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Il progetto dei servizi

note introduttive
un processo, non un prodotto

un processo ripetibile

aggiornabile
ciclico

Il progetto dei servizi
un processo ripetibile

aggiornabile

ciclico

A monte di tutto, sta il riconoscimento del bisogno, che 
viene successivamente veri�cato all’interno del processo 
messo a punto del processo messo a punto dal Settore 
Statistica del Comune di  Milano. Successivamente si 
lavora sulla Tavola dei Servizi (generata dall’incrocio tra 
l’o�erta dei servizi attuale e la domanda dei servizi 
espressa dai cittadini nel contesto territoriale). La tavola ci 
consente di individuare i cluster di bisogni divisi per 
famiglie e per rilevanza complessiva.
La sintesi di questo lavoro di incroci multipli determina le 
priorita’ che abbiamo dal punto di vista dei servizi.
Queste priorita’ vengono trasferite in sede di applicazione 
del Piano, sia nei casi delle aree di trasformazione 
(epicentri) che nel caso dei progetti che interessano il 
tessuto di�uso dei nuclei di identita’ locale (NIL).
E’ importante sottolineare che il processo sopra descritto 
(ovvero, la de�nizione dei contenuti della matrice) e’ 
ciclico, va ripetuto in maniera costante nel tempo. La 
matrice non e’ mai “�nita” o “de�nitiva”. E’ un costante 
work-in-progress che muta al mutare della vita della citta’.

La Tavola dei Servizi consente di de�nire 
un metodo d’azione grazie all’incrocio tra 
domanda di servizi e o�erta di spazi 
disponibili. L’aggregazione di più celle campite

costituisce un cluster, ossia una
macrotematica che il Piano dei Servizi
prenderà in considerazione.

In un sistema di risorse �nite occorre
stabilire delle priorità di intervento. In
alcuni casi lo speci�co intervento va a
lavorare su più famiglie di “domanda”.
Questi casi sono “privilegiati” (per
esempio verde, scuole, impianti
sportivi).

Dopo aver stabilito le priorità tematiche  si 
procede con un focus approfondito su tutte le 
strutture presenti a Milano (indagini
realizzate dal SIT e dal settore Statistica).
E’ infatti indispensabile veri�care la
presenza di tutti quei requisiti che
sono necessari per poter rispondere al
fabbisogno individuato.

L’operazione di ascolto della città
diventa fondamentale per capire dove
andremo ad agire.
Stabilito che la scuola può essere una
potenziale risposta al fabbisogno di
sicurezza, ci si concentrerà su quelle
strutture localizzate nei NIL in cui il
problema è maggiormente avvertito.

Nel Piano dei Servizi del PGT, data la
sua natura di strumento urbanistico,
si presta maggiore attenzione a quei
cluster tematici con portata territoriale.

L’atlante ambientale è lo strumento 
progettuale che permette al soggetto 
pubblico di conoscere la situazione 
relativa ai servizi (o�erti e desiderati) e 
alla trasformazioni in corso di ciascun 
NIL.

La domanda dei servizi viene
ricostruita sulla base di: (i) i bisogni
rilevati e trasformati in obiettivi
dell’Amministrazione (Piano Generale di
Sviluppo); (ii) il lavoro di collaborazione
intersettoriale; (iii) l’Ascolto della città.

La Tavola dei Servizi è dinamica;
ciclicamente temi, obiettivi e tipologie
d’o�erta verranno aggiornati.

La campitura di un punto di intersezione
evidenzia una potenziale risposta
territoriale allo speci�co fabbisogno
emerso (per esempio la sicurezza
incrocia con verde, scuole, impianti
sportivi).

volume 5 preview f.a.q.
istruzioni per l’uso frequently asked questions

il Piano dei servizi
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ciclicità della tavoladomanda
aggiornamento temi e 
obiettivi

incroci
campiturecome si compone la 

domanda

Numerosi incontri pubblici in tutta Milano, 
un monitoraggio costante dei mass media rispetto a 
qualsiasi tematica riferita ai servizi (pubblici e privati) 
della città.

