-8; via Pascarella 20-30-34; via Satta, 3 e 7; via Simoni Renato, 3; 
via Vittani, 1 e 6; via Traversi, 24; via Pizzigoni, 20; via Di Lorenzo, 9; via Amoretti, 10; largo Boccioni, 10; largo da 
Tradate, 16; via dei Valtorta, 57; via Rucellai Bernardo, 57; via Soffredini, 27; via Bernardino, 15; largo Rapallo, 2; via 
Ciriè, 1-2-5-6; via Monte Rotondo, 8 e 14; via Padre Luigi Monti, 9-15-16-23; via Racconigi, 19; viale Cà Granda, 44; 
via Dei Giaggioli, 7-9-11; via Primaticcio, 215; Via Zoagli, 1; via Appennini 92/A; corso Lodi, 8; via Giambellino, 143.

PERCHÈ?

Concessione d‘uso a soggetti del privato sociale (ETS -Terzo Settore) di unità immobiliari sfitte -a uso non 
residenziale- di proprietà comunale da recuperare per l‘attuazione progetti che riguardano le attività di carattere 
commerciale o associativo.

COME?

Supporto nella gestione immobiliare che comprende le attività di property (pratiche amministrative/contabili dei 
contratti) e di facility (manutenzione unità immobiliari e impianti).   

QUANDO? 

Da dicembre 2014 – in corso.

DOVE?

Via Padre Luigi Monti, 18/C – 22/A – 24/B; via Pascarella, 33; via Bengasi, 1; via San Maurilio, 8; via Appennini, 64; via 
Appennini, 161; viale Pasubio, 14; via Graziano Imperatore, 40; via Borsieri, 2; via Hermada, 4. 

GESTIONE USI DIVERSI – RAPPORTI CON ETS (ENTI DEL TERZO SETTORE)
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PERCHÈ?

Erogare un servizio abitativo ai giovani (tra i 18 e i 30 anni) valorizzando il patrimonio abitativo interessato (alloggi 
sottosoglia che vengono ristrutturati) attraverso un modello gestionale che prevede anche iniziative di vicinato 
solidale con il coinvolgimento degli utenti a beneficio dei quartieri.

COME?

MM coadiuva lo staff tecnico di DAR=CASA nelle attività di ristrutturazione/manutenzione degli alloggi, pratiche 
amministrative e nell’organizzazione di eventi di aggregazione e coesione sociale.

QUANDO? 

Concessione sottoscritta tra il Comune di Milano e DAR=CASA Cooperativa Sociale in data 21.05.2014 per una 
durata di 10 anni. 

DOVE?

Quartiere Ponti - via Del Turchino, 18 e 20 - 22; Quartiere Niguarda – via Demonte, 8; via Monte Rotondo, 10 .

PROGETTO “OSPITALITÀ SOLIDALE“

PROGETTO “ALBERGO SOCIALE DIFFUSO“ 
IMPRESA SOCIALE ABITARE SOCIALE METROPOLITANO

PERCHÈ?

Creare un’offerta di residenzialità temporanea; inserire nuove opportunità nei quartieri con il riutilizzo degli spazi ai 
pianti terra; creare ricadute positive nei quartieri ERP sia in termini di mix sociale oltre che funzionale; sperimentare 
un modello gestionale della residenzialità temporanea capace di fare del “breve periodo” una risorsa per la città.

COME?

MM coadiuva lo staff tecnico di Abitare Sociale Metropolitano nelle attività di ristrutturazione degli alloggi e 
pratiche amministrative. 

QUANDO? 

Convenzione tra Comune di Milano e Abitare Sociale Metropolitano sottoscritta in data 21.04.2016 per una 
durata di 15 anni. 

DOVE?

Nucleo Isola/Garibaldi - via Borsieri, 5 e 12; corso Garibaldi, 75; via Madonnina, 6; Nucleo Quarto Oggiaro – via 
Lopez Sabatino, 4 e 6; via Vittani, 6; via Di Lorenzo, 9; Nucleo Niguarda – via Demonte, 8; via Monte Rotondo, 10.
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PERCHÈ?

Pulire i muri delle case popolari dalle scritte vandaliche grazie alla partecipazione di cittadini volontari appartenenti 
ai comitati degli inquilini, comitati di quartiere e/o di altre associazioni.

COME?

MM identifica le case da pulire, fornisce la documentazione dell‘edificio scelto (necessaria per la realizzazione di 
un dossier dettagliato che documenti lo stato di imbrattamento) e effettua i sopralluoghi utili alla pianificazione 
logistica dell‘evento. Alla pulizia dei muri MM ritiene formativo abbinare degli incontri con i residenti per 
sensibilizzarli sulla valenza civica dell’iniziativa „clean-up“ e sul ruolo degli inquilini nell’aver cura dello stabile una 
volta ripulito.   

QUANDO? 

Anno 2016; 2017; 2019.

DOVE?

Complesso di corso XXII Marzo; piazzale Dateo, 5; viale Lombardia, 65; via Nikolajevka, 1-3-5. In programma: 
via F. Santi, 6 e 8; Via Coppin, 3.

INIZIATIVA “CLEANING DAY”

INIZIATIVA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MILANO, 
MM E “COORDINAMENTO COMITATI MILANESI”

PERCHÈ?

Cura delle aree e dei caseggiati di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano con attività di ripristino 
delle superfici colpite dal vandalismo grafico.

COME?

Cura condivisa dei beni comuni da parte dei “cittadini attivi”: i cittadini contribuiscono al decoro dello spazio dove 
vivono mediante il recupero di murature deturpate dal vandalismo grafico. MM ha aderito garantendo la fornitura 
di mezzi e materiali necessari alle operazioni di ripristino e pulizia delle superfici colpite dal vandalismo grafico. 

