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CAPITOLO 1

L’oggetto della ricerca
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1.1 Introduzione: perché una ricerca sul rapporto 

tra coesione sociale e crescita economica a Quarto 

Oggiaro

della crescita, e non solo il terreno su cui si ripercuotono o vengono assorbiti gli urti delle dinamiche 

di progresso o di declino economico-produttivo di uno stato, di una regione o di un sistema locale. 

Tuttavia, la coesione sociale come punto di equilibrio tra crescita economica e livelli di integrazione 

conseguenza, si assiste ad una progressiva marginalizzazione delle tematiche sociali rispetto agli 

e sugli intrecci tra la coesione sociale e la crescita economica ponendo l’accento sui dilemmi, sui 

corto-circuiti o sui circoli viziosi che questi processi sollevano.

Il problema, oggi, si potrebbe porre in questi termini: è pensabile un modello di sviluppo che implichi 

economica ormai articolata su scala globale, spesso trascurano i legami che questa dimensione 

intrattiene con un livello di relazioni economiche, sociali, culturali che continuano ad avere una 

dell’attenzione la questione della crescita economica e a leggere la dimensione della coesione sociale 

delle dinamiche economiche. Il problema della coesione sociale è in questo caso trattato come 

variabile indipendente, espungendo dal ragionamento i possibili nessi che questo intrattiene con i 

Gli approcci che ne derivano in termini di indicazioni di politica pubblica, rischiano in questo modo di 

sulle interazioni tra ambiti di politiche e di intervento diversi, in un’ottica maggiormente integrata 

e orientata allo sviluppo (economico e sociale) e a partire da problemi concreti osservabili entro 
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1.2 Presupposti e obiettivi della ricerca

L’indagine parte dal presupposto che gli indicatori di crescita economica, da un lato, e quelli di 

Obiettivo generale della ricerca, perciò, è quello di capire se, e come, le variabili riconducibili alla 

coesione siano legate (o, al contrario, separate) alle variabili riconducibili alla crescita. La letteratura 

le connessioni reali, cosa le sostenga e cosa le ostacoli. Si ritiene importante, perciò, sviluppare 

economiche dello sviluppo compresenti a scala locale, per procedere poi ad un’analisi dettagliata 

dei nessi di carattere empirico che sono in questo senso osservabili. Considerare le co-variazioni 

di queste due dimensioni (coesione e crescita) è un modo per leggere le traiettorie di sviluppo che 
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1.3 I nessi possibili tra coesione sociale e crescita 

economica 

economica emerga in termini di sinergia
sociale alimenta processi virtuosi di crescita e moltiplicazione degli scambi economici, attraendo 

sono le situazioni in cui la crescita economica permette lo sviluppo, in altri termini ha delle ricadute 

sul territorio, garantendo delle ragioni economiche di medio e lungo periodo per la riproduzione 

due dimensioni. 

interrotto. Sono situazioni in cui i processi di crescita e accumulazione di capitale non 

altri, lontani e sradicati rispetto al territorio di produzione. Ma sono anche le situazioni in cui una 

trovano punti di incontro e non si alimentano a vicenda. 

In terzo luogo, possiamo considerare situazioni in cui coesione sociale e crescita economica sono 

ma anche sociali, come quando il lavoro salariato e autonomo non è protetto, né è ben tutelato 

legalmente, o come quando la crescita economica avviene in maniera aggressiva contro le istituzioni 

casi ben illustrati non solo dalla letteratura socio-economica sui paesi poveri del Sud del Mondo, 

rispettivamente in un rapporto di trade-off.
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sociale rispetto ai temi dello sviluppo locale inteso in senso urbanistico, economico, ecc.;

individuati;



CAPITOLO 2

I temi, gli interrogativi e 

le operazioni di ricerca

- con una rassegna analitica delle fonti -
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Abbiamo individuato quattro aree principali intorno a cui articolare 

precisamente in relazione ai possibili impatti sulla crescita e sulla 

care), 

interrogativi principali a cui trovare risposta nel corso dell’indagine, le 

costruire con apposite indagini aggiuntive, quantitative o qualitative. 

aggiuntivi.
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il quartiere aumentandone la coesione interna in termini di senso di appartenenza dei suoi abitanti. 

se questo stigma possa essere interpretato come una messa a repentaglio della coesione sociale. 

di appartenenza e del controllo sociale sul territorio. 