Un universo di valori demografici e 
quantitativi costantemente aggiornato 
dal Settore Statistica

L’Ascolto della città, utilizzato come strumento di ricerca, è da consider-
arsi come una miniera inesauribile di informazioni automaticamente 
prodotte da molteplici attori

Sit e sStatistica attraverso un database in costante aggiornamento 
forniscono dati specifici sulle singole strutture la loro presenza e 

localizzazione ed i relativi utilizzatori
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f.a.q. + metodo
l’innovazione del piano dei servizi è qui rappresentata utilizzando un linguaggio a doppia lettura: la spiegazione a racconto dei 
punti fondamentali del piano attraverso le f.a.q., in questo lato del volume. nel lato retrostante, attraverso un linguaggio visivo 
lungo un ipotetico asse cronologico ripetibile, è approfondito il “metodo”: la progettazione del processo.

Ci imbattiamo spesso in universi concettuali che non riusciamo a comprendere in maniera intuitiva 
e/o immediata. Può essere il testo di una riforma amministrativa,
l’idea curatoriale di una mostra, il meccanismo di funzionamento di un dato servizio o piu’ banalmente 
un website. Nel caso dei web-site, nella prima pagina c’e’ in genere un link a quello che in gergo viene 
indicato come “FAQ” (frequently asked question): le domande che vengono fatte piu’ di frequente. In 
genere sempre le stesse, quelle domande che permettono di a�errare i principi del funzionamento 
complessivo in maniera rapida e veloce.

il piano dei servizi spiegato attraverso le “FAQ” (frequently asked question): le domande che vengono fatte piu’ di frequente: In genere 
sempre le stesse, quelle domande che permettono di a�errare i principi del funzionamento complessivo in maniera rapida e veloce.

Nella citta’ contemporanea qualsiasi operazione progettuale prevede l’interazione tra diversi soggetti, 
siano essi i cosidetti stake-holder”, piuttosto che i portatori delle diverse competenze necessarie a 
raggiungere gli obiettivi pre�ssati.

Il piano dei servizi per una grande citta’ quale Milano e’ uno di quei progetti che vive di collaborazioni, 
intersezioni, sovrapposizioni. Un lavoro che puo’ essere concepito solamente come composizione 
so�sticata e attenta di contributi diversi: il momento in cui il concetto di “fare sistema” da idea astratta 
diventa principio operativo.

Il lavoro qui presentato e’ dunque frutto della regia dell’Assessore e del gruppo di lavoro 
dell’Universita’ Bicocca coordinato dal prof. Cavenago (in principal modo per le parti riferite alla 
sussidiarieta’). Questo nucleo e’ stato successivamente innestato con i contributi e materiali 
provenienti della Direzione Facility Managament e del Settore Piani�cazione Strategica e 
Programmazione. 
La parte di analisi e’ sviluppata con l’essenziale apporto del Servizio SIT (Sistema Informativo 
Territoriale) e del Settore Statistica. Le competenze professionali e l’energia e passione dell’U�cio di 
Piano hanno permesso di redigere la parte principale dei materiali che costituiscono il corpo principale 
del Piano dei Servizi: da questo punto di vista vanno anche citati i contributi di Filomena Pomilio e 
Antonino Brambilla (consulenti esterni). La parte riferita ai trasporti e’ a cura di Paolo Riganti, quella 
riferita al piano del verde e’ a cura di Andreas Kipar e Studio Land. 
Id-Lab ha messo a punto l’incastro dei diversi elementi sopracitati, secondo le indicazioni di Giovanni 
Oggioni (Direttore del settore Piani�cazione Urbanistica Generale).

In questo Volume V si ha una presentazione sintetica del lavoro complessivo, per i necessari 
approfondimenti si rimanda ai due volumi del Piano dei Servizi (relazione e allegati).

Faq

L’idea di fondo è che i servizi non si progettano a partire dai vincoli  o dalle cosiddette aree a standard. 
Il Piano individua un modello  metodologico che connette l'o�erta di servizi con i fabbisogni rilevati. 
Un sistema in grado di aggiornarsi ciclicamente, adattandosi ai cambiamenti futuri della città. 
L'innovazione passa da qui: un metodo. Ripetibile, aggiornabile, adattabile.

premessa
istruzioni e credits

voi
siete
qui

copertina 
a volume richiuso

punti su cui si articola il piano: 
- metodo, 
- ascolto della città, 
- sussidiarietà

principio politico

00

Tavola dei Servizi
90 atlanti ambientali

spiegato dietro

carta stampata

web

incontri

google maps

??

