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L'altra San Siro

Basta girare l’angolo per oltrepassare il confine invisibile che divide le due facce di San Siro, il quartiere 
dei cortili. Spaccato a metà, tra la parte ricca delle ville e la parte povera e degradata, enfatizzata dalla 
narrazione giornalistica che la racconta come luogo di spaccio e violenza giovanile. La frattura non è 
solo urbanistica ma anche sociale ed economica, ma esiste una rete locale di associazioni che cooperano 
per valorizzare le risorse già presenti nel quartiere. È questa l’altra faccia di San Siro, che prova a tirar 
fuori il meglio da una zona storica della città, un complesso di edilizia residenziale pubblica, costruito tra 
gli Anni Trenta e Quaranta, dove abitano circa 13.000 persone e ci sono circa 6.000 alloggi.

ATTUALITÀ 3

San Siro è un quartiere popolare spesso rappresentato come una delle zone più degradate della 
città, ma le associazioni che ogni giorno lavorano sul territorio provano a rilanciarlo, mostrandone 
le risorse e le potenzialità nascoste.

Gabriella SicilianoPasquale FebbraroCarlotta Bocchi

181,167 



← ←

Q 13 MAGGIO 2022

Off Campus: «siamo un pezzo del quartiere»
«È un pezzo di città nella città», così descrive la sua San Siro Ida Castelnuovo, assegnista di ricerca del 
Polisocial, un progetto di responsabilità sociale del Politecnico di Milano, uno tra i tanti attivi sul territorio. 
Nel 2013 grazie a Polisocial è nata la ricerca “Mapping San Siro”, una vera e propria mappatura del quartiere, 
per capire quali potessero essere i bisogni dei suoi abitanti, nelle diverse fasce d’età. «Tutto è cominciato 
da un’esperienza didattica. Abbiamo fatto un workshop con gli studenti per le strade del quartiere invece 
di fare le simulazioni in aula. Da lì abbiamo visto San Siro dall’interno, andando oltre la narrazione 
stereotipata e abbiamo deciso di rimanere», racconta Castelnuovo. L’attività didattica si è fusa con la 
ricerca “Mapping San Siro”, alimentandosi a vicenda. «Questa esperienza ha permesso loro di sviluppare, 
oltre alle competenze disciplinari, anche quelle sociali. La didattica sul campo è iniziata nel 2014 con 
l’apertura dello spazio chiamato “trenta metri quadri”». 
Nel 2018, nasce Off Campus, un grande progetto 
che abbraccia ricerca sociale, didattica sul campo, in 
collaborazione con le realtà locali. «Siamo un pezzo 
del quartiere, fungiamo da coordinatori tra i vari enti 
sociali. Abbiamo creato con pazienza e costanza un 
rapporto viscerale col quartiere e ormai ci sentiamo a 
casa», puntualizza la ricercatrice. «Per noi è molto 
importante un approccio alla quotidianità: stare qui, 
vedere cosa succede, ascoltare le persone che entrano 
nel nostro laboratorio». Spesso, i ricercatori portano le 
loro necessità nell’agenda istituzionale, sui tavoli del 
Comune, della Regione e di Aler, Azienda Lombarda 
per l’Edilizia Residenziale, per sviluppare politiche di 
rigenerazione che migliorino la qualità degli spazi privati 
e pubblici del quartiere. Off Campus nasce per sfruttare le 
competenze del Politecnico, nei settori dell’architettura, 
del design e dell’urbanistica, all’interno del quartiere. Il 
venerdì pomeriggio, in collaborazione con la rete QuBì, 
che si occupa di povertà educativa e alimentare, ospitano 
anche un doposcuola nella loro sede. La porta sul retro dà 
su un cortile in comune per 150 persone che abitano gli 
edifici che lo circondano, in cui è stato costruito un patio 
in legno sul quale, durante la bella stagione, lavorano e 
organizzano eventi come merende e laboratori.

La ricerca di Off Campus nel 2019 ha prodotto anche un report chiamato “Istantanee di San Siro, presente 
e futuro del quartiere”. Il documento riporta che il 45% dei residenti sono stranieri, di 85 nazionalità 

ATTUALITÀ 4

Esterno e interno dell'associazione Off Campus
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diverse tra cui soprattutto Egitto, Marocco e Filippine; il 20 % degli abitanti italiani ha più di 75 anni; nelle 
scuole del quartiere circa il 65% sono stranieri. «In quel periodo avevamo l’esigenza di fare una fotografia 
del quartiere, quindi abbiamo fatto un lavoro con i soggetti locali, per mettere a fuoco le problematiche 
e tutti i progetti in corso rispetto ad alcune tematiche, e sviluppare possibili scenari futuri», spiega 
Castelnuovo. Un altro tema importante è quello della dispersione scolastica, che inizia nel passaggio tra 
medie e superiori. «Molti ragazzi e ragazze finita la terza media frequentano percorsi professionalizzanti 
oppure non rimangono nel percorso formativo scolastico». L’offerta educativa e culturale del quartiere è 
molto deficitaria, per questo è nata una rassegna cinematografica in collaborazione con un’associazione 
studentesca del Politecnico, “Spazio Fenun”, con l’obiettivo di portare nel quartiere le stesse attività 
che ci sono nel Campus. Assieme all’Università Bocconi ospitano ogni giovedì una “clinica legale”, 
per supportare gli abitanti sprovvisti di permesso di soggiorno o altri documenti. Off Campus organizza 
anche eventi come “Sansheroes”, ovvero laboratori di quartiere e altri progetti di street art, a cui hanno 
partecipato anche altre realtà come i “custodi sociali”.

ATTUALITÀ 5

Le sentinelle del territorio
I custodi sociali sono un’associazione di volontariato 
presente in Via Maratta 3. Il progetto si occupa di proporre 
servizi e aiuti per persone di ogni età, dagli asili nido ai 
centri diurni integrati, per anziani con Alzheimer o non 
autosufficienti. Il loro lavoro si svolge su tre aree: scuola, 
integrazione e residenzialità. Quando viene segnalata una 
determinata condizione di difficoltà, come persone che 
vivono in case senza acqua e luce o che hanno bisogno 
di aiuto per fare la spesa o pulire la casa, il “custode” 
si attiva subito con il servizio domiciliare. Nella loro 
sede del Municipio 7 hanno allestito un guardaroba per 
bambini, organizzato una raccolta di giocattoli in vista 
del Natale e aperto un doposcuola per gli alunni delle 
elementari.