QUANDO? 

Agosto 2019 - giugno 2020.

DOVE?

Via Nikolajevka, 1-3-5. In programma: via F. Santi, 6 e 8; via Coppin, 3.
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PERCHÈ?

Intervento di riqualificazione di un appartamento di edilizia popolare su progetto degli studenti della Domus 
Academy (scuola post-universitaria di Design e Moda) che valorizza in modo nuovo gli spazi privilegiando la 
luminosità degli ambienti attraverso speciali tendaggi e pareti divisorie in vetro.

COME?

Coordinamento delle attività di ristrutturazione dell‘alloggio e direzione lavori più attività di sponsorizzazione e 
coinvolgimento abitanti. Preparazione di eventi culturali volti alla divulgazione del progetto.

QUANDO? 

Contratto di sponsorizzazione firmato a settembre 2018 della durata di 2 anni.

DOVE?

Via Forze Armate, 181.

PERCHÈ?

Palinsesto di spettacoli di musica e danza nelle case popolari di proprietà comunale gestite da MM, il Festival 
“sposta” il centro cittadino con concerti e iniziative culturali verso quartieri più decentrati della città. L’azione si 
esprime ripensando lo spazio pubblico dei cortili e delle case come luoghi di convivialità e socialità, “spazi di vita”, 
con una funzione di catalizzatori, di accoglienza e integrazione tra i bisogni e le risorse sia della comunità che vi 
abita sia del quartiere. La strategia è avviare processi partecipativi con tutte le realtà territoriali attive (inquilini, 
cittadini, associazioni, istituzioni) con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli abitanti.

COME?

MM identifica gli stabili + sopralluoghi e verifica la fattibilità degli eventi in palinsesto; informare gli abitanti, 
l’Amministrazione e le realtà del Terzo Settore che operano negli stabili, coinvolgendoli a partecipare alle iniziative 
promosse.

QUANDO? 

I° edizione 2016; II° edizione 2017; III° edizione 2018-19. 

DOVE?

Via Borsieri, 12; via Boifava, 13-22; via Ovada, 38; via Maspero, angolo via del Turchino; via Senigallia, 60; via Saint 
Bon, 6; via Nikolajevka, 3; c.so di P.ta Ticinese, 98; via Rizzoli, 15; via Palmanova, 59; via Cogne, 4; via Gandino, 12; 
via Cesana, 3; via Feltrinelli, 16; via G. Fiamma, 5; via Maspero, 18; via Beniamino della Torre, 3; via G. Fiamma, 5; 
via Martinelli, 55; via Madonnina, 6; corso Garibaldi, 11.

DOMUS ACADEMY – LA CASA DI VETRO

FESTIVAL “LA CITTÀ CHE SALE“ – ASSOCIAZIONE MUSICAMORFOSI
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PERCHÈ?

Palinsesto di concerti di pianoforte che va incontro al pubblico, nelle piazze, nelle case e in spazi non convenzionali; 
una diffusione musicale che non concentra l’attenzione verso il centro ma invade tutto lo spazio urbano; qualità 
culturale inclusiva, donata a tutti, in modo da generare nuova cultura.

COME?

MM collabora attivamente con lo staff organizzativo di Piano City nell’individuare gli stabili di edilizia residenziale 
pubblica e portare i concerti di pianoforte nei cortili dei quartieri popolari.   

QUANDO? 

I° edizione 2017; II° edizione 2018; III° edizione 2019.

DOVE?

Edizione 2017 - via Bisnati, 7; via Barzoni, 11; via San Bernardo, 48-50. 
Edizione 2018 - Via Zoagli, 1; via Cittadini, 2; via De Andrè, 11. 
Edizione 2019 - piazzale Dateo, 5; via Feltrinelli, 16; via del Turchino, 20; via Giuffrè, 8 - via Villani, 3.

PERCHÈ?

Mettere al centro di una serie di eventi diffusi sul territorio urbano il libro, la lettura e i lettori, come motori e 
protagonisti dell’identità della città e delle sue trasformazioni nella storia passata, presente e futura.

COME?

È stato creato un progetto speciale - Giallo Milano - Rassegna noir nelle case popolari. Un percorso tra fiction e 
realtà! - una rassegna in sei incontri, in altrettanti luoghi differenti, con la collaborazione di alcuni Comitati Inquilini 
che ospitano gli autori: abbiamo scelto di proporlo con la collaborazione di chi nei quartieri ci vive e contribuisce 
alle attività culturali e sociali.   

QUANDO? 

Novembre 2019.

DOVE?

Via Palmanova, 59; via Del Turchino, 18 angolo via Maspero; via Solari, 40; Piazzale Dateo, 5; via Saint Bon, 6; 
Centrale dell’Acqua Milano Piazza Diocleziano, 5.

ADESIONE A PIANO CITY MILANO

ADESIONE A BOOK CITY MILANO
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INIZIATIVA OPERA DA CORTILE “I DUE TIMIDI” 
ASSOCIAZIONE PER MITO ONLUS

PERCHÈ?

Apertura al quartiere e alla comunità; i quartieri ERP diventano punto di riferimento per iniziative culturali e per la 
fruizione degli spazi condivisi, risultando luoghi attraenti e abitati anche da chi non vi risiede.

COME?

Supporto e coordinamento allo staff organizzativo per la realizzazione della commedia lirica di Nino Rota “I 
due timidi”; coinvolgimento del Comitato Inquilini “Cortili Solidali” e degli inquilini che hanno partecipato allo 
spettacolo in qualità di comparse. 

QUANDO? 

Aprile 2019 - settembre 2019. 

DOVE?

Complesso via Palmanova, 59 - via Cesana, 3 - via Tarabella, 4.

PERCHÈ?