Residenti
16.714 ab
Stranieri: 18,0 % / 3.005 unità, 
Bambini da 0 a 5 anni
5,1 % / 885 unità
Anziani oltre 75 anni
10,4 % / 1.746 unità

Densità abitativa
10.741 ab/km2

Città diurna
40.082 ab
Città che dorme
18.808 ab

Popolazione che si sposta 
giornalmente
Popolazione in entrata
30.836 ab
Popolazione in uscita
7.468 ab

Proiezioni demogra�che 
(2027)
18.404 ab
Bambini da 0 a 5 anni
4,5 % / 830 unità
Anziani oltre 75 anni
11,0 % / 2.030 unità

Sono un cittadino milanese. Dal punto di vista 
dei servizi, in quale misura la mia vita migliora 
grazie a questo piano?
Oggi a Milano contiamo un totale di circa 29,9 
milioni di mq di aree a servizi, pari a 23,1 mq per
ogni cittadino milanese residente. Il PGT, 
parallelamente alle sue previsioni di incremento 
insediativo (si arriverà a 1,55 milioni di abitanti 
residenti stimati) prevede un totale di 4,5 milioni 
di mq di nuove aree a servizi. Tradotto in 
linguaggio corrente sono 450 ettari.

A che cosa vengono destinati questi 450 ettari di 
nuove aree destinate a servizi?
250 sono di spazi aperti di uso pubblico, 
compreso il verde. I restanti 200 sono destinati 
alle nuove infrastrutture di trasporto pubblico e 
privato, ovvero alla spina dorsale della vita della 
metropoli. E' importante sottolineare che nei 250 
ettari di verde progettato non è compreso il 
Parco Sud (si tratta di una signi�cativa dotazione 
ulteriore: stiamo parlando di circa 3000 ettari di 
verde di cintura metropolitana, di cui più di 
1700destinati a parco).

450 ettari di spazi aperti e infrastrutture. 3000 
ettari di Parco Sud. E oltre a questo?
Il terzo cardine su cui si incentra il Piano dei 
Servizi e’ quello della casa in a�tto. Che, per 
quello che ci compete, e’ un altro passaggio 
fondamentale dell’intero progetto per i servizi 
della Milano presente e futura.

La casa in a�tto intesa come servizio e’ una 
novita’ sostanziale. Comemai questo tema 
diventa centrale nel piano? Come sarà trattato?
La casa in a�tto viene intesa come uno dei temi 
piu’ importanti all’interno del funzionamento e 
della vita di una metropoli come Milano. In 
questo momento abbiamo una situazione 
patologica in cui le persone che fanno 
“funzionare” la citta’ non riescono a fare fronte al 
costo della vita della citta’ stessa (di cui l’a�tto e’ 

Come si fa a stabilire i servizi di cui c’e’ bisogno? 
Come si de�niscono le priorita’?
Questo e’ passaggio piu’ importante dell’intero 
progetto. Il meccanismo grazie al quale 
comprendiamo le priorita’ e le esigenze rispetto 
alla “domanda” di servizi. Il processo ruota 
attorno a una “matrice” che ci consente di 
de�nire un metodo di azione.
Da un lato abbiamo le attuali tipologie di o�erta, 
ovvero i servizi cosi’ come o�erti ora dai soggetti 
pubblici e privati. Dall’altro lato abbiamo la 
domanda, ovvero una lista di servizi cosi’ come 
richiesti dai cittadini e le priorita’ espresse. 
Ovviamente la parte per noi piu’ interessante e’ 
la seconda (la domanda).
In questa lista si riconoscono i “servizi essenziali” 
e i “servizi propulsivi”. I primi sono quei servizi di 
base che sono in genere richiesti e o�erti nei vari 
Nuclei di Identita’ Locale (scuola piuttosto che 
servizi sociali). I secondi, sono invece quei servizi 
(come le grandi funzioni legate alla moda, 
design, ICT, ricerca  e sviluppo, servizi legati al 
turismo d’a�ari ecc…) che hanno una funzione 
catalizzatrice a livello economico e di sviluppo 
della città.
L’incrocio tra la “domanda” e l’”o�erta” stabilisce 
delle potenziali aggregazioni di servizi sotto 
forma di “cluster” (raggruppamenti) che 
comprendono servizi esistenti, da migliorare o 
nuovi. Il lavoro di analisi consente di de�nire 
quali sono le aggregazioni di servizi su cui si 
intende agire in maniera prioritaria, suggerendo 
nel contempo ossibili modalita’ di azione 
strategica.
Il documento che raccoglie la sintesi di tutti i dati 
che emergono dalla matrice, e’ la “Matrice dei 
Servizi” che ci va ad indicare le priorita’ del PDS, 
priorita’ che verrano utilizzate nell’applicazione 
pratica del Piano riferita alle varie operazioni di 
trasformazione urbana.

