
Diamo rifugio a volpi e galline.
I seminatori di urbanità chiamano a raccolta le persone che 
sognano il grano e il pane, perché da 50 anni “oltreilpioppeto” è stato luogo in cui è cresciuto il grano
amano sdraiarsi sull’erba e ascoltare i merli  e se il falco vola…
amano contemplare la pulsatilla o la violetta che appare in primavera
amano i ciliegi in fiore come nei film giapponesi
amano mangiare la frutta che matura in abbondanza nel parco del P.Pini, negli orti comunitari  
e nell’area fino al pioppeto
amano e seminano una urbanità a misura del vivente
NO alla cementificazione 

info: concorso.seminatoridiurbanita@gmail.com

parcopop.org 
seminatori di urbanità
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1. Perché vogliamo un parco partecipato 

L’area del Paolo Pini con le sue ricchezze umane, culturali e ambientali è a rischio di 
cementificazione. Per valorizzare e salvare più di 1100 piante e una storia di integrazione e 
aggregazione sociale preziosa per l’intera città, le associazioni del Paolo Pini e i Seminatori 
di Urbanità lanciano una raccolta di idee per creare nell’area un parco partecipato in 
alternativa al progetto di edificazione della Provincia.

L’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini è, senza dubbio, un luogo generoso per Milano. 
Le realtà sociali e istituzionali, che oggi lo animano, hanno costruito negli anni un ambiente 
ricco, un baluardo d’integrazione e aggregazione sociale. Queste realtà, sono state in grado di 
aprire alla città un luogo sinonimo d’invisibilità ed esclusione dei degenti psichiatrici, costruendo 
quotidianamente un’esperienza di società più giusta, più solidale. Un luogo dove al centro c’è 
la persona, non più la malattia. 
L’ex Paolo Pini è un luogo d’incontro e di festa, di tranquillità e riflessione, di passaggio e di 
sosta. In poche parole, un pezzo vivo di città.
Grazie alla loro presenza, tutte le realtà che operano dentro all’area dell’ex ospedale, hanno 
anche rappresentato un presidio territoriale importante. Con la loro attività, hanno difeso 
un patrimonio architettonico e paesaggistico di Milano. Durante la stagione (dagli anni ’90) 
delle grandi trasformazioni immobiliari milanesi (che hanno consumato una grande quantità di 
suolo non edificato), l’area del Paolo Pini è stata non solo difesa, ma anche valorizzata dalle 
attività che l’hanno animata. Al Paolo Pini hanno dimostrato le città possono (e devono) 
trasformarsi e svilupparsi prestando attenzione al valore dei propri luoghi, che non 
può essere sempre svenduto agli interessi del mercato immobiliare e dell’edilizia.

In questi anni, i confini rigidi della vecchia struttura ospedaliera sono stati ridisegnati. I cancelli 
sono stati aperti per accogliere tante persone diverse, dai quartieri vicini e lontani. Dentro 
e fuori dai padiglioni le attività svolte sono tante (orti urbani comunitari, aree di agricoltura 
didattica, ostello, ristorante, teatro e tanto altro). Rappresentano un modello sociale di sviluppo 
della città, che potrebbe essere esteso, rafforzato, ampliato alle aree libere circostanti. Le 
opportunità ci sono, già oggi, dentro e fuori del vecchio muro dell’ospedale. Molti padiglioni 
potrebbero essere sfruttati di più, mentre fuori una grande area verde ospita un vero e proprio 
bosco urbano. Dentro e fuori dall’ospedale, sono presenti tante varietà di alberi (anche da 
frutta), animali selvatici, insetti necessari alla biodiversità. Una vera oasi ambientale, nel cuore 
di una delle metropoli più inquinate d’Europa.
Tutto questo è stato il frutto di un lungo percorso di confronto e partecipazione, che ha dato 
forza al progetto. L’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini è diventato uno dei simboli democratici 
di Milano, un luogo voluto e sostenuto dagli abitanti della zona e non solo. Come altre volte è 
accaduto, questi simboli non sono sempre riconosciuti tali da chi, paradossalmente, rappresenta 
formalmente la democrazia. 
Oggi le opportunità rappresentate dal progetto del Paolo Pini non vengono raccolte e sviluppate, 
tutt’altro. Su iniziativa della Provincia sulla grande area verde attigua all’ex-ospedale (comparto 
Litta-Modignani) si è proposto di realizzare un ampio intervento edilizio-residenziale, poi 
modificato in progetto di housing sociale. Le nuove case prenderebbero il posto degli oltre 
mille alberi esistenti.
Un progetto che va fermato e ridiscusso. Non solo per la noncuranza con cui vengono trattati 
i luoghi e le attività oggi esistenti, ma anche perché rispecchia un modello di sviluppo non 
più sostenibile. Un modello incoerente con le linee strategiche e normative del nuovo PGT 
comunale, ma soprattutto che non rispetta le volontà e i desideri di chi abita anima quei 
territori. 
Per questi motivi, i “seminatori di urbanità”, in collaborazione con le realtà associative e 
istituzionali locali che animano gli spazi dell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, promuovono 
la raccolta di idee, con lo scopo principale di, appunto, raccogliere proposte, suggestioni e 
riflessioni progettuali utili a elaborare una proposta alternativa per l’intera area dell’ex Ospedale 
Psichiatrico Paolo Pini.
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2. Paolo Pini, una lunga storia