Interrogativi	 di	 ricerca	 generali:

1. Quali eventi e quali azioni hanno contribuito alla costruzione e al rafforzamento 
dell’ immagine negativa e dello stigma di Quarto Oggiaro?

2. Quale ruolo hanno avuto le politiche nella costruzione dello stigma? Quali 
meccanismi costituiscono e hanno costituito il circolo vizioso che ha portato 
Quarto Oggiaro in un angolo buio delle policies?

3. E’ possibile prevedere che impatti avranno le grandi trasformazioni urbanistiche 
in corso dentro Quarto Oggiaro e lungo l’asse del Sempione? In particolare 
sulla qualità della vita nel quartiere, sulla percezione di sicurezza o di senso di  
abbandono da parte delle istituzioni? Soprattutto, sono leggibili impatti sulla 
dimensione dell’identità e sulla creazione di reti sociali? 



Operazioni di ricerca 
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Ricostruzione	 di	 una	 cronologia	 della	 cronaca	 

Quali eventi hanno generato l’immagine negativa del quartiere e come 

questa si è evoluta nel tempo?

Quanto l’immagine esterna e quella interna coincidono?

costruzione dell’immagine del quartiere?

Mediateca di Santa Teresa, sezione della Biblioteca Nazionale Braidense: 

archivi storici del Corriere della Sera e del Corriere Milano dal 1992 ad 

oggi

Quarto Oggiaro

Biblioteca Sormani, biblioteca centrale del Comune di Milano: archivio su 

interesse: dal secondo dopoguerra al 1992.

Il lavoro di interviste contenuto all’interno è stato svolto contattando: 

Oggiaro Vivibile, Cooperativa San Martino, Centro Baluardo, AGESCI gruppo 

scout Mi8, Comitato contro la Gronda Nord, Sicet (Sindacato Inquilini Casa e 

Interrogativi di 



Operazioni di ricerca avanzate 
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In secondo luogo, ma non meno importante: che tipo di controllo sociale 

del territorio? 

Elaborazioni sui dati del Censimento 2001:

privilegiati: 

Comandante della polizia locale del quartiere;

Interrogativi di 

produrre

Rapporto	 tra	 criminalità	 e	 insicurezza	 territoriale
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Se si considera come uno degli aspetti della coesione sociale quello del diritto di ogni cittadino ad 

lato, e sociale, dall’altro. 

Mobilità	 urbana

grado di coesione all’interno del quartiere. 

Interrogativi	 di	 ricerca	 generali:

1. Lo sviluppo delle infrastrutture della mobilità (sia pubblica che privata) 
hanno avuto ed avranno ricadute sul quartiere in termini di mobilità per i suoi 
residenti? 

2. Il quartiere risulta sempre più accessibile sia per la mobilità privata che per 
quella pubblica. Quali ricadute in termini di attrattività per soggetti interessati 
ad investire economicamente sul quartiere? Esiste uno scarto tra la percezione 
e le rappresentazioni degli abitanti e l’offerta oggettiva di risorse per la mobilità 
(in particolare la rete dei mezzi pubblici)?

3. Quale è l’attrattività esercitata da punti esterni al quartiere (luoghi rilevanti 
per il commercio, divertimento, ecc.) Su quale scala territoriale i cittadini di 
Quarto Oggiaro si muovono? cosa fanno nel quartiere e cosa fanno fuori dal 
quartiere? 

