
MIMPEGNO è nata da un paio d’anni come gruppo
di impegno civico sotto la guida di Carmelo Ferraro.
Il nostro intento è quello di creare nell’ambito milanese 
uno spazio di dialogo tra tutti gli interlocutori della 
società, a prescindere dal loro orientamento
ideologico per creare sinergie utili alla collettività,
così ripristinando un ponte di collegamento tra la
politica e la cittadinanza.

Il nostro coinvolgimento per le persone e il territorio:

 APPROFONDIMENTO E RICERCA DI RISORSE NELLA CITTÀ.
  Approfondimento delle problematiche più rilevanti  attraverso il confronto tra i 

protagonisti della vita cittadina (dagli esponenti di governo agli operatori sociali agli 
imprenditori). Noi andiamo direttamente da tutti coloro che hanno  responsabilità nel 
campo sociale, culturale, politico, amministrativo, d’impresa, commerciale, dei servizi, 
ecc... Mettiamo a disposizione della collettività e dell’amministrazione cittadina il 
nostro spazio di dialogo e di approfondimento, condividendolo per consentire ai pubblici 
amministratori di avere una maggiore conoscenza della realtà metropolitana e di 
raccogliere proposte e idee dalla popolazione secondo sinergie utili per tutti.

  RISCOPERTA. La riscoperta della storia e della cultura di Milano. Milano va   
  conosciuta come realtà condivisa, partiamo dalla storia che l’ha resa grande per 
portarla verso il futuro. Da qui la nostra collaborazione con molte associazioni e 
organismi culturali per condividere esperienze e coinvolgere tutti nel riscoprire

 Milano, le sue bellezze artistiche e storiche, mescolando musica, astrofisica,
 letteratura, scultura, architettura.



IL DIALOGO FA EMERGERE LE BEST PRACTICES
E CREA CONTAGIO. 
 partecipazione e dialogo

 spazio condiviso in termini di idee, progetti,  organizzazione, servizi per tutti

  costruzione della Milano del futuro cucendo il territorio e mettendo
 in connessione persone ed esperienze

COSA SERVE ALLA CITTÀ. 
  Sharing economy così come housing sociale sono per noi alcune delle tante espressioni 

della capacità di reinventarsi da parte della collettività : sharing (condivisione) è la 
modalità con cui, sotto la spinta della crisi economica e dell’innovazione tecnologica,

 la collettività si riorganizza riscoprendo il mettere in comune le risorse, le idee e le   
 energie, oltre che beni e mezzi disponibili.

  Lavoro. Perfino il lavoro si riorganizza in modalità condivisione : pensiamo alle badanti
 o alle baby sitter di condominio o alle “giocherie” per bambini di quartiere.

  Riconnessione sociale e del territorio, solidarietà, responsabilità. In campo sociale la 
spinta è arrivata dalla capacità propositiva dei cittadini, dei quartieri e delle associazioni 
di Milano: cioè ancora condivisione, questa volta dei problemi delle aree urbane, per 
evitare la crescita disomogenea dei quartieri, cosa che crea solo squilibri all’interno 
dell’area metropolitana e porta al degrado di intere zone con pregiudizio per tutti.

  La collettività si è espressa attraverso la forma del volontariato anche per ripulire la 
città, eliminare le scritte moleste sui muri delle case: ancora una volta condivisione dei 
problemi e partecipazione di tutti alle soluzioni.