Favorire la realizzazione di “muri narrativi che parlino sulle pareti delle case popolari” di proprietà del Comune 
di Milano, con interventi che apportino vantaggi agli stabili dal punto di vista della riqualificazione (di eventuali 
ammaloramenti) ma anche di impatto sociale.

COME?

In occasione dei 110 anni della società calcistica Inter (1908 - 2018) è stato realizzato il murale “InterWall” sulla 
facciata di un tipico palazzo popolare milanese nel quartiere Isola.

QUANDO? 

Settembre 2017 – marzo 2018. 

DOVE?

Via Borsieri, 5.

INIZIATIVA ARTE URBANA – INTERWALL
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BILANCIO PARTECIPATIVO 2017 ”DALL‘IDEA ALLA CITTÀ” 
ASSESSORATO PARTECIPAZIONE, CITTADINANZA ATTIVA E OPEN DATA

PERCHÈ?

L’iniziativa del Comune valorizza e promuove l’attivismo autonomo dei cittadini, fornendo gli strumenti e gli spazi 
necessari perché si possa partecipare in modo informato e consapevole per elaborare progetti “fattibili”. MM ha 
sostenuto l’iniziativa diffondendola negli stabili di edilizia residenziale pubblica che gestisce nell’ottica di restituire 
agli attori del territorio la capacità di essere e farsi riconoscere come agenti del cambiamento e miglioramento 
della qualità dell’abitare.

COME?

MM ha supportato attivamente i due Comitati Inquilini “Cortili Solidali” e “Feltrinelli 16” (che hanno partecipato 
al bando) nella stesura e presentazione delle proposte progettuali; ha collaborato nell’organizzazione di incontri 
pubblici con gli inquilini, gli abitanti del quartiere, l’Amministrazione e operatori tecnici dell’Università Politecnico 
di Milano. Per il Municipio 2 nella categoria: Rigenerazione e decoro urbano è stato presentato il progetto “Via 
Palmanova, 59 e i cortili solidali per tutti”. Per il Municipio 4 nella categoria: Rigenerazione e decoro urbano è stato 
presentato il progetto “Orti, biodiversità e aggregazione nella Casa di via Feltrinelli 16”. 

QUANDO? 

Settembre 2017 - marzo 2018. 

DOVE?

Complesso stabili via Palmanova, 59 - via Cesana, 3 - via Tarabella, 4; via Feltrinelli, 16.

PERCHÈ?

Promuovere nel quartiere Barona la coesione sociale, intesa come processo di connessione, integrazione e 
partecipazione attiva del tessuto sociale del quartiere, nelle sue diverse componenti (abitanti, famiglie, associazioni, 
esercizi e attività commerciali, aziende, scuole e istituzioni locali). Progettazione e sviluppo di servizi orientati al 
miglioramento della qualità di vita del quartiere o di chi diversamente vi abita, con uno sviluppo temporale oltre 
la durata del progetto e tendenzialmente a carattere permanente. 

COME?

Attività di raccordo e connessione con le realtà formali e informali del territorio per lo sviluppo di collaborazioni e 
sinergie, e di implementazione della rete con i soggetti altri del territorio. Collaborazione nell’attivazione di una 
“piazza virtuale”, intesa come punto di incontro degli abitanti e delle organizzazioni presenti sul territorio e come 
luogo di progetto di realizzazione di nuovi servizi (Social market e orti comunitari nello stabile di via Ovada, 38).  

QUANDO? 

Novembre 2016 - dicembre 2018 .

DOVE?

Via Ovada, 38.

PROGETTO “C6 X TUTTI” – BANDO COESIONE SOCIALE
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PROGETTO “TI.CO.SKA - TICINESE CONCA SCALDASOLE LIBERI 
DI PARTECIPARE“ – BANDO COESIONE SOCIALE

PERCHÈ?

Promuovere e sperimentare nuove strategie e strumenti per la gestione dei conflitti sociali, ri-attivando competenze 
capaci di agire sulle conflittualità in un’ottica di cooperazione e mettendo in atto azioni e metodologie utili alla 
costruzione di una comunità più coesa e inclusiva e di migliorare il livello di coesione sociale del quartiere.

COME?

MM ha partecipato al Tavolo Sociale di Quartiere, per tutta la durata del progetto, in un percorso di supporto, co-
progettazione e diffusione delle azioni: “Il mondo nel quartiere” realizzazione di due feste di quartiere coinvolgendo 
gli abitanti del complesso ERP, i cittadini e le associazioni; “Cinevan” -proiezione di documentari e film per creare 
momenti di socialità nel cortile interno lo stabile ERP, trasformando lo spazio all’aperto in luogo di aggregazione e 
di cultura; attività di presidio condominiale all’interno degli stabili ERP di via Scaldasole volta a gestire le tensioni 
e i conflitti sociali attraverso logiche riparative, di mutuo aiuto e attività di mediazione dei conflitti “Protagonisti 
del quartiere” - Laboratorio di riflessione e progettazione sul tema della mediazione e dei conflitti sociali; “Orti di 
quartiere” - realizzazione di un orto nel giardino di via Scaldasole con gli abitanti dello stabile ERP e del quartiere, 
in collaborazione con i servizi delle dipendenze e della psichiatria quali Sert, CRA e CPS di Conca del Naviglio (per 
coinvolgere alcuni pazienti nella realizzazione e gestione dell’orto). 

QUANDO? 

Novembre 2016 - dicembre 2018 .  

DOVE?

Corso di Porta Ticinese, 98 - Vicolo Calusca, 10 - via Scaldasole 3 e 5.
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PERCHÈ?