4. Quale sarà l’impatto in termini di qualità della vita per gli abitanti del quartiere 
e di attrattività per investimenti economici esterni dei progetti infrastrutturali 
in corso d’opera? 
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Interrogativi di 

produrre

Elaborazioni sui dati del Censimento 2001:

motivo di spostamento, mezzo impiegato

sull’evoluzione del trasporto pubblico;

servizi e delle strutture presenti nell’area in cui è attivo il programma Urban 

Urban II Milano.

Operazioni di ricerca 

Ricostruzione	 della	 rete	 dei	 trasporti	 pubblici	 da	 un	 punto	 di	 vista	 

cronologico	 e	 ricostruzione	 delle	 mappe	 della	 mobilità	 dei	 residenti.
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operatori? 

Inchiesta su un campione rappresentativo di cittadini - distiti per gruppi di 

Come avvengono gli spostamenti dentro il quartiere?

Come avvengono gli spostamenti verso l’esterno del quartiere?

L’uso dei mezzi pubblici è percepito come agevole?

Mediamente quanti mezzi bisogna cambiare?

abitanti di Quarto Oggiaro?

Interrogativi di 

produrre

produrre

Operazioni di ricerca avanzate 

Interviste	 ad	 operatori	 economici	 presenti	 sul	 territorio	 di	 Quarto	 

Oggiaro

Approfondimento	 qualitativo	 sugli	 aspetti	 di	 percezione	 soggettiva	 

degli	 abitanti	 in	 merito	 al	 tema	 della	 segregazione	 e	 mobilità	 urbana
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Segregazione	 scolastica

d’utenza scolastici, la letteratura tende a mettere in luce come i percorsi della scuola dell’obbligo tra 

scolastiche problematiche (all’interno della classe o all’interno della scuola)

Interrogativi	 di	 ricerca	 generali:

1. L’offerta formativa a Quarto Oggiaro è “professionalizzante” come quella 
milanese? 

2. Quale il legame tra formazione e scelte/opportunità lavorative?
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milanese?

Quali collegamenti e sinergie tra scuola e mondo del lavoro?

Comune di Milano, Settore statistica (S.I.A): dati statistici relativi alle 

scuole

Scuole presenti nel quartiere 

Numero di alunni e di classi per scuola

Tasso di abbandono scolastico

1987.

Operatori della Cooperativa San Martino

Interrogativi di 

produrre

Operazioni di ricerca 

Ricostruzione	 dell’offerta	 scolastica	 e	 formativa	 a	 Quarto	 Oggiaro	 in	 

termini	 qualitativi	 e	 quantitativi
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Quali sono i servizi di supporto scolastico attivati dalle cooperative?

Ci sono dati sulla tipologia degli utenti e sulle prevalenti problematiche 

Quali i problemi e quali le risorse di Quarto Oggiaro?

Operatori della Cooperativa San Martino, attiva su progetti di “educativa di 

Operatori della Cooperativa Coesa, attiva sul progetto di educativa domiciliare 

e su un progetto di sportello interno alle scuole, di supporto ai genitori.

Chi sono gli utenti?

lavorativi dei giovani che hanno studiato a Quarto Oggiaro?

Interrogativi di 

Interrogativi di 

produrre

produrre

Operazioni di ricerca avanzate 

Ricostruzione	 dei	 servizi	 di	 supporto	 alla	 fascia	 giovanile

Ricostruzione	 dei	 servizi	 pubblici	 per	 l’inserimento	 lavorativo
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possibili impatti sulla crescita e sulla coesione del 

quartiere

cui ricadute sociali e territoriali potrebbero essere rilevanti. Si tratta di progetti molto diversi tra loro: 

il mercato residenziale, ma anche da operatori della media e grande distribuzione; alcuni progetti 

Interrogativi	 di	 ricerca	 generali:	 

1. Per quanto riguarda le relazioni con il mercato immobiliare, quali impatti 
dei nuovi investimenti economici e dei grandi progetti sui mercati della 
compravendita e della locazione di immobili a confronto con le altre zone 
di Milano? Sono osservabili  fenomeni di valorizzazione dei suoli legati alla 
localizzazione degli interventi? L’evoluzione dei prezzi degli immobili a Quarto 
Oggiaro dice qualcosa rispetto alla sua storia e al suo sviluppo?