La cooperativa sociale lavora in sinergia con le istituzioni del territorio, cercando di arrivare a tutta 
la fascia di popolazione fragile. È stato aperto da poco anche un centro diurno per gli anziani con 
problematiche di demenza senile, dove le persone vengono accolte e tutelate. Parallelamente è stato 
attivato anche “allenamente”, uno spazio in cui i più anziani possono allenare la memoria. Una delle 
attività che ha riscosso più successo è “conosciamoci cucinando”, in collaborazione con il Centro di 
igiene mentale, dove le diverse culture culinarie si sono mescolate, a detta anche di molti organizzatori: 
«Le persone hanno fatto amicizia tra di loro e ci siamo accorti ad esempio che i dolci siciliani sono simili 
a quelli del Marocco, è questa la vera essenza dell’integrazione».

I custodi sociali, volontari che promuovono le varie
attività nel territorio
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Il cortile di via Filippo Abbiati in cui si svolgono alcune delle attività di Off Campus

Un doposcuola street-style
Una bicicletta con libri, giocattoli e materiali per scrivere e disegnare. Un veicolo di cultura che 
permette di trasformare gli spazi urbani del quartiere in ambienti educativi. Questo è l’ABC del 
Quartiere.  «È un servizio di doposcuola street-style destinato ai giovani che abitano il quartiere San 
Siro. Vogliamo trasformare il cortile in luogo di aggregazione e studio» racconta Rebecca Coacci, 
una delle ricercatrici della facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Bicocca, che ha ideato 
il progetto di crowdfunding. L’obiettivo è raccogliere 10mila euro. Al raggiungimento della metà, 
la parte restante sarà finanziata dalla Fondazione di Comunità Milano. Per sei mesi, tra agosto e 
dicembre 2021, un team di ricercatrici ed educatrici ha condotto una ricerca qualitativa sul territorio, 
per comprenderne i bisogni, attraverso interviste alle famiglie, in particolare a quelle di via Abbiati. «È 
un quartiere di grande povertà economica, sociale ed educativa, ma allo stesso tempo ricco di risorse 
da valorizzare» spiega Rebecca. Infatti, questo progetto di prossimità vuole investire sulla comunità e 
sulle persone, cercando di raggiungerle «là dove sono».
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«Sono ragazzi che hanno storie complesse, fatte di sfratti, comunità, padri in galera e madri sole 
– aggiunge Rebecca – Hanno bisogno di essere visti, perché partono da un bel po’ di scalini più in 
basso rispetto agli altri giovani».
San Siro dunque è il laboratorio del futuro. È il quartiere della super-diversità, geografica, 
generazionale, sociale, economica ed educativa. Questo è quello che vedono gli occhi dei tanti 
volontari del terzo settore del quartiere, attraverso un lavoro lento e paziente, alla ricerca di diritti 
negati.

Sono ragazzi 
che hanno 

storie 
complesse, 

fatte di 
sfratti, 

comunità, 
padri in 
galera e 

madri sole

“
“

Uno dei graffiti del quartiere
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Eleonora di Nonno

La dolce vita italiana, la penisola da sempre sinonimo di buona cucina, luoghi ameni e sterminato 
patrimonio artistico, in poche parole, la meta turistica privilegiata. Nel 2019 sono state oltre 433 milioni 
le presenze sul territorio nazionale, in aumento rispetto al 2018. Una dinamica che si manteneva in 
crescita da qualche anno, potenziata a Milano dal fenomeno Expo 2015. Il capoluogo lombardo si è 
sempre distinto per l’alta percentuale di turisti provenienti da ogni parte del mondo, che rimanevano 
incantati davanti all’imponenza del Duomo e alla maestosità della Galleria Vittorio Emanuele. 

ATTUALITÀ

Il turismo a Milano sembrerebbe tornare ai livelli pre-Covid, in aprile si registra un aumento 
di oltre il 500% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2021. Si intravedono i primi segnali di 
ripresa per albergatori e operatori del turismo.

8

Una vita in vacanza,
la lenta ripresa del turismo

Giulia Zamponi
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Piazza Duomo gremita di turisti

Da marzo a luglio del 2015, si registrò un’accelerazione significativa, in piena coerenza con il vivace 
scenario turistico globale. Albergatori e operatori del turismo auspicavano un futuro roseo in termini di 
profitti. Nessuno immaginava il dramma della pandemia che si sarebbe consumato da lì a poco e che 
avrebbe colpito soprattutto il terzo settore. La lenta ripresa negli ultimi mesi sta riportando un po’ di 
speranza. 

Il Covid-19 ha ribaltato tutte le previsioni. Distanziamento sociale, blocco dei flussi turistici, norme che 
limitavano gli spostamenti e chiusura delle attività. La crisi pandemica ha avuto un impatto negativo 
soprattutto nel settore dell’ospitalità, comprensivo di alloggi e ristorazione. Nella primavera del 2020, 
rispetto ai dati del 2019, sono mancati in Lombardia circa 10 milioni di turisti. Poi nel 2021 i primi 
timidi segnali di ripresa, con una tendenza in crescita continua, e una voglia di viaggiare alimentata dalle 
precedenti chiusure per la pandemia. L’Istat ha rilevato, a livello nazionale, che da gennaio a settembre 
2021 le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi sono cresciute del 22,3% rispetto al 2020. Comunque 
ancora ben sotto i livelli del 2019 (-38,4%). 

Secondo il report pubblicato l’11 maggio 2022 dal Comune di Milano, il turismo in città sembrerebbe 
oggi ritornare ai livelli pre-Covid con 587.717 arrivi registrati nel mese di aprile. Un aumento di oltre 
il 500% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2021, quando si rilevavano poco meno di 100mila turisti.
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L'albero della vita a Rho Fiera, realizzato in occasione dell'Expo 2015

Il sindaco Beppe Sala ha confermato questa lenta ripresa, parlando di grande fermento: «I numeri dei 
turisti e dei visitatori ai musei vanno meglio, è chiaro che c’è una grande disponibilità dei milanesi e dei 
turisti alla nostra offerta culturale».

