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Il progetto 
 

Milano Città Metropolitana” è un’iniziativa del Comune di 

Milano che ha l’obiettivo di accompagnare il processo di 

istituzione della Città metropolitana. 

 

A questo progetto collabora attivamente il Centro Studi PIM, 

attraverso una serie di attività di supporto tecnico-

scientifico, che derivano dalla sua storica attivita’  di analisi 

delle dinamiche delle trasformazioni territoriali e ambientali, 

delle dinamiche socio-economiche e politiche, e di supporto 

ai comuni per l’elaborazione di piani e progetti per l’area 

metropolitana.  
 
 



Milano città Metropolitana 

Il  coinvolgimento dei cittadini 

L’istituzione  della città metropolitana è vista dall’amministrazione di 

Milano come  un compito cruciale che non può essere affidato 

solamente amministratori.  
 

Il primo obbiettivo è   perciò  quello di  dare ai cittadini dell’area 

metropolitana milanese   l’opportunità di  contribuire a questo processo 

portando le proprie riflessioni e proposte sul sito 

www.milanocittametropolitana.org.   e  sulla pagina facebook Milano 

Città Metropolitana. 

Si tratta di un vero processo partecipativo  che vuole  coinvolgere 

l’intera comunità promuovendo il senso di appartenenza al territorio 

metropolitano.  



La Città Metropolitana  

Il coinvolgimento degli amministratori  

LA PAROLA AI SINDACI: consiste nel rendere gli stessi sindaci 

attori principali dell’informazione verso i cittadini del territorio 

metropolitano  offrendo approfondimenti e riflessioni creati ad 

hoc attraverso dei video argomenti  (60) con loro interviste. 

Le stesse interviste sono servite ai sindaci per essere aggiornati 

sull’evoluzioni legislative e le intenzioni del capoluogo creando 

un clima positivo rispetto alla costituzione del nuovo ente. 

 



La Città Metropolitana  

Il supporto tecnico 
 

Un altro obiettivo del progetto “Milano Città Metropolitana” è favorire una 

discussione informata sulla Città Metropolitana: 
 

- supportando attivamente i lavori di costruzione del nuovo ente e di elaborazione 

dello Statuto  
 

- tenendo aggiornati i sindaci e gli amministratori , rispetto all’evoluzioni 

normative  e alle problematiche connesse all’esercizio delle nuove  funzioni 

fondamentali  attribuite  al nuovo ente. 
 

A tal fine  sono stati realizzati  e messi a disposizione degli ammistratori e  dei  vari 

soggetti interessati  una serie di  dossier tematici  su 

1)             Sviluppo economico e sociale 

2)             Pianificazione territoriale 

3)             Sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici 

4)             Programmazione delle reti infrastrutturali e servizi trasporto 

pubblico      

5)             Programmazione delle reti di viabilità 

6)             Tutela e valorizzazione ambientale 



La Città Metropolitana 

Il sito si presenta 6 aree tematiche corrispondenti alle funzioni della futura città 

metropolitana e al tema delle municipalita ognuna delle quali sviluppata in un’area 

dedicata del sito ed associata ad un colore che aiuta l’utente ad identificarla nelle 

diverse sezioni (icone delle aree tematiche, news)  

• 6 aree tematiche facilmente navigabili dalla Homepage 

• Pagina dedicata per ciascuna area tematica 

• Possibilità di partecipazione e commento degli articoli da parte dei cittadini            

  attraverso registrazione sul sito o tramite account Facebook 

• Gestione autonoma dei contenuti (CMS Wordpress) 

• Possibilità di inserimento di Video e Foto 

• Area News 

• Area Calendario/Prossimi appuntamenti  

 



La Città Metropolitana 

Homepage 

L’homepage presenta all’apertura una immagine che sintetizza il concetto di 

“città metropolitana” e le aree tematiche visivamente rappresentate da 6 icone 

di forma circolare. Al passare del mouse su una delle aree tematiche si 

visualizza nello slider l’immagine relativa all’area tematica in oggetto. 

• Presentazione visiva del concetto di “città metropolitana” 

• Presentazione visiva e descrittiva delle 6 aree tematiche 

• Area news dedicata per ciascuna area tematica 

• Area dedicata a Video e Foto 

• Calendario recante i prossimi eventi 

• Area Contatti   





La Città Metropolitana 

Pagina interna 

• Articolo/Post in ordine cronologico 

• Area commenti degli utenti per ciascun articolo 

• Area dedicata a Video e Foto 

• Calendario recante i prossimi eventi 

• Area Contatti   











La pagina facebook ha il compito di essere il tramite tra i 

contenuti specialistici e un tipo di informazione più 

semplice con forte attenzione a tutti i contenuti correlati 

alla costituzione delle città metropolitane. 

Serve inoltre attraverso le sue connessioni a 

raggiungere tutto quel pubblico specialistico o meno 

collegato all’argomento fungendo da cassa di risonanza 

ai contenuti del sito. 

I contenuti della pagina hanno raggiunto un pubblico di 

circa 3.500.000 persone in un anno e mezzo di attività 

della pagina. 

LA PAGINA FACEBOOK 



 

Riflessioni finali: 

• I dati dei due strumenti indicano chiaramente che la 

complessità di un argomento istituzionale come questo può 

se opportunamente comunicato coinvolgere i cittadini. 

• 500 commenti sul sito 

• una decina di contributi spontanei prodotti direttamente 

dai cittadini pubblicati sul sito 

• Alcuni contenuti ritenuti interessanti sono stati presentati 

agli amministratori come spunti alla riflessione sulla città 

metropolitana. 

• Un migliaio di visualizzazioni medie per ogni singolo post 

sulla pagina facebook 

 

 

  