2. Quali effetti delle trasformazioni, che insistono su un raggio territoriale più 
ampio, sui bisogni e sui problemi del quartiere e delle sue popolazioni? Le 
soluzioni di progetto date mostrano qualche relazione con i problemi di Quarto 
Oggiaro? Hanno la capacità di offrire nuove opportunità di crescita economica 
e di coesione sociale?

trasformazioni urbane? 

4. Qual è il legame, se vi è, tra le attività economiche nel territorio e popolazione 
residente: ci sono sinergie oppure sono vasi non comunicanti?

5. Quali sono le principali tendenze economiche relative alla valorizzazione del 
suolo? Quali aspetti di accessibilità e di valorizzazione del suolo hanno un 
maggiore impatto su sul tessuto commerciale e di piccola-media impresa? Che 
tipo di rapporto si è instaurato a Quarto Oggiaro fra la via “bassa” dello sviluppo 
(scarsa valorizzazione del suolo, attività economiche marginali, operazioni 
speculative che scaricano sul territorio costi, esternalità e problemi) e la via 
“alta” dello sviluppo (caratterizzata da maggiore valorizzazione del suolo, 
capacità di attrazione di operatori di qualità, valorizzazione dell’accessibilità, 
ecc.)? 
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questo territorio? 

immobiliare.

dello stigma?

Esistono settori economici prevalenti nel quartiere?

Come si è evoluta la presenza delle imprese durante la storia del 

quartiere?

economiche di rilevanza sovra-locale? 

contiene le elaborazioni dei dati della Camera di Commercio riguardo a:

strutture imprenditoriali e numero di addetti al 2006;

anno di localizzazione imprese;

tipo di settore economico, numero addetti e distribuzione territoriale.

Interrogativi di 

Interrogativi di 

produrre

Operazioni di ricerca 

Ricostruzione	 cronologica	 degli	 interventi	 edilizi	 e	 di	 rigenerazione	 

urbana	 sul	 quartiere

Ricostruzione	 dell’evoluzione	 del	 tessuto	 delle	 imprese	 e	 delle	 

attività	 commerciali	 presenti	 nel	 quartiere
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Esponenti locali del commercio al dettaglio

produrre
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dato milanese e di alcuni comuni della prima corona.

insediative nel quartiere da parte di operatori economici come quelli della 

grande distribuzione?

commerciali e stigma negativo del quartiere?

Milano;

Interviste ai soggetti principali della grande distribuzione presenti sul 

quartiere 

Che ruolo gioca la concentrazione su questo territorio di grandi investimenti 

pubblici rispetto alle logiche localizzative di vari operatori economici 

privati?

Quali gli interessi dominanti?

Arch. Casagrande, responsabile per la Gestione e programmazione tecnica, 

Assessorato del Comune di Milano allo sviluppo del territorio.

Operazioni di ricerca avanzate 

Ricostruzione	 dei	 valori	 medi	 immobiliari	 e	 della	 loro	 evoluzione	 nel	 

tempo

Ricostruzione	 della	 mappa	 e	 delle	 strategie	 economiche	 ed	 insediative	 

di	 alcuni	 grandi	 attrattori	 commerciali	 (Coop,	 Metropoli,	 etc)

Ricostruzione	 della	 visione	 da	 parte	 dell’attore	 pubblico	 riguardo	 

alle	 trasformazioni	 del	 quartiere

Interrogativi di 

Interrogativi di 

produrre

produrre
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2.4 Bisogni e cura: economia sociale e occupazione 

Economia	 Sociale

Le associazioni e i servizi alla persona presenti all’interno del quartiere sono particolarmente 

problematiche del quartiere e sono inoltre presenti alcuni importanti soggetti legati al mondo della 

settore coinvolti nell’ambito di Urban e della rete costituitasi attorno al “Bando per la realizzazione di 

di soggetti del terzo settore sia in grado di agevolare la crescita economica del quartiere (attraverso 

(quale impatto dell’ economia sociale sulla coesione?)