Milano, polo culturale e attrattivo, non solo è una città d’arte ma anche punto nevralgico per le iniziative 
che propone. Luca Martinazzoli, general manager di YesMilano (progetto di Milano&Partners, l’agenzia 
di promozione della città di Milano sostenuta dal comune e dalla camera di commercio di Milano, Monza, 
Brianza, Lodi) ha parlato del «rilancio del territorio, avvenuto non solo attraverso l’immagine di luoghi 
iconici, ma anche con la scoperta dei quartieri milanesi che rappresentano l’identità e l’anima della città». 
La città è pronta ad accogliere grandi eventi per la primavera, che continueranno a incentivare l’arrivo di 
visitatori. Dal 7 al 12 giugno inizierà una delle settimane più importanti nel panorama delle iniziative del 
capoluogo lombardo, il Salone del Mobile, ulteriore spinta per la ripresa del turismo in città. 
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Già da Pasqua e dal ponte del 25 aprile si è rilevato un lento miglioramento. A confermarlo è Maurizio 
Naro, presidente di Federalberghi, che aggiunge: «Il giorno di Pasqua le prenotazioni sono salite al 
70-80%, sono arrivate proprio all’ultimo momento, nel giro di 24 o 48 ore la situazione può cambiare 
radicalmente». Naro mette in luce un nuovo fenomeno nelle abitudini degli italiani, la tendenza a 
prenotare in extremis. Prima le prenotazioni davano la possibilità agli albergatori di avere una bussola 
su quello che sarebbe stato l’andamento della settimana. Adesso difficilmente c’è corrispondenza tra la 
quantità di richieste fatte con anticipo e l’effettivo riempimento delle strutture alberghiere. L’estrema 
flessibilità nelle cancellazioni delle prenotazioni rimane eredità del periodo di piena emergenza Covid, 
quando per ragioni sanitarie era possibile disdire una camera senza costi aggiuntivi. 

Milano, per tanto tempo considerata città per il turismo business, cioè per chi viaggia per convegni, 
congressi o ragioni aziendali, oggi è anche meta del turismo leisure. In tanti decidono di visitarla, 
indipendentemente da motivazioni lavorative. Federalberghi fa sapere che «c’è stato una trasformazione 
nella valutazione della città, diventata sempre più dinamica e sostenibile». A cambiare è anche la tipologia 
di turisti: durante i mesi peggiori della pandemia sono mancati i clienti che arrivavano a Milano per fare 
acquisti, specialmente nel periodo di bassa stagione coincidente con i saldi. Ora la situazione sembra 
piano piano tornare alla normalità, o almeno avvicinarsi ai numeri del 2019 ma siamo ancora lontani 
dall’essere trionfalistici. La componente estera della domanda turistica è quella che ha evidenziato 
maggiori difficoltà di ripresa, infatti non si registrano ancora le presenze di americani, giapponesi, cinesi 
e russi. La situazione drammatica della guerra in Ucraina è un ulteriore fattore che incide sulle previsioni 
del turismo. Gli operatori di questo settore sono fiduciosi ma rimangono comunque appesi a un filo, in un 
equilibrio instabile tra una crisi internazionale e “un mondo diverso, libertà e tempo perso” come canta 
Lo Stato Sociale nella canzone Una vita in vacanza. 

Q
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Professione cameriere

ATTUALITÀ 12

Dopo la pandemia, il settore della ristorazione riparte a fatica. Da un lato gli imprenditori 
lamentano la mancanza di personale; dall’altro i dipendenti criticano salari bassi e condizioni di 
lavoro precarie. Pesa ancora il pregiudizio della professione del cameriere come lavoro di serie B. 

Valeriano MusiuAndrea Achille Dell'OroFrancesca Daria Boldo

Da mesi il problema della mancanza di personale nel settore della ristorazione sembra non arginarsi. Se-
condo molti ristoratori “non ci sono più giovani che hanno voglia di faticare e di lavorare”, mentre ci sono 
le lamentele di alcuni lavoratori per cui la paga (troppo bassa) e i ritmi di lavoro richiesti (troppo pesanti) 
sono sproporzionati. In Lombardia, come in tutta Italia, i ristoranti sono alla ricerca di personale: se da 
una parte si tratta di un segnale positivo perché indica la ripresa dei consumi dopo gli anni della pandemia 
da coronavirus, dall’altra è anche «l’appello disperato dei ristoratori italiani che il personale lo cercano, 
ma senza trovarlo». A parlare è Lino Stoppani, presidente della Federazione italiana pubblici esercenti 
(FIPE). Secondo i dati dell’associazione, fino al 2019 i lavoratori dei pubblici servizi erano circa un mi-
lione e 190mila (tra dipendenti e indipendenti, tra cui contratti a chiamata). Con la pandemia, in Italia nel 
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2020 sono scesi a 790mila. Una 
perdita di 243mila persone, di 
cui 190mila ancora disoccupate 
a livello nazionale. Non è stato 
tuttavia possibile determinare 
con precisione i numeri in Lom-
bardia. Ma come mai i ristoranti 
fanno fatica a trovare personale? 
Per Stoppani, i motivi sono due: 
«Da un lato il fatto che nella ri-
storazione, settore storicamente 
precario, durante la pandemia il 
personale è stato occupato a in-
termittenza e con strumenti di so-
stegno sociale come la cassa in-
tegrazione; dall’altro, manca un 
fattore di attrazione per un me-
stiere come quello del camerie-
re, visto ancora con pregiudizio 
e percepito come un lavoretto». 
Alla base del problema, dunque, 
non ci sarebbero le retribuzioni 
basse e gli orari di lavoro spesso 
pesanti, ma il fatto che nel settore della ristorazione manchi una prospettiva di crescita e di carriera: «La-
vorare in un posto sapendo che là c’è anche la possibilità di maturare professionalmente renderebbe più 
attrattivo il settore», conclude.
 
