L’ECOMUSEO URBANO METROPOLITANO DI MILANO NORD
Dopo un triennio di attività, l’Ecomuseo Urbano Metropolitano di Milano nord (EUMM -nord) è stato
formalmente riconosciuto dalla Regione Lombardia, sulla base di una legge varata nel 2007 per la
valorizzazione delle culture e dei patrimoni locali (L.R. 13 12/7/07).
Non è un traguardo, ma significa essere a pieno titolo al nastro di partenza. Non solo perché il
riconoscimento regionale sollecita a fare meglio e di più, ma anche perché l’EUMM nasce col preciso
scopo di crescere, estendere in progressione il proprio raggio d’azione e mettere in rete nuovi poli,
siano essi già in essere o da costituire, condividendo metodi, finalità, tipologia dei soggetti coinvolti, senso
e impegno civico che l’azione ecomuseale contribuisce ad accendere e alimentare.
L’EUMM è partito da Niguarda, su iniziativa dell’associazione tramemetropolitane. Percorsi di
antropologia urbana, forte della fiducia e del supporto istituzionale del Consiglio di Zona 9, che ha
sempre seguito da vicino le attività e i progetti ecomuseali e del sostegno dell'Edificatrice Niguarda, che
ha fin dall’inizio messo a disposizione dell’EUMM una sede nel Centro Servizi Ghiglione e ha partecipato
finanziariamente e operativamente alle attività. Niguarda è stato il primo, vero e proprio laboratorio di un
«ecomuseo di quartiere», pensato per valorizzare il patrimonio locale, coinvolgendo i cittadini nella tutela
dei beni significativi per la storia del territorio e nella difesa della memoria, strumento prezioso per
ragionare sull’identità odierna e futura di questo quartiere.
Il bagaglio costruito a Niguarda in questi anni comprende: attività di ricerca e studio mediante interviste e
raccolta di storie di vita (le interviste sono documentate con registrazioni audio e riprese video); raccolta di
documenti, fotografie e oggetti d'affezione, attualmente in fase di sistematizzazione e catalogazione in
collaborazione con l'Archivio di Etnografia e Storia (AESS) della Regione Lombardia; progettazione
partecipata della Mappa di Comunità di Niguarda, esperienza alla quale hanno contribuito associazioni,
cooperative e cittadini cultori di storia del quartiere; progettazione e realizzazione di percorsi tematici con
le scuole, attraverso una stretta collaborazione con le realtà attive sul territorio; restituzione e
presentazione in incontri pubblici di temi propri dell’Ecomuseo.
Un insieme di azioni che riempie di significato il concetto altrimenti impalpabile di “ecomuseo urbano”
inteso non come “luogo” fisico, ma “processo dinamico” (che pure si esplica in taluni luoghi simbolo)
di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, da attuarsi, in modo
tassativo e programmatico, con le realtà sociali e culturali del quartiere, con i cittadini, mettendone in
rilievo le conoscenze e le potenzialità, attivando quindi micro-processi di sviluppo culturale locale.
Programma per il quale confortano l’efficacissima e fortunata esperienza dell’Ecomuseo Urbano di
Torino (EUT) e il consenso via via incontrato sul campo, vera linfa vitale per mettere in campo le
iniziative future e sviluppare ulteriormente quelle in corso. E’ grazie al coinvolgimento e al sostegno dei
cittadini che sarà possibile rendere sempre più dinamica la presenza dell’EUMM non soltanto a
Niguarda e in tutta la zona 9, da Bicocca a