Rigenerazione urbana: riqualificare esteticamente n quartiere “isolato” e ricollocarlo nell’immaginario cittadino, e 
dello stesso quartiere, come punto di aggregazione positivo: intervento artistico sulle 3 pareti di via del Turchino 
civici 18, 20, 22. Formazione di competenze: proporre ai giovani residenti del quartiere la possibilità di apprendere 
conoscenze qualificanti sul mercato del lavoro, non offerte dai programmi di studio delle scuole dell’obbligo: 
corso utilizzo software di disegno e progettazione (elementi base taglio e incisione laser; prototipazione, robotica, 
progettazione e stampa 3D e realizzazione di videogame; progettazione e scelta dei materiali). 

COME?

MM ha collaborato attivamente a sostegno di tutta la fase preparatoria di permessi/autorizzazioni la realizzazione 
del progetto “murale anamorfico” su 3 pareti di via del Turchino. MM ha collaborato con i promotori del progetto 
a raccordo con le associazioni attive negli stabili ERP di via del Turchino con il progetto “Ospitalità Solidale, nello 
specifico Dar Casa e Cooperativa Comunità Progetto.

QUANDO? 

Luglio 2018 - aprile 2019.

DOVE?

Via del Turchino civici 18, 20, 22.

PERCHÈ?

Realizzare una serie di attività inserite in un percorso geografico e ideale che restituiscano al Borgo Chiaravalle la 
sua funzione aggregativa e di “centro identitario”, che sia al contempo percepito come proprio dagli abitanti - 
permanenti e temporanei - ed attrattivo per i cittadini milanesi e i visitatori esterni, tornando così ad essere il punto 
di riferimento per tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con il quartiere e il territorio. 

COME?

Valorizzazione degli spazi condivisi, degli spazi pubblici e del verde urbano, lotta al degrado¸ multiculturalità, 
pluralismo e inclusione attraverso l’organizzazione di momenti di aggregazione ed eventi culturali. MM ha 
collaborato alle attività di valorizzazione degli spazi e nell‘azione di inclusione, in qualità di facilitatore per “entrare“ 
in contatto con gli abitanti degli stabili ERP coinvolti nel progetto.

QUANDO? 

Luglio 2018 - aprile 2019.

DOVE?

Via San Bernardo, 29/A e via San Bernardo 48 e 50.

PROGETTO “BLOOP EXPERIENCE MILANO“ – BANDO ALLE PERIFERIE 2018

PROGETTO “CHIAMO CHIARAVALLE“ – BANDO ALLE PERIFERIE 2018
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PERCHÈ?

Un percorso laboratoriale con i ragazzi del Liceo Scientifico Einstein di Milano finalizzato alla promozione di una 
cultura del linguaggio visivo, educare con il cinema: la conoscenza del tessuto sociale circostante la scuola è 
l’ispirazione per alcuni cortometraggi che interpretano questa realtà, in una prospettiva di coesione sociale e 
educazione alla convivenza. 

COME?

Due distinte fasi di lavoro: una breve formazione sul linguaggio cinematografico e sulle competenze relative allo 
strumento audiovisivo e una fase di esplorazione dei territori e di raccolta di storie di vita. MM ha collaborato 
attivamente nella seconda fase del progetto, facilitando l’ingresso e le relazioni nei luoghi privilegiati della ricerca 
progettuali: i cortili delle case in gestione a MM e i comitati di cittadini attivi che nella quotidianità lavorano per 
l’inclusione e per un presidio sociale e culturale del quartiere.

QUANDO? 

Ottobre 2018 - giugno 2019.

DOVE?

Quartiere Ponti - via del Turchino civici 18, 20, 22; Quartiere Chiaravalle - via San Bernardo, 29/A e via San 
Bernardo 48 e 50.

PERCHÈ?

Stimolare le attività e la progettualità “dal basso”, all’interno di una strategia generale di riqualificazione urbana, 
nell’intento di individuare e sostenere le iniziative più capaci di migliorare la qualità della vita nei quartieri milanesi, 
contribuendo a rafforzare le attività dei protagonisti della rigenerazione urbana cittadina. 

COME?

MM ha ricevuto supporto per 8 proposte progettuali, delle quali tre sono risultate tra i vincitori: Municipio 1 
- Progetto “Segnali dal territorio“; Municipio 2 - Progetto “Coltivare cortili – un orto tira l’altro“; Municipio 3 - 
Progetto “Quartieri all’opera“.

QUANDO? 

Ottobre 2019 – giugno 2020.

DOVE?

Municipio 1 Corso di Porta Ticinese, 98 - Vicolo Calusca, 10 - via Scaldasole 3 e 5. Municipio 2 via Palmanova, 59; 
via Cesana, 3; via Tarabella, 4; via Sant’Erlembardo, 2. Municipio 3 via Rizzoli, 13-45 e 73-87; viale Lombardia, 65.

PROGETTO “MIRACOLO A MILANO SUD“ – BANDO MIUR

BANDO QUARTIERI 2019
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PERCHÈ?

Dare sostegno agli inquilini che ne hanno più bisogno sotto innumerevoli punti di vista, dal semplice ascolto 
all’aiuto nello svolgere le commissioni giornaliere, come la spesa o le pratiche amministrative, dall’organizzare 
momenti conviviali per le varie categorie di abitanti, giovani e meno giovani, fino a svolgere una funzione di vero 
e proprio controllo del territorio in cui vivono. 

COME?

MM promuove la logica della “responsabilizzazione e partecipazione diretta degli inquilini alla gestione” del 
patrimonio ERP tramite i Comitati degli inquilini: la segnalazione delle problematiche esistenti negli stabili, gli 
interventi direttamente svolti per alleviare e/o risolvere le problematiche stesse, l’amministrazione diretta di alcuni 
servizi consente di semplificare le procedure, ridurre i costi di molti interventi e promuovere comportamenti 
virtuosi.

QUANDO? 