Cameriere lavoro di serie B?
«Dal mio punto di vista, la maggior parte delle persone rifiuta il lavoro perché vuole tempo libero, so-
prattutto nel weekend» racconta Sara [nome di fantasia, ndr], che lavora da anni come cameriera in una 
vineria di Milano. «Dalla fine della pandemia, nel locale in cui lavoro saranno passate almeno dieci 
persone, la maggior parte studenti universitari. Quasi tutti hanno mollato nel giro di un mese, perché 
avevano altri impegni o volevano le serate libere. Gli orari di lavoro influiscono molto negativamente», 
continua Sara. Effettivamente, i turni per chi lavora nella ristorazione sono spesso massacranti e portano 
ad avere dei ritmi di vita disallineati rispetto a quelli della maggior parte delle persone. Aggiunge Sara: 
«In Italia il lavoro serale è visto come un sacrificio, soprattutto se chi ti sta accanto lavora di giorno. Pesa 
molto l’impossibilità di incontrarsi con le persone con cui si vive». E la retribuzione? «Avendo lavorato 
all’estero, posso dire che in Italia gli stipendi sono più bassi. Si pensa che fare il cameriere sia un lavoro 

Ristorante all'interno di una Guest House
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di serie B e che chi lavora in un locale abbia studiato poco, 
ma non è così. È una professione che richiede molto impegno, 
ma spesso viene assunta gente che non ha esperienza e, di 
conseguenza, lavora male», conclude Sara.

Straordinari non pagati
Ma c’è chi la pensa diversamente. Come Fabio [nome di fan-
tasia, ndr], che, pur non avendo mai considerato di fare car-
riera nella ristorazione, ha lavorato in un ristorante gourmet 
di Milano per quattro anni, dal 2017 al novembre 2020: «Ri-
spetto ad altre situazioni che ho sentito ero fortunato, perché 
avevo un contratto a tempo indeterminato e ben retribuito. Il 
vero problema sono sempre stati gli straordinari non pagati, 
che arrivavano anche a 40 ore al mese. Quando protestavo, mi 
veniva risposto che era normale, facendo leva sulla retorica 
aziendalista del sacrificio, che ho sempre rifiutato». Tuttavia, 
gli straordinari non pagati non sono stati l’unico problema: 
«Nella mia esperienza si fa un ricatto implicito al dipendente, 
al quale si dice che o si adatta alla totale mancanza di regole 
oppure viene lasciato a casa. Questo è un approccio totalmen-
te sbagliato, che dà per scontato il lavoratore. Inoltre manca 
una sindacalizzazione generalizzata, per cui soprattutto i più 
giovani non sono nemmeno consapevoli dei propri diritti», 
conclude Fabio.

Mancanza di personale: tra percezione e realtà
Dopo i primi mesi di chiusure, il numero di lavoratori in Italia 
è sceso a meno di 800 mila. «Pertanto è comprensibile che, 
non appena hanno riaperto le attività e c’è stato un boom di 
clienti, la sensazione che non ci sia personale è molto senti-
ta», afferma Mattia Ferretti, CEO di JoJolly, start up nata nel 
2019 per offrire da una parte alle aziende di ricercare il per-
sonale adatto ai loro bisogni, ma anche per permettere, a chi 
vuole lavorare, di inserire la propria disponibilità. «Questa, 
però, è solo una percezione della realtà: il tempo di ricostru-
zione del personale è più lento rispetto alla crescita economi-
ca. Di conseguenza, c’è una distanza reale tra le parti che va 
colmata e ridotta».

Tre diverse tipologie di ristoranti: dall'alto un 
bistrot, una sala elegante e una pizzeria
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Il nodo degli universitari
Inoltre, da settembre 2021 c’è una velocità di occupazione mai vista prima. «In soli tre mesi (fino a di-
cembre 2021) sono stati stipulati 50 mila contratti, tra full time e part time. Questo vuol dire circa 18 mila 
contratti al mese», prosegue Ferretti. E nonostante ciò, non sono numeri sufficienti, ora come ora, per 
colmare l’elevata richiesta di personale. La causa è da ricercare nelle componenti che formano il mondo 
della ristorazione: nel milione e mezzo di lavoratori, la parte più corposa degli indipendenti è costituita 
da studenti universitari. Tolti questi ultimi, trovare personale a chiamata diventa più complicato. «Il tuo 
primo obiettivo da ristoratore», conclude il CEO di JoJolly, «è ricomporre prima il team di lavoro e poi 
la squadra di lavoratori occasionali. Inoltre, il settore ha anche una precisa gerarchia: a tirare le redini 
sono le grandi catene, perché hanno una capacità di attrazione dal punto di vista del personale maggiore 
rispetto ai bar e ai ristoranti di quartiere. Quindi prima assumono loro, poi il resto viene assorbito dalle 
realtà più piccole. Inutile dire quindi che, se sei un ristoratore nel cuore di un piccolo quartiere, la per-
cezione di non trovare personale è 
amplificata».

Salario minimo: soluzione al 
precariato?
Se è vero quanto raccontato dagli 
imprenditori, è anche vero però 
che alcuni dipendenti descrivono 
una situazione diversa, fatta di pa-
ghe basse, turni massacranti, orari 
straordinari non retribuiti, critiche 
sull’abbigliamento e discrimina-
zioni. A denunciare questo quadro 
drammatico Davide Serafin, coor-
dinatore del comitato scientifico 
di Possibile, partito politico fon-
dato da Giuseppe Civati nel 2015. 
In questi sette anni, Possibile, che 
ha iniziato a raccogliere testimo-
nianze sui social, ha ricevuto «un 
diluvio di segnalazioni» di condi-
zioni di lavoro precarie, da parte 
soprattutto dei più giovani. Ogni 

Una tavola apparecchiata
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giorno decine e decine di messaggi, senza distinzione geografica, dato che, da nord a sud, il fenomeno 
è capillarmente diffuso in tutta Italia. Ci sono però delle zone particolarmente colpite: le zone turistiche 
e i grandi poli industriali, come Milano e Torino: qui «lo sfruttamento si annida in quei settori in cui le 
tutele sono ridotte, come logistica e servizi». 

Gli abusi dell’imprenditoria
Le polemiche nate a seguito delle dichiarazioni di Alessandro Borghese e di Elisabetta Franchi, in real-
tà, non scoperchiano alcun vaso di Pandora. Secondo Serafin, infatti, è da tempo che le condizioni dei 
dipendenti sono diventate insostenibili. Già da prima della pandemia si è visto un «abuso, da parte di 
imprenditori e aziende, di strumenti come i tirocini extracurriculari, ormai scambiati per lavoro a fronte 
di indennità che a malapena arrivano a 600 euro». I datori di lavoro starebbero dunque abusando di que-
ste formule contrattuali perché permetterebbero loro di spendere poco. Il tutto a danno dei dipendenti, 
costretti a stipendi da fame. Tra le categorie di dipendenti maggiormente colpite, i giovani e le donne. 

