
  

Quartieri virtuali e social/i.  
Nuove forme dell’attivazione civica Milanese: 

verso una e-governance territoriale? 

Benedetta Marani 
Politecnico di Milano 

DAStU - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
Email: benedetta.marani@polimi.it 

Abstract 
Le forme e le espressioni dell’attivazione civica nelle metropoli contemporanee sono oggi soggette a cambiamenti 
sostanziali. La consistente riduzione delle risorse dedicate ai servizi sociali e urbani avvenuta negli ultimi decenni, da 
un lato ha diminuito le opportunità per molte famiglie di accedere ai servizi, dall’altro ha stimolato inedite esperienze 
di capacitazione individuale e collettiva per far fronte a problemi e bisogni irrisolti o non ancora intercettati dagli 
attori deputati alla loro soddisfazione. In un’epoca caratterizzata dalla liquidità e dalla precarietà quali condizioni 
esistenziali, lo spazio per la partecipazione pubblica, l’aggregazione spontanea, il confronto e il dibattito sono sempre 
più contaminati, e talvolta sostituiti, da una dimensione virtuale e a-spaziale. Questo fenomeno può essere osservato 
come una pericolosa riduzione di interazioni e scambi reali ma può aprire al contempo nuovi spazi di inclusione, con 
conseguenze esperibili anche alla scala urbana. In questa prospettiva, il paper analizza il fenomeno delle Social Street, 
gruppi informali nati su Facebook per promuovere un ritorno alla socialità. Milano è la città italiana che presenta il 
numero più elevato di Social Street, distribuite in maniera più o meno omogenea su tutto il territorio comunale. L’ 
amministrazione milanese ha colto il potenziale generativo di queste realtà e ha intrapreso un percorso inclusivo 
volto alla loro formalizzazione, non sempre incontrandone il consenso. I paragrafi seguenti ricostruiscono questo 
processo e tentano di annoverare le Social Street quali attori di una rinnovata governance territoriale. 

