FATE LARGO
Il futuro di Largo Balestra è VERDE!
PROGETTO INTER-ASSOCIATIVO
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Largo Balestra – Milano – Municipalità 6
PREMESSA
L’associazione CCC (Confederazione Cittadinanza Consapevole) è venuta a conoscenza dell’attuale situazione
degradata di questa piazza del quartiere Giambellino, periferia sud-ovest di Milano, in seguito ad un incontro con
l’Associazione Genitori “Rinascita per il 2000” della omonima Scuola Secondaria ubicata nella attigua Via Privata
Rosalba Carriera.
Ci era stato segnalato dalla stessa che i loro ragazzi per raggiungere il plesso scolastico erano obbligati a transitare
nelle vicinanze dei giardini dove, in pieno giorno, la frequentazione dell’area verde della piazza di soggetti intenti ad
attività illecite (spaccio di droga) e di vagabondaggio con consumo di alcool non erano di sicuro la vista migliore ed
un esempio virtuoso per un adolescente.
Di sera e di notte la situazione peggiora ulteriormente ed è ben nota alle forze dell’ordine.
Da qui l’idea iniziale per CCC di “pensarci su” coinvolgendo altre associazioni di cittadinanza attiva.
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LO SPAZIO
Largo Balestra è un ampio spazio che inizia dal civico 115 di Via Giambellino, palazzina attualmente utilizzata da
alcuni patronati. Fronte giardino, all’angolo di sx, sorge, dal 1988 la sede dell’Associazione “Handicap su la Testa” (in
seguito HSLT) che si occupa della disabilità psichica attraverso una strutturata e consolidata attività dei propri
volontari. All’interno, oltre all’ampio spazio verde, troviamo un mercato comunale/supermercato (Lidl) e nella parte a
sud un importante e frequentato Centro Sportivo (PalaUno).
Qui sotto mappa e vista dall’alto dell’area oggetto dell’intervento di riqualificazione.
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Ovviamente l’area a verde sarà privilegiata rispetto ad altri dettagli importanti che comunque riguarderanno anche
superfici a vista ed un miglior sfruttamento degli attuali spazi oltre ad applicazioni tecnologiche di forte valenza
futuristica.
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I PARTNER OPERATIVI
Associazione Confederazione Cittadinanza Consapevole:
Associazione di Cittadinanza Attiva nata con l’obiettivo di “fare rete” tra i diversi gruppi già organizzati e i singoli
cittadini che credono nella “partecipazione “ alla vita civica. Seguirà quale ispiratrice del progetto il coordinamento tra
i partner operativi, curerà la parte di coinvolgimento nelle attività e formazione degli alunni delle scuole e degli altri
ragazzi che dovessero essere coinvolti, soprattutto nel periodo che seguirà la riqualificazione dell’area. Terrà il
contatto con l’Amministrazione per tutto quanto necessario nella fase operativa del progetto nel caso risultasse tra
quelli approvati. Si occuperà dell’organizzazione del “dopo”, garantendo insieme agli altri partners del progetto
frequentazione e partecipazione degli abitanti per mantenere “viva” l’area riqualificata.
Associazione Handicap su la Testa:
Con le proprie attività di sostegno ai loro assistiti ed alle famiglie è memoria storica della piazza e “torre di guardia”
della stessa. Parteciperà con i propri volontari e ragazzi con disabilità a momenti di intervento basico sia nella
riqualificazione e rinnovo degli spazi verdi (già usufruiscono di uno spicchio della piazza adibito ad orto comune) e dei
muraglioni, nonché della ristrutturazione esterna della loro sede. Metteranno a disposizione la sala riunioni per tutti
gli incontri sia del Team “Fate Largo” che con la cittadinanza nelle diverse fasi del progetto: presentazione,
realizzazione, tutela, frequentazione e manutenzione futura. Curerà l’Orto Bio-attivo.
Fondazione Arrigo e Pia Pini
Attraverso il collettivo Ortica Noodles , professionisti di assoluto valore nella street art, si occuperanno, attraverso
una raccolta fondi tra privati, di ristrutturare la sede di HSLT e di realizzare i murales del lungo muro di cinta
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antistante il parco che connoteranno la nuova identità della piazza in seguito specificata nell’idea di fondo condivisa
quale “ponte” verso un futuro accattivante e di appeal di aggregazione sui temi del “verde”, della musica, del gioco e
dello sport.
Associazione Rinascita per il 2000
Rinascita per il 2000 è un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale nata nel 1995 presso l’Istituto
Sperimentale ad Indirizzo Musicale “Rinascita-A.Livi” di Milano (sua sede legale), situato in Via Rosalba Carriera,
confinante quindi con l’area oggetto del progetto di riqualificazione. L'Associazione è composta dai genitori della
scuola Rinascita e da ragazzi ed adulti, abitanti nei quartieri limitrofi che ne condividono la progettualità. Rinascita
per il 2000 promuove diverse attività ludiche, didattiche, culturali, formative tra cui quella dei laboratori musicali che
sono il fiore all’occhiello. La diffusione della cultura nel territorio, offrendo agli abitanti della zona, ai genitori ed a
tutti i cittadini occasioni di aggregazione intorno ad attività creative, culturali, espressive e sportive, costruendo così
una relazione dialettica tra scuola e società: l’obiettivo comune che si rispecchia nella partecipazione attiva sia al
progetto di riqualificazione che al mantenimento delle attività nei nuovi spazi di aggregazione che si realizzeranno .
Associazione Needle
Giovani architetti che cureranno in assoluta autonomia l’intero progetto di riqualificazione dell’arredo urbano
interessato, coinvolgendo ove possibile i ragazzi delle scuole, insegnanti, genitori ed abitanti dei quartieri limitrofi.
In particolar modo suggeriranno l’organizzazione dei momenti di divulgazione e promozione per una partecipazione
più ampia possibile della cittadinanza, diventando un prezioso punto di riferimento per il mantenimento ed il
miglioramento nel tempo dell’area riqualificata.
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………….e tanti altri cittadini, singoli o riuniti in gruppi attivi sul territorio, come tutti ci auguriamo!