Salario minimo: soluzione?
La soluzione che Possibile propone, anche attraverso una raccolta firme sui social, consiste nell’introdu-
zione del salario minimo, che, per il partito di Civati, equivarrebbe a 8,50 euro all’ora. «Se poi le azien-
de dovessero proporre contratti con paghe inferiori al salario minimo, si dovrebbero necessariamente 
adeguare». Con la sua approvazione, nessuno, indipendentemente dal luogo e dalla mansione, potrebbe 
essere pagato meno. Ma il percorso è ancora lungo, e ancora tanti gli ostacoli. A cominciare «dall’oppo-
sizione di Confindustria e dalla reticenza di una parte del mondo sindacale», dovuta a un’interpretazione 
del salario minimo antitetica rispetto ai contratti collettivi. Ma Serafin, che ci tiene a specificare che il 
salario minimo non sarebbe la panacea di tutti i mali, chiarisce che ad accompagnarlo sarebbe una solida 
contrattazione collettiva. Se e quando dovessero approvarlo, infatti, «toccherebbe poi ai sindacati locali 
intervenire per ottenere paghe adatte alla zona di riferimento».

Q
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Covid e ospedali: la normalità
almeno fino all'autunno

Abbiamo abbandonato le mascherine e ricominciato a uscire. Davanti a noi si prospetta un’estate 
all’insegna della normalità, senza le regole e i controlli a cui la pandemia ci aveva abituato. Ma com’è 
la situazione negli ospedali? È stata completamente superata l’emergenza sanitaria? Quali sono le 
prospettive per l’autunno?

I responsabili di alcuni dei principali ospedali milanesi hanno tracciato un bilancio positivo ma non 
definitivo, che invita alla prudenza date le incertezze sul futuro.

Gabriele Lussu

ATTUALITÀ 17

La situazione negli ospedali milanesi è abbastanza tranquilla. I reparti di infettivologia sono sotto 
controllo, ma gli esperti invitano alla prudenza e sottolineano come l’emergenza non sia ancora 
finita.

Leonardo Rossetti
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Una situazione simile si registra ai policlinici di Milano e San 
Donato e al Niguarda. In quest’ultimo sono due le persone in terapia 
intensiva e 28 i pazienti con tampone positivo. «L’80-90% è ricoverato 
per problematiche non correlate all’infezione da SARS-CoV2. In 
particolare abbiamo solo 2 pazienti con impegno respiratorio tale da 
necessitare una ventilazione assistita». Queste le parole del professor 
Massimo Puoti, direttore del reparto malattie infettive.

Interventi e liste d’attesa
Dopo lunghi slittamenti, le liste d’attesa sono finalmente ripartite. 
«L'ospedale aveva sospeso gli interventi differibili in maniera 
consistente soprattutto nella prima ondata pandemica» spiega il dottor 
Puoti. «Alcuni pazienti hanno espresso un certo "malcontento" per 
la dilatazione dei tempi, ma tutti i professionisti sono al lavoro per 
cercare di aumentare quotidianamente i volumi di prestazioni». Parole 
condivise anche dalla collega del San Paolo, la quale sottolinea come 
gli interventi siano «ripresi alla grande, anche durante il weekend». 
Questo ha comportato turni più lunghi da parte di tutto il personale, ma 
generalmente non ci sono state proteste.

Diversamente, all’Istituto Auxologico Italiano di Milano le liste 
d’attesa non sono state ancora recuperate a causa delle positività 
riscontrate tra pazienti e medici. Inoltre, per facilitare lo smaltimento 

Dall'alto: la Prof.ssa Antonella 
D'Arminio Monforte
e il Dott. Massimo Puoti

ATTUALITÀ 18

I numeri in Lombardia
I dati forniti dalla Regione Lombardia indicano che nell’ultima settimana (escluso il weekend, per il 
quale i dati non sono disponibili) la media dei nuovi positivi è di quasi 6mila persone, pari al 14% del 
numero di tamponi effettuati. I decessi giornalieri, invece, sono mediamente 24.

Se la situazione sembra tranquilla, il raffronto con il bollettino del 13 maggio 2021 non ci permette di 
esultare troppo. Un anno fa, infatti, i nuovi positivi in Lombardia erano solo 1.396 e 13 il numero di 
morti (valore più basso dal 17 ottobre 2020). La vera differenza, però, emerge dal numero delle terapie 
intensive: grazie ai vaccini, il numero di ricoverati è sceso da 417 agli attuali 36.

In questi reparti «attualmente non c’è nessuno, né al S. Paolo né al San Carlo» afferma la professoressa 
D’Arminio Monforte, direttore del comparto infettivologia dei due ospedali. Invece, continua «abbiamo 
circa 25 ricoverati nei reparti Covid. Sono in genere persone che hanno una patologia per cui vengono in 
ospedale, dove fanno il test e risultano poi positive». La maggior parte di queste sono anziani vaccinati, 
senza problemi alle vie respiratorie legati al virus.
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di visite ambulatoriali, la Regione ha indetto un bando rivolto agli specializzandi, che possono fare dei 
turni extra nel fine settimana. «È un progetto che funziona» afferma la dottoressa D’Arminio Monforte.

Le problematicità che rimangono
Nonostante questi segnali positivi, alcune persone continuano a morire di Covid. «Sono pazienti molto 
fragili, spesso con tumori del sangue o leucemie, oppure anziani over 85. Tra le vittime ci sono anche 
non vaccinati o persone con scarsa risposta al vaccino in ragione delle loro patologie» spiega il dottor 
Puoti. Un’altra problematica riguarda la solitudine a cui i pazienti positivi sono costretti. Nonostante i 
vaccini, infatti, le visite non sono ancora possibili: «I soggetti Covid sono in isolamento. Valutiamo delle 
visite solamente in casi estremi» afferma Marcos Baroli Piazza, responsabile dei ricoveri dell’Istituto 
Auxologico Italiano di Milano. Una politica simile è applicata anche all’Ospedale San Paolo, dove sono 
permesse solamente «viste di commiato, quando i pazienti stanno morendo ed è doveroso concedere 
un ultimo saluto». Sono ripresi, invece, i ricevimenti per i ricoverati non Covid, sempre con le dovute 
limitazioni in base alle misure di sicurezza.