Da dicembre 2014 – in corso.

DOVE?

Via Luca Ghini, 4; via Appennini, 68 e 92; via Barzoni, 11; via Bisnati, 7; Largo Boccioni, 10; via Civitavecchia, 102; 
via Cogne 4, 9, 11; via Galvano Fiamma, 5; via Palmanova 59; piazzale Dateo, 5; via De Andrè, 11-12; via Depretis, 
100-110; via del Tamigi, 7; via della Ferrera, 3; via Don Primo Mazzolari, 48; viale Faenza, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; 
via Feltrinelli, 16; via Fleming, 6 e 19; via Forze Armate, 181; via Fratelli Rizzardi, 22; via Gandino 10-12; via Gonin, 
28-30; via Mar Nero 6-8; via Martinelli, 48; via Nikolajevka, 1-3-5; via Pascarella, 20; via Rizzoli 13-45; via Rizzoli 73-87; 
via Saint Bon, 6; via San Bernardo 29/a; via San Bernardo 48/50; via San Romanello, 34; via Santi, 6-8; via Scaldasole, 
3-5; via Sebenico, 1-3-5; via Senigallia, 60; via Teramo, 29; via Don Francesco Beniamino della Torre, 3; via Ulisse 
Dini, 14/2; via Solari, 40; viale Lombardia, 65; via Val Bavona, 2; via Vergiate, 5; via dei Gigli, 7/15; via Volturno, 26-
28-30-32; via Zoagli, 1 e via Cittadini, 2; via Rossellini, 2-4; via Lorenteggio, 178; via Pastonchi, 2; via Inganni, 67; via 
Quinto Romano, 58 -60/2 -61; via Vittorio De Sica, 1; via Volturno, 26-28-30-32; via del Turchino, 20; via Cadorna, 
25 (Paderno Dugnano).

I COMITATI INQUILINI

Copyright: Polifemo
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PERCHÈ?

Riabilitare la dimensione della comunità; favorire processi di inclusione affinché le case popolari non vengano 
considerate case povere per i poveri, ma quartieri vitali integrati nella città; riaprire i cortili;  lavorare sul concetto di 
cura: responsabilizzare gli abitanti al rispetto e all’aiuto reciproco; aprire servizi di prossimità e fare attività sociale 
nei luoghi dell’abitare.

COME?

Formazione, supporto nella comunicazione, supporto economico e accompagnamento ai Comitati Inquilini 
dei quartieri popolari, di proprietà comunale, già attivi sul territorio. Azioni previste: pubblicazione di un Avviso 
Pubblico per la concessione di contributi a progetti; tutoring e mentoring delle attività. 

QUANDO? 

Settembre 2019 – novembre 2019.

DOVE?

via Barzoni, 11; via Bisnati, 7; Largo Boccioni, 10; via Civitavecchia, 102; via Cogne 4 -9-11; via Palmanova, 59; 
via Galvano Fiamma, 5; via Palmanova, 59; piazzale Dateo, 5; via De Andrè, 11-12; via Vittorio De Sica, 1; via Del 
Tamigi, 7; via Della Ferrara, 3; via Don Primo Mazzolari, 48; via Feltrinelli, 16; via Fleming, 6 e 19; via Pastonchi, 2; 
via Forze Armate, 181; via Fratelli Rizzardi, 22; via Gandino 10-12; via Gonin, 30; via Mar Nero 6-8; via Martinelli, 48; 
via Nikolajevka, 1-3-5; via Pascarella, 20; via Rizzoli 13-45; via Saint Bon, 6; via San Bernardo 29/a; via San Bernardo 
48/50; via San Romanello, 34; via Santi, 6-8; via Scaldasole, 3-5; via Sebenico, 1-3-5; via Senigallia, 60; via Teramo, 
29; via Don Francesco Beniamino della Torre, 3-5; via Ulisse Dini, 14/2; via Solari, 40; viale Lombardia, 65; via Val 
Bavona, 2; via Vergiate, 5; via dei Gigli, 7/15; via Volturno, 26-28-30-32; via Zoagli, 1 e via Cittadini, 2; via Rossellini, 
2-4; via Lorenteggio, 178; via Pastonchi, 2; via Inganni, 67; via Quinto Romano, 58 – 60/2 – 61; via Volturno, 26-28-
30-32; via Appennini, 68.

WORKSHOP COMITATI INQUILINI
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    ANNI.
DI COSE NE 
ABBIAMO FATTE
E IMPARATE.

2015 - 2020

5

IL RECUPERO DEGLI ALLOGGI SFITTI – LA PRIORITÀ

Gli interventi di recupero degli alloggi cosiddetti sfitti rientrano tra gli obiettivi prioritari e strategici 
definiti dall’amministrazione comunale: è qui che punta il massimo sforzo possibile.
 
L’obiettivo del programma è quello di risanare il patrimonio comunale, mettendo a disposizione un sempre 
maggior numero di alloggi alle persone per fronteggiare l’emergenza abitativa.

In pratica c’è l’intenzione di predisporre un sistema sempre più efficiente in grado di garantire un alloggio 
a coloro che, versando in condizioni di fragilità socio-economica, sono impossibilitati o faticano a trovare 
risposta nel libero mercato.
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COM‘È COMPOSTO IL PATRIMONIO

I
l patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano è composto da più di 
1.100 edifici, aggregati in quasi 300 complessi. All’interno di questi edifici sono dislocate oltre 30.000 unità 
immobiliari di cui circa 1.300 con destinazione non residenziale (c.d. “usi diversi”, costituiti da negozi, 
laboratori, uffici, ecc.). In aggiunta sono presenti circa 9.500 unità fra box e posti auto, per un ammontare 
complessivo di unità in gestione che si avvicina alle 40.000. 