IL PROGETTO
La cittadinanza attiva, in tutte le sue forme, invita i residenti a riappropriarsi di uno spazio degradato che potrebbe
rinascere con precise finalità di utilizzo e frequentazione costante, stimolando un presidio quotidiano per una concreta
condivisione sociale di un bene comune di arredo urbano. Necessaria sarà una sinergia costante con
l’Amministrazione per tutto quanto di competenza di quest’ultima, in primis la messa in sicurezza e la prevenzione di
episodi vandalici o di micro-criminalità.

I GIARDINI
Lo spazio verde attuale, attraversato da vialetti che collegano il marciapiede della via Giambellino e della Via Rosalba
Carriera al Mercato Comunale, è sicuramente in condizioni di parziale abbandono. La piantumazione ed il prato
saranno oggetto di importanti interventi. All’interno dello stesso saranno posizionati nuovi giochi per bambini, alcuni
studiati appositamente per i meno fortunati (disabili), presenza utile anche a livello educativo per gli altri bambini. Si
proporrà la presenza di un palco fisso, il “centro” della nuova connotazione d’uso della piazza (il “Parcoscenico”) ed
altri simboli che rappresentano le diverse etnie delle popolazioni residenti nei quartieri popolari limitrofi che possano
limitare vandalismi e manifestazioni irrispettose per questo luogo dove il ritorno ad una frequentazione costante di
famiglie e bambini sarebbe il miglior viatico verso la agognata coesione sociale che faciliterebbe ben altre situazioni di
sicurezza e vivibilità che affliggono l’area limitrofa da anni. L’intera progettazione sarà affidata ai giovani architetti
dell’associazione Needle che, a loro volta, coinvolgeranno nelle diverse fasi, sia interne che nei rilievi esterni, le
scolaresche delle scuole ed altri centri di aggregazione giovanili dei dintorni che avranno manifestato la propria
adesione al progetto.
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IL MURO
Il lungo muro di cinta a forma di “L”, già risanato anni fa dal progetto civico-educatico “Milano Fuoriclasse” insieme
agli alunni della Scuola Rinascita, oggi nuovamente vandalizzato con tags e e scritte varie, si presta ad essere
decorato nei diversi riquadri con murales proposti agli alunni delle classi coinvolte rispettando le linee guida sul tema
della nuova connotazione della piazza (il verde e la musica). La realizzazione degli stessi sarà curata dall’associazione
Ortica Noodles con la partecipazione ai lavori di preparazione basica sia degli studenti che dei volontari e dei ragazzi
assistiti dell’associazione HSLT.
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LO SPIAZZO
Lo spazio pubblico antistante al supermercato/Mercato comunale sarà oggetto di una rivisitazione degli spazi verdi e
degli arredi, anche con un eventuale coinvolgimento della proprietà delle attività commerciali.
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LE ATTIVITA’ PRIVATE
In Largo Balestra abbiamo presenti 2 importanti attività private: Supermercato Lidl ed Impianto Sportivo PalaUno.
Il loro coinvolgimento in affiancamento a quello dei residenti, soprattutto in quello futuro inerente il presidio ed il
mantenimento dell’area riqualificata , è ovviamente auspicabile e sarà richiesto ufficialmente a progetto ultimato nei
dettagli operativi.

FATE LARGO
Il futuro di Largo Balestra è VERDE!

INNOVAZIONI HI-TECH E SOSTENIBILITA’
Saranno proposte nuove tecnologie e materiali: nell’illuminazione, nell’irrigazione, negli arredi, il tutto per poter
