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ORDINE DEL GIORNO
PDL 143
“Bilancio di previsione 2021 – 2023”
Oggetto: Il contributo di Regione Lombardia per il rilancio delle città e dei loro
territori dopo l’emergenza sanitaria

Il Consiglio Regionale della Lombardia,
PREMESSO che:
- Le drammatiche conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 hanno mutato le nostre
città, il modo di lavorare e di muoverci. La sfida nell’affrontare la generale situazione di crisi
post Covid-19 non consiste solo nel fare scelte per uscire dalla pandemia senza tornare
indietro, ma farle per guardare avanti verso una realtà diversa dal passato e le città e i
territori svolgono un ruolo chiave per realizzare questa transizione;
- Riuscire a far ripartire il Paese verso un futuro più sostenibile richiede un mutamento di
prospettiva e l’adozione di una visione sistemica anche nel definire politiche e strategie
urbanistiche e territoriali, oltre che di nuova organizzazione dei servizi;
PRESO ATTO che:
– Nel 2020 la maggior parte delle città lombarde sono arretrate nella speciale classifica sulla
qualità della vita elaborata ogni anno da “Italia Oggi” e dall'Università “La Sapienza” di
Roma, giunta quest'anno alla sua 22esima edizione. Milano nella classifica generale scende
alla posizione n. 45, in calo di ben 16 punti rispetto allo scorso anno, ma tranne qualche
lodevole eccezione, come mostrano i dati riportati di seguito, anche la maggior parte delle
altre città lombarde registrano una significativa recessione (tra parentesi la posizione 2019):
Monza 15 (12), Varese 16 (36), Como 17 (24), Brescia 21 (22), Mantova 23 (16), Lecco 26
(18), Sondrio 28 (3), Bergamo 40 (26), Pavia 53 (44), Cremona 74 (28), Lodi 80 (43);
- A favorire questo fenomeno negativo ha certamente contribuito l’effetto Covid. Non a caso
le province più colpite dalla prima ondata della pandemia sono infatti quelle che perdono
più posizioni nella classifica generale;
RICHIAMATA la recente edizione della Giornata Mondiale delle città, istituita dalle Nazioni
Unite, che ha concluso un mese di ottobre dedicato ad accrescere la consapevolezza sulle sfide
che ci attendono per garantire uno sviluppo delle aree urbane innovativo e sostenibile;
RICORDATO che le città saranno le protagoniste di questo secolo. Entro il 2030 il 70% delle
popolazioni vivrà in un contesto urbano e la crescita delle città e dei territori di riferimento di
oggi e domani rappresenta dunque una sfida enorme a livello ambientale, sociale, economico e
culturale;
CONSTATATO che il lockdown ha mostrato tutte le fragilità del nostro sistema evidenziando

l’importanza di poter contare su un complesso di servizi distribuito sul territorio e su una
socialità di vicinato;
RITENUTO quindi indispensabile avviare un laboratorio di idee per il rilancio dei territori dopo
l’emergenza sanitaria, che ponga in agenda salute e cultura, digitalizzazione e big data, mobilità
sostenibile e smart working, ripensamento dei centri urbani e dei servizi di prossimità nei
quartieri e nei territori, oltre ai temi della rigenerazione urbana, tutto ciò attraverso ricerche e
progetti che mettano al centro l’innovazione sociale dando indicazioni su una nuova visione di
città;
RITENUTO altresì importante coinvolgere, oltre ad esperti, urbanisti e studiosi che hanno già
posto l’accento sulla necessità di affrontare con urgenza il tema dello sviluppo di un nuovo
modello di città e di organizzazione dei servizi, ed anche le giovani generazioni che
sperimenteranno nel loro futuro prossimo l’effetto di tali cambiamenti;
VISTO il progetto di legge regionale n. 143 - “Bilancio di previsione 2021 – 2023”;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE:
- A mettere in agenda il tema della ricerca per la riorganizzazione del modello delle città
lombarde, contribuendo con la voce autorevole di Regione Lombardia ad individuare forme
innovative ed alternative di servizi e di strutturazione urbana, anche in ottica di smart cities;
-

A coinvolgere nello studio e nella formulazione delle proposte, oltre agli esperti ed agli
stakeholders, i giovani, gli universitari, quali fruitori futuri di questa nuova organizzazione e
socialità;

-

A promuovere concorsi di idee, consultazioni su open innovation, tavoli tematici che
affrontino le attuali problematiche e sviluppino proposte concrete.

f.to Patrizia Baffi
Milano, 10 dicembre 2020
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