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Fondazione Cariplo mette a segno un’altra tessera nel mosaico di opere per il sociale. Questa volta con «Milano sei l’a l t ro »

«Prendiamoci cura di chi si prende cura»
Non un semplice appello bensì un progetto nato a Milano per creare luoghi e nuove modalità per conciliare vita, lavoro e famiglia

MILANO (fmh) «Milano sei
l’altro» è il progetto sostenuto
dalla seconda edizione del
bando Welfare di Comunità
di Fondazione Cariplo e na-
sce a Milano, nei Municipi 4 e
6, con l’intento di «prendersi
cura di chi si prende cura»,
promuovendo un nuovo mo-
dello di welfare comunitario
e integrato per favorire la
conciliazione vita, lavoro e
famiglia. Ha concentrato i
suoi interventi su uomini e
donne lavoratori con carichi
di cura, figli minori e fa-
miliari non autosufficienti e
donne disoccupate proprio a
causa di queste importanti
mansioni. Fin dal principio,
ha coinvolto le imprese del
territorio (piccole, medie e
grandi) non solo nella messa
a disposizione di risorse, spa-
zi e competenze per la co-
munità locale, ma anche
n e l l’ideazione di processi di
coproduzione per innovare
l’offerta di welfare aziendale
aprendosi alla comunità cir-
costante. Milano sei l’altro è il
risultato di un partenariato di
diverse realtà,q uali Spazio
Aperto Servizi, Comune di
Milano; Sis; Comunità del
Giambellino; Fondazione
Enrico Mattei; A&I; La Cor-
data; Solari6) e si è avvalso
del supporto di manager di
comunità e facilitatori per

aiutare i cittadini a ricono-
scere i propri bisogni, ag-
gregarli e, sulla base di que-
sti, co-produrre nuovi servizi
o migliorare i servizi esisten-
ti. Dal progetto sono nate
quindi in alcune zone della
città, all’interno di esercizi
commerciali, farmacie, libre-
rie, bar le Isole di Wendy che
inizialmente dovevano esse-
re luoghi dedicati alla cura,
a l l’allattamento e alle attività
di aggregazione per bambini
e che in seguito sono di-

ventati anche spazi di con-
fronto e apprendimento per
favorire relazioni tra genitori;
lo Spazio Vivi Voltri Lab,
a l l’interno del complesso di
housing sociale di Via Voltri
nel Municipio 6 che è di-
ventato un punto di riferi-
mento per gli abitanti e per i
cittadini del quartiere; lo
Spazio Melotti, nel quartiere
di nuova realizzazione Santa
Giulia, che è stato un primo e
importante luogo di incontro
per gli abitanti e attualmente

è gestito interamente dalla
neo costituita associazione di
Spazio Melotti. Inoltre Mi-
lano Sei l’Altro ha movimen-
tato un grande numero di
persone, luoghi, aziende
(13.668 cittadini raggiunti,
135 realtà attive, 34 luoghi
attivati o riattivati come luo-
ghi di comunità, 136 volon-
tari formati, 58 aziende). In
particolare, il coinvolgimen-
to delle aziende che nelle
prime fasi ha incluso due
grandi società come Poste

Italiane e Vodafone, si è ri-
velata un’azione particolar-
mente sfidante e che talvolta
ha avuto esiti diversi dagli
obiettivi iniziali ma che ha
rappresentato comunque un
grande apprendimento nel
percorso di co-progettazione,
come racconta Frances ca
Sav i, la project manager di
Milano Sei L’Altro. Quelle
messe a segno grazie a que-
sto progetto della Fondazio-
ne sono infatti azioni mirate
per scenari critici: «La scelta
di partire dai Municipi 4 e 6 è
stata generata dal fatto che in
queste zone la rete di par-
tenariato è molto radicata.
Far nascere un progetto così
sfidante in un contesto meno
conosciuto avrebbe reso più
difficile coinvolgere le realtà
locali perché il tema della

