
 

                 
 
 

 

Verso una Città Metropolitana Sostenibile
con uno sguardo di genere

 
Una rivoluzione è in atto. I processi di inurbamento e le strutture urbane in 
costante espansione stanno modificando l’ambiente di vita. Le città e le 
aree metropolitane sono oggi riconosciute come i principali motori dello 
sviluppo. Sono le città ad attrarre, nello scenari
economico-finanziarie e capitale umano in grado di attrarre e generare 
processi d’innovazione e di sviluppo sociale, culturale ed economico.
 

Nei nuovi modelli di città un obiettivo centrale e strategico è quello di 
valorizzare anche  il potenziale delle Donne quale risorsa per generare  
maggior benessere diffuso e qualità di vita. 
 

Milano ha accolto la sfida di realizzare una “metropoli europea” di alto 
profilo, con un percorso di “sostenibilità e di pari opportunità di genere”. 
Questa sfida, che mette a profitto l’evento EXPO, deve tradursi in un Piano 
strategico di sviluppo a medio/lungo termine, fondato su una “visione 
globale” e strutturato per obiettivi prioritari, un piano condiviso dai 
cittadini e legittimato da un alto livello di
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dossier aperto di strategie  
per lo sviluppo sostenibile della Città 

 
 

 

 

 
Obiettivi 

 
Impegnare le forze politiche e coinvolgere i cittadini e gli attori sociali (economia,  
cultura, media, terzo settore) in un percorso innovativo di pensiero, idee, strategie, 
confronti internazionali e scelte per uno sviluppo sociale, economico e ambientale 

sostenibile 
 

 
Risultati attesi 

 
Creare benessere diffuso, pari opportunità per tutti e alta qualità di vita 

 

 
 

Strategie e ambiti di intervento 
 

Sviluppo sostenibile sociale, economico, ambientale 
Trasparenza e Responsabilità  

Politiche di genere 
Sviluppo urbano e programmazione europea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. Sviluppo sostenibile sociale, economico, ambientale

Lo sviluppo sostenibile sociale, economico
fine dell’intera Agenda. 
E’ la guida per ripensare la città in termini di scelte istituzio
orizzonti culturali, nuovi modelli di sviluppo economico
Realizza un percorso per creare socialità, partecipazione alle scelte di cambiamento 
urbano, ridurre le diseguaglianze, valorizzare le p
 
Ambiti di intervento 
1. Miglioramento dei parametri di qualità della vita
primi 20 posti delle classifiche internazionali indipendenti su Qualità di vita e 
sostenibilità. 
2. Attivazione e coinvolgimento dei giovani
Cittadinanza attiva ed economica per gli studenti delle scuole medie, al fine di 
contrastare l’alto rischio di disattenzione scolastica e abbandono. 

2. 
 

Applicare principi di “Traspa
internazionali, consente una buona e corretta governance e 
risorse. 
Gli standard internazionali in essere consentono una gestione della Città
conoscenza del territorio e sul coinvolgimento dei cittadini e st
principi il Governo locale risponde in mo
responsabilità nei confronti della Comunità.
 
Ambiti di intervento 
1. Piano Strategico di sviluppo
dello sviluppo a medio – lungo termine della Citt
obiettivi e priorità. Questo percors
attivare le migliori risorse. U
verificarne l’avanzamento, con r
verifica quinquennale sul Piano e su possibili modifiche di priorità di intervento. 
2. Partecipazione estesa e responsabile
coinvolgere i cittadini nelle scelte di cambiamento e 
 

 
 

 

sostenibile sociale, economico, ambientale
 

sostenibile sociale, economico e ambientale è al tempo stesso la base e il 

la città in termini di scelte istituzionali, forme di socialità, 
nuovi modelli di sviluppo economico e tutela ambientale

un percorso per creare socialità, partecipazione alle scelte di cambiamento 
urbano, ridurre le diseguaglianze, valorizzare le persone. 

rametri di qualità della vita: percorso per 
primi 20 posti delle classifiche internazionali indipendenti su Qualità di vita e 

Attivazione e coinvolgimento dei giovani: percorsi educativi al Ruolo sociale e di
ed economica per gli studenti delle scuole medie, al fine di 

contrastare l’alto rischio di disattenzione scolastica e abbandono.  
 
 

 Trasparenza e Responsabilità

Applicare principi di “Trasparenza e Responsabilità”, in base agli
consente una buona e corretta governance e il miglior utilizzo

ard internazionali in essere consentono una gestione della Città
e sul coinvolgimento dei cittadini e stakeholder. Con questi 

principi il Governo locale risponde in modo trasparente dei risultati e 
responsabilità nei confronti della Comunità. 

Piano Strategico di sviluppo della città: è lo strumento per la programmazione 
lungo termine della Città. Richiede una visione globale con

obiettivi e priorità. Questo percorso deve coinvolgere l’intera Comunità
sorse. Un trasparente e partecipativo monitoraggio consente di

con relazione annuale, verifica triennale sulla fattibilità
verifica quinquennale sul Piano e su possibili modifiche di priorità di intervento. 

estesa e responsabile: attivare adeguati strumenti web per 
i cittadini nelle scelte di cambiamento e nelle segnalazioni di intervento
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3. Politiche di genere 
 
La costruzione di una città attenta e in grado di soddisfare con efficacia  le esigenze e 
priorità specifiche dei cittadini, singolarmente o come categorie, richiede un nuovo 
approccio sulle politiche di genere. Da episodiche o applicate a specifici settori le 
politiche di genere assumono una nuova dimensione che coinvolge la globalità della 
gestione amministrativa, politica e di pianificazione della città’ (cosiddetto 
Mainstreaming di genere), già in essere in città quali Berlino e Vienna.  
 
Ambiti di intervento 
1. Attivazione di un “Presidio Mainstreaming di genere”, con ruolo politico e 
budget, nelle istituzioni di governo della Città: Struttura di coordinamento e 
supervisione ai massimi livelli che collabora e interessa tutta l’attività politica e gli 
Uffici dell’Amministrazione, simile al Gender Mainstreaming Executive office,  in 
essere a Vienna e Berlino.  
 

 
4. Sviluppo urbano e programmazione europea 

 
Le città  europee, pur nella loro diversità, si trovano ad affrontare sfide comuni per 
accrescere il benessere economico, ridurre la disoccupazione e le aree di povertà, 
promuovere la conoscenza, tutelare e migliorare l’ambiente. 
Queste sfide impongono coordinamento ed efficacia delle azioni, forme innovative di 
intervento pubblico-privato nonché l’attivazione di consistenti risorse a fronte dei 
bisogni crescenti. In tale contesto sono essenziali i Fondi dell’Unione Europea per lo 
sviluppo urbano 2014/2020.  
 
Ambiti di intervento 
1. Attivazione di una Cabina di Regia a Milano: struttura per garantire un efficace 
orientamento e coordinamento fra i differenti livelli di governance istituzionale e 
l’utilizzo delle risorse e dei  fondi europei, tale da creare un effetto moltiplicatore 
negli impatti derivanti da progetti, iniziative e azioni pubbliche e private. 
2. Conferenza internazionale a carattere  biennale sui modelli di sviluppo urbano con 

approccio di genere 
 
 

 
 

Convegno 20 ottobre 2015: Milano, quale modello di città? Costruire il futuro 
con uno sguardo di genere 


