
Cosa pensano di Milano le donne? Quale città desiderano? Sondaggio 2019 



Risposte e analisi

Hanno risposto 350 
persone

Analisi  

QUANTITATIVE  
Chi siamo 
                             
Cosa percepiamo 
 

 

QUALITATIVE   
Il nostro intorno  
                       
La città 
 



Chi siamo

71,1 %

32,8% 

41,1% 



Chi siamo



Chi siamo

Se sì a quale ?



Chi siamo



Milano    302 
Hinterland di Milano  32 
Fuori dalla provincia di Milano 12

Se abiti a Milano 
indica il Municipio

Dove abiti  



All'interno della cerchia dei bastioni 46 
All'interno della linea autobus 90/91 129 
All'esterno della linea autobus 90/91 117

Se abiti a Milano 
indica la cerchia



Esprimi un primo gradimento sulla zona dove vivi 



Dove ti piacerebbe abitare ?

Le  principali ragioni del desiderio di trasferimento  
dichiarate : 
- Mancano i luoghi di incontro (30%) 
- Aria inquinata (30%) 
- Manca il verde (29%) 
- Strade e marciapiedi non sono in buono stato (23%) 





Analisi

Un’analisi quantitativa, la percezione di: 

BELLEZZA 
SOCIALITÀ  
ARIA E AMBIENTE 
SICUREZZA 

MOBILITÀ  
ACCESSIBILITÀ  ai servizi VICINO 
ACCESSIBILITÀ ai servizi  LONTANO 

GLI STRANIERI....  



Bellezza e qualità abitativa
Per qualità e bellezza si intende che la zona è curata, gli edifici 
hanno un buon valore architettonico/artistico, ci sono ambienti e 
strade in cui è gradevole passeggiare a piedi, i marciapiedi sono in 
ordine e sufficientemente ampi, le auto non sono invasive, c’è 

almeno una piazza piacevole e ombreggiata con panchine per 
sostare e leggere 
  



Vedi la tua zona bella ?   



Socialità
Un ambiente sociale è un ambiente in cui si conoscono i vicini di 
casa, capita di salutare gli abitanti che si incontrano, possono 
esserci social street, si organizzano eventi in zona per favorire 
scambi e relazioni, ci sono associazioni o centri per i ragazzi, per le 

donne e gli anziani, facili da raggiungere, librerie, biblioteche che 
organizzano momenti di incontro, bar, caffè, ristoranti con tavolini 
all'aperto. 

  



Nella tua zona ci sono occasioni di socialità  
a cui ti senti di partecipare ? 

Non  dichiarato



Ambiente e qualità dell’aria
Aria pulita e silenzio si trovano dove è stato mantenuto un minimo 
di ambiente naturale e di verde; quindi sono presenti parchi, alberi, 
viali piantumati, giardini condivisi, è facile incrociare aree verdi 
attrezzate con giochi per i bimbi, orti urbani, è basso il rumore del 

traffico e la percezione olfattiva dell'inquinamento   



Cosa pensi dell'ambiente e della qualità dell'aria? 

Non  dichiarato



Sicurezza
In una zona sicura strade e piazze sono abitate e frequentate, la 
zona è bene illuminata di giorno e di sera in particolare, ci sono 
negozi aperti la sera, ci si può trovare in tranquillità in un bar con le 
amiche, non si ha paura di camminare da sola di giorno, non si ha 

paura nemmeno di uscire da sola la sera.  
 



Cosa pensi della sicurezza nella tua zona?  



Mobilità
Le condizioni di mobilità sono buone quando ci si muove 
facilmente, quindi la zona è ben servita da mezzi pubblici, tram, 
autobus, sia in direzione del centro che della periferia, a intervalli 
regolari e fino a orari soddisfacenti; se c'è vicino una stazione della 

metropolitana, e se, in una zona periferica, è presente un centro di 
interscambio/parcheggi tra auto e mezzi pubblici, se i parcheggi 
sono sufficienti; ancora meglio, se in zona viene praticata anche 
una possibilità di "mobilità dolce", moderazione della velocità, 
attraversamenti protetti, piste ciclabili in continuità e in sicurezza, 

aree pedonali, attenzione alle fasce deboli in particolare ai disabili.