Come andate a capire quali sono i servizi richiesti 
dai cittadini?
La domanda dei servizi viene ricostruita sulla 
base dei bisogni rilevati e trasformati in items e 
obiettivi dell’Amministrazione. Successivamente 
abbiamo lavorato con i vari assessorati per 
veri�care la fattibilita’ e congruenza dei 
“desiderata” cosi’ come espressi nel programma 
elettorale. La lista di cui sopra debitamente 
a�nata e’ stata integrata dagli input che ci sono 
arrivati dal cosiddetto “ascolto della citta”. 

il  Metodo e l’Ascolto della città la Sussidiarietà

in genere la componente principale). Dunque, sono 
costrette al pendolarismo.
Al �ne di riequilibrare questa dinamica, diventa 
fondamentale predisporre un piano riferito 
all’abitazione in a�tto.
Dal punto di vista pratico/applicativo, il meccanismo 
e’ semplice.
Quando si ha l’interesse di un operatore privato nel 
costruire nuove abitazioni per il mercato, gli si o�re 
una “premialita’” a condizione che questi metri cubi
aggiuntivi siano destinati al mercato dell’a�tto a 
prezzo stabilito dal soggetto pubblico.

L’obiettivo dichiarato e’ quello di arrivare a
ventimila nuovi alloggi in a�tto a prezzo concordato 
con il Comune.

E il resto dei servizi che normalmente vengono 
de�niti come “costruiti” (scuole, ospedali, servizi 
sociali…)?
Il Piano abbandona la logica dello standard e dei 
servizi piani�cati a partire dai vincoli. Non si va a 
stabilire quali saranno i servizi che andranno attivati 
nel futuro e dove questi servizi andranno localizzati. E’ 
un approccio che non ci sembra possa più funzionare.

Il Piano dei Servizi milanese ragiona in maniera 
diversa. Si parte dai due punti chiave: le infrastrutture 
e il verde. A cui poi si aggiunge una terza priorita’ che 
e’ quella della casa in a�tto. Tutti quelli che sono gli 
altri “servizi costruiti” verranno stabiliti di volta in volta 
in funzione dei fabbisogni rilevati o prospettati.

A tal �ne si propone un sistema che ruota attorno a 
una forte regia del Comune, soggetto portatore di 
obiettivi speci�ci e chiari che possono essere la base 
di riferimento per il dialogo con l'operatore privato. 

Quali sono gli elementi guida della regia comunale? 

il �usso continuo
ascolto della città
sussidiarietà

Cosa si intende per “ascolto della citta’”?
Nel corso dell’anno passato sono stati svolti circa 
centocinquanta incontri aperti alla cittadinanza.  
Nel corso degli incontri è emersa una serie di 
considerazioni da parte dei cittadini in merito 
alla citta’ e al suo  funzionamento. Per quello che 
riguarda il Piano dei Servizi abbiamo analizzato i 
resoconti degli incontri in maniera sistematica, 
andando a estrarre tutti quegli elementi (positivi 
o negativi) riferiti ai servizi. Successivamente 
abbiamo preso in esame tutta la rassegna 
stampa dell’ultimo anno riferita a Milano, di 
nuovo concentrandoci sul tema dei servizi e dei 
relativi item. A questo si e’ aggiunto un lavoro 
analogo fatto sul web (webzine, blog, web-site in 
cui si tratta di Milano e della vita’ in citta’).
Tutte queste informazioni (migliaia di item) sono 
state riversate su una Google Map dedicata, 
dove possiamo andare a vedere la citta’ di 
Milano, attraverso la lente d’ingrandimento degli 
88 “nuclei di identita’ locale” (NIL), ognuno con le 
sue indicazioni riferite alle criticita’ e  
pootenzialita’. 

Questa mappa dell’”ascolto della citta’” e’ 
dinamica?
Si. E’ importante notare che il meccanismo sopra 
descritto e’ di sua natura ciclico. A di�erenza 
della piani�cazione tradizionale qui non si arriva 
mai a un punto in cui si “si e’ �nito”. Idealmente, 
ogni sei mesi si parte per un nuovo giro di 
“ascolto” fatto nei vari NIL, illustrando che cosa 
emerge, chiedendo ulteriori input. Una delle 
caratteristiche piu’ a�ascinanti (e di�cili) del 
mondo dei servizi contemporanei e’ la loro 
estrema �uidita’ e costante metamorfosi. Da cui, 
diventa cruciale ripetere ciclicamente l’esercizio.