Interrogativi	 generali	 di	 ricerca

1. L’attivazione della società civile, per dare risposta ai bisogni sociali e sostegno 

mettono in atto in termini di servizi sostitutivi di welfare?

2. L’aumento dei servizi ad opera di realtà radicate sul territorio porta ad una 
crescita diversa da quella puramente di mercato? 

3. Esistono realtà di Terzo settore che sono passate dallo stato volontaristico a 
quello “economico” come è successo ad esempio per alcune esperienze di 
“educativa di strada”?

4. Qual è il grado di sostenibilità economica di queste attività? Come avviene 
il passaggio da attività sostenute da fondi dedicati ad attività che si 
autosostengono nel tempo?
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Che tipo di reti sostengono e mettono al lavoro?

Quali servizi gestiscono?

Quali bisogni risultano ancora scoperti?

operativo:

Elenco dei partecipanti.

Elenco dei soggetti vincitori

volontaria: 

Interlocutori possibili: AssoGe 20, circoli Acli, Associzione Villapizzone, 

Banca del Tempo.

Arch. Gianluca Sala, MiMet, ideatore del bando Imprenditoria Sociale di 

Urban;

Interrogativi di 

produrre

Operazioni di ricerca 

Mappatura	 delle	 realtà	 associative	 e	 di	 TerzoSettore	 attive	 nel	 

quartiere



25

Quarto Oggiaro: intervista al coordinatore del servizio ed ad un operatore.

a Quarto Oggiaro, contribuendo a valorizzare elementi di coesione sociale 

che hanno individuato in quel quartiere e non in altri?

Interrogativi di 

Interrogativi di 

produrre

Operazioni di ricerca avanzate 

Analisi	 del	 progetto	 di	 portierato	 sociale,	 come	 esempio	 di	 cura	 dei	 

bisogni	 degli	 anziani	 non	 autosufficienti.

Analisi	 del	 progetto	 di	 “’ostello	 diffuso”	 a	 Quarto	 Oggiaro	 

-	 un	 gruppo	 di	 famiglie	 che	 affittano	 una	 camera	 da	 letto,	 con	 una	 segreteria	 centralizzata	 
comune	 a	 tutte.	 La	 segreteria/reception	 virtuale	 sarà	 gestita	 dalla	 Società	 cooperativa	 

sociale	 “Olinda”,	 e	 diverse	 associazioni	 anche	 fuori	 dal	 quartiere	 stanno	 collaborando	 -
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Lavoro	 femminile

delle importanti questioni sul ruolo possibile della donna all’interno del quartiere.

Interrogativi	 generali	 di	 ricerca	 

1. I servizi per l’infanzia presenti sul territorio hanno effetto positivo sulle 
possibilità lavorative delle donne? Rispetto a Milano, è presente una minore 
percentuale di donne che lavorano: come interpretare questa differenza? E’ 

classe e al livello di istruzione delle donne che abitano il quartiere? 
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2001.

Elaborazioni sui dati del Censimento 2001 relativi all’occupazione 

(lavoro dipendente, lavoro autonomo…), impegno orario. 

scolastica), durata del corso di studi.

Marco Biagi).

Interrogativi di 

Interrogativi di 

produrre

mappatura	 dei	 servizi	 per	 l’infanzia	 presenti	 nel	 quartiere:

Lavoro	 femminile	 nel	 quartiere

Operazioni di ricerca 
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accesso?

agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro?

