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MILANO CAPITALE 
DEGLI STATI UNITI 
D’EUROPA 

Perché Milano

Capitale degli Stati 

Uniti d’Europa? 

Milano è europea e multiculturale da 
sempre: la sua storia racconta di inter-
nazionalità e integrazione fin dall’epo-
ca romana. È una città che ha vissuto 
nei secoli periodi molto diversi, ma 
che si è sempre affermata come cen-
tro strategico di cultura, innovazione 
e imprenditoria. Valori storici come la 
centralità del lavoro, l’inclusività e la 
creatività l’hanno portata ad avere un 
ruolo di primo piano nello scenario eu-
ropeo.

Volt è nato in una dimensione total-
mente europea e multiculturale - in-
fatti è un unico partito, presente in 
tutti i Paesi dell’Unione Europea con 
un’unica visione: un’Europa federale, 
integrata, con valori condivisi. 

Volt Milano crede che Milano possa di-
ventare  un giorno capitale degli Stati 
Uniti d’Europa: infatti è attraente, vi-
tale e capace non solo di assorbire e 
fare proprie le migliori pratiche euro-
pee, ma anche di esportare le proprie 
affinché siano un esempio per tutti. 
C’è già un’ottima base di partenza per 
conseguire l’obiettivo, ma anche mol-
to ancora da migliorare.

Per questo motivo vogliamo lavorare 
allo sviluppo della nostra città, conti-
nuare a renderla sempre più vivibile 
e attraente sia per chi già ci abita che 
per chi - da tutto il mondo - vorrà sceg-
lierla per studiare, lavorare e viverci. 
Milano ha bisogno di crescere e di con-
tinuare nel suo sviluppo economico e 
sociale, attenta a non lasciare indietro 
nessuno.
Tre sono i temi chiave del programma 
di Volt Milano per le elezioni amminis-
trative del 2021:

1.   Casa e quartieri  - politiche abita-
tive per migliorare la qualità della vita 
dei cittadini giovani e anziani, promuo-
vere uno sviluppo urbano sostenibile, 
contrastare la marginalizzazione e 
trasformare Milano in una città senza 
periferie, ma con tanti centri.

2.   Mobilità e ambiente - misure in-
tegrate per migliorare la mobilità ur-
bana, che vanno dall’estensione della 
metro alla realizzazione di strade verdi 
per potenziare il polmone verde della 
città, dalla costruzione di parcheggi 
sotterranei automatizzati alla riaper-
tura dei navigli.

3.   Impresa giovane e cittadinanza 
attiva - promozione dell’imprendito-
rialità giovanile, per consentire alle 
nuove generazioni di assumere il ruolo 
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che meritano nello sviluppo della città, 
del Paese e dell’Europa combattendo 
la disoccupazione giovanile; incentivo 
alla partecipazione attiva dei cittadini 
alla creazione e realizzazione di pro-
getti di sviluppo economico-sociale.
 
Il contributo di Volt farà la differenza 
per Milano. Il nostro è un partito nato 
per cambiare il modo di fare politica 
promuovere la partecipazione attiva 
dei cittadini e migliorare davvero la 
qualità della vita di tutti, nessuno es-
cluso!

Per questo ti chiediamo di votare Volt 
alle prossime elezioni amministrative 
del Comune di Milano. Contribuisci an-
che tu  a rendere Milano un esempio di 
buona politica e a proporla come capi-
tale dei futuri Stati Uniti d’Europa!
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PREMESSA
Gli affitti a Milano sono in costante 
crescita, alimentati anche dalla diffu-
sione degli affitti brevi (Airbnb etc.) 
dalla tendenza alla gentrificazione di 
interi quartieri, con relativo aumento 
dei costi anche per i servizi più essen-
ziali.
A pagarne maggiormente il prezzo 
non è solo la working class, ma sono 
anche i «figli» della middle class, 
costretti spesso al trasferimento fuo-
ri città (vivere in provincia deve res-
tare una scelta individuale, non un 
obbligo).
Se da un lato non si possono bloccare 
le iniziative di investimento da parte 
dei privati, dall’altro la politica non 
può voltare le spalle ad un’ampia fet-
ta di cittadini, messi in difficoltà da 
affitti sempre più alti senza essere in 
grado di accedere a mutui prima-casa 
per mancanza di liquidità o di garan-
zie sufficienti.

