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La ricerca

o Nasce dall’esigenza della Fondazione Comunitaria Nord Milano di poter

fondare le proprie scelte e valutazioni su una approfondita conoscenza

del territorio del Nord Milano.

o Ha permesso di fornire una prima descrizione del Nord Milano e delle sue

trasformazioni recenti.

o Si è svolta tra marzo 2016 e maggio 2017.

o Sono stati presi in considerazione più di 300 indicatori, disponibili a livello

comunale, selezionandone infine 174.

o La raccolta di dati e indicatori è stata accompagnata da un percorso di

ricerca qualitativo, con lo svolgimento di alcuni focus group territoriali e

tematici che hanno coinvolto diversi attori sociali attivi sul territorio.
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Aree tematiche e numero indicatori
Area dati/indicatori

Territorio e popolazione 50

Economia e lavoro 36

Educazione e scuola 25

Sociale e socio-sanitario 18

Cultura e spettacolo 7

Sport e tempo libero 14

Mobilità, casa e ambiente 24

Totale 174

Nota: Per la natura stessa dei dati raccolti, le medie utilizzate per confrontare i territori tra loro

e con altri livelli territoriali (nazionale, regionale e provinciale) sono spesso medie dei valori

degli indicatori e non medie territoriali.!
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Per approfondire la conoscenza del territorio e la rilevazione dei suoi bisogni,
delle sue problematiche e delle sue opportunità sono stati organizzati 6 focus
group:

o 3 seguendo un criterio di composizione territoriale, ovvero uno per
ognuno dei tre territori su cui insiste il lavoro della FCNM;

o 3 seguendo un criterio tematico e hanno riguardato tre aree distinte di
questioni trasversali ai territori: lavoro/abitare; welfare di comunità e
reti territoriali; giovani/anziani.

Sono state coinvolte da 4 a 7 persone per ciascun focus group, selezionate
con l’aiuto della segreteria della FCNM tra operatori sociali, dirigenti pubblici
ed esperti del settore.

Focus group

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA 
E RICERCA SOCIALE



Raccolta di informazioni e studi
Per approfondire l’analisi e accompagnare la lettura dei dati sono stati

raccolti e utilizzati alcuni studi e report territoriali, in particolare:

o i Piani di zona cui partecipano i comuni del territorio su cui opera FCNM

o il Piano strategico del territorio metropolitano milanese e altri
documenti e rapporti del Centro Studi PIM o della Città metropolitana di
Milano

o alcuni rapporti prodotti da Éupolis per Regione Lombardia

o alcuni rapporti prodotti da Assolombarda e della Camera di Commercio
di Milano

o Rapporti ISTAT

o “Community Vital Signs”, prodotti da Fondazioni Comunitarie degli USA,
Canada e Regno Unito:

‣ interessanti spunti per l’analisi

‣ opportunità importante di interlocuzione e confronto internazionale
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Un territorio eterogeneo
Il territorio in cui opera la Fondazione Comunitaria Nord Milano copre un’area di quasi 
194 kmq e raggruppa, in tre distinti ambiti di intervento, 23 comuni del Nord e Nord-
Ovest milanese.
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Superficie e densità abitativa dei comuni
È un territorio eterogeneo per distribuzione di superficie e popolazione, con comuni ad alta densità
abitativa e altri con una densità più ridotta. L’area del sestese, sebbene copra una superficie
inferiore alle altre due, ha una popolazione nettamente più elevata, con una densità abitativa, in
alcuni comuni, prossima a quella della città di Milano.

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2016



Distribuzione per classi di reddito
(confronto %)

Il reddito medio 
territoriale (per 
contribuente) è pari a 
quasi 23.000,00 € con 
differenze tra i diversi 
comuni, che vanno 
dal livello minimo di 
Baranzate (18,354,82 
€) a quello massimo 
di Arese (32,271,16 
€). Una differenza 
nota nei servizi, tanto 
che gli operatori 
riportano come: 
«ad Arese quelli che 
venivano per un 
lavoro erano le mogli 
dei manager, che 
cercavano un part 
time perché si 
annoiavano a casa 
tutto il giorno... è 
sempre stata un’isola 
felice, molto diversa 
da quello che c’è 
intorno»

Fonte: MISE, 2015



Popolazione residente straniera (%)
Fonte: ISTAT, 2016L’incremento della 

presenza di stranieri 
residenti mostra sensibili 
differenze tra comune e 
comune. Tra le varie 
ragioni di questa 
differente distribuzione 
sul territorio c’è anche 
quella legata 
all’accessibilità e alla 
qualità delle abitazioni, 
come nota un’operatrice 
del settore, “se si facesse 
un controllo sul costo delle 
case e sulla 
concentrazione degli 
stranieri, secondo me le 
due cose andrebbero in 
parallelo […] è una 
popolazione non 
neoarrivata, che si è fatta 
una famiglia e una propria 
attività, cercando quel 
tipo di stabilità con una 
casa per loro accessibile” 