fiducia e delle relazioni è un
elemento fondamentale per
poter davvero attivare i cit-
tadini, le aziende, e la società
civile. Crediamo che l’att i -
vazione della comunità sia
stata la vera risorsa per dare
avvio a soluzioni nuove più
grandi della somma della di-
sponibilità di ognuno. A par-
tire dalla consapevolezza che
il tema della conciliazione
non riguarda solo la sfera
privata delle persone ma toc-
ca da vicino tutti i soggetti del
territorio: imprese, enti non
profit, il privato sociale, i mo-
vimenti cittadini, le ammi-
nistrazioni pubbliche». Un
altra tessera di questo spe-
ciale mosaico coincide con il
contributo di Alberto Tavaz-
z i, community manager non-
ché abitante del quartiere
Santa-Giulia. Ha partecipato
alla costruzione dello Spazio
Melotti e ora fa parte dell’as-
sociazione che lo gestisce:
«Quando grazie a Milano Sei
l’altro si è deciso di attivare
uno spazio nel quartiere, ab-
biamo individuato un nego-
zio di proprietà di una coo-
perativa. Ma era un luogo
grezzo, non c’era nemmeno
la pavimentazione. È stato
ristrutturato, pavimentato,
abbiamo fatto costruire una
scala ed è diventato uno spa-
zio accogliente».

La consigliera regionale Pd, Paola Bocci, punta l’indice contro il preoccupante calo delle nascite registrato finora

«Nuovi posti al nido e welfare contro il calo nascite»

La consigliera regionale del Pd, Paola Bocci, sul tema della denatalità

MILANO (fmh) I nuovi nati in Italia sono
pochissimi: al 1 gennaio, i bambini da
zero a 12 mesi risultano solo 405mila,
secondo i dati Istat. Di questi 23mila
vivono nel territorio della Città metro-
politana di Milano. «Il problema della
denatalità è davvero serio, ma sia chiaro
che non dipende dal lavoro delle madri.
Anzi, se la donna lavora, grazie alla si-
curezza economica, affronta la maternità
serenamente e consapevolmente». Non
ha dubbi su questo Paola Bocci, con-

sigliera regionale del Pd, che affronta
subito il tema dalla radice. «Lavoro fem-
minile, natalità, infrastrutture sociali e
servizi educativi, strumenti per una mag-
giore condivisione delle responsabilità
genitoriali come i congedi di paternità,
sono aspetti strettamente legati tra loro –
prosegue infatti la consigliera dem –. Per-
ciò, se in Lombardia vogliamo contrastare
il calo delle nascite, sono necessari so-
stegni articolati all’occupazione delle
donne e dei giovani, potenziamento dei

servizi educativi e del welfare di pros-
simità, provvedimenti per la condivisione
della genitorialità tra donne e uomini».
Quindi «è la precarietà del lavoro, di
uomini e donne, che genera insicurezza
sul futuro». Anche per questo bisogna
investire, «portando la spesa per famiglie
e figli più su dell’1% del Pil». In che modo?
«Per esempio le Istituzioni potrebbero
finanziare nuovi posti nei nidi e sup-
portare le imprese per un diffuso welfare
az i e n da l e » .

Il bar le Isole di
Wendy e lo
Spazio Melotti:
due luoghi sorti
grazie a Fonda-
zione Cariplo

Dalle eccellenze enogastronomiche alle bellezze turistiche, non mancano gli spunti per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento

Livigno lancia la nuova stagione, una montagna di sorprese per tutti
MILANO (fm5) «Livigno è
active ed è pronta a ri-
partire al 100 percento»: è
il messaggio lanciato da
Luca Moretti, Presidente
e Amministratore Delega-
to dell’Azienda di promo-
zione turistica (APT) nel
corso del Digital Media
Day di Livigno.

Moretti, coadiuvato da
Letizia Ortalli e Ma r t i na
B ormolini, ha raccontato
l’estate 2021 sottolinean-
do con comprensibile or-
goglio “l’unicità” di que-
sta cittadina incuneata
nel cuore delle Alpi lom-
barde tra i ghiacciai del
Bernina e Ortles Cividale
che ospiterà le gare di
Freestyle e Snowboard,

oltre che il Villaggio Olim-
pico, in occasione dei
Giochi Olimpici Invernali
del 2026.