OBIETTIVI CHIAVE
 Lancio di politiche abitative 

volte al contrasto della marginalizza-
zione, al miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini e allo sviluppo 
urbano sostenibile, per trasformare 
Milano in una città policentrica senza 
periferie.

PROPOSTE
1.1  Riconversione immobili  
 comunali  
 Censire e ottimizzare gli im-
mobili ad uso pubblico, massimizzan-
done l’utilizzo: ogni quartiere deve 
beneficiare di tutti i servizi pubblici 
essenziali e di supporto alle famiglie, 
senza esclusioni; un’attenzione parti-
colare andrà al potenziamento delle 
strutture sociali: asili (focus su madri 
single e per rientro al lavoro), centri 
per anziani, centri di sostegno alle 
persone con disabilità, centri culturali 
e sportivi. Essenziale dovrà essere la 
sinergia tra pubblico (disponibilità di 
immobili adeguati) e privato (compe-
tenze specifiche nei vari settori), con 
forte indirizzo sociale e culturale.

4

Per una città più europea,
prospera,
inclusiva, 
policentrica, 
verde.

CASA E 
QUARTIERI 1
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1.2  Assegnazione immobili
 e terreni liberi e abban-
 donati (focus housing
 sociale) 

 Promuovere proposte di Hou-
sing Sociale, già diffuso e consolidato 
in molte realtà europee come Vienna, 
Amsterdam e Londra. Imprese Sociali e 
comitati di inquilini prevedono spazi e 
servizi da condividere con il quartiere 
(co-working, presidi medici, asili, centri 
culturali di aggregazione multi-aging), 
con particolare attenzione al recupero 
di immobili ed aree abbandonati ed in 
degrado.

 Valorizzare immobili e terreni 
da adibire ad uso abitativo e commer-
ciale con bandi di assegnazione dedica-
ti a single, giovani coppie, genitori di-
vorziati con contratti atipici (comprese 
Partite IVA) e/o con redditi ridotti, che 
oggi sono esclusi dai bandi esistenti di 
assegnazione abitativa.

1.3  Sostegno pubblico a fron- 
 te del pignoramento della
 prima casa

 Predisporre un fondo comuna-
le a supporto di single/nuclei familia-
ri in difficoltà economica, specie per i 
lavoratori con contratti atipici e partita 
IVA che hanno subito un impatto par-
ticolarmente negativo dalla pandemia 
Covid19.

 Creare un cassetto fiscale del 
cittadino per pagamenti rateizzati a 

tasso zero o con competenze lavora-
tive (consulenze professionali, lavori 
socialmente utili, ecc).

1.4  Contrasto alle occupazio- 
 ni abusive

 Creare un coordinamento con 
Regione Lombardia e prefetto per 
stroncare l’attività del racket delle 
occupazioni abusive.

 Potenziare i presidi istituzio-
nali nei quartieri più socialmente de-
licati.

 Collaborare con i comitati au-
tonomi di quartiere per creare siner-
gia e supporto. È importante anche 
per contrastare il racket organizzato 
delle occupazioni e la noncuranza del-
la politica, ma soprattutto per la ge-
stione degli alloggi e delle occupazi-
oni, sviluppando attività di quartiere, 
supporto sociale, creazione di comu-
nità unite. La politica deve legittimare 
questi comitati, supportarli affinchè 
diventino parte integrante e attiva 
della società evitando che escano dal 
perimetro della legalità. 

1.5  Promozione, sviluppo e 
implementazione dell’Urban & 
Vertical Farming
Vediamo l’urban e vertical farming sia 
come iniziativa socioculturale di quar-
tiere sia come nuovo modello impren-
ditoriale per il recupero di aree com-
merciali ed industriali abbandonate.