Prospettive per il futuro
Interpellata sull’abbandono delle mascherine nei luoghi chiusi, la professoressa D’Arminio Monforte si 
dice un po’ scettica: «Secondo me sono misure un po’ eccessive, anche se è vero che andiamo verso la 
stagione calda». A preoccupare, tuttavia, potrebbe essere una nuova ondata autunnale, con un «ritorno 
possibile del Covid». Questa, però, potrebbe essere contrastata da nuovi vaccini in grado di proteggere 
le persone dalle nuove varianti.

Anche il professor Puoti concorda con questa 
analisi. Aggiunge anche che ad una maggiore 
contagiosità del virus si associano solitamente 
sintomi meno gravi. Tuttavia: «Dobbiamo 
comunque essere pronti a rispondere ad 
una situazione differente, anche se meno 
probabile».

Il murale adiacente al centro Auxologico San Luca di Milano
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Valeria Boraldi

Chitarre artigianali, realizzate con diverse tipologie di legno, fonti di suoni unici. 
Questo è ciò che avviene nella bottega Manifatture Musicali, in via Paolo Mantegazza 36, una piccola 
strada nel quartiere milanese di Villapizzone.
 
L’artista che rende possibile la nascita di queste opere d’arte è il quarantunenne Andrea Stanzione, 
testimone di come, anche in grandi città frenetiche, tali realtà tradizionali esistano ancora. 
Andrea Stanzione era un bambino che amava disegnare, con una spiccata vena artistica. 
Dopo aver frequentato una scuola professionale di elettrotecnica, si è iscritto alla Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado, a Milano. 

CULTURA

Le realtà metropolitane in cui viviamo ci comunicano spesso sensazioni legate a modi di vivere 
frenetici. A Milano, però, c’è una bottega nella quale un liutaio crea strumenti anche partendo 
da zero, portando nell’aria una ventata di storicità lontana dalle produzioni di stampo seriale. 

20

Le chitarre artigianali abitano a Villapizzone



← ←

Q 13 MAGGIO 2022

Il giovane liutaio ha aperto la sua bottega nel 2019, dopo aver 
collaborato dal 2009 al 2014 con Enrico Bottelli, uno dei più 
grandi costruttori di chitarre classiche in Italia, il quale gli ha 
trasmesso il suo sapere, come lo stesso Andrea sta facendo 
ora con alcuni ragazzi che desiderano apprendere la sua arte, 
quella della liuteria.

«La patria della produzione della chitarra classica è la 
Spagna. Io creo chitarre ex novo ispirandomi a quella 
tradizione, risalente alla fine del 1800 e agli inizi del 1900», 
racconta Andrea. «Tale modello», aggiunge, «ha alla base la 
raggiera, un’impalcatura interna realizzata in legno di abete 
- o bambù o carbonio, a seconda del grado di leggerezza 
e resistenza che si vuole ottenere - volta a mantenere la 
tensione delle corde».
«Lo strumento di liuteria», spiega Stanzione, «è ottimizzato 
per dare la massima espressione sonora. Deve esserci, 
appunto, leggerezza, ma anche tenuta e tensione. Realizzare 
uno strumento musicale non è facile, soprattutto quando, 
come nel mio caso, il margine d’errore contemplato è il 
decimo. Un grado maggiore comporterebbe un cambiamento 
nella funzionalità dello strumento. Ad esempio, il taglio dei 
tasti, che segue una formula matematica».

L’elemento chiave della chitarra è la tavola armonica - 
detta anche piano armonico - che è «il motore sonoro dello 
strumento», come spiega l’artista. «La realizzo in legno 
d’abete perché deve muoversi, quindi essere vibrante, per 
propagare bene il suono all’esterno, attraverso la bocca della 
chitarra, dalla quale esce l’aria che permette la nascita delle 
note.

Il suo spessore varia a seconda delle esigenze di chi richiede 
lo strumento. Da ciò, deriva l’utilizzo di diversi tipi di legno, 
che permettono riproduzioni di suono differenti». 
Per ottenere questo risultato, il legno deve essere tagliato 
con una tecnica specifica, detta di quarto.

I due pezzi ondulati laterali, che uniti costituiscono i fianchi 
della chitarra, sono di legno di noce. Il manico è di ebano, 
mentre la tastiera (come il fondo) è di mogano, «essendo 

Attrezzi di lavoro del liutaio

CULTURA 21
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la parte più esposta al tocco delle dita del musicista, che spingono sulle corde. Per questo, necessita di 
un materiale più resistente», spiega Stanzione. «I materiali sono diversi, ma sono attento a mantenere 
una coerenza estetica». Anche le corde possono essere prodotte con risorse differenti. Inizialmente, si 
utilizzava il budello, ora, invece, si predilige il nylon.
 
«Per costruire una chitarra partendo da zero posso impiegare dalle 180 alle 220 ore, a seconda delle 
decorazioni da realizzare. È un processo lungo, ma il distacco dai prodotti seriali è evidente», racconta 
Andrea. «Il tempo maggiore», aggiunge, «è richiesto dai mosaici che creo, taglio e incollo a mano, 

seguendo schemi precisi. Per questo 
motivo le mie chitarre possono 
costare anche 8.000 euro».
 
I componenti vengono incastrati 
e assemblati con colle di origine 
animale - realizzate facendo 
stracuocere scarti e ossa - in quanto 
tendono a vetrificare, caratteristica 
che favorisce la diffusione del suono. 
Al contrario, le colle gommose, 
mai usate, smorzano le vibrazioni. 
In generale, esistono diversi tipi di 
colle da poter utilizzare a seconda 
delle necessità.