Questo dato ricomprende circa 1.500 unità immobiliari ubicate nei comuni limitrofi di Assago, Bollate, Brugherio, 
Cinisello Balsamo, Corbetta, Desio, Garbagnate, Inveruno, Lainate, Locate Triulzi, Mazzo di Rho, Muggiò, Paderno 
Dugnano, Peschiera Borromeo, San Giuliano Milanese, Tavazzano, Trezzano sul Naviglio, Vizzolo Predabissi.

QUANDO È STATO EDIFICATO

STRATIFICAZIONE

TABELLA 1: Stratificazione del patrimonio per data di costruzione

Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano è caratterizzato da una 
stratificazione storica essenzialmente legata alla ciclicità con la quale, nel corso del secolo scorso, si sono 
susseguiti gli interventi di edilizia abitativa a sostegno delle fasce meno abbienti della popolazione. Il grafico 
evidenzia infatti tre periodi chiave del secolo scorso nell’arco dei quali sono stati realizzati i principali interventi 
abitativi: l’immediato dopoguerra, un secondo momento a metà degli anni ‘60 ed un terzo ed ultimo periodo 
a metà degli anni ’80.

La stratificazione degli interventi ha contribuito alla formazione di un patrimonio fortemente eterogeneo, 
ulteriormente caratterizzato dalla presenza di un sensibile numero di edifici con prescrizione architettonica e/o 
archeologica di tutela diretta e/o indiretta ai sensi della parte II, Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
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STATO MANUTENTIVO

Il profilo che abbiamo tracciato evidenzia l‘età del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà del Comune 
di Milano.  

Tale situazione comporta come primaria conseguenza il fatto che molti edifici siano ormai avviati verso la fine del 
proprio ciclo di vita, richiamando un fabbisogno manutentivo – anche di tipo ordinario – comunque significativo, 
in alcuni casi aggravato dallo scarso rispetto mostrato dagli utenti nei confronti del bene pubblico.

EFFETTIVO UTILIZZO

Ai fini della valutazione del parametro di efficienza nell’utilizzo del patrimonio in gestione sono stati assunti quali 
indicatori il numero di alloggi locati e occupati abusivamente, nonché il numero di alloggi sfitti.

LOCAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

VARIAZIONE DEL NUMERO DI ALLOGGI LOCATI

RECUPERO DEGLI ALLOGGI PER NUOVE ASSEGNAZIONI

Di seguito si riportano i dati relativi alle unità immobiliari recuperate per l’assegnazione, suddivise in funzione 
degli strumenti / modalità con i quali gli stessi sono stati resi nuovamente disponibili all’assegnazione:

Descrizione

Anno assegnazione di U.I.
in complessi nuovi

n° alloggi regolarmente locati

2015 - 459 -123 2 584

2017 190 143 10304 1 648

2019 - 104 23835 - 962

2016 - 134 -107 - 241

2018 5 109 30555 1 700

totale 195 949 631924 4 3135

n° alloggi occupati abusivamente

2017

cantieri aperti recupero di U.I.
esistenti mediante totale U.I.

recuperate
Comune mobilitàMM Spa sdf

22.916

1.172

2018

22.949

1.024

2019

23.106

788

Δelta %
[2017-2019]

+1%

-49%
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TUTELA DEL PATRIMONIO

Con riferimento al tema del contrasto alle occupazioni abusive, si riporta la seguente tabella, riepilogativa dei dati 
relativi al quinquennio:

* dato proveniente dal rendiconto di gestione relativo all’anno 2017

MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO

INDIRIZZI DI GESTIONE

In materia di gestione ordinaria, le azioni intraprese da MM SpA nel primo quinquennio di gestione sono state 
improntate ad una generale revisione delle modalità di appalto e gestione dei servizi manutentivi, svolta mediante:

1)  Progressiva migrazione dai precedenti appalti lavori ad appalti di servizi 
     (più idonei ad indirizzare la gestione verso politiche manutentive di tipo predittivo)
2)  Revisione critica dell’impostazione di tutti i capitolati tecnici 
     (analisi e modifica prestazioni ricomprese, definizione livelli del servizio attesi, ecc.)
3)  Revisione critica dell’impostazione di tutti i listini prezzi di riferimento
     (unità di misura, indicatori, driver, ecc.)
4)  Ricostruzione integrale di tutti i prezzi unitari delle prestazioni 
     (offerte di mercato, ricorso a listini ufficiali, predisposizione di analisi)
5)  Utilizzo offerta tecnica quale elemento di sbarramento all’accesso di appaltatori poco qualificati

Descrizione

n° alloggi occupati al 31/12 1722*

9

271

1.400

9

511

1.181

18

383

1.036

11

518

798

2

319

n° nuove occupazioni

n° rilasci di alloggi occupati abusivamente

2015 20172016 2018 2019

Copyright: Polifemo
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MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FRA I CAPITOLI MANUTENTIVI

Le risorse annue disponibili per l’esecuzione degli interventi manutentivi a carico della proprietà sono 
indicativamente distribuite fra i differenti capitoli manutentivi secondo la seguente ripartizione:

TEMPI DI CHIUSURA DEI PROCESSI TECNICI

Le risorse annue disponibili per l’esecuzione degli interventi manutentivi a carico della proprietà sono 
indicativamente distribuite fra i differenti capitoli manutentivi secondo la seguente ripartizione:

Descrizione

Ambito

Previsione assestata

Edile – elettrico – idraulico

Impianti termici autonomi

Spurghi

Impianti autoclave / antincendio

Somme impegnate

Impianti termici centralizzati

Impianti elevatori

Verde

€ 6.000.000,02

60%

10%

8%

5%

€ 4.979.559,67

10%

8%

5%

€ 7.500.000,00

€ 7.219.914,68

€ 5.986.925,20

€ 5.875.692,12

€ 6.700.000,00

€ 6.675.314,64

2015

%

20172016 2018

Descrizione

Tempo di chiusura ODL 
[n° gg da segnalazione]