Parole chiave: citizenship, governance, welfare 

1 | Dalla cittadinanza attiva alla (e)governance territoriale? 
Le forme e le espressioni dell’attivazione civica nelle metropoli contemporanee sono oggi soggette a 
cambiamenti sostanziali. In un’epoca caratterizzata dalla liquidità e dalla precarietà quali condizioni 
esistenziali, lo spazio per la partecipazione e l’aggregazione spontanea è sempre più contaminato, e talvolta 
sostituito, da una dimensione virtuale. Il tema non è nuovo nel dibattito accademico europeo. Già dagli 
anni novanta alcuni studiosi si sono occupati di indagare le possibili conseguenze dell’ information 
superhighway sulle modalità di aggregazione, partecipazione e confronto della cittadinanza. All’epoca, alcuni 
accademici riponevano fiducia nelle tecnologie di informazione e comunicazione (ICT), considerate 
foriere di una nuova «democrazia elettronica» e di un «rinascimento civico» (Aurigi, Graham, 1997; 
Schuler, 1995). I fora digitali erano infatti interpretati come i nuovi spazi della pubblica aggregazione, i 
rinnovati caffè letterari del XXI secolo o persino come una possibile risposta alla segregazione sociale 
delle periferie (Bellamy et al. 1995; Roszak, 1994, Mulgan, 1991). Al contempo, altri studiosi iniziavano già 
ad interrogarsi su possibili forme di esclusione nell’accesso alla rete, sia in termini di disponibilità 
economica che in merito alle competenze necessarie per utilizzare i neonati dispositivi digitali (Aurigi, 
Graham, 1997). Anche se allora la diffusione e il ruolo di queste tecnologie nella quotidianità erano 
decisamente sottostimati, molti spunti di riflessione possono essere considerati ancora attuali. 
Le iniziative di aggregazione, confronto e scambio tra cittadini online sono oggi diffuse e numerose, anche 
se poco è stato detto sulla rappresentatività di questi gruppi e sulla loro interazione con gli organi 
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istituzionali. Eppure nella retorica della mobile participation non rientra solo l’uso ‘orizzontale’ di dispositivi 
di comunicazione digitale per connettere i cittadini tra loro e scambiare informazioni, ma anche un uso 
‘verticale’, da parte delle istituzioni, che monitorano i fenomeni di aggregazione online nella prospettiva 
cosiddetto e-government. Inoltre, questa tendenza all’auto-organizzazione e allo scambio in rete, si 
sviluppa in un panorama di riduzione della spesa sul welfare e di liberalizzazione del mercato dei servizi 
che ha riguardato tutti gli stati europei e che va riformulando le modalità di interazione tra il pubblico, il 
privato, il terzo settore e i cittadini (Kleihnans, van Ham, Evans-Cowley, 2015). A questo si aggiunge 
nuovo interesse verso il territorio e il suo potenziale di attivazione di risorse materiali e immateriali, che ha 
portato molti paesi a sviluppare politiche sempre più territorializzate e decentralizzate. Si parla infatti di 
governance territoriale, termine che enfatizza il territorio come sistema di azione in cui «una pluralità di 
soggetti è chiamata ad agire in modo unitario e coordinato» (Bifulco, 2015). In questo network di attori e 
interazioni rientrano inevitabilmente anche le comunità che abitano e si prendono cura dei territori, 
sempre più riconosciute come soggetti da includere nel dialogo con le istituzioni. Quando però 
l’attivazione della cittadinanza è delegata a una dimensione virtuale, nascono le cosiddette communities, 
aggregazioni rarefatte ed eterogenee dagli intenti multiformi e mutevoli, non necessariamente riconducibili 
ad uno specifico proposito sociale, economico o territoriale comune a tutti i propri membri (Davoudi, 
Madanipour, 2015). Accade sempre più spesso che queste realtà affianchino o sostituiscano i gruppi di 
cittadini attivi tradizionalmente intesi, fino a diventare a tutti gli effetti attori della governance territoriale, 
stimolando le istituzioni ad adottare linguaggi e modalità di coinvolgimento sempre più digitali, nella 
cornice della cosiddetta e-governance (Dawes, 2018).  In questa prospettiva, i paragrafi seguenti interrogano il 
fenomeno delle Social Streets, gruppi Facebook nati nel 2013 e diffusi rapidamente in Italia e in 
particolare nella città di Milano, quali attori di una possibile e-governance territoriale. Per farlo, la ricerca si 
avvale di dati estrapolati dalle ricerche dell’Osservatorio Nazionale delle Social Street, recentemente 
raccolte e pubblicate in un e-book gratuito edito dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Chi scrive ha 
anche osservato direttamente l’interazione di alcune di queste comunità virtuali con i rappresentanti della 
pubblica amministrazione milanese tre il 2015 e il 2017 e ha avuto l’opportunità di confrontarsi  con i 
principali interlocutori dei processi che verranno illustrati in seguito. 

2 | Le Social Street a Milano 
2.1 | La nascita e la crescita del fenomeno Social Street 
Il fenomeno delle Social Street nasce a Bologna in via Fondazza nel 2013, quando un residente, spinto 
dalla curiosità di conoscere i propri vicini di casa, decide di aprire un gruppo Facebook chiamato Residenti 
in Via Fondazza – Bologna. L’esperimento si rivela un successo e con il supporto mediatico della stampa 
nazionale, si diffonde in tutto il paese negli anni successivi. Come attestano le rilevazioni dell’Osservatorio 
Nazionale delle Social Street, a gennaio 2018 si contano 428 Social Street attive in Italia e nel mondo , di 1