Casa: 
non è solo l‘immobile in
cui si vive, 
ma anche il quartiere in 
cui si abita.
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MOBILITÀ E
AMBIENTE 2
PREMESSA
Il tema ambiente sta ormai a cuore 
a tutti noi cittadini e non si può più 
trascurare.
Bisogna dirlo, le auto giocano un 
ruolo importante quando si parla 
di inquinamento. Milano è una ci-
ttà inquinata e uno dei problemi 
più grandi è il numero spropositato 
di auto provenienti da fuori: ogni 
giorno oltre 1 milione di auto en-
trano in città. E’ un serio problema 
che richiede fondi ed investimenti 
ma anche sforzi da parte di tutti. 
Volt Milano s’impegnerà a chiedere 
all’Europa fondi per nuovi investi-
menti sul trasporto pubblico, ai-
utando i pendolari di tutta la regio-
ne. Nel frattempo, è fondamentale 
che i residenti fuori Milano usino 
sempre di più treni, metro e bus per 
entrare in città.

OBIETTIVI CHIAVE
     Abbattere drasticamente il traffi-

co e l’inquinamento a Milano.
     Potenziare il sistema del traspor-

to pubblico con nuovi metro, tram e 
autobus.

     Incentivare l’uso dei mezzi pub-
blici e della mobilità sostenibile per 
pendolari e residenti.

     Diminuire i parcheggi su strada.
     Restituire il suolo pubblico ai 

cittadini.

Usare la moto
o la macchina in città 
è out.
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Potenziamento mezzi 
pubblici + mobilità 
sostenibile = Più verde.

PROPOSTE
2.1 Congestion charge
 Introduzione di una Congesti-
on Charge su Area B, con reinvestimen-
to dei ricavi su trasporto pubblico, pis-
te ciclabili, aree verdi, qualità dell’aria 
(riconversione caldaie), energie rinno-
vabili. Con il nostro progetto si stimano 
ricavi per oltre 3,5 mld in 10 anni, con 
i quali co-finanziare con fondi europei 
progetti per una mobilità sostenibile 
ed ecologica (new green deal milane-
se), quali:  

 Estensione linee 
 metropolitane
 Realizzazione di 4 nuove linee 
di metro in città, con estensione ai co-
muni limitrofi e completamento del 
Ring cittadino. L’obiettivo è abbattere 
drasticamente il traffico e incentiva-
re l’uso dei mezzi pubblici da parte di 
residenti e pendolari. Come tutte le 
grandi città metropolitane, Milano ha 
bisogno di più linee metro, che per-
mettano a milioni di residenti e turis-
ti di spostarsi in tutti i quartieri della 
città utilizzando un mezzo efficiente e 
poco inquinante.

 Piste Ciclabili
 Costruzione di 50km di nuove 
piste ciclabili e 10km di strade ciclo pe-
donali ogni anno, con valorizzazione e 
incentivazione dell’uso delle biciclette 
a scapito di mezzi a motore.

 Parcheggi
 Costruzione di parcheggi sot-
terranei automatizzati, diminuendo 
del 30% il parcheggio su strada nei 
prossimi 10 anni per creare più spazi di 
mobilità in superficie.
I parcheggi automatizzati ci permette-
rebbero di avere più posti auto di quel-
li tradizionali occupando meno spazio 
sotterraneo.

2.2 Strade verdi
 Realizzazione di strade verdi, 
per ripensare il concetto delle strade 
con meno parcheggi e più piste ciclabi-
li, spazio per pedoni e spazi commerci-
ali all’esterno.