diventare un progetto pilota per altri interventi similari in altre aree presenti nella nostra Milano. E’ previsto un
ampliamento della zona dedicata ad Orto, già in comodato d’utilizzo ai volontari ed ai ragazzi con disabilità intellettiva
di HSLT che potrà coinvolgere anche in questa fase i ragazzi delle scuole sopra citati.

TORRE DI GUARDIA E PRESIDIO
L’attuale sede dell’Associazione HSLT, anch’essa oggetto di un intervento di riqualificazione e ripristino delle facciate
esterne, sarà una vera e propria torre di guardia del giardino e dell’intera piazza oltre che “hub” di raccolta di
proposte ed iniziative che dovessero interessare gli spazi riqualificati nel futuro. In quest’ottica di presidio costante
del territorio si cercherà di studiare, partendo da esperienze di luoghi limitrofi
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(es.: Circolo Ricreativo “Era Ora” di Via Tobagi 4), la realizzazione di nuovi spazi di aggregazione dedicati per un
target di pensionati/e , mamme e famiglie che, per ovvie questioni di tempo libero, possono monitorare il luogo con
costante frequentazione durante l’intero arco di apertura del nuovo giardino riqualificato che, con opportuna
recinzione, sarà messo in sicurezza e chiuso per le ore serali e notturne, preservando così l’intera piazza dalla malafrequentazione a 360° di cui oggi è soggetta.
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LE IDEE
La musica quale nuova connotazione di Largo Balestra come luogo di incontro inter-culturale attraverso questo
strumento che non ha confini, che non divide ma che unisce. Sia con i ragazzi dei laboratori musicali di Rinascita per
il 2000 che con le iniziative di HSLT (Piano City 2017) le “note musicali” hanno già “pervaso” la piazza e dare
continuità a questo tipo di attività concertistica ne sarebbe la logica evoluzione.
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Il palco nel parco, un vero e proprio Parcoscenico, da costruirsi quale struttura fissa in mezzo al verde, lo spunto è
stato preso da una realizzazione in un parco di Bologna, da commissionarsi nella realizzazione, con la sapiente guida
di artigiani esperti dell’arte del mosaico, direttamente ai ragazzi di Rinascita per il 2000 insieme a quelli di HSLT,
seguiti dai loro educatori, coperta, per un utilizzo multifunzionale per i frequentatori futuri del parco.
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L’area giochi bimbi avrà la caratteristica dell’accessibiltà, una serie di giochi realizzati pensando anche ai bimbi
meno fortunati, con disabilità motorie provvisorie o permanenti che non devono sentirsi esclusi, uno spazio ludico di
divertimento senza barriere per i bimbi del quartiere
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L’area multisport sarà calibrata con dimensioni adatte ai ragazzi pre-adolescenziali, per garantirne un utilizzo
dedicato cercando di prevenire dannosi vandalismi ormai frequenti in spazi simili ad opera di adolescenti. Si cercherà
di utilizzare strutture ad hoc che nella medesima superficie permettono di svolgere diverse attività, sia singole ma
soprattutto “di squadra” per poter realizzare corsi ed iniziative in collaborazione con Rinascita per il 2000 e le sue
sezioni sportive già operative.
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Dettagli di arredo fissi HI-TECH saranno proposti a completamento della proposta di riqualificazione con una
attenzione particolare allo sfruttamento e messa in opera delle nuove tecnologie all’avanguardia:




nuove piantumazioni che possano ricordare i paesi d’origine dei tanti extra-comunitari residenti nei quartieri
limitrofi che frequenteranno il parco, di modo che possano stimolare un senso di appartenenza per l’area
riqualificata che avrà al suo interno una connotazione inclusiva e multi-etnica nel segno del rispetto per il bene
comune rigenerato.
Si rinnoverà l’attuale spazio HSLT destinato ad orto con una nuova forma di coltivazione, l’Orto Bio-Attivo,
aperta a giovani e adulti che saranno interessati a conoscere questa nuova tecnica di coltivazione.

L’utilizzo di nuove tecnologie innovative e rispettose per l’ambiente:




blocchi drenanti per i vialetti
acqua sterilizzata agli ultravioletti per la fontanella
led alimentati con il fotovoltaico per l’illuminazione

Tutti i sostenitori e i promotori di questo progetto che nasce dal cittadino e dagli abitanti del quartiere ritengono che
questi dettagli di arredo possano ulteriormente caratterizzare questa proposta per diventare un esempio virtuoso e
virale per l’intera città.

FATE LARGO
Il futuro di Largo Balestra è VERDE!

IL “DOPO”
UN ESEMPIO VIRTUSO DA REPLICARE
Al di là del Naviglio Grande, a c.a. un chilometro di distanza, in Via Tobagi, da diversi anni uno spazio simile, seppur
di maggiori dimensioni. Il parco “Era Ora”, opportunamente cintato e chiuso negli orari serali e notturni, è diventato
un importante punto di incontro per pensionati, mamme con i loro bambini, famiglie, gestito da un Circolo Ricreativo
Arci che ha sviluppato una serie di spazi attrezzati ed attività che ne fanno un validissimo esempio di come si possa
utilizzare al meglio il verde pubblico per gli abitanti vicini ma anche più distanti del quartiere con un prezioso mix
generazionale che coinvolge e sviluppa una sana e proficua integrazione tra le diverse nazionalità dei frequentatori.
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CONCLUSIONI……..E RIPARTENZE
“FATE LARGO” è un progetto di riqualificazione che non ha conclusioni, già in questa fase di start-up si potrà
arricchire con altre partecipazioni e contributi, in pieno spirito confederativo CCC.
Se la nostra proposta dovesse ricevere il gradimento, il sostegno e LA PARTECIPAZIONE ATTIVA degli abitanti dei
quartieri limitrofi a Largo Balestra con la conseguente approvazione esecutiva post voto (marzo 2018) all’interno del
Bilancio Partecipativo 2017/2018 sarà caratteristica propria, costante nel tempo, l’essere sempre un progetto “in
evoluzione”, sempre pronto a raccogliere idee ed iniziative proposte da un sempre più alto numero di cittadini
contagiati da questo virus della partecipazione e della co-gestione dei beni comuni.
Musica Maestro!