Cosa pensi della mobilità nella tua zona?  



Accessibilità servizi di prossimità

Nella tua zona esistono servizi di prossimità raggiungibili a piedi tra 
cui negozi, mercato rionale, minimarket, presidi sanitari, luoghi di 
culto, supermercato, una biblioteca di zona e locali per incontri di 
quartiere, nidi, materne e scuole dell'obbligo, un parchetto gioco 

per bimbi, i bambini possono andare a scuola a piedi, soli o 
accompagnati; "Se ho bisogno di ....ci posso andare a piedi?"



Accessibilità ai servizi di prima necessità  



Accessibilità servizi di livello superiore

La tua zona dispone di servizi di livello superiore se sono presenti 
cinema, teatri, musei, palestre, centri sportivi, in generale scuole 
superiori, centri per la cultura e il tempo libero, parchi, ma anche 
negozi più specializzati accessibili con mezzi pubblici; infatti 

teoricamente basta una buona presenza, in zona, di fermate di 
mezzi pubblici, per mettere in rete e rendere accessibili tutte le 
occasioni che offre la città, indipendentemente dalle distanze e dai 
tempi che si allungano", "E se volessimo andare ...... posso arrivarci 
a piedi o con i mezzi pubblici?" 



Accessibilità ai servizi di livello superiore  



Presenza di stranieri  

"Noi e gli stranieri del nostro quartiere"  
"Vorremmo sapere se il tuo quartiere è multietnico"  
"Dove vivi sono aumentate le presenze straniere?" 



Presenza di stranieri



Presenza di stranieri  
 "Le nuove presenze hanno 
cambiato la vita del quartiere?” 

Elementi e frequenza  emergenti dalle risposte testuali:  
 
NO, nessuna riduzione della sicurezza né aumento della 
paura 
 
SI, una visibile sostituzione del tessuto commerciale e dei 
servizi:  
 ben accolto 
 tollerato 
 
TALVOLTA,  aumento dell'accattonaggio  
 insofferenza  
 pena 
 
RARAMENTE, aumento sporcizia e degrado 
 
SPESSO, valutazione positiva 
Integrazione, giovani, colori,  allegria,  vivacità,  gente, 
studenti, bambini, una nuova scuola. 



Analisi

Un’analisi qualitativa, il mio intorno 

Di COSA HAI BISOGNO 

RACCONTACI DISAGI E DESIDERI… 

COSA TI PIACE  

COSA È  IMPORTANTE PER TE 



Aggiungi un tuo pensiero
Valutazioni in base al luoghi di residenza  
Analisi delle risposte testuali, a partire da domande tematiche raggruppate per zone 

▪ questa è la sede delle maggiori critiche alla città 
▪ non ci sono grandi differenze tra le diverse zone della città,  almeno tra i 

Bastioni e l‘Hinterland: 
- mancanza di aria pulita 
- disagio legato alle auto 
- perdita dl tessuto sociale e commerciale 
- preoccupazione a uscire sola la sera 

Dentro i Bastioni:  privilegio, ma … 
 inquinamento da aria e rumore legato alla movida,  
 dissesto e occupazione delle strade 
Dentro 90/91: carenza di verde e…  
 traffico/parcheggi, 
 prima percezione divario centro/periferia 
Fuori 90/91: mancanza di attività culturali/sociali e…. 
 disagi nei trasporti, 
 le periferie sono tristi e abbandonate,   
 la sera la città è deserta 
Hinterland:  sì spazi e verde, ma … 
 problemi di accessibilità  al centro di Milano,   
 mezzi scarsi e radi, 
 isolamento e buio serale,   
 limitazione della libertà di movimento





Raccontaci un tuo disagio / desiderio 
Osservazione:  vene richiesto di esprimere disagi e desideri,  ma pochissimi i disagi,  molti i desideri 
 
Disagi: costo della vita, povertà,  esclusione,  maleducazione,  aggressività,  insignificanza,  e 
poi…  come già  detto..... traffico, inquinamento,  movida 

Desideri,  di cosa hai veramente bisogno?  
 