Grado di infrastrutturazione interna e di 
accesso al territorio

Il Nord e Nord Ovest 
milanese sono 
caratterizzati da 
un’elevata 
condizione di 
accessibilità 
complessiva, con 
un’articolata 
infrastrutturazione 
ferroviaria e 
stradale, con 
l’esclusione di pochi 
comuni.
Si tratta in ogni caso 
di territori investiti 
da importanti 
trasformazioni 
anche sul piano dei 
trasporti, con 
progetti importanti 
di estensione delle 
linee metropolitane, 
stradali e 
metrotranviarie.

Fonte: Regione Lombardia, 2015



Mobilità fuori comune per studio o lavoro

I trasporti pubblici sono 
per la maggior parte 
pensati per un tipo di 
popolazione che pendola 
su Milano: «C’è un grosso 
problema di mobilità, di 
trasporto, perché Milano 
convoglia tutti gli 
spostamenti. Al momento è 
più facile raggiungere 
Milano, faccio prima e sono 
più comodo mentre se devo 
spostarmi per incontrare 
altre famiglie magari nel 
comune vicino si fa molta 
più fatica e ci si mette un 
sacco di tempo»

Fonte: Regione Lombardia, 2015



Mobilità fuori comune per studio o lavoro

Più ci si allontana da Milano più l’utilizzo del mezzo privato aumenta: «Se ti devi spostare 
da Rho a Lainate, per dire, devi passare da Lampugnano e questo si traduce in un sovra-
utilizzo del mezzo privato». 

Fonte: ISTAT, 2011



Un territorio in trasformazione

La popolazione è cresciuta, 

negli ultimi cinque anni, del 3% 

sull’intero territorio, con 

significative differenze tra il 

Bollatese (+1,84%), il 

Rhodense (+2,51%) e il Sestese 

(+3,94%), e con alcuni comuni 

che registrano un incremento 

ben al di sopra della media 

territoriale.

L’incremento è dovuto, per lo 

più, all’aumento della 

popolazione straniera 

residente, cresciuta 

mediamente nell’intero 

territorio, nell’ultimo 

quinquennio, del 30%, anche 

in questo caso con sensibili 

differenze tra comune e 

comune. 

Incremento della popolazione residente (2011-2016)

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2011-2016



Incremento % della popolazione 2011-2016 (per nazionalità)

Senza questo apporto dei nuovi residenti di nazionalità diverse da quella italiana, la 
popolazione residente sarebbe cresciuta solo dello 0,6% sull’intero territorio e sarebbe 
diminuita in molti comuni, in particolare nel Sestese (che complessivamente fa 
registrare un -0,46%). Questi dati confermano dunque gli effetti di quel processo di 
“sostituzione”, legato alle dinamiche del mercato immobiliare e alle trasformazioni del 
tessuto produttivo, già evidenziato in altri studi, che è prodotto da una crescita della 
popolazione straniera residente molto più rapida rispetto a quella italiana. 

Fonte: Elaborazione

su dati ISTAT, 2011-

2016



Previsioni sviluppo demografico 2016-2035
Fonte: Éupolis, 2015



Residenti stranieri (%) e incidenza di analfabeti
Il dato sull’analfabetismo (0,6% in media nel territorio) mostra una situazione in 
generale migliore di quella nazionale (1,1%) e più o meno in linea con quella regionale e 
milanese (che in entrambi i casi si attesta sullo 0,5%). Il livello di analfabetismo, in 
generale, pare legato alla presenza di cittadini stranieri, come  si evince dalla coincidenza 
tra una maggiore presenza relativa di residenti stranieri e l’incidenza di analfabeti sul 
totale della popolazione (dai 6 anni in su)

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2011



Anziani Distribuzione popolazione per classi d’età -1

Fonte: Regione Lombardia, 2016



Anziani Distribuzione popolazione per classi d’età -2

La popolazione è sempre più anziana, la percentuale degli ultra-sessantacinquenni 
sull’intero territorio è mediamente del 22%, che corrisponde al valore registrato a livello 
nazionale e che dunque si inserisce in un più generale processo di invecchiamento della 
popolazione italiana. 