Parlare del grande isolato delimitato da via Litta Modignani, via Ippocrate, via Assietta e via 
Bovisasca significa prendere in considerazione la storia del ex Istituto Psichiatrico Paolo Pini.
L’istituto Psichiatrico nasce con il nome “Paolo Pini” nel 1945 (anche se in quest’area dal 1925 
venne appaltato a una società privata un nuovo manicomio, chiamato “Villa Fiorita” che faceva 
fronte all’affollamento dell’istituto pschiatrico di Mombello). Rientrata in possesso degli edifici, 
la Provincia di Milano aprì l’Istituto Ospedaliero Provinciale dal 1939.
Il Paolo Pini si collocava su un territorio ai margini estremi della città, circondato da terreni 
agricoli e vicino ad Affori, sobborgo industriale autonomo fino alla sua annessione al territorio 
comunale milanese nel 1923.
La superficie dell’ospedale si aggirava intorno ai tre ettari, comprendenti, oltre le palazzine, 
anche prati e boschi. Poteva essere considerato a tutti gli effetti una cittadella in cui lavoravano 
centinaia di medici, infermieri, inservienti, suore e che ospitava all’inizio degli anni Sessanta 
almeno 1.200 ricoverati.

Dopo l’entrata in vigore della legge 180/1978, la cosiddetta legge “Basaglia”, gli ospedali psichiatrici 
incominciarono a venire smobilitati e così anche le strutture del Paolo Pini incominciarono 
a venire sottoutilizzate. Bisognerà aspettare fino al 1986, anno in cui la Regione Lombardia 

Piano Regolatore Generale 1954

Areofotogrammetrico 1950

Carta Tecnica Comunale 1965 
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approva un piano di riconversione della struttura, completatosi nel 1990 con l’obiettivo di 
rendere l’ex nosocomio una ciitadella psichiatrica aperta.
Nel frattempo non solo si vide un mutamento della concezione degli ospedali psichiatrici, ma 
dal punto di vista urbanistico la struttura era diventata una roccaforte entro un tessuto ormai 
urbanizzato e densamente abitato. 
Il Paolo Pini, che fino a quel momento non era stato che un muro, si aprì alla città nel tentativo 
di instaurare un dialogo, un rapporto fino a questo momento inesistente, tra i pazienti e il 
quartiere.

L’ex Paolo Pini, edifici, vialetti e parco, è ora diviso tra la Asl, l’azienda ospedaliera Niguarda 
Ca’ Granda, l’amministrazione provinciale e istituti scolastici (l’istituto agrario Vilfredo Pareto e 
l’istituto alberghiero Lagrange).
Il carattere multisettoriale che i progetti di riconversione del Paolo Pini hanno maturato in 
questi anni, ha portato a risultati tangibili e riconosciuti di inclusione sociale e di sviluppo 
locale. 
In particolare la combinazione di progetti culturali, partecipativi, riabilitativi e aggregativi 
(libero orto, atelier di pittura, laboratori di teatro, attività sportive, spettacoli per bambini) con 
progetti di impresa sociale orientati all’implementazione di esercizi pubblici (bar, ristorante, 
catering, ostello, teatro, festival) ha creato interessanti elementi di rigenerazione urbana.
Oggi sono attive nell’area del Paolo Pini le seguenti organizzazioni: ASL Milano, Azienda 
Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, Provincia di Milano, Istituto Scolastico Lagrange, Istituto 
Tecnico Agrario Pareto, La Fabbrica di Olinda Cooperativa Sociale, Associazione Olinda, 
Associazione Il Giardino degli Aromi, Aromi a tutto campo Cooperativa Sociale, Associazione 
Arca, Azzurra Cooperativa Sociale, Nucleo ACLI, Arci Grossoni, Banda d’Affori, Società sportiva 
afforese.
Altra storia è quella dei terreni agricoli e degli spazi verdi che storicamente erano compresi nel 
perimetro del nosocomio, ma che con il passare degli anni hanno assunto funzioni diverse.
All’angolo tra via Bovisasca e via Litta Modignani tra il 1965 e il 1972 si inserisce un complesso 
residenziale, mentre negli anni successivi alla riconversione si inseriscono una scuola (insistente 
su via Litta Modignani), un campo da calcio, che si affaccia su via Assietta e un’area di 
addestramento cani ai confini della cinta muraria. 
Tra questi elementi, rimane una grossa area verde su cui un recente censimento ha individuato 
circa 1000 alberi a cui però non è stata data una funzione di spazio verde pubblico, come era 
riportato anche nel Piano Regolatore Generale del 2004, ma che è stato classificato come 
spazio di risulta. 
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3. La situazione attuale

3.1 Il quartiere

L’isolato del Paolo Pini si colloca nel punto di incontro di diversi quartieri storici di Milano, ciascuno 
portatore di una propria identità: Affori, Comasina, Bruzzano, Quarto Oggiaro, Bovisasca.