2.3 Riapertura dei navigli
 Riapertura dei Navigli, per il 
rafforzamento della qualità urbana e 
l’ulteriore sviluppo del turismo (Mila-
no città d’acqua).
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PREMESSA 
Assistiamo a una crescente tenden-
za alla marginalizzazione dei giovani 
(disoccupazione, basse competenze 
in uscita dalla scuola, lavori precari, 
ecc.) e siamo consapevoli della neces-
sità di valorizzare il ruolo fondamen-
tale delle giovani generazioni per la 
crescita del Paese nel medio-lungo 
periodo.
Il Comune di Milano finora ha dedi-
cato alle politiche giovanili solo l’1% 
delle entrate e tra le recenti iniziative 
non c’è nessun progetto di finanzia-
mento a fondo perduto per giovani 
imprenditori.
Negli ultimi 10 anni in Italia gli im-
prenditori di 30-49 anni sono diminui-
ti di 400.000 unità e quelli under 30 di 
45.000 unità.
A seguito della situazione emergenzi-
ale legata al Covid-19 e la conseguen-
te contrazione economica, è urgente 
promuovere iniziative per rinnovare 
il tessuto economico e produttivo, 
generando nuova occupazione e una 
crescita inclusiva e sostenibile nei 
quartieri della città.

In tutto questo i cittadini giocano 
un ruolo essenziale; solo attraver-
so il loro attivo coinvolgimento sarà 
possibile garantire il successo delle  
iniziative locali e la ripartenza di Mi-
lano.

OBIETTIVI CHIAVE
 Favorire iniziative volte alla 

promozione dell’imprenditorialità 
giovanile, attraverso l’impegno di 
maggiori risorse in termini sia finanzi-
ari che di servizi, anche nella forma di 
partenariato pubblico-privato.

 Sviluppo di un ecosistema 
fertile al lancio di startup italiane ed 
internazionali, per fare di Milano un 
centro di attrazione europeo.

 Promozione della partecipazi-
one attiva dei cittadini all’ideazione e 
alla realizzazione di progetti di svilup-
po economico-sociale.

IMPRESA GIOVANE 
E CITTADINANZA 
ATTIVA

3

Puntare sui giovani oggi 
per un futuro
a livello europeo.
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PROPOSTE
3.1 Bando «ImpresaGiovane  
 2022»
 Si tratta di un concorso per 
idee imprenditoriali innovative di un-
der 35, con ricadute occupazionali e/o 
sociali per la comunità o di rigenera-
zione delle zone disagiate o periferi-
che. Il concorso si divide in 2 fasi:

 1° Fase
 Selezione delle 20 migliori 
idee progettuali e corso di formazione 
(obbligatorio) gratuito di 6 mesi. Il cor-
so si svolgerà in orari serali e nei week-
end, in modo da favorire la frequenza 
di studenti e lavoratori. L’obiettivo è 
fornire strumenti e conoscenze per 
garantire le maggiori possibilità di suc-
cesso al progetto. 

 2° Fase
 Selezione dei migliori business 
plan (fino a un massimo di 10) che ac-
cederanno ai finanziamenti, parte age-
volati e parte a fondo perduto (fonti 
di finanziamento: pubbliche, private e 
fondi europei) e che potranno usufrui-
re di eventuale sostegno e accompa-
gnamento delle varie realtà  dell’eco-
sistema milanese (incubatori, spazi di 
co-working, venture capital, ecc).
Per l’accesso al bando,  la selezione dei 
progetti e la successiva attività del-
le startup selezionate si attueranno 

meccanismi per garantire la maggiore 
equità di genere possibile.

3.2 Milano incubatore di 
 startup

 Promozione di un ecosistema 
favorevole a trasformare Milano in 
«incubatore/acceleratore» di startup, 
mutuando e perfezionando le migliori 
pratiche di città Europee come Berli-
no, Amsterdam, Londra.

 Potenziamento della parteci-
pazione di Milano a iniziative di net-
work internazionali come SCALE, C40 
Cities, ecc. 
In questo modo la città sarà in grado di 
attrarre i migliori giovani imprenditori 
italiani e internazionali.

3.3 Strumenti per la parteci- 
 pazione attiva

 Lancio di un Hackathon (gara 
di idee), nel quale il Comune di Milano 
indicherà 3 sfide relative al territorio.

 Creazione di un Portale WEB 
per raccogliere in modo sistematico 
idee e progetti finalizzati a rendere la 
città più inclusiva, sostenibile e vicina 
ai cittadini. I progetti migliori saranno 
periodicamente portati all’attenzione 
del Consiglio comunale.



Da zero a Volt,
il futuro è viola!
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Sostieni Volt Milano!
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