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L’interrogativo che scandisce il titolo
del servizio è messo alla prova a
Cinisello Balsamo, un territorio della
regione urbana milanese, noto per la
sua legacy di politiche urbane.
L’introduzione apre ai saggi degli
autori del servizio entro i quali si
suggeriscono diversi livelli di lettura
del contesto, delle politiche e dei
progetti messi in campo a Crocetta.
Si tratta di un quartiere di edilizia
residenziale privata investito da
molteplici fenomeni di criticità
spaziale, sociale, economica, nel
quale anche le tradizionali forme
di intervento sperimentate nel
corso degli ultimi quindici anni nei
quartieri di edilizia pubblica sono
per più ragioni improponibili

Il servizio presentato in queste pagine restituisce una riflessione
a più voci sulle politiche realizzate nel corso degli ultimi anni a
Crocetta, un quartiere di edilizia privata localizzato a Cinisello
Balsamo, nella prima cintura milanese. Si tratta di un quartiere
nel quale condizioni di isolamento e di stigmatizzazione sociale,
processi di filtering down e di degrado fisico, problemi abitativi delle
famiglie residenti, difficoltà di convivenza tra popolazioni vecchie e
nuove, soprattutto immigrate, hanno generato un contesto di crisi.
I contributi del servizio sono stati scritti a partire da un incarico
di accompagnamento affidato dall’amministrazione comunale
al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di
Milano tra il 2012 e il 2013 e propongono riflessioni ‘interne’ e
commenti di osservatori esterni, che hanno avuto modo di analizzare i materiali prodotti durante l’incarico e di partecipare nel
giugno del 2013 ad un seminario conclusivo. L’obiettivo è dunque
duplice: in primo luogo, ci si propone di descrivere il problema e
le azioni realizzate in questi anni a Crocetta, sulla base dell’ipotesi
che il quartiere, pur nelle sue specificità, possa rappresentare un
esempio significativo di quelle parti di città privata residenziale
soggette a processi di degrado fisico e di esclusione sociale. In
secondo luogo, i contributi intendono riflettere sulle policy, identificando condizioni di contesto e possibilità per l’azione pubblica in
una situazione di scarsità di risorse e di profondo disagio sociale,
dovuto alla crisi economica in atto nel nostro paese.
Il servizio è organizzato in due parti. Nella prima vengono
introdotte le caratteristiche e le dinamiche recenti del contesto
di riferimento (il primo saggio di Simonetta Armondi) e sono
restituite criticamente, da diversi punti di vista, le policy attuate
nel quartiere. In particolare, il saggio di Camilla Mele descrive il
progetto del Comune di Cinisello «La Mia Crocetta», il secondo
contributo di Simonetta Armondi restituisce la ricerca svolta dal
Politecnico milanese e il box di Barbara Dal Piaz si sofferma sui
processi in atto dal punto di vista dell’Amministrazione. In questa
prima sezione trovano spazio sguardi che dall’interno del processo
si propongono di offrire descrizioni interpretative di premesse,
obiettivi, esiti e prospettive delle politiche realizzate nel quartiere
negli ultimi anni.
La seconda sezione del servizio ospita tre interventi (i saggi di
Francesca Governa, Giovanni Laino, Gabriele Pasqui), che provano
ad offrire interpretazioni più generali delle sfide e delle prospettive
difficili dell’intervento pubblico nei quartieri in crisi. Si tratta di
sguardi che collocano la vicenda di Crocetta nella prospettiva
della crisi delle politiche urbane integrate sviluppate nel contesto
europeo a partire dagli anni ’90 del XX secolo e che suggeriscono
la necessità di attivare policy tools più efficaci.
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