Il liutaio Andrea Stanzione, proprietario di Manifatture musicali
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Per permettere alle persone di acquistare a prezzi 
accessibili chitarre più performanti, Stanzione ha 
lanciato il progetto Rigenerate: «Questa iniziativa 
si basa sul cambio della tavola armonica, realizzata 
ad hoc, o della tastiera, in chitarre che le persone 
portano qui in bottega per dare agli strumenti una 
nuova identità. Così, il suono può essere reso più 
originale e migliore. Per modificare una chitarra, 
gli elementi si bagnano e piegano a caldo. Poi, si 
fa riposare lo strumento per l’asciugatura dei pezzi 
e, alla fine, si rifinisce».

Insomma, in giornate spesso frenetiche e immerse 
nel traffico milanese, il suono di una chitarra può 
rigenerare mente e spirito. Quando è fatta a mano, 
questo potere è ancora maggiore.

Dall'alto: il banco e la vetrina della bottega Manifatture 
Musicali
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Dalla Prima Categoria all'Europa: Brera 
nella «Champions League dei dilettanti»

Alberto entra nello spogliatoio dell’Arena Civica di Parco Sempione in camicia. Prima della partita 
indossa il completino neroverde e la fascia da capitano. È un imprenditore, lavora nel settore del food, 
ma nel weekend si diverte con l’FC Brera. Luca è architetto, in campo fa il jolly difensivo. Poi ci 
sono Jorge e Reny, uno magazziniere e l’altro corriere, che fermano gli avversari. Questi ragazzi la 
scorsa settimana hanno affrontato l’FC United of Manchester in Inghilterra per il Fenix Trophy: torneo 
dilettantistico approvato dalla Uefa.

Oscar Maresca

SPORT 24

Club fondato nel 2000 da Alessandro Aleotti, editore e giornalista, la squadra milita in Prima 
Categoria. Dall’iniziativa del suo presidente è nata la nuova competizione europea approvata dalla 
Uefa e dedicata ai club non professionistici.



← ←

Q 13 MAGGIO 2022

interamente da ragazzi stranieri regolarmente residenti nel nostro 
Paese.
Nella stagione 2003-2004 il club ha lanciato l’iniziativa Free 
Opera Brera, ripartendo dalla Terza Categoria (il livello più basso 
del calcio dilettantistico) con una squadra composta da detenuti 
del carcere milanese, riuscendo anche a centrare la promozione al 
primo tentativo. Per un anno la società di Aleotti ha pure affidato la 
gestione ai tifosi, votando per iniziativa popolare ogni decisione. 
E nel 2013-2014 ha disputato il campionato giocando soltanto le 
partite. Il loro motto era «niente allenamento, solo talento».
 
L’obiettivo
Dopo i risultati poco felici in questo campionato, anche quest’anno 
la squadra ha scelto di ritrovarsi solo nel weekend per le partite. 
«Non riusciamo a salvarci, ma poco importa. Vogliamo soltanto 
divertirci e avvicinare il pubblico alle nostre iniziative. Per storia, 
siamo la terza squadra di Milano. Abbiamo giocato anche in 
Serie D, adesso pure in Europa. Non abbiamo vinto trofei, eppure 
all’Arena Civica c’erano oltre 700 tifosi per la partita con lo United. 
Circa 300 arrivati dall’Inghilterra. Dopo ogni sfida organizziamo il 

SPORT 25

Due momenti della partita tra il Brera e lo 
United of Manchester 

In giro per l’Europa
Il Brera gioca in Prima Categoria e il suo presidente Alessandro Aleotti ha organizzato la «Champions 
League dei dilettanti», per promuovere il calcio non professionistico in tutto il continente. È la prima 
edizione, ma sta già avendo grande successo: «Sono otto squadre provenienti da sette paesi diversi – 
racconta il patron del club milanese -. Oltre agli inglesi, ci sono i Raptors di Praga, il CD Cuenca de 
Mestalles. Squadre con storia e tradizioni che vedono in questo sport divertimento e valori sani, non solo 
risultati sportivi». Due gironi da quattro squadre, poi la Final Eight a Rimini dall’11 al 12 giugno per 
assegnare il trofeo.

Le iniziative sociali
Il Brera ha un gruppo unito e una solida organizzazione dirigenziale. Fondato nel 2000 da Alessandro 
Aleotti, editore e giornalista, il club ha scelto di rilevare il titolo dell’Atletico Milano. Iscritto al 
campionato di Serie D, la panchina fu affidata a Walter Zenga. “Una scelta strategica oltre che tecnica – 
commenta il presidente - così da far conoscere a tutti il nostro progetto”. La stagione si concluse con la 
retrocessione in Eccellenza, ma il costante impegno sociale del club ha acceso i riflettori sulla società. 
Durante la stagione 2001-2002, il Brera ha lanciato numerose iniziative a supporto dei profughi afgani 
in Pakistan. Poi la sponsorizzazione sulle maglie «Città di Cosenza», per ribaltare il luogo comune della 
discriminazione territoriale verso il sud Italia. Per anni la formazione della squadra è stata composta 
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terzo tempo con avversari e tifosi. Questo è il calcio che ci piace». L’FC Brera ha anche una formazione 
Under 19, la squadra femminile e una scuola calcio per i bambini.

Spirito di gruppo
Il Fenix Trophy prevede che sia la squadra di casa a occuparsi dell’accoglienza degli ospiti: «Dal viaggio 
all’alloggio, fino al trasporto in città – ricorda il presidente Aleotti – in pieno spirito di sportività e 
condivisione. Tutte le partite sono trasmesse via streaming. L’11 e 12 giugno è in programma la fase 
finale a Rimini per stabilire la classifica. Sono attese oltre duemila persone». Completano il tabellone 
la Lodigiani, la DWS di Amsterdam e l’HFC Falke di Amburgo. «Making friends, not milionaries» è 
lo slogan della competizione. Per divertirsi tra amici e girare l’Europa giocando a calcio. Un sogno 
diventato realtà grazie all’FC Brera. 

SPORT 26

La squadra del Brera insieme allo United of Manchester

Q
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Milano 2030: il Piano con 
nuovi standard ambientali

Claudia Franchini

AMBIENTE

13 MAGGIO 2022

27

La capitale lombarda vuole darsi un’impronta green e presenta il Piano Mi-
lano 2030: una città metropolitana che dà priorità all'ambiente. È impor-
tante interpretare il legame tra sviluppo urbano e ambiente non solo attra-
verso strategie dirette alla tutela e alla cura delle fragilità dei propri assetti 
eco-sistemici, ma anche attraverso un approccio volto alla prevenzione e 
all’adattamento ai cambiamenti, in primo luogo quelli climatici. Milano 
assume pertanto la produzione di servizi eco-sistemici come forma utile 
alla riduzione delle emissioni di gas serra e di carbonio, oltre a mitigare gli 
eventi estremi (isole di calore, picchi di inquinamento atmosferico, piog-
ge torrenziali). Vi sarà un incremento di alberature, in particolare lungo i 
marciapiedi, che contribuiranno a ridurre gli inquinanti atmosferici, mi-
gliorando la qualità dell’aria, e gli effetti delle isole di calore. 