cui 276 sono collocate a Nord del paese, 78 al centro, 36 al Sud e 30 nelle isole. Milano conta il più alto 
numero di Social Streets attive (77 a gennaio 2018 con 50.000 membri iscritti ai gruppi Facebook), seguita 
da Bologna (67), Roma (34) e Torino (15).  2
Ma di cosa si occupano le Social Street? «Le social street sono strade sociali 2.0, ovvero strade abitate da 
vicini di casa, che prima non avevano rapporti relazionali sociali significativi e poi, grazie al social network 
Facebook, hanno iniziato a conoscersi, frequentarsi, fare cose assieme, talvolta non solo online ma anche 
offline. Sono gruppi chiusi su Facebook, aperti a tutti i vicini di casa che, stanchi di vivere nell’anonimato, 
decidono di fare rete con la Rete senza fermarsi alla Rete, orientati alla gratuità» (da www.socialstreet.it). 
Il termine social, come spiega dell’ideatore di questo fenomeno alla coordinatrice dell’Osservatorio 
Nazionale delle Social Street (Morelli, 2018: 69), si riferisce al contempo ai social network e allo spirito di 
rinnovata socialità che accompagna queste iniziative. Rispetto ad altre esperienze virtuali le Social Street 
sono quindi gruppi informali che si propongono di sviluppare iniziative gratuite con una propensione alla 
inclusione e all’innovazione sociale. Anche se molte sono le connessioni con la sharing economy (Audibert, 
2017), si preferisce riferire queste iniziative all’ambito della cosiddetta economia del dono (Pasqualini, 
2018: 51-52). L’impegno delle Social Street è prevalentemente concentrato nell’ambito di uno specifico 
contesto territoriale (un quartiere o una via) e si traduce nel passaggio dell’interazione tra vicini di casa da 
una dimensione virtuale ad una reale. Un ultimo obiettivo è poi il passaggio verso pratiche virtuose di 
collaborazione di vicinato: esperienze di aiuto reciproco, piccoli progetti di riqualificazione urbana, 

 Di queste 428 solo 8 sono attive in contesti stranieri, anche extraeuropei. Queste esperienze sono spesso attivate da cittadini che 1

hanno avuto esperienza del fenomeno nel contesto italiano e hanno deciso di replicare il ‘modello’ Social Street altrove.

 Tutti i dati sono tratti da Pasqualini C. (a cura di, 2018), Vicini e connessi, Rapporto sulle Social Street a Milano, Fondazione 2

Giangiacomo Feltrinelli, che riassume le indagini dell’Osservatorio Nazionale delle Social Streets.
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consigli, orientamento ai servizi del quartiere, iniziative ludico-ricreative, ecc. Alla guida delle Social Street 
vi sono alcune figure di coordinamento che gestiscono il gruppo in modo più o meno continuo o 
«egemonico» (Pasqualini, Maineri, 2018). Si tratta di un fondatore, un amministratore e dei moderatori, le cui 
mansioni possono essere distribuite tra più individui o essere ricondotte ad una singola figura di 
riferimento, in genere il fondatore, che spesso però si avvale di cittadini da lui ingaggiati o che si 
propongono spontaneamente. 