Tempo di chiusura segnalazioni
[n° giorni da segnalazione] 

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

54

130

78

178

2015 20172016 2018

53

83

2019
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IMPORTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DI UNITÀ IMMOBILIARI

Di seguito si riporta l’elenco degli strumenti oggetto di finanziamento per l’esecuzione di interventi di recupero di 
unità immobiliari sfitte, per un totale pari a € 99.800.000,00:

IMPORTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Di seguito si riporta l’elenco degli strumenti oggetto di finanziamento per l’esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria, per un totale pari a € 73.450.000,00:

2015

2015

2016

2016

C1501

C1501

C1601 – L2

C1601 – L1

MM

MM

MM

MM

Recupero unità immobiliari sfitte 

M.S. generali edili, elettriche, idrauliche

Recupero unità immobiliari sfitte 

M.S. generali edili, elettriche, idrauliche

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 1.250.000,00

€ 1.250.000,00

2016

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

C1601 – L1

non noto

C1604

C1601 – L2

C1605

C1602

C1606

non noto

C1607

C1701 – L1

C1701 – L1

C1701 – L2

C1701 – L2

C1706

C1702

C1801

C1810

C1820

C1902

C1910

MM

CDM

MM

MM

MM

MM

MM

CDM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

Recupero unità immobiliari sfitte 

Prevenzione Incendi

Recupero unità immobiliari sfitte 

M.S. generali edili, elettriche, idrauliche

Recupero unità immobiliari sfitte 

Conversione impianti termici a metano

Recupero unità immobiliari sfitte 

Prevenzione Incendi

Recupero unità immobiliari sfitte 

M.S. generali edili, elettriche, idrauliche

Recupero unità immobiliari sfitte 

M.S. generali edili, elettriche, idrauliche

Recupero unità immobiliari sfitte 

Prevenzione Incendi

Recupero unità immobiliari sfitte 

M.S. generali edili, elettriche, idrauliche

Recupero unità immobiliari sfitte 

Recupero unità immobiliari sfitte 

Recupero unità immobiliari sfitte 

Recupero unità immobiliari sfitte 

€ 1.250.000,00

€ 5.000.000,00

€ 7.100.000,00

€ 1.250.000,00

€ 4.000.000,00

€ 3.750.000,00

€ 2.500.000,00

€ 5.000.000,00

€ 9.450.000,00

€ 1.250.000,00

€ 1.250.000,00

€ 1.250.000,00

€ 1.250.000,00

€ 5.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 12.850.000,00

€ 42.000.000,00

€ 12.000.000,00

€ 5.250.000,00

€ 2.000.000,00

Anno

Anno

COD.

COD.

REF.

REF.

TEMA

TEMA

IMPORTO FINANZIATO

IMPORTO FINANZIATO
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2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

C1803

C1805

C1806

C1903

C1906

C1905

C1907

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

Amianto / FAV

Prevenzione Incendi

Impianti elevatori / sistemi di sollevamento

Amianto / FAV

Impianti elevatori / sistemi di sollevamento

Prevenzione Incendi

Sistemi di evacuazione fumi

€ 6.200.000,00

€ 4.650.000,00

€ 3.300.000,00

€ 6.200.000,00

€ 4.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 5.000.000,00

Anno COD. REF. TEMA IMPORTO FINANZIATO

INDIRIZZI DI GESTIONE E MODIFICA DEL PERIMETRO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Le azioni intraprese nel primo quinquennio di gestione sono state indirizzate in primo luogo a mantenere il controllo 
diretto sugli impianti termici, nell’ottica di svilupparne una conoscenza approfondita prima di intraprendere 
progetti di medio-lungo periodo.

Per tale ragione, le decisioni assunte in questo primo periodo di gestione sono state improntate in particolare 
alla riduzione dei costi di approvvigionamento del combustibile, a tutto vantaggio degli inquilini e della proprietà 
(riduzione della spesa corrente).

Oltre alla separazione dei contratti di fornitura del gas metano da quelli per la conduzione degli impianti, è stato 
avviato il processo di dismissione delle centrali termiche a gasolio, mediante conversione a metano o allacciamento 
delle stesse alla rete cittadina di teleriscaldamento.

Tali interventi, con previsione di completamento per l’avvio della stagione termica 2020-2021, oltre a generare un 
consistente risparmio in spesa corrente per inquilini e proprietà, consentono di migrare verso soluzioni tecniche a 
minor impatto ambientale. 

Le rappresentazioni sottostanti mostrano pertanto l’evoluzione del parco impianti in gestione nel corso del 
quinquennio di gestione, fra cui spiccano, quali dati di maggiore interesse:

1)   La riduzione degli impianti a gasolio, la cui eliminazione definitiva è prevista per l’avvio della stagione termica 
      2020 – 2021;
2)    Il forte incremento degli impianti allacciati alla rete di teleriscaldamento che, dove possibile, è stata considerata 
      quale soluzione tecnica da perseguire, non solo con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, ma anche con 
      il non secondario fine di allontanare la produzione del calore dall’edificio, a tutto vantaggio della sicurezza 
      degli inquilini.