Il Paolo Pini è un punto di richiamo per le aree limitrofe, ma anche per l’intera città. Ad oggi 
però l’intero isolato non ha un carattere unitario. Mentre il recinto che include il Paolo Pini ha 
una forte identità e viene considerato come una parte del quartiere di Affori, le aree adiacenti 
hanno un carattere molto differente.
La parte in cui si trova il complesso residenziale e l’Istituto Lagrange sembrano mettersi 
maggiormente in relazione con i quartieri di Quarto Oggiaro, Bovisasca e con il Comune di 
Novate. Da considerare è anche la presenza del Centro Commerciale Metropoli.
L’area a bosco, attualmente fruibile solo da un passaggio lasciato aperto dalla parte dei giardini 
pubblici di via Bovisasca, è una presenza invisibile nella vita dei quartieri. Nonostante la sua 
funzione di polmone verde derivante dalla presenza di oltre 1000 alberi, questo spazio non viene 
percepito come luogo di interazione, utilizzabile. Il motivo sicuramente deriva dalla difficoltà con 
cui vi si può accedere. Nonostante si affacci su una via importante come via Litta Modignani, la 
rete metallica che ne inibisce l’accesso lo fa percepire come spazio inaccessibile.

Sicuramente l’apertura della fermata del metrò e il potenzionamento della fermata delle Ferrovie 
Nord “Affori Nord” ha influito su un cambiamento di prospettiva di questo pezzo di città, finora 
rimasto un po’ in disparte rispetto ai progetti urbani che hanno riguardato molte parti della città 
dismesse. La maggiore accessibilità e quindi visibilità e connessione con il resto della città è 
stato uno dei principali motori di sviluppo dell’area con numerosi casi di riqualificazione e nuova 
costruzione.
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3.2 Il valore ecologico e identitario

Quest’isolato negli anni non si è caratterizzato soltanto per il suo forte valore sociale. 
Le aree che comunemente vengono associate a funzioni, proprietà e usi diversi formano un 
comparto ambientale ed ecologico importante.
Da recenti campagne di censimento floristico e faunistico, tuttora in corso, sono chiaramente 
emerse queste valenze ecologiche. L’ecomosaico costituito da tessere così differenziate (orti, 
frutteto, bosco, prati, piccole aree umide), le dimensioni e la forma aggregata, rendono questo 
sistema verde un essenziale elemento della rete ecologica a scala urbana, ben connesso con 
la rete territoriale.
Ciò comporta che tale sistema elargisce un’ampia gamma di servizi ecosistemici di protezione 
ambientale (regolazione del microclima, della qualità dell’aria e delle acque, del suolo, ecc.), di 
produzione (colture orticole, frutticole, foraggere) e socioculturali.
Inoltre per la bellezza e la vitalità che esprime, il parco costituisce nella sua interezza un 
riferimento identitario importante per un’ampia comunità che va ben oltre i residenti.

3.3 Le attività presenti nell’ex Istituto Psichiatrico Paolo Pini

A seguito delle disposizioni della legge 180/1978 si inizia la graduale chiusura dell’ospedale 
Psichiatrico Paolo Pini. Il Servizio Sanitario Regionale in Lombardia, crea lo spartiacque fra la 
cura e l’attività di assistenza sanitaria che afferisce per competenza alle Aziende Ospedaliere 
e la programmazione, acquisto e controllo delle prestazioni, che afferiscono alle ASL 
La competenza per l’assistenza passa alle Aziende Ospedaliere, nel caso del Paolo Pini i servizi 
vengono gestiti dal Niguarda. 
La Provincia rimane proprietaria dei terreni, compresa l’area esterna alla cinta muraria, una 
volta adibita ad area agricola appartenente all’ex nosocomio.
Alla chiusura dell’Ospedale psichiatrico non corrisponde una dismissione dei suoi spazi. 
Oltre alle attività gestite dal Niguarda si inseriscono in questi spazi molte associazioni che 
operano in sinergia e in continuità con le attività sanitarie.
Negli anni si è creato un polo, aperto ai cittadini del quartiere e della città, in grado di offrire 
non solo servizi socio-sanitari ma anche una preziosa e vivace offerta di eventi culturali.

Di seguito un elenco e una breve descrizione delle realtà presenti nell’area.