2.2 | Chi partecipa?  
La doppia natura virtuale-reale del fenomeno Social Street stimola una duplice riflessione sulla 
partecipazione dei cittadini al confronto online e a alle iniziative offline. Non tutti i cittadini iscritti ai 
gruppi Facebook, infatti, prendono parte alle attività organizzate nel quartiere né si rendono disponibili ai 
rapporti reali di buon vicinato. Talvolta persino lo scambio online viene vissuto in maniera passiva, 
quando l’utente-cittadino legge informazioni condivise sul gruppo Facebook da altri vicini ma decide di 
non prendere parte alla discussione. In questo senso, il ruolo della Social Street come database urbano 
(Aurigi, Graham, 1997) in cui il cittadino può osservare le attività del territorio e all’occorrenza chiedere 
consiglio o supporto, è confermato dalla content analysis condotta sul contesto milanese dall’Osservatorio 
Nazionale delle Social Street. Il monitoraggio  di 13.601 post pubblicati nel 2015 sulle Social Street attive 
nel capoluogo lombardo, rileva infatti che i post riguardanti le iniziative e la condivisione di oggetti ed 
esperienze sono tra i più pubblicati e commentati, a discapito di temi più strutturali, quali la cura dello 
spazio pubblico, il degrado del quartiere e le possibili iniziative partecipate di riqualificazione/riattivazione 
di spazi. Dalle indagini dell’Osservatorio, condotte su un cospicuo campione di iscritti alle Social Street, si 
evince anche il profilo socio-demografico e socio-culturale degli streeters: il 71,5% dei partecipanti sono 
donne; il 51,5% appartiene alla generazione X (nati tra il 1964 e il 1981) mentre gli anziani (72 anni o più) 
sono solo il 2,2%; il 46% dichiara di avere un lavoro a tempo indeterminato e il 26,8% è un libero 
professionista; il 95% dei membri delle Social Street sono di origine italiana (Pasqualini, Maineri, 2018: 
272-276). I dati mostrano però alcuni possibili esclusi, con particolare riferimento agli anziani e agli 
stranieri, che rappresentano rispettivamente il 23.3% e il 18.8% della popolazione residente a Milano 
secondo rilevazioni ISTAT del 2017. 
Per comprendere a fondo questi dati e, più in generale, per analizzare  la distribuzione delle Social Street 
sul territorio milanese in relazione alle caratteristiche demografiche dei territori a cui afferiscono, si è 
scelto di incrociare i dati dell’Osservatorio con gli Open Data del Comune di Milano relativi ai Nuclei di 
Identità Locale. Le mappe seguenti mettono in relazione la distribuzione di questi gruppi virtuali con la 
densità di popolazione (Fig. 1), con la percentuale di residenti appartenenti alla Generazione X (Fig.2), con 
la percentuale di residenti stranieri (Fig. 3) e infine con la percentuale di residenti over 70 (Fig.4) distribuiti 
nei diversi NIL del Comune di Milano. Da queste rappresentazioni si evincono alcuni caratteri salienti: 
• Le Social Street più numerose (e più attive) si distribuiscono nei NIL più densamente popolati (Fig. 1). 
• Le Social Street, come anticipato dai dati dell’Osservatorio, si sviluppano nei quartieri in cui la 

percentuale di residenti appartenenti alla Generazione X (1965-1981) è più elevata (Fig.2). 
• Le Social Street si concentrano nella fascia adiacente la circonvallazione esterna della città, appena fuori 

dal centro storico, ma non si sviluppano nell’area più esterna, periferica, che presenta la maggiore 
percentuale di anziani e stranieri sulla popolazione residente (Fig.3 e Fig.4). Fanno eccezione le realtà 
prossime a Piazzale Lodi (asse Sud-Est) e Porta Venezia-Loreto-Viale Padova (asse Nord-Est) . 3

 Le elaborazioni grafiche che seguono si basano su dataset del Comune di Milano (OpenData) riferiti a soglie temporali differenti 3

(2015, 2016, 2017). Non è infatti stato possibile reperire le informazioni demografiche sui Nuclei di Identità Locale con 
riferimento ad una stessa annualità. La crescita del numero di residenti a Milano tra il 2015 e il 2017 non stravolge tuttavia il 
panorama qui rappresentato.
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Figura 1 | La distribuzione delle Social Street a Milano per numero di iscritti ai gruppi Facebook e densità abitativa (abitanti/km2) 
nei Nuclei di Identità Locale (NIL). Fonte: rielaborazione dell’autore a partire dai dati dell’Osservatorio delle Social Street e dagli 

Open data del Comune di Milano (Dataset 2016) 
 

Figura 2 | La distribuzione delle Social Street a Milano per numero di iscritti ai gruppi Facebook e percentuale di popolazione 
residente nata tra il 1964 e il 1981 per NIL. Fonte: rielaborazione dell’autore a partire dai dati dell’Osservatorio delle Social Street 

e dagli Open data del Comune di Milano. 
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Figura 3 | La distribuzione delle Social Street a Milano per numero di iscritti ai gruppi Facebook e percentuale di popolazione 
straniera nei NIL sul totale dei residenti. Fonte: rielaborazione dell’autore a partire dai dati dell’Osservatorio delle Social Street e 

dagli Open data del Comune di Milano aggiornati a dicembre 2017). 