I dati che emergono dall’ascolto della citta’, 
come vengono acquisiti dal piano?
I dati provenienti dall’ascolto vanno ad integrare 
le informazioni relative alla domanda espressa 
dalla città, patrimonio dell’Amministrazione 
comunale e dei relativi assessorati. Il risultato 
�nale e’ una lunga lista di servizi, intesi 
sottoforma di domanda, divisa per famiglie.

Stiamo parlando di un Piano dei Servizi che non 
ha aree a standard?
Esattamente. Alla logica del “prodotto” (in 
questa area speci�ca “x”, va costruito il servizio 
speci�co “y”) si sostituisce la logica del
“processo” a partire dalla risposta al bisogno 

reale. Rispetto alla metropoli contemporanea, 
l’andare a indicare una funzione precisa
in un’area de�nita (e dunque vincolata) e’ la 
logica del “prodotto �nito”. E’ un meccanismo 
rigido, ulteriormente indebolito dal fatto che si
ragiona su archi temporali che possono essere 
misurati in decadi.
Si e’ reputato piu’ utile ragionare in termini di 
“metodo”, di “processo”. Il Piano dei Servizi non 
va ad indicare un risultato �nale, ma va
a de�nire un metodo che di volta in volta verra’ 
applicato nei molteplici casi in cui si rende 
necessario progettare e fornire nuovi
 servizi per la metropoli.

E rispetto alle cosiddette “aree di 
trasformazione”, quali sono i servizi “costruiti” 
che si andranno a realizzare sulla base delle 
indicazioni e della regia dell’Amministrazione?
Non ci sono categorie di servizi de�nite e/o 
escluse a priori.
L’Amministrazione stabilisce quote della nuova 
edi�cazione da cedere per servizi indispensabili, 
senza indicare già di quali tipologie si tratta, ma 
distinguendo tra aree a verde e servizi costruiti. 
Su questi ultimi, il Piano, costantemente 
aggiornato, avrà una lista da cui attingere (i 
servizi minimi che si impegna a garantire), a 
seconda della localizzazione del progetto, dei 
fabbisogni rilevati o prospettati, dell’accessibilità, 
della dimensione dell’intervento. Tutto ciò anche 
grazie ad una costante analisi del fabbisogno 
esistente/potenziale e dell’o�erta svolta, nelle 
di�erenti aree della città. 

Come funziona il meccanismo grazie al quale 
vengono generate queste
indicazioni?
Per l’analisi del bisogno vengono applicate tre 
diverse metodologie statistiche (“approccio 
analitico”, “approccio modellistico”, “analisi
di contesto”), scegliendo di volta in volta quella 
più adatta alle speci�che caratteristiche del 
servizio da analizzare.
I primi due approcci consentono non solo di 
analizzare e interpretare l’attuale sistema della 
domanda e dell’o�erta di ciascun servizio e il 
grado di soddisfacimento del bisogno per ambiti
territoriali dettagliati (ad esempio i NIL), ma
anche di elaborare previsioni dei fabbisogni per i 
prossimi 10-15 anni. L’analisi di contesto non 
consente invece stime o previsioni.

Avete ora usato il termine: “sussidiarieta’”. Che 
cosa si intende con questo?
La maniera piu’ semplice per spiegare che cosa 
e’ la sussidiarieta’ puo’ essere facendo qualche 
esempio.
A Milano c’e’ una carenza cronica di asili nido. 
Nel contempo sappiamo che una grande 
quantita’ di mamme, si auto-organizzano
usando il meccanismo del sopraccitato 
“tagesmutter”. Queste mamme, stanno fornendo 
un servizio prezioso alla citta’.
Dal punto di vista di un Piano dei Servizi che 
lavora in termini di sussidiarieta’ la domanda 
diventa allora: quante sono queste mamme? 
Dove sono questi asili? Come facciamo a 
supportarle? Per la citta’ e’ ovviamente molto 
meglio incentivare e supportare chi il
servizio lo fornisce gia’ ora rispetto a ipotesi in 
cui ci si immagina la costruzione e gestione di 
nuovi asili pubblici.