ASL Milano
L’ASL di Milano è proprietaria di alcune palazzine nell’area Paolo Pini in cui si svolgono le 
seguenti funzioni:

• Direzione del Distretto 2 - ASL di Milano
• U.R.P. del Distretto 2 ( Ufficio Relazione con il Pubblico)
• Assistenza Integrativa territoriale
• Servizi di Medicina di Base e di Assistenza Socio- Sanitaria integrata ( Uffici di Coordinamento 

per Medici di Medicina Generale e altri servizi ASL )
• Medicina Legale
• Servizi economali- ASL di Milano
• Il Poliambulatorio (I.C.P.) è ospitato presso uno stabile di proprietà ASL Milano

Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda
Nell’area ex ospedale Psichiatrico Paolo Pini al presente ci sono alcune palazzine di proprietà 
dell’A.O. di Niguarda che ospitano i seguenti servizi:

• Padiglione Degenti in fase terminale (Hospice)
• Padiglione per Convitto Infermieri di Niguarda
• Reparto Delfini (Psichiatria adolescenti)
• Alcune strutture A.O. Niguarda, ospitano cooperative sociali che gestiscono ospiti con 
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disagio psichico
• Padiglione ex Pronto Soccorso

Associazione Olinda
Associazione Olinda è un progetto collettivo nato nel 1994 con l’obiettivo di superare l’Ospedale 
Psichiatrico Paolo Pini di Milano. Il punto di partenza è stato quello di ricostruire contemporaneamente 
biografia e identità delle persone e riconvertire gli spazi chiusi in luoghi aperti.
In questi quindici anni sono nati molti nuovi progetti che compongono una sorta di sistema 
culturale locale per la cittadinanza sociale: un mix di impresa sociale, cultura e welfare locale 
con ristorante e catering, ostello e abitazioni, teatro ed eventi.
Olinda promuove con lo scopo dell’integrazione sociale di persone con problemi di salute 
mentale:

• rassegna culturale “Da vicino nessuno è normale”
• ospitalità e residenze teatrali al TeatroLaCucina
• laboratori di teatro
• progettazione partecipata e volontariato (bambini, calcio, musica, feste).

La Fabbrica di Olinda Cooperativa Sociale 
La Fabbrica di Olinda società cooperativa sociale Onlus dal 1999 sviluppa attività d’impresa 
sociale per inserire al lavoro persone svantaggiate:

• BarRistorante Jodok Servizi attualmente gestiti dalla Associazione OLINDA, occupano i 
locali che anticamente venivano adibiti ad obitorio, presso l’ex ospedale Psichiatrico Paolo 
Pini. I locali superiori venivano usati come biblioteca e per la conservazione degli strumenti 
primordiali usati per le cure psichiatriche, reperti ecc..

• Bistrot Olinda al Teatro Elfo Puccini
• OlindaCatering
• OstellOlinda Situato vicino al ristorante Jodok era la casa alloggio per le suore che 

lavoravano all’ interno del P. Pini; successivamente divenne fino al 1997, convitto infermieri 
della U.S.S.L. n° 37 e poi di Niguarda fino all’ allestimento dell’ attuale convitto. Al presente, 
è adibito ad “Ostello” ed è gestito da OLINDA

• TeatroLaCucina Ex cucina, e mensa per i degenti e dipendenti in cui si sviluppano attività 
teatrali.

www.olinda.org

Associazione Il Giardino degli Aromi
Il Giardino degli Aromi è un’associazione senza scopo di lucro di utilità sociale (Onlus) nata 
nel 2003 che gestisce uno dei più grandi e partecipati orti comunitari di Milano e che ha dato 
l’input, insieme ad altri, alla costruzione della rete dei giardini e orti condivisi di Milano.
Al progetto partecipano sia cittadini che comunità, scuole e decine di tirocinanti provenienti dai 
Dipartimenti di salute mentale di Milano.
L’orto comunitario dal 2005 ad oggi ha dato la possibilità a uno sviluppo naturale di biodiversità, 
lo testimoniano i 300 alberi da frutta di cui 150 varietà provenienti da tutta la penisola, 
conservazione di varietà orticole e a fiore. 
Il Giardino degli Aromi organizza e gestisce:

• libero orto: orto urbano comunitario di integrazione
• per le persone svantaggiate: formazione sulle tecniche di coltivazione biologica e orto-

giardino del benessere e strutture accoglienza 
• corsi di terapia orticolturale per operatori, volontari, ospiti di comunità
• corsi aperti su tecniche di coltivazione biologica e uso erbe
• educazione ambientale per le scuole
• progettazione e cura di orti giardini terrazzi con metodo biologico
• produzione e vendita di aromatiche e orticole

www.ilgiardinodegliaromi.org
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Cooperativa Sociale “Aromi a tutto campo”
Una Cooperativa sociale che nasce dall’esperienza dell’Associazione “Il Giardino degli Aromi”. 
Aromiatuttocampo punta all’interconnessione tra coltivazione, cucina, persone, possibilità in un 
luogo di e per tutti.
Per inserire nel mondo del lavoro persone provenienti da percorsi difficili.
Costruire insieme un progetto di vita, che non solo “ funzioni”, ma che sia anche piacevole.
Tante persone, tante vite, tante professionalità un solo progetto, un organismo che viva una 
vita propria, al quale ognuno contribuisca con il proprio impegno.
www.aromiatuttocampo.org