 

Figura 4 | La distribuzione delle Social Street a Milano per numero di iscritti ai gruppi Facebook e percentuale di popolazione over 
70 nei NIL sul totale dei residenti. Fonte: rielaborazione dell’autore a partire dai dati dell’Osservatorio delle Social Street e dagli 

Open data del Comune di Milano. 
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3 | Il dialogo con la pubblica amministrazione 
3.1 | Un soggetto politico? La nascita del dialogo con l’amministrazione comunale 
Benché costituitesi come un fenomeno apolitico, sembra che le Social Street si vadano sempre più 
configurandosi come soggetti politici. Questo, secondo Fabio Introini e Cristina Pasqualini (2017), può 
accadere per diverse ragioni che hanno a che vedere con il senso civico del fondatore, con progetti che la 
Social Street si propone di intraprendere per dare risposta a problemi collettivi di uno specifico quartiere o 
con la presenza di una tradizione di impegno collettivo che può essere propria di uno specifico contesto 
territoriale e che spesso si incanala in queste nuove esperienze partecipative. 
Nella prassi, le modalità di interazione tra la pubblica amministrazione e le Social Street sono molto 
diverse, considerata appunto la natura multiforme e fluida di questi gruppi informali ma anche le 
esperienze pregresse delle istituzioni di fronte a simili iniziative di attivazione spontanea. Nel caso 
milanese, l’interesse al dialogo con la pubblica amministrazione è stato biunivoco e si è consolidato a 
partire dal 2015. Prima di allora alcune Social Street avevano preso contatti con le allora zone di 
decentramento (oggi Municipi) per orientarsi tra le diverse procedure burocratiche nell’organizzazione di 
eventi di interesse collettivo e/o alla ricerca di spazi in cui avviare corsi, attività ludiche, laboratori, ecc. 
Mentre queste richieste si facevano più fitte e il fenomeno Social Street cominciava a diffondersi, 
l’Assessorato alle Politiche Sociali e Cultura della Salute  invitò le Social Street, e in particolare i fondatori 4

e/o amministratori, ad una serie di tavoli organizzati con il proposito di comprenderne la natura e 
l’operato, nonché il potenziale generativo per i territori a cui afferivano.  

3.2 | L’albo dei gruppi informali e i nuovi strumenti partecipativi 
Il percorso di ascolto e coinvolgimento attivato dal Comune nel 2015, ha portato al riconoscimento da 
parte della pubblica amministrazione dell’operato e del ruolo di numerosi gruppi informali attivi sul 
territorio cittadino. Per sugellare la neonata collaborazione con queste realtà, l’Assessorato alle Politiche 
Sociali, Salute e Diritti ha redatto, di concerto con l’Assessorato alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e 
Open Data, un Albo dei Gruppi informali. Con questo strumento il Comune ha stabilito le regole di 
ingaggio con le Social Street e altre realtà attive sul territorio e ha fornito loro la possibilità di formalizzare 
le proprie iniziative e le modalità di interazione con la Pubblica Amministrazione. Questo tentativo di 
istituzionalizzazione ha però suscitato le perplessità dei rappresentanti delle Social Street per diverse 
ragioni. Vi erano innanzitutto alcuni dubbi di carattere tecnico: l’iscrizione all’albo prevedeva che i 
rappresentanti delle Social Street registrassero i propri dati e garantissero la residenza nel quartiere di 
afferenza, il permesso di soggiorno e l’assenza di condanne penali. I rappresentanti in questo modo, pur 
non garantendo gli stessi requisiti per tutti i partecipanti alle Social Street, si sarebbero comunque fatti 
portavoce di un intero gruppo, senza necessariamente conoscerne o condividerne istanze e/o iniziative 
(alcune Social Street raggiungono quasi 8000 iscritti!). Questi inoltre avrebbero dovuto presentare un 
progetto e indicarne le modalità di sviluppo e la durata, anche se in linea generale. Il Comune di Milano ha 
offerto in cambio la possibilità di future collaborazioni nell’organizzazione di eventi, la copertura 
assicurativa degli iscritti, il permesso di utilizzare alcuni spazi già dedicati all’associazionismo e 
l’opportunità di diffondere le iniziative dei gruppi informali sui propri canali istituzionali. 
A giugno 2017, 26 gruppi informali avevano aderito all’albo, di cui solo 9 Social Street (Pasqualini, 2018).  
Cosa giustifica una partecipazione così timida da parte delle Social Street?  
La maggior parte dei fondatori e degli amministratori delle Social Street, che avevano precedentemente 
presenziato agli incontri con il Comune, hanno visto nell’Albo dei gruppi informali un tentativo di 
strumentalizzare e/o politicizzare un fenomeno spontaneo e apolitico. 
«Noi amministratori dei gruppi Facebook delle social street di Milano non possiamo aderire alla 
formalizzazione di una cosa che formale non è, e non lo vuole diventare: le Social Street sono gruppi 
informali di cittadini attivi e tali intendono restare» - si legge nel post condiviso dagli amministratori della 
maggioranza delle Social Street milanesi a seguito della delibera sull’Albo in questione.  
«Non erano chiari i benefici che questa iscrizione avrebbe arrecato ai gruppi informali» afferma Lorenzo 
Lipparini , assessore alla Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data. Secondo l’Assessore, l’ingaggio 5