Questo ha delle ripercussioni in termini di utilizzo dei servizi, in particolare socio-sanitari, 
e di come viene vissuto il territorio: «i bisogni si sono moltiplicati a dismisura, anche 
perché le famiglie sono sempre più ridotte dal punto di vista della composizione e la 
fascia degli anziani durante la giornata è sola a casa, quindi deve chiedere ai servizi e al 
volontariato per qualunque cosa»
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Un territorio in trasformazione, Settori d’impiego -1

Fonte: ISTAT, 2011



L’intero territorio ha subito profonde trasformazioni, con una progressiva terziarizzazione

del tessuto produttivo e con grossi interventi di trasformazione e riqualificazione urbanistica

(nuovo polo fieristico, hub aeroportuale di Malpensa, grossi operatori della grande

distribuzione, “Città della Salute e della Ricerca»).

«C’è stato sicuramente in queste zone un passaggio imponente al terziario, che ha 
comportato anche una metamorfosi nelle richieste che le aziende ci fanno in termini di 
personale: adesso sono quasi tutte su questo mentre prima erano più legate al settore 
produttivo, tornitori, fresatori… ma le grandi fabbriche hanno chiuso e adesso cercano altro, 
soprattutto sul territorio del rhodense»

Un territorio in trasformazione, Settori d’impiego -2
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Le questioni sociali

Tasso disoccupazione, confronto 2001-2011. Istat, censimento.

“I due bisogni fondamentali in questa zona sono indubbiamente il lavoro e la casa” 

“Necessario un intervento non solo da parte di FCNM, ma da parte delle istituzioni”.

Tasso disoccupazione in aumento rispetto a 2001 e più 

alto della media provinciale (5.9%)



Le questioni sociali

Fonte: ISTAT, 2011.

Alta disoccupazione giovanile, a cui si affianca questione NEET:

“c’è una zona grigia, non sono giovani in situazioni di disagio conclamato ma l’ingresso nel 

mercato del lavoro viene ritardato, si cercano lavori temporanei, falliscono e quindi si entra 

ed esce dal mondo del lavoro, con delle situazioni che a lungo andare si incancreniscono”. 

“Cercano lavoro ma 

con l’idea che non lo 

troveranno […] con 

un sentore di 

fallimento che genera 

insicurezze e non 

porta a fare delle 

scelte”.

→ fascia grigia.



Le questioni sociali

Accanto alle “grandi marginalità”, ceto medio impoverito e 

vulnerabile che scivola verso una condizione di povertà a causa di 

eventi del corso di vita (nascita di un figlio, perdita del lavoro, ecc.) 

→ “fascia grigia”:

“sono quelle persone che non arrivano ai servizi sociali dei comuni e i comuni non se ne 

occupano perché non si avvicinano e non si avvicineranno […] ma se non si dà loro una 

risposta si rischia in poco tempo di trovarseli in una fascia di bisogno molto più 

impegnativa” [focus group territoriale sul rhodense].

“vediamo un forte aumento di queste nuove vulnerabilità, di situazioni famigliari che non 

rientrano necessariamente in un quadro di marginalità e quindi di bisogno di servizi ma in 

grave difficoltà sociale perché peraltro molto isolate” [focus group territoriale sul 

rhodense]. 
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Le questioni sociali
Numero importante di famiglie in condizioni di potenziale disagio economico
(Bollatese) e disagio di assistenza (Sestese). Incidenza delle famiglie con potenziale 
disagio economico (sx) e assistenziale (dx). Istat 2011



Le questioni sociali

Indice vulnerabilità sociale e materiale, Istat 2011

L’indice di vulnerabilità sociale e materiale cresciuto dal 2001 
mediamente di 1,27 punti.



Le questioni sociali

Uscita precoce dal sistema di istruzione e 
formazione. Istat 2011

Uscita precoce dal sistema scolastico. Andamento diverso nei comuni: la media 

è 11,9% con Baranzate (19%), Solaro (17,3%) e Cologno Monzese (16,1%)

“Ormai il rischio di insuccesso non è più 

identificato con chi ha una situazione 

socio-economica di un certo tipo, ma può 

essere trasversale” [focus group 

territoriale sul sestese]



Le questioni sociali

Età media del patrimonio abitativo e incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione. Istat 2011

Abitazioni di proprietà: 80% rhodense, 79% 

bollatese e 74% sestese. Abitare è tema delicato:

“Quello che facciamo sull’abitare 

risponde a una parte dei bisogni, poi ci 

sono quelli a cui non riusciamo a dare 

risposta, anche perché le risorse sono 

limitate. Dopo il lavoro, la casa è il 

problema più significativo nel nostro 

territorio”.