Impianti alimentati a gasolio Impianti alimentati a gas metano Impianti allacciati alla rete TLR
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Impianti a gasolio

di cui, in autogestione

di cui, in autogestione

di cui, in autogestione

di cui, sola fornitura fluido

di cui, in Gestione Calore

Impianti a gas metano

Impianti a pellet

Impianti a TLR

TOT IMPIANTI

49

6

5

0

11

5

63

0

16

128

46

5

5

1

11

5

65

1

16

128

41

5

4

1

11

12

62

1

23

127

33

33

4

1

16

21

61

1

37

132

21

21

3

1

16

24

72

1

40

134

14

14

3

1

0

40

79

1

40

134

0

0

3

1

0

40

93

1

40

134

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021

     PROGETTI SPERIMENTALI

Ad oggi sono inoltre in corso le seguenti attività e valutazioni: 

PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA A PARTIRE DAL CALORE DEI REFLUI FOGNARI

Obiettivi / finalità:
Sfruttare, primi in Italia nel contesto di edifici residenziali, il calore dei reflui fognari per produrre, attraverso una 
pompa di calore acqua-acqua energia termica a contributo del fabbisogno di un edificio ERP. 
Il progetto si qualifica pienamente come produzione di energia rinnovabile.

Descrizione
Trattasi di un sistema innovativo di produzione dell’energia termica, che sfrutta l’utilizzo di uno scambiatore di 
calore posto all’interno di condotte fognarie, per la produzione di acqua calda tramite l’accoppiamento con pompe 
di calore collocate nelle centrali termiche di edifici. L’impianto è la prima installazione in Italia e in questo senso 
si configura come iniziativa di tipo innovativo e ecosostenibile. Il sistema è sottoposto a brevetto internazionale, 
valido in Canada, Svizzera, Austria, Benelux, Germania, Francia, Italia e USA.

Fase di attuazione:
In avvio installazione sperimentale in collaborazione con il Servizio Idrico Integrato presso il complesso di via Dini 14/2.

FORNITURA DI ATTIVATORI IDRODINAMICI PER USO CIVILE

Obiettivi / finalità:
Mantenere inalterata la qualità chimica dell’acqua di riscaldamento, riducendo la formazione di calcare e 
preservando l’efficienza degli impianti di distribuzione calore all’interno degli edifici residenziali oltre che quelli di 
produzione di acqua calda sanitaria.

Descrizione
T-Sonik OM è un dispositivo che funziona secondo il principio dell’attivazione idrodinamica indicato per uso 
domestico, civile ed industriale, in grado di:
- Eliminare le incrostazioni di calcare;
- Ridurre la tensione superficiale dell’acqua;
- Garantire una riduzione della contaminazione batteria dell’ordine del 50%.

Fase di attuazione:
Installazione sperimentale presso il complesso di via Rizzoli 73-87, da estendere ad ulteriori n°10 impianti termici 
in caso di esito positivo della sperimentazione.
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RI-CENTRALIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMICI AUTONOMI

Obiettivi / finalità:
- Ridurre il rischio di incendio presso gli edifici;
- Migrare verso soluzioni impiantistiche a minore impatto ambientale.

Descrizione
Gli interventi di relamping prevedono la sostituzione del complesso dei corpi illuminanti presenti presso uno 
stabile, con l’obiettivo di sostituire le lampadine a tecnologia tradizionale con nuovi prodotti a tecnologia LED, in 
grado fi garantire consumi più ridotti, oltre ad una vita utile superiore.

Fase di attuazione:
Valutazioni tecnico-economiche mediante realizzazione di un intervento pilota, organizzato nella forma di un 
confronto fra due stabili “gemelli” dei quali:
- Il primo alimentato a tecnologia tradizionale;
- Il secondo oggetto di intervento di sostituzione dei corpi illuminanti

ADESIONE AL PROGETTO “TREE PLANTING”

In linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda Milano 2030, il Comune ha dato avvio alle attività di 
piantumazione di tre milioni di alberi entro il 2030.

Il Piano prevede quali obiettivi quelli di costruire una visione strategica sul ruolo del verde nell’area metropolitana 
milanese, mitigare l’effetto “isole di calore”, combattere il riscaldamento climatico riducendo gli inquinanti e la 
quantità di gas serra immessa nell’aria.

A partire dalla seconda metà del 2019, MM è stata direttamente coinvolta nel progetto, promuovendo 
l’implementazione della dotazione verde di due complessi residenziali ERP (via Vergiate 5-22 e via Visconti 10-12).
L’introduzione, a partire dai nuovi contratti di manutenzione (che saranno attivi dalla seconda metà del 2020) di 
una quota lavori a carico della proprietà, consentirà di estendere tale azione anche ad altri complessi residenziali.

CUSTOMER

Di seguito si riporta un breve estratto rappresentativo della mole annua di contatti che abbiamo gestito attraverso 
i canali messi a disposizione dell’inquilinato.

NUMERO DI CONTATTI CON GLI INQUILINI

NUMERO DI CONTATTI CON GLI INQUILINI

Canale

Canale

Contact Center

Pratiche amministrative

Posta

Segnalazioni tecniche

Appuntamenti in sede territoriale

165.555

7.178

47.563

20.949

21.825

191.865

18.772

57.035

21.945

19.914

168.983

17.779

102.895

22.225

24.552

147.599

6.527

69.391

36.032

15.134

2015

2015

2017

2017

2016

2016

2018

2018

190.300

15.303

97.676

63.177

19.903

2019

2019
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ANDAMENTO
OCCUPAZIONI

RELAZIONE
CON INQUILINI

CONTRATTI 
STIPULATI NEL 2019

RECUPERO
SFITTI

MOROSITÀ

31.12.2014

CONTATTI AL 
CONTACT CENTER

1.008

IN PROGRAMMA
da maggio 2018 
ad aprile 2021

TASSO DI MOROSITÀ CONSOLIDATO 

1.722

270.9 MILA

3.000

c.a. 11%

31.12.2019

APPUNTAMENTI PRESSO 
SEDI TERRITORIALI

REALIZZATI
a febbraio 2020

778

18.010

1.682

*(dicembre 2019)

COME STIAMO ANDANDO*