con i gruppi informali sarebbe stato da intendere nella più ampia partita della stesura del Regolamento dei 

 Da giugno 2016, a seguito del cambio di consigliatura, l’assessorato in questione ha assunto il nominativo di Assessorato alle 4

Politiche Sociali, Salute e Diritti.

 L’Assessore alla Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data Lorenzo Lipparini è stato intervistato dall’autrice il 3/4/2018 5

presso gli uffici del suo assessorato in Piazza del Duomo 19, Milano.
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Beni Comuni, dei Patti di Collaborazione e del Bilancio Partecipativo , in quel periodo ancora in fase 6

embrionale. Si ricorda che i gruppi informali sono stati poi coinvolti in questi progetti anche se privi di un 
riconoscimento formale da parte della pubblica amministrazione.  

4 | Conclusioni 
Il caso delle Social Street stimola alcune riflessioni di più ampio respiro circa le nuove possibili espressioni 
della cittadinanza attiva e le modalità di interazione tra gli attori oggi coinvolti nella sopracitata (e)governance 
territoriale (§1). 
Una prima questione è quella della rappresentatività: possono le Social Street, nel loro dialogo con le 
istituzioni, rappresentare i bisogni della città di Milano? 
 «Il limite delle Social Street è il limite di tutte le associazioni. I loro leader non rappresentano la città reale. 
E un politico è portato a dialogare con chi partecipa, non con chi non si attiva.» - afferma l’Assessore alla 
Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data del Comune di Milano. I dati riportati al paragrafo 2 
attestano infatti che le Social Street si sviluppano in territori ‘fertili’, perché densamente popolati, ‘giovani’ 
e centrali. A questo corrisponde anche un profilo-tipo degli streeters che coincide con le caratteristiche 
sociali e demografiche dei territori in cui si collocano e a cui afferiscono le Social Street, e che rende i suoi 
partecipanti validi portavoce dei bisogni propri di un determinato contesto. 
Tuttavia, a questa chiamata all’attivazione non rispondono le periferie, sulle quali il Comune di Milano sta 
attualmente investendo importanti risorse in vista di una riqualificazione del costruito ma anche di una 
riattivazione del tessuto sociale. Ci si chiede quindi se le Social Street possano giocare una partita in tal 
senso e se le esperienze sviluppate nei territori più centrali della città possano essere estese o ampliare il 
proprio bacino di utenza a quei quartieri, e a quei cittadini, più marginalizzati.  
In secondo luogo, le Social Street possono essere osservate come veri e propri Servizi al cittadino, non 
solo perché forniscono riferimenti e suggerimenti di facile consultazione, ma perché riescono ad attivare 
risorse e prestazioni gratuite, che spesso affiancano o sostituiscono i servizi a pagamento e le lunghe 
peripezie burocratiche caratteristiche dei servizi pubblici. È proprio la rapidità e l’informalità della risposta 
ad alcuni bisogni che ha spinto l’Assessorato alle Politiche Sociali a muoversi verso questi gruppi e 
comprenderne le modalità di azione. In questo senso, alcuni tentativi di interazione tra progetti 
sperimentali del Comune di Milano e Social Street sono stati condotti tra il 2016 e il 2017 nell’ambito del 
progetto WeMi. L’apertura dei nuovi spazi del welfare del Comune di Milano, deputati ad orientare i 