Ma attenzione! Livigno
non è solo piste innevate
e shopping tax free, per-
ché per i prossimi mesi
l’APT presenta una car-
rellata di proposte sin-
tetizzate in diversi con-
tenitori, ciascuno con le
sue novità e il tutto nel
rispetto delle misure anti
Covid in vigore.

Ne anticipiamo alcuni
partendo da “Una mon-
tagna di sorprese per tutti
i bikers” che prenderà il
via il 12 giugno con l’ap er-
tura del Bike Park e Bike
Skill Center per un totale

di 3200 Km di percorsi
mappati GPS e 17 Km
Ciclopedonale. Tra le no-
vità la “Giornata con il
ca mp i o n e” per pedalare
insieme ai professionisti
che scelgono Livigno per i
loro allenamenti. Si passa
«Alla scoperta del tre-
kking green and save”:
Check and Go e l’App My
Livigno per scegliere i
sentieri migliori per le
proprie escursioni con la
novità del Plogging, at-
tività sportiva inventata in
Svezia e che consiste nel
raccogliere i rifiuti mentre
si corre con tanto di lot-
teria annessa. Ortalli sot-
tolinea l’altra novità dei
“3000 diari di vetta”, ri-

gorosamente all’ ins e-
gna del digitale, per
“consentire la condivi-
s i o n e d e l l e  p r o p r i e
esperienze». Ci sono poi
“Le altre attività per non
rimanere fermi un se-
c o nd o” navigando sul
lago livignese con ka-
yak, stand up paddle e
pedalò oppure lancian-
dosi nei percorsi aerei
ambientati nel bosco al-
pino del Larix Park. La
n o v i t à ?  “ I t  i  n  e  r a  n  d  o
E-Gre en” con macchine
tassativamente elettri-
che e andare “Alla sco-
perta delle tradizioni
contadine alle malghe e
a l p i”.

Ma «Livigno è anche

famiglia - dice Bormo-
lini – e, quindi, non si
può non buttare un oc-
chio al portafogli fami-
liare» con agevolazioni,
premi e lotterie.

E non possono man-
care cibo e shopping: da
non perdere il  r icco
“Sentiero gourmet”, tra
tradizione e innovazio-
ne, e lo “Shopping gla-
mour & slow ad alta
q u o t a” nei 250 negozi.

Un consiglio: scarica-
re l’app MY LIVIGNO
per vivere una vacanza a
360 gradi, conoscere le
attività più divertenti,
gli eventi in programma
e pianificare la propria
va ca n z a.

Luca
M o re tt i ,
Presidente e
Amministra -
to re
D e l e ga to
dell’Azienda
di promozio-
ne turistica
(APT)

MILANO (ces)La Lombardia è la regina italiana
nella produzione di latte, con 5,5 milioni di
tonnellate all’anno sui circa 12,5 milioni a
livello nazionale. Nella nostra regione sono
3.410 gli allevamenti di bovini da latte e sono
600.000 le vacche allevate. Sono i dati diffusi
da l l’assessore regionale all’Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in
occasione del World Milk Day 2021.

«Oltre il 40% del latte italiano – ha detto
Rolfi – viene prodotto in Lombardia. Ini-
ziative come la giornata dedicata al latte
servono per alzare l’attenzione e diffondere
dati e nozioni per contrastare alcune fake

news. Un approfondito studio scientifico con-
dotto nel 2020 dall’Istituto zooprofilattico di
Lombardia ed Emilia-Romagna ha stabilito
come nel latte italiano i residui di antibiotici
siano di cento volte inferiore a quanto con-

sentito dalla legge. Il nostro ‘oro bianco’
garantisce una sicurezza alimentare senza
par i”. “Nel 2021 – ha aggiunto – e ste n d e re m o
la ricerca a tutte le province lombarde e ad
altre filiere strategiche per la zootecnia: carne
e uova».

«Da martedì 1° giugno ristoranti e bar
possono ospitare i clienti anche all’i nte r n o,
sia a pranzo che a cena. Queste riaperture
sono ossigeno anche per tutta la produzione
zootecnica lombarda. Ora la vera sfida è, da
una parte, quella di comunicare al meglio al
consumatore e, dall’altra, quella di riportare il
latte nelle scuole».

WORLD MILK DAY 2021

Lombardia produce
40% del latte italiano
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