
                                                         SONDAGGIO LIBERO
                                                                                    

LO SAPEVATE CHE:

1. All’Isola presso la Biblioteca degli Alberi, passando dal vicolo de Castillia, a sinistra
c’è uno spazio dove era previsto un orto pubblico, a destra c’è un altro spazio dove
è previsto il Centro Civico di quartiere.

2.  Il bando per l’orto pubblico è andato deserto, mentre lo spazio del previsto Centro
Civico, effettuato il  carotaggio per verificare le condizioni  del  terreno, da anni  è
vuoto.  Non  conosciamo  il  possibile  utilizzo.  Quindi  anche  questo  spazio  risulta
vuoto con il rischio di divenire una discarica.

3. Inoltre  recentemente  il  Consiglio  Comunale  di  Milano  ha  approvato  un
emendamento  che  trasforma  lo  spazio  sito  in  via  Strabone  12  in  verde  per  il
quartiere.

Perché solleviamo queste problematiche?

Nel lunghissimo periodo di pandemia abbiamo osservato con maggiore attenzione alcune
situazioni esistenti all’Isola e abbiamo ragionato sul che fare per il  dopo, immaginando
come potrebbe essere il quartiere post-covid.

Il  periodo  è  stato  insopportabilmente  lungo,  ma  oggi  viviamo  un  momento  di  lieve
prospettiva,  dobbiamo  ancora  rispettare  le  regole  sanitarie  previste,  ma  ciò  non  ci
impedisce di sognare.

Ci  piacerebbe  innanzitutto  chiedere  all’Amministrazione  Comunale  di  Milano,  di
trasformare i  due spazi a ridosso della Biblioteca degli  Alberi  in luoghi destinati  a pre-
adolescenti e ai giovani in generale.

Ci rivolgiamo a tutti coloro che si interessano del benessere del nostro territorio per sapere
cosa si  può proporre per  quegli  spazi  al  fine di  offrire ai  nostri  giovanissimi un’offerta
stimolante all’aperto.

Come destineresti lo spazio ex orto pubblico?

 ad uso di pre-adolescenti e per i giovani

 Altro: …………………………………………………………………….

Cosa proporresti in alternativa per l’area destinata a Centro Civico?

 ad uso di pre-adolescenti e per i giovani

 Altro: …...……………………………………………………………….
          …...……………………………………………………………….

                   …...……………………………………………………………….



Quest’esperienza sanitaria ci  ha ricordato l’importanza di avere a disposizione spazi di
comunicazione interpersonale.
Non possiamo lamentarci per gli spazi verdi a disposizione, ma mancano spazi dedicati a
giovani ed anziani. Stiamo pensando ai bambini del nido, della scuola per l’infanzia fino
alle elementari,  ai  quali  bisogna offrire continuità didattica all’aperto,  come previsto dal
progetto  “scuole aperte”.  Oggi  non possiamo rinunciarci,  e siamo convinti  di  potercelo
meritare.
Abbiamo perciò cominciato a pensare a come poter realizzare nello spazio a verde di via
Strabone 12 una sede per bambini dove possano conoscere la natura: coltivare fiori e
piante con l’aiuto degli insegnanti, e tanto altro ancora.
Desideriamo anche che questo spazio pubblico sia dedicato ad anziani e giovani studenti,
ed infine ci piacerebbe avere qui anche un infermiere di quartiere, cosa che questa fase ci
ha insegnato essere utile per tutti. Potrebbe anche essere un luogo di aggregazione ove le
persone  possano  ritornare  ad  aggregarsi,  a  diventare  comunità,  ad  essere  gente
dell’”Isola”.

Vorremmo conoscere la vostra opinione. Potete dare anche dei suggerimenti su questo
spazio  di  via  Strabone  12  affinché  possa  diventare   un luogo di  relazioni  tra  gli
abitanti . 

Condividi questa proposta?

Si             

No            

Non so     

Suggerimenti: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

…....……………………………………………………………………………………………….

Grazie a tutti.

Risposte da inviare a: info@comitatoquartiereisola.it

mailto:www.info@comitatoquartiereisola.it