- comuni e trasversali:  
*ambiente verde parchi giardini aria pulita, poche  auto 

- specificatamente femminili: 
* socialità,  spazi pubblici, luoghi di incontro e di ritrovo per il tempo libero,  vicini, spazi condivisi,  anche non 
legati ai consumi, strade con negozi di prossimità, occasioni di condominio, cortili animati, opportunità  a 
distanza pedonale,  
* cultura, anche in periferia, anche a piccola scala,  come occasioni e stimoli  di arricchimento ma anche di 
incontro e scambio, non esclusivi, stretto legame con la socialità,  raggiungibili a piedi e liberamente, botteghe 
come storia e cultura della città,  librerie diffuse,   
* cura della città,  degli immobili,  delle strade, pulizia, e ordine degli spazi comuni,  qualità  e bellezza, strade  e 
piazze abitate e sicure, diffusione degli eventi 

- significativi,  un coro di voci 
* libertà  di muoversi ma anche di sedersi a leggere, panchine per la sosta,  libertà  di uscire la sera, libertà  di 
essere sole 
* partecipazione ad attività  incontri non necessariamente strutturati o chiusi, ricerca di aperture,   potersi 
esprimere,  condivisione di pensieri,  partecipare per vincere la solitudine  e sentirsi parte di una comunità, 
potere dare il proprio contributo, ma anche per avere luoghi di creatività 



Cosa ti piace del luogo ove abiti? 
Il lato positivo del tuo abitare 
300 risposte, brevi,  spesso poetiche  

-circa 80 risposte verdi, soprattutto per  "alberi", e poi piccoli spazi liberi,  
giardinetti vicini, cortili fioriti 

- il patrimonio architettonico, belle case 

- vitalità  della zona,  piccole piazze,  ambiente multiculturale, animazione  

- relazioni di vicinato,  possibilità  di incontri 

- accessibilità a tutti i servizi 
 

* e tra tutti, ricorrenti, "quello che vedo dalle mie finestre": un bel panorama,  le 
montagne,  il profilo dei grattacieli,  i Navigli,  i balconi fioriti della mia dirimpettaia,  
i tetti e i comignoli,  il cielo,  i tramonti... 

-nulla 

-tutto



Che cosa è importante per te?

1

2

3

10 preferenze espresse



Quali sono i tre ambiti su cui 
interverresti con più urgenza

3 preferenze espresse

2
1

2

3



Analisi

Un'analisi qualitativa ampliando lo sguardo  

COME SARÀ  LA CITTÀ  

IL MIO IMPEGNO PER LA CITTÀ 
 



Secondo te come sarà Milano ? 
 
- Milano diventerà una città  sempre 
più  bella e vivace  
 
- non vorrei nuove costruzioni, meno 
grattacieli e meno vetrate  
 
- vorrei valor izzare signif icat i ,  
tradizione bellezza (storia,  socialità  
minuta, vecchi quartiere,  piccoli 
negozi) 
 
- desidero una città  più  accogliente 
gentile sostenibile verde (bella, serena, 
allegra , ariosa umana rispettosa di 
donne anziani bambini,  deboli) 
 
- occorre colmare il divario tra centro e 
periferia, vivificare e investire fuori,  
non dimenticare il futuro degli ultimi



Ampliando lo sguardo    

2

1

3



Le donne e le scelte cittadine



In quali forme pensi di far meglio sentire la tua voce 



Se pensi di poterti impegnare    

Vorrei una città dove soffia un vento pulito con cielo terso ( a volte, anche se 
raramente, capita anche a Milano). Vorrei una città con luoghi serali di 
aggregazione vicino casa dove non sia necessario spendere denaro per 
incontrarsi e familiarizzare; dove quando si va a teatro vicino casa non si 
respiri l'aria fredda e impersonale dell'intellettualismo,  ma ci si senta parte, 
colore dell'ambiente che si frequenta. Una città dove si diffondono sempre più 
cohousing a prezzi accessibili che rispondano a bisogni veri di socialità e non 
siano solo occasione di profitto per architetti rampanti.

Esprimi una tua opinione / suggerimento 

Gradimento 
Maggiori relazioni intergenerazionali e 

interculturali 
Maggiore partecipazione 