A.R.C.I. “ Grossoni”
Centro Culturale e Ricreativo che occupa la struttura anticamente adibita ad alloggio per 
ricoverati, cosiddetti “lavoratori”, in quanto erano in grado di lavorare ed essere produttivi.
L’area verde, che attualmente si estende oltre il muro del Paolo Pini, era infatti coltivata a grano, 
fienagione, alberi fruttiferi. Vi era anche una cava nella quale si poteva pescare. “I lavoratori” 
inoltre allevavano bestiame che era alloggiato presso l’ attuale struttura di prima accoglienza 
detta “ Fratel Ettore”. Parco, vialetti e giardino erano sempre perfettamente in ordine e puliti, 
perché il medesimo gruppo dei “lavoratori” provvedeva alla cura del parco interno.

Fratel Ettore
Ex stalla del bestiame allevato dai lavoratori ospiti ex manicomio, attualmente è diventata 
la sede dell’Associazione cattolica Fratel Ettore che opera nella prima accoglienza di malati 
terminali e donne e uomini senza fissa dimora o necessitanti di aiuto.

Ex Pronto Soccorso 
Attualmente deposito. Originariamente in questi spazi vi era una vasca da bagno con sola acqua 
fredda, nella quale venivano immersi i pazienti in fase acuta. I locali erano costruiti in modo che 
le uscite fossero comunicanti e che ci fosse sempre una via di scampo per l’operatore, in caso 
di difficoltà o pericolo. 
 
Chiesa Comunità Copta
Anticamente veniva usata come chiesa dell’Ospedale Psichiatrico. Da qualche anno è stata data 
in uso alla Comunità Copta che celebra regolarmente le funzioni.

Associazione A.R.C.A. - M.A.P.P. - Museo d’ Arte Paolo Pini 
Associazione Culturale per il Recupero della Creatività Artistica e la Riabilitazione Psicosociale.
Il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini è un museo d’arte contemporanea situato nell’ex 
Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di Milano. Nel tempo si è formata una collezione che è di livello 
internazionale e accoglie le opere di 140 artisti, tra i quali Enrico Baj, Emilio Tadini, Günter Brüs, 
Martin Disler, ma che si arricchisce ogni anno di nuove installazioni.
La collezione di opere comprende murales, installazioni e sculture situate all’esterno e all’interno 
dei padiglioni e nel parco del Paolo Pini, e le opere realizzate “a quattro mani” da artisti e 
pazienti.
Le Botteghe d’Arte del MAPP sono laboratori di arteterapia accreditati presso il Centro 
Diurno della U.O. Psichiatria 4 dell’Ospedale Niguarda, in cui artisti professionisti inseriti in 
un’équipe multiprofessionale composta da psichiatra, psicologo e arteterapeuta, conducono 
stage lavorando “a quattro mani” con gli utenti che lo frequentano.
Obiettivo delle Botteghe d’Arte è quello utilizzare la pratica dell’espressione artistica come 
strumento di cura da affiancarsi a quelli tradizionalmente usati in psichiatria.

Nucleo ACLI Sanità
I locali, fino all’inizio degli anni Novanta erano adibiti a “bar e spaccio aziendale” per ospiti e 
dipendenti. Attualmente sede Interaziendale ACLI Sanità di Niguarda.
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Banda d’Affori
Nel lontano 1853, un piccolo gruppo di appassionati di musica popolare si riunì per dare vita 
ad un Corpo Bandistico che fu denominato “Società Filarmonica”. Successivamente il musicista 
Ravasini scrisse la famosa canzone il “Tamburo della Banda d’Affori”. Fu così che dopo il nome 
di “Gaetano Donizetti”, al gruppo musicale fu aggiunto anche quello di “Banda d’Affori”. 
Nel 2003 il Comune di Milano ha conferito la massima onorificenza cittadina, l’Ambrogino d’oro, 
alla banda d’Affori per il suo impegno nella divulgazione della musica a Milano. 
Attualmente ha sede nello stabile vicino alla struttura ARCI.

Associazione Contatto
L’Associazione Contatto Onlus per la promozione delle Reti Sociali Naturali si è costituita per 
ampliamento della precedente Associazione Reti Sociali Naturali fondata nel 2004.
Il Programma Reti Sociali Naturali, del Dipartimento di Salute Mentale dell’A. O. Ospedale Niguarda 
Ca’ Granda di Milano, opera per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini affetti da disagio 
psichico e intende rispondere principalmente al loro bisogno di integrazione sociale.
I soci sono operatori del settore pubblico, persone impegnate nel privato sociale e cittadini che 
intendono insieme promuovere i diritti di cittadinanza e la contrattualità sociale di persone socialmente 
svantaggiate, attraverso l’attivazione e la valorizzazione delle risorse naturali della comunità.