Le questioni sociali

Incidenza popolazione in condizioni di affollamento. Istat 2011

Sull’abitare pesa incidenza popolazione in condizioni di affollamento: 

Baranzate in condizioni di deprivazione materiale marcata, rhodense 

indici bassi, sestese molto alti (1.8%). 
“bisogna inventarsi qualcosa di 
nuovo: gli appartamenti sul mercato 
ci sono [ma] bisogna trovare 
compensazioni economiche che 
consentano al proprietario di avere 
un riconoscimento e delle garanzie e 
alle persone di non impiccarsi, ci 
vorrebbe un nuovo soggetto che 
riunisca tutti quelli che lavorano sul 
tema casa”.



Le risorse del territorio

Rilevate tutte le associazioni senza scopo di lucro e di 
promozione sociale, le cooperative, le associazioni di 
volontariato e di solidarietà famigliare.
Attività di partecipazione sociale e civile. 
Fonte Éupolis, 2012



Le risorse del territorio

Censimento Istat: guardando alle istituzioni non profit la 
situazione non cambia.
Istituzioni non profit e Unità locali di 
istituzioni non profit. Fonte: Istat 2011



Le risorse del territorio

Associazioni di promozione sociale, culturali e 
sportive. Comuni 2017

Associazioni divise per area sociale, sportive e culturali: situazione 
rimane simile, ma anche piccoli comuni hanno offerta variegata.



Le risorse del territorio

Prestiti bibliotecari pro-capite, elaborazione su dati ASR, 2014

35 biblioteche comunali: importante ruolo dell’azienda speciale 
consortile CSBNO (Culture Socialità Biblioteche Network Operativo - ex 
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest). Prestiti bibliotecari: 
bollatese e sestese circa 2.4 prestiti pro-capite l’anno, rhodense 1.86. 

Ma crisi del sistema 
bibliotecario in generale: 
“biblioteche costrette a 
reinventarsi per non sparire 
[…] ci sono due strade: fare 
rete e arricchire i servizi, 
integrando il tradizionale 
servizio di prestito con servizi 
culturali in generale” [focus 
group territoriale sul 
bollatese]. 



Le risorse del territorio

Offerta culturale: carente nel bollatese e nel rhodense, nel sestese 

più densa.

Indice di rilevanza delle strutture per lo spettacolo
Fonte: Éupolis, 2014

Indice Indice offerta museale 
Fonte: Éupolis, 2014
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Le risorse del territorio

Manca però rete tra i servizi e le associazioni:

“si fa fatica a lavorare in rete, anche perché mancano risorse per incidere davvero e 

costruire e progettare servizi in questo senso” [fg territoriale sul bollatese]; e anche 

“manca una regia e mancano delle relazioni stabili, così c’è dispersione di risorse 

causate sì dalla riduzione di fondi ma anche dalla frammentazione degli interventi” [fg

territoriale sul rhodense].

E ogni rete territoriale pare autocentrata: 

“il punto critico è riuscire a passare da quello che si fa a casa propria […] a creare un 

progetto insieme, una rete collaborativa più ampia per mettere in campo delle 

dinamiche più ampie e robuste, uscendo dall’identità strettamente locale” [fg tematico 

“welfare di comunità e reti territoriali”]. 
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Note finali

‣ territorio eterogeneo (polarizzazione Arese-Baranzate, ma non

solo)

‣ importanti trasformazioni socio-demografiche ma anche

territoriali in atto

‣ alcune questioni sociali emergono con forza (vulnerabilità

socio-economica - “fascia grigia”; condizione dei giovani;

invecchiamento popolazione e ricadute sui servizi; )

‣ presenza di consistenti risorse socio-economiche del territorio,

seppur con alcune criticità

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA 
E RICERCA SOCIALE



‣ A partire dal ruolo di «istituzione indipendente» e soggetto 

filantropico del territorio, incrementare le dinamiche di dialogo tra 

attori delle comunità locali

‣ Incentivare le attività di coordinamento tra soggetti pubblici e 

soggetti privati proponendo le attività di ‘Comunità Vitali’ come 

occasioni di scambio, conoscenza, lettura condivisa  e crescita

‣ Contrastare la progressiva frammentazione delle relazioni, 

sostenendo e sviluppando reti di intervento sociale per ricomporre 

il tessuto locale

Note finali
il ruolo della Fondazione Nord Milano



‣ Avviare sul piano metodologico -nell’ottica dei Vital Signs-

specifici momenti di indagine, lettura e condivisione (focus group, 

workshop)

‣Mantenere un percorso in progress di lettura sui bisogni del 

territorio e di proposta di possibili risposte attraverso una ‘agenda 

comune’

‣ Sostenere continuativamente iniziative di welfare comunitario, 

volte ad attivare la comunità in un'ottica di people raising

‣ Divenire polo aggregativo per aggiornare quali-

quantitativamente i dati della Ricerca, a disposizione di tutti gli 

attori del territorio

Note finali
il ruolo della Fondazione Nord Milano


