
Al via il progetto italo-olandese 
(SPAZI CENTRALI)  

 
 
 

 
Milano, 3Maggio 2016. 
Il 6-7-8 Maggio 2016 Associazione 4Tunnel e il team di “I am my City” di base nei Paesi 
Bassi realizzeranno workshop partecipativi, al fine di sviluppare idee progettuali per gli 
spazi pubblici situati intorno al rilevato ferroviario della Stazione Centrale di Milano. 
 
Il progetto Spazi Centrali intende supportare le realtà del territorio nella definizione di strategie 
e proposte per un miglioramento degli spazi pubblici di quartiere. Il progetto prevede l’utilizzo 
di metodologie di “placemaking partecipativo”: partendo dalle idee degli utenti, Spazi Centrali 
intende sviluppare proposte per riportare gli spazi pubblici a essere centri di aggregazione e 
socialità del quartiere. Il progetto si articolerà in una serie di incontri nei giorni 6 e 7 Maggio 
con i soggetti del territorio, utilizzando metodi di raccolta e sviluppo delle proposte, seguiti da 
una presentazione e discussione pubblica dei risultati e degli sviluppi futuri nella mattinata 
dell’8 Maggio. 
 
Il progetto intende identificare proposte concrete per gli spazi pubblici a partire dalle 
aspettative e le esigenze dei cittadini, che possano essere successivamente sviluppate dai 
cittadini stessi in collaborazione con l’Amministrazione Pubblica e i soggetti privati attivi sul 
territorio. La fase preliminare di analisi del territorio ha identificato come punti di partenza 
delle attività Largo S. Valentino, l’incrocio tra le vie Zuccoli e Sammartini, l’incrocio tra Via 
Venini, Via Martiri Oscuri e Via Spoleto. 
 
Spazi Centrali è uno dei 6 progetti vincitori della Open Call “Sfide delle Città”, promossa dalle 
missioni diplomatiche olandesi in Italia. Nell’ambito del semestre di presidenza olandese 
dell’UE, che vedrà tra i temi principali quello delle città, il bando supporta forme di 
collaborazione tra professionisti creativi e artisti olandesi, e realtà italiane riguardanti le sfide 
sociali delle città. Il progetto è promosso da Associazione 4Tunnel, attiva da anni per la 
riqualificazione e nella lotta al degrado della zona circostante il rilevato ferroviario della 
Stazione Centrale di Milano e da I am my city di Rotterdam, composto da un team 
internazionale di giovani urbanisti specializzato nella definizione di strategie partecipative per 
gli spazi pubblici. Inoltre, Spazi Centrali aderisce a Jane Jacobs 100, una serie di eventi per 
celebrare il centenario della nascita di Jane Jacobs, pioniera del recupero a misura d’uomo dei 
nuclei urbani. 
 
“Siamo felicissimi di questa nuova collaborazione internazionale, che arricchirà di nuove 
metodologie le nostre attività volte alla riqualificazione urbana” ha dichiarato Irma Surico, 
presidente di 4Tunnel. Alexandra Tsatsou di I am my city ha manifestato il suo entusiasmo per 
questo nuovo progetto: “Dopo aver realizzato attività simili a Rotterdam, abbiamo accettato la 
sfida di sperimentare i nostri tools di placemaking a Milano.” 
 
Per aggiornamenti sul programma ed informazioni www.4tunnel.it - www.iammycity.me 
https://www.facebook.com/4tunnel - https://www.facebook.com/iammycity15 
Carlo Capra: Associazione 4 Tunnel Milano – I am my city - carlo@iammycity.me - 333 4184796 
 