Istituto Scolastico Lagrange
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Giuseppe Luigi Lagrange” è un complesso 
scolastico statale che accoglie quattro diversi indirizzi di studi secondari: l’Istituto Tecnico 
Industriale (I.T.I.), il Liceo Scientifico Tecnologico (L.S.T.), il Liceo Scientifico Tecnologico ad 
indirizzo sportivo (L.S.T.Sp.) e l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 
(I.P.S.A.R.)

Istituto Tecnico Agrario Pareto
L’Istituto nasce nel 1973 e nel 1977 trova la sua collocazione definitiva a Milano, in Via Litta 
Modignani 55, sulla vasta area del territorio riservata in precedenza all’ex nosocomio “Paolo 
Pini”. Dal 1 settembre 2000, il complesso scolastico si è arricchito dell’Istituto Professionale 
per l’Agricoltura e l’Ambiente, che in precedenza si trovava già in Milano in via Comasina 42. 
L’Istituto per l’Agricoltura era stato costituito, nel lontano 1962, per decisione del Comune di 
Milano.
Dal 2010 l’Istituto ospita anche il Liceo Socio-psicopedagogico che risponde alle crescenti 
richieste formative del territorio.
 
Azzurra Cooperativa Sociale
AZZURRA nasce a Milano nel 1997 per volontà di alcuni medici e professionisti che operano nel 
sociale, con l’obiettivo di perseguire l’interesse generale della comunità e diventare un partner 
privilegiato delle istituzioni che si occupano di Servizi Sociali ed Educativi.
AZZURRA è una Cooperativa di tipo “A”, ONLUS, che svolge  la propria attività nei settori socio-
sanitario, educativo, assistenziale e ricreativo
 
Società sportiva Afforese
La società sportiva è collocata in Via Assietta e offre corsi di calcio e calcetto. La società 
dispone di 3 campi da calcio per il gioco a 11 in erba, a 9 e a 7 in erba sintetica.
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4. Perché diciamo no al progetto della Provincia di Milano

La Provincia prevede per il comparto di trasformazione “Litta Modignani” un progetto di nuova 
edificazione, non dissimile dai numerosi che sono partiti in aree vicine.
Per questo progetto è stato definito un Accordo di Programma, una sorta di convenzione tra 
Regione, Provincia e Comune con delle regole che possono esulare da quelle generali diposte 
nel Piano Regolatore Generale.
In ogni caso questo Accordo è stato inserito nel nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) 
del Comune di Milano, adottato a Novembre 2012, che recepisce le indicazioni provenienti dalla 
Provincia.
Sul PGT viene riportata una Superficie Territoriale1 di 155.875 mq e una SLP2 di 101,319 mq.
Sui documenti pubblicati dalla Provincia nell’Agosto 2012 si parla di una diminuzione della 
superficie su cui intervenire e di conseguenza di una riduzione del costruito portando la 
Superficie Territoriale a 95.600 mq e la SLP a 62.140 mq. Questa diminuzione è determinata 
dal riconoscimento di alcune funzioni collettive attive sul territorio, da preservare (orti, serre, 
campo da calcio).
Tuttavia ad Aprile 2013 la Provincia è tornata alle vecchie cifre, di fatto facendo un passo 
indietro rispetto al riconoscimento della situazione del luogo.

In entrambi i casi un Indice di Utilizzazione Territoriale di 0,653 consente un’edificazione densa 
dell’area. Con numero di piani per edificio che mediamente variano tra 9 e 12 per gli edifici che 
si affacciano sull’Istituto Lagrange, fino a 8 nella zona adiacente al Paolo Pini.

Ipotesi Massima Ipotesi Ridotta

1.490 nuove unità abitative (c.a 70 mq) 914 nuove unità abitative (c.a 70 mq)

2050 nuovi abitanti circa 1250 nuovi abitanti circa

21 Edifici (secondo il masterplan) 12 Edifici (secondo il masterplan)
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L’elemento che la Provincia tende a sottolineare è il carattere “sociale” dell’operazione: si 
tratterebbe di housing sociale a canone convenzionato. 
Tuttavia  il 90% delle residenze è destinato a edilizia convenzionata ordinaria, mentre l’edilizia 
convenzionata moderata o a canone moderato, a canone sociale rivestono solo una parte 
marginale del progetto. Sono queste ultime categorie quelle che, secondo il Pgt approvato, 
rientrano negli interventi a sostegno della domanda debole. 
Il progetto della provincia di per sé non ha perciò niente di diverso da un intervento di costruzione 
proposto da un privato sia per quanto riguarda l’offerta proposta, sia per quanto riguarda il tipo 
di intervento, composto quasi unicamente da residenza, che andrebbe a gravare sui servizi già 
esistenti. 

Oltre al carattere prettamente economico del progetto, del tutto assimilabile a quello di un 
privato, la Provincia non ha sviluppato un’analisi attenta delle realtà presenti e delle situazioni 
sensibili che andava a toccare. Qui di seguito vengono esposte alcune delle più importanti 
questioni tralasciate dall’analisi preliminare:

• Si interviene su una delle poche aree con terreno fertile rimaste all’interno del tessuto 
urbanizzato e intacca un terreno ex agricolo che attualmente è coperto da un’area boschiva 
con circa 1500 alberi. Questo spazio, anche se non inserito in alcuna regola di fatto è un 
importante polmone verde con alto valore ambientale.

• Non si interviene su aree inerti. Si vanno a compromettere attività avviate presenti almeno 
da una quindicina d’anni, che svolgono una funzione sociale e culturale, senza che si 
proponga una seria alternativa o che si apra un dialogo per trovare una soluzione comune. 
L’area didattica dell’Istituto Pareto, l’unico istituto agrario milanese, viene di fatto cancellata, 
togliendo così un luogo di esercitazione pratica agli studenti della scuola. Analogo destino 
è pensato per gli orti comunitari del Giardino degli Aromi, uno dei primi e più grandi orti 
partecipati, luogo di incontro per centinaia di cittadini, per i pazienti del Dipartimento di 
Salute Mentale e per la comunità del CPS del Comune di Milano.

• Si interviene anche all’interno del “recinto” del Paolo Pini, di fatto compromettendone 
l’unitarietà e le sue attività, inserendo tipologie edilizie e densità totalmente estranee 
a questo ambito, nonché relazioni improvvisate tra residenza e servizi sanitari. Nel 
precedente piano regolatore le zone, che attualmente sono state inserite nell’ambito di 
trasformazione urbana, rientravano tra gli spazi dedicati ad attività pubbliche e a verde.

• L’ambito di trasformazione urbana si inserisce nel sistema del Paolo Pini, ma non dà alcun 
suggerimento su cosa succederà a questo importante spazio per il quartiere, nonostante 
si pensi di collegare uno dei principali assi viari pedonali del progetto al parco dell’ex 
istituto psichiatrico. Come si pensa di mitigare l’impatto, di intervenire sull’equilibrio ad 
oggi presente e cucire un rapporto tra il nuovo e l’esistente, considerando che il Paolo Pini 
presenta un sostrato ricco di associazioni e di attività presenti per tutto l’arco dell’anno?

• Come molti dei progetti urbani attuati in questa città non c’è un’intenzione di dialogo 
con il quartiere circostante, ma si interviene giustapponendo materiali e popolazioni. 

1. La superficie totale presa in considerazione dall’intervento

2. Superficie Lorda di Pavimento, equivalente ai metri quadri totali costruibili a cui si associa una rendita (vendita, 
affitto)

3. Indice massimo previsto nella precedente versione del PGT e modificato nella versione adottata a 0,35 perchè 
si riteneva che il precedente fattore incidesse in maniera eccessiva sul territorio.
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5. Linee guida e modalità
 
5.1 Un nuovo parco partecipato

La rassegna si propone di trovare idee per un progetto alternativo a quello della provincia, 
ritenuto iniquo rispetto alle potenzialità già presenti in quest’area.

Cerchiamo idee che partano dalle reali esigenze dei cittadini, dalle opportunità già presenti che 
non sradichino le competenze e le esperienze maturate nell’area che creano qualità, cultura e 
dinamismo sul territorio.
Si chiedono progetti per la stessa superficie del progetto della Provincia, lo spazio chiamato 
“OltreilPioppeto” che attualmente è un bosco non valorizzato per farne un parco per il quartiere, 
per la città.
Si tratta perciò di raccogliere idee, saperi, esperienze per costruire uno spazio pensato su 
misura di chi lo fruisce, che valorizzi il presente e arricchisca il futuro.

La “raccolta di idee” vuole contribuire alla produzione di opere e progetti che si inseriscano 
contestualmente nella dimensione temporale e spaziale dell’area; valorizzando l’area verde 
dell’ex pioppeto, la connessione funzionale e fisica con l’ex nosocomio, le sue attività e il 
quartiere circostante.

Il progetto perciò dovrà attingere alle indicazioni indicate alla voce “linee progettuali”, che 
rispecchiano questa volontà.
Particolare attenzione verrà data a quei progetti che risulteranno effettivamente realizzabili in 
termini di costo/disponibilità/riuso di materiali e di facilità nella loro costruzione.

5.2 L’area in oggetto
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5.3 Partecipazione

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, per partecipare non esistono limiti di età, nazionalità 
o professione.
Sono ammessi singoli e gruppi. 
Il concorso è pensato perché l’insieme delle proposte possa avere una valenza interdisciplinare 
e accogliere quindi le idee di tutti.
Consideriamo esperti non solo i professionisti o gli studiosi del settore (architetti, pianificatori, 
paesaggisti, agronomi, sociologi), ma anche le persone che con le loro esperienze e conoscenze 
specifiche (del luogo, del quartiere, di attività o progetti...) possono contribuire a trovare 
soluzioni per il parco.

5.4 Linee guida progettuali

Il progetto o l’idea proposta dovrà affrontare almeno uno dei seguenti elementi.
Si potrà scegliere un singolo elemento, prenderne in considerazione alcuni o preferire una 
visione d’insieme.

Elementi

• Connessioni e percorsi
Collegamento dell’area con i luoghi di vita e le attività adiacenti, al fine di stabilire relazioni con 
il suo intorno e creare un ambiente aperto e fruibile al quartiere.

• Sistemi verdi
La progettazione delle aree verdi dovrà contenere una visione unitaria, in cui ciascun elemento 
presente (bosco, frutteto, orti, ecc.) dovrà dialogare con gli elementi proposti e favorire la 
connessione ecologica a scala territoriale tra i sistemi verdi (Parco Nord, PLIS Balossa e la rete 
del verde urbano).

• Servizi e spazi pubblici
Arricchimento e integrazione delle funzioni e delle attività sociali, culturali, di aggregazione e di 
accoglienza già esistenti.

• Attrezzature per lo spazio urbano
Ovvero oggetti ed elementi sia permanenti che temporanei che rendano riconoscibile il luogo e 
che valorizzino le sue potenzialità per incrementare le funzioni sociali, ecologiche e terapeutiche.

Tematiche

L’attività progettuale dovrà riflettere ed elaborare una propria visione su una o più delle seguenti 
tematiche, oppure offrire uno sguardo complessivo e trasversale.

• Riuso sociale e creativo dei luoghi e delle strutture presenti nell’area;
• Pratiche di partecipazione attiva nella gestione dello spazio pubblico da parte degli abitanti
• Valore ambientale e sociale dell’agricoltura urbana
• Attenzione ai nuovi approcci e pratiche di cura della persona in relazione alle attività 

messe in pratica nelle strutture sanitarie e nelle realtà associative presenti all’interno 
dell’Ex Paolo Pini. 



14

5.5 Contenuto delle opere

Le tavole presentate dovranno includere i seguenti contenuti, impaginati in forma libera: 

1) Immagini del progetto/idea proposta:
Gli elaborati potranno essere di diversa natura e sfruttare vari mezzi comunicativi appartenenti 
a campi del sapere differenti, quali immagini, schemi, disegni, testi, collage, fotografie...
Si potranno inoltre inserire riferimenti e confronti con progetti o esperienze italiane ed europee 
di riqualificazione sociale e culturale di grandi aree.

2) Descrizione esplicativa del progetto

3) Spiegazione con testo e/o immagini delle modalità di realizzazione

5.6 Formato delle opere

Gli elaborati dovranno essere in formato cartaceo e digitale A3 orizzontale/verticale.
Una successiva comunicazione ai partecipanti comunicherà luogo e ora entro cui consegnare 
gli elaborati.
Le tavole A3 dovranno essere nel numero massimo di 3.

Per la consegna in formato digitale: inviare in pdf le tavole A3 con dimensione totale massima 
di 5 MB, all’indirizzo: concorso.seminatoridiurbanita@gmail.com 
Per la consegna del formato cartaceo, si invierà comunicazione ai partecipanti circa modalità, 
luogo e data.

Ogni lavoro dovrà riportare:
1) i dati del partecipante/i
nome e cognome o nome del gruppo

2) Titolo del progetto

3) In allegato alle tavole bisognerà allegare un foglio A4 con i dati del partecipanti:
• nome e cognome del partecipante o di ciascun componente del gruppo
• eventuale nome del gruppo
• quartiere e città di provenienza
• indirizzo e-mail
• recapito telefonico

Si ricorda che i dati inviati non verranno usati per altri fini, comunicati ad altri o usati in modo 
improprio e al di fuori dell’ambito della rassegna. I dati inviati hanno il solo scopo di contattare 
e informare i partecipanti sullo svolgimento.

5.7 Giuria e criteri di valutazione

La giuria sarà formata dal gruppo Seminatori di Urbanità, e da alcuni personaggi della cultura 
milanese.
La scelta si baserà sui criteri di attinenza dell’opera al contesto sociale-storico-ambientale del 
luogo, del rapporto tra territorio e cittadinanza, di originalità espressiva e dei contenuti, di 
fattibilità, d’impatto ambientale.
La giuria selezionerà un vincitore e indicherà i progetti particolarmente validi per singola area 
tematica indicata nelle linee guida progettuali (vedi 5.4).
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5.8 Premiazione e mostra

Verranno indicati sul sito www.parcopop.org la composizione della giuria, i premi per il vin-
citore e i menzionati dalla giuria nonché le indicazioni riguardanti la mostra che si terrà a 
conclusione dei lavori della giuria.
Si consiglia di consultare frequentemente il sito alla sezione dedicata.

5.9 Cronoprogramma

Gli elaborati dovranno essere inviati in formato pdf entro il 31 ottobre 2013 al seguente 
indirizzo: concorso.seminatoridiurbanita@gmail.com

• Apertura del bando: giugno 2013
• Chiusura del bando: 31 ottobre 2013

Per informazioni contattare: concorso.seminatoridiurbanita@gmail.com
Oppure visitare il sito: www.parcopop.org

Il testo del bando è stato curato dal gruppo GRUND collettivogrund.blogspot.it e dai Seminatori di Urbanità