cittadini verso l’offerta di servizi domiciliari erogati dal pubblico e dal terzo settore, è stata infatti 
occasione di connettere risposte formali e informali e di instaurare possibilità di cooperazione tra 
istituzioni già attive sui territori e le Social Street. Se in alcuni casi da queste interazioni sono nate inedite 
progettualità (ad esempio nello  spazio WeMi Venini, nella zona Nord della città), altri tentativi di 
interazione si sono rivelati più faticosi (ad esempio nello spazio WeMi San Gottardo), in particolar modo a 
causa della difficoltà di coniugare approcci, soluzioni e linguaggi informali al ‘burocratese’ tipico dei 
servizi sociali (Pasqualini, 2018: 329-331). 
Infine, le modalità con cui le Social Street si sono sviluppate e diffuse sul territorio e il dialogo che con il 
tempo sono riuscite a costruire con la pubblica amministrazione, fanno di queste realtà dei veri e propri 
attori della e-governance territoriale. Il termine è da intendere nella sua accezione più vasta: sia con riferimento 
alle modalità virtuali/reali di interazione e aggregazione dei membri delle Social Street, sia quale stimolo 
per la pubblica amministrazione ad adottare nuovi linguaggi digitali per monitorare i bisogni dei cittadini, 
sia quale tentativo concreto di coinvolgere nuovi attori informali nell’arena decisionale pubblica e nel 
ripensamento di politiche e servizi di welfare. Se il panorama del nuovo welfare locale vede il 
coinvolgimento diretto dei cittadini quali promotori del proprio benessere e non più utenti passivi dei 
servizi alla persona, il fenomeno delle Social Street offre interessanti spunti di riflessione in tal senso, 
ferme restando le sopracitate perplessità circa il livello di inclusività di queste esperienze e la loro 
connotazione fortemente radicata in specifici contesti territoriali. 

 Il Bilancio Partecipativo del Comune di Milano consiste nella distribuzione di 500 mila euro per ciascuna zona di Milano a 6

sostegno di uno o più progetti presentati da gruppi di cittadini attivi. La votazione avviene tramite il sito dell’iniziativa (vedi 
sitografia) o in modalità cartacea presso gli uffici comunali. Le Social Street, formalmente riconosciute o meno, sono state 
comunque coinvolte nel processo di presentazione e di selezione dei progetti relativi alle proprie zone di afferenza. È bene 
sottolineare che i progetti che hanno preso avvio a partire da un’esperienza di Social Street sono riusciti anche a guadagnare 
maggiore consenso virtuale.
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Sitografia 
Definizione di social street e contenuti del progetto 

http://www.socialstreet.it/ 
Sito del Bilancio Partecipativo del Comune di Milano 

https://bilanciopartecipativo.comune.milano.it/. 
Delibera sull’Albo dei Gruppi Informali del Comune di Milano:  

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/tutte_notizie/
partecipazione_cittadinanza_opendata/cittadinanza_attiva_social_street  

Regolamento sui beni comuni 
http://www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/  

Open Data Comune di Milano 
https://dati.comune.milano.it/  

Progetto WeMi 
http://wemi.milano.it/  

Pagina Facebook del Progetto WeMi 
https://www.facebook.com/LaCittaPerIlWelfare/ 
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