Il Piano Milano 2030 ridimensiona le previsioni insediative e il vincolo a 
destinazione agricola di 3 milioni di m², riducendo così del 4% il consumo 
di suolo senza generare nuove volumetrie rispetto al Piano di Governo del 
Territorio 2012, ma tutelando 1,7 milioni di m² dalla possibile urbanizza-
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Mappe e rendering del Piano Milano 2030

zione. La città azzererà il consumo di suolo, aumentando la propria resilienza di fronte ai cambiamenti che im-
pattano sull’ecosistema urbano.
Si costruirà a partire dal “vuoto”, attraverso lo sviluppo di infrastrutture blu e verdi che hanno origine dai sistemi 
ambientali metropolitani. Quella blu ritrova spazio seguendo i corsi d’acqua. Quella verde sarà strutturata sulle 
aree agricole, sui “Raggi Verdi”, sulla rete ecologica, sulle aree del Parco Sud e sulle connessioni verdi verso il Par-
co Nord. Le aree di confine con il Comune di Segrate diverranno un vero e proprio Parco Metropolitano, anche 
grazie alle nuove misure che prevedono l’annessione di circa 1,5 milioni di m² di aree agricole, oggi destinate a 
edificazione o comunque senza vincoli.  L’obiettivo è costruire e rafforzare reti e relazioni ambientali che, attraver-
so il risparmio di suolo e la ri-conquista di quello già occupato, si insinuano tra il costruito attraverso interventi 
di riconnessione di spazi pubblici e privati e di riforestazione. 
La gran parte delle infrastrutture verdi si raccoglierà all’interno della città intorno dei binari ferroviari. Queste, 
chiamate “rotaie verdi”, faranno da giunzione tra i parchi periurbani. Inoltre i 675.000 m² riconquistati all’interno 
degli scali ferroviari saranno parte di un sistema di 20 nuovi parchi previsti in città, che avranno una dimensione 
complessiva pari a circa 2 milioni di m².
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«Amo il fatto che siano i 
miei occhi e le mie mani a 
creare qualcosa di unico»

SWIPE UPSWIPE UP

Di Francesca Daria Boldo

Se incontri Imad Skhairi difficilmente riesci a scordarti di 
lui. Sorriso sincero, capello riccio (“un po' afro”, come li 
definisce lui stesso) e uno stile unico nel suo genere.
30 anni, di origini marocchine ma nato in Italia, questo 
ragazzo è l’emblema della simpatia e della gentilezza.
La sua energia innata unita a una grande determinazione e 
alla sua voglia di mettersi continuamente in gioco l’hanno 
portato nel cuore di Milano, dove da pochi mesi ha aperto il 
suo salone da parrucchiere, Blend Studio, e fa il fotografo 
a livello internazionale, dall’Italia a Parigi e Hong Kong, 
con oltre 22 mila followers sulla sua pagina Instagram 
@imadskhairiph

Come è iniziata la tua passione per l'hair style?
Qui la risposta è un po' difficile: all’età di 16 anni sono stato 
arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio 
con una condanna di un anno e mezzo. A sei mesi dalla 
mia scarcerazione, sarei potuto uscire in liberà vigilata 
e tornare a casa. Essendo stato però arrestato a Bolzano 
dovevo rimanere là dove, per ordine del Giudice, avrei 
dovuto trovarmi un lavoro, frequentare il liceo oppure fare 
attività socialmente utili. Così una famiglia mi ha preso in 
affidamento fino al termine della condanna aiutandomi a 
trovare il mio primo lavoro: il parrucchiere in un salone 
del quartiere.

E quella invece per la fotografia?
Ho iniziato a fotografare proprio in salone per creare del 
materiale per i miei social e il destino ha voluto che il mio 
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migliore amico, Luca, fosse un fotografo e mentre vedevo lui editare le sue fotografie e i suoi video, 
gli facevo mille domande perché mi incuriosiva tantissimo quel mondo. Così ho iniziato a scattare le 
prime foto ricordandomi i suoi insegnamenti per poi arrivare a essere chiamato per gli eventi, le feste, gli 
aperitivi e le serate in discoteche a Verona e in altre città.

Cosa ti piace di più di queste tue due professioni?
Sicuramente essere in prima linea: sono le mie mani, i miei occhi che arrivano a creare qualcosa. 

Fare il fotografo mi ha dato e mi dà un senso di libertà inimmaginabile: viaggiare, conoscere 
gente nuova, vedere situazioni diverse e, non lo nego, anche una possibilità di vita molto più 

agiata. Del lavoro di parrucchiere mi piace molto dialogare con le persone più che “crearli 
qualcosa in testa”. La sensazione è come quella di trovarsi in un’isola, dove le persone 

possono estraniarsi per un momento dalla loro frenetica quotidianità. È difficile da 
spiegare a parole ma ecco, è un mix di emozioni forti.

In quante e quali fashion week hai fatto il fotografo? Come hai fatto 
ad arrivare fino lì?

A quante fashion week ho partecipato non lo ricordo con esattezza 
ma quelle più importanti sono state per Jacquemus, Acne Studios, 

Alexander Vauthier, Ermanno Scervino, Vivienne Westwood 
Ti racconto come sono arrivato a quello di Jacquemus: 

durante la settimana della moda ho lavorato per un 
magazine inglese a Parigi dove creavo contenuti 

street style. Un’ora prima della sfilata di 
Jacquemus, il direttore del magazine mi ha 

dato il pass per scattare durante l’evento 
e lì ho immortalato Gigi Hadid in uno

scatto, divenuto poi iconico 
a livello internazionale, 

chiamato “HAIRFLIP” dal 
modo in cui la modella 

muove i suoi capelli.
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