La sussidiarieta’ riferita agli asili nido e’ un 
esempio chiaro e funziona. Ma
per il resto dei servizi?
«La sussidiarietà non è un prodotto. Si tratta 
piuttosto di un metodo per a�rontare i bisogni 
concreti della persona e della comunità.  Ad 
esempio, quando un gruppo di cittadini si 
organizza per fornire un servizio sociale (come il 
Telefono Azzurro, o l’oratorio che organizza un 
centro estivo per bambini e giovani) o di 
sicurezza (come i City Angels), emerge una 
risposta ai bisogni che non è data direttamente 
dal Comune. Adottare un approccio sussidiario 
richiede quindi che il Comune, anziché proporsi 
come primo fornitore dei servizi, valorizzi e 
sostenga queste iniziative. Ciò implica anche 
de�nire un sistema di accreditamento con cui si 
certi�ca la qualità dei fornitori, e fornire ai 
cittadini gli strumenti per esercitare la libertà di 
scelta.»

 Come funziona la logica del “metodo” rispetto al 
sistema tradizionale delle aree a standard?
Qui e’ necessario fare una premessa importante. 
La legge urbanistica vigente ragiona di servizi in 
termini ancora quantitativi, ma non ci dice di 
quali servizi si tratta. Capita poi che la nostra 
esperienza empirica di cittadini ci metta di fronte 
a ragionamenti che sono in genere di tipo 
“qualitativo”.
La s�da principale e’ dunque quella di inserire un 
universo di valori “qualitativi” in un universo che 
chiede ancora garanzie quantitative.
In ogni caso, l’impostazione da noi data 
garantisce una dotazione di base così come 
peraltro richiesta dalla legge.

Oltre alla relazione tra qualita’ e quantita’, ci sono 
altri elementi concettuali di cui tener conto nella 
progettazione di questo metodo?
Dal punto di vista concettuale, vale forse la pena 
di so�ermarsi su altri due elementi importanti. 
Il primo e’ quello del passaggio da servizi erogati 
in termini “spaziali” a un mondo in cui una
notevole quantita’ di servizi vengono richiesti in 
termini “a-spaziali”.
Immaginiamo di dover rinnovare il passaporto. 
Dal mio punto di vista di utente, il vero 
miglioramento qualitativo non si ha aprendo un 
u�cio passaporti in ogni quartiere. Piu’  
semplicemente lo si ha se posso rinnovare il mio 
documento utilizzando un web-site, o servizio
basato sul telefono cellulare.
Il secondo è relativo alla progressiva riduzione 
della di�erenza tra servizi erogati dal
soggetto pubblico e servizi erogati dal soggetto 
privato. Per tradizione, siamo abituati a 
immaginare una serie di servizi erogati 
principalmente (e/o esclusivamente) dal 
soggetto pubblico. La realta’ quotidiana e le 
trasformazioni del mondo contemporaneo ci 
indicano invece un altro scenario. E’ il mondo 
della scuola, dei mercati, del concetto di 
“tagesmutter” (asili nido in casa),
dell’esteso universo della sussidiarieta’.

Dal punto di vista pratico, come funziona il 
meccanismo sussidiario?
De�nito un bisogno insoddisfatto e le 
caratteristiche della risposta più appropriata, 
l’Amministrazione stabilisce i criteri per avviare 
un sistema di accreditamento. Si procede cioè ad 
una “chiamata pubblica” di tutti quei soggetti 
che sono interessati e in grado di fornire il 
servizio alle condizioni richieste.

E nel caso in cui questo meccanismo non 
dovesse arrivare ai risultati desiderati? Il servizio
non viene fornito? 
«La sussidiarietà non è l’unica risposta possibile. 
Se le organizzazioni della società civile non sono 
in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dal 
Comune, quest’ultimo interviene fornendo 
direttamente il servizio. Si tratta di una risposta 
residuale, basata sulla convinzione secondo cui 
la risposta sussidiaria dovrebbe essere 
privilegiata ove possibile. Questo avviene perché 
la risposta sussidiaria ai problemi è attivata dai 
cittadini in una logica di relazione, e presenta dei 
vantaggi: è più innovativa e vicina ai bisogni 
rispetto alla risposta più standardizzata 
dell’attore pubblico, e consente maggiore 
autonomia e libertà di scelta agli utenti, 
contribuendo ad una maggiore equità.»
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Un  parco in cui c’e’ la sede di una bocciofila, 
sara’  sicuramente migliore del parco lasciato  
all’esclusiva cura della manutenzione 
pubblica.


