
Zero favelas, più integrazione 
 
 
Aree e edifici abbandonati sono luoghi di forte insicurezza urbana e rifugio di chi delinque, 
luoghi di degrado igienico-sanitario e ambientale, di assenza di dignità umana per chi ci vive. 
 
I campi rom sono luoghi di segregazione per chi ci abita perché chiusi, posti ai limiti della città e 
separati da essa costituendo un impedimento alla vera inclusione sociale e allo sviluppo e 
integrazione delle nuove generazioni. Sono luoghi spesso utilizzati dalla criminalità per rifugiarsi ed 
eludere i controlli. Sono luoghi di forte criticità igienico-sanitaria e ambientale e di pericolo per le 
condizioni di profonda inadeguatezza e manomissione degli impianti elettrici. 
 
Linee guida del Comune di Milano del 23 novembre 2012 per la chiusura dei campi e delle 
occupazioni abusive di aree ed edifici, la loro messa in sicurezza e avvio riqualificazione, per un 
sistema di avvio all’inclusione sociale a partire dall’accoglienza emergenziale e da un percorso 
verso l’autonomia abitativa, con frequenza della scuola e avvio al lavoro. 
  
Tre anni di sperimentazione dal 1 aprile 2013 al 31 marzo 2016. 

• 630 interventi di sgombero di aree ed edifici abbandonati; 
• 670 allontanamenti di camper e roulottes  
• 21 aree o edifici, vere favelas, ad oggi sono state sgomberate e messe in sicurezza, e non più 

oggetto di stabile occupazione: piazzale Baiamonti, via Sacile, cavalcavia Bacula, via 
Pestagalli, via Selvanesco, piazzale Cimitero Maggiore, via San Dionigi,, via Cima, 
cavalcavia Palizzi, strada campestre Muggiano, via Macconago, via Calchi Taeggi, via Silla, 
via Martirano 39, via Medici del Vascello, via Bistolfi,  via Dione Cassio, via Montefeltro, 
via Brunetti, via S. Arialdo, Cascina Nosedo.  

• 3 dei 7 campi nomadi autorizzati presenti nel 2011, oggi chiusi: Novara, Martirano e Idro.  
• 1.500 persone, di cui 620 minori, per 370 famiglie, accolte temporaneamente nei Centri di 

emergenza sociale, per intraprendere un percorso di integrazione; 1.000 sono state dimesse e 
di queste quasi la metà (46%) con un percorso positivo, verso l’autonomia abitativa; nei 
Centri di Emergenza Sociale e di Autonomia Abitativa (CES e CAA) la totalità dei minori 
frequenta la scuola e il 45% dei nuclei familiari ha un almeno un adulto che lavora. Sono 
state attivate 114 borse-lavoro, delle quali 50 si sono tramutate in contratti di lavoro. 

• un sistema di accoglienza emergenziale e di avvio all’autonomia abitativa, unico in Italia, 
oggi a pieno regime, con 600 posti di cui 280 di accoglienza emergenziale per massimo 6 
mesi (Centri di Emergenza Sociale) e 320 di accoglienza temporanea in unità abitative 
(Centri di Autonomia Abitativa) per massimo due anni. 

 