Interrogativi di 

Operazioni di ricerca avanzate 

Interviste	 alle	 donne	 con	 figli	 iscritti	 a	 micronidi,	 nidi,	 scuole	 materne	 
ed	 elementari	 



CAPITOLO 3

 Analisi delle fonti e 

delle azioni correlate



30

Borsa immobiliare di Milano - OSMIBORSA

Analisi della variazione dei prezzi di compravendita degli immobili dal 91 ad oggi

Camera di commercio di Milano, registro delle imprese

Tipo di settore economico, numero addetti e distribuzione territoriale.

Centro Lavoro Milano Nord (già Centro Lavoro Marco Biagi)

Comune di Milano, Sistema Informativo Censimenti (S.I.Ce)

mezzo impiegato

Comune di Milano, Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza (S.I.A.)

Corriere della Sera, Corriere Milano: archivio

oggi

Intervista a testimoni privilegiati di ASSET, Gruppo Aler Milano Iniziative e Sviluppo, società 
immobiliare

Analisi dei nuovi interventi in programma e delle nuove visioni di investimento

Intervista operatori economici della GDO (Essselunga Certosa, Uci Cinema, Coop Lombardia, 
Standa)

Intervista soggetti privilegiati del terzo settore sia volontarie (es Assoge20, Quarto Oggiaro 
Vivibile, Circolo territoriale ACLI..) che professionali.

Elenco progetti economici con ricadute positive in ambito sociale e vice versa

Evoluzione del rapporto con i decisori pubblici e le istituzioni
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Intervista a testimoni privilegiati delle Forze dell’Ordine (Maresciallo dei Carabinieri di Quarto 
Oggiaro, Comandante della polizia locale del quartiere, Vigili di quartiere)

numero inadempienti l’obbligo scolastico

IRER. 2007. “I bisogni delle famiglie nelle periferie metropolitane”, Osservatorio regioanle 
sull’esclusione sociale città e famiglia.

Laboratorio di Design dei servizi del Politecnico di Milano, Dipartimento Indaco.

progetti degli studenti 

Milano Incompiuta, a cura di Bolocan Goldstein e Bonfantini, (FrancoAngeli, 2007) 

msrmilano.com

PRIN “La città Pubblica come laboratorio di progettualità”, Ricerca coordinata dal Prof. 

storia dell’edilizia pubblica

Provveditorato agli studi

Tasso di abbandono scolastico

Numero alunni, classi e posti

Numero alunni stranieri

Intervista a campione di istituti elementari, medi e superiori

Quarto Oggiaro, una guida, elaborato intermedio della ricerca PRIN “La città Pubblica come 
laboratorio di progettualità” coordinata a Milano dal Professore Francesco Infussi.

Immagine che associazioni hanno del quartiere

Scenari immobiliari

Andamenti dei prezzi medi di vendita e dei canoni di locazione nelle aree centrali, semicentrali e 

Spazi di relazione per lo sviluppo locale, Bando Coesione Sociale

Scuole presenti nel quartiere 

Numero di alunni e di classi presenti per scuola
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Tasso di abbandono scolastico

Università Bocconi (documenti di lavoro)

delle imprese area interessata da Urban

Urban II, Programma di Iniziativa Comunitaria

Metropoli



CAPITOLO 4

Linea temporale
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La linea temporale è uno strumento di analisi grazie al quale è possibile 

registrare in ordine cronologico i progetti realizzati e in corso di 

realizzazione, anche suddividendoli per tipologia. Nella linea temporale 

che abbiamo preparato il punto di osservazione privilegiato è Quarto 

principali eventi di cronaca, l’andamento del mercato immobiliare, le 

verranno acquisiti e rielaborati nel corso della ricerca.

Anche attraverso l’uso di questo strumento, come dell’insieme dei 

possa dare un contributo all’interpretazione delle relazioni tra coesione 

sociale e crescita economica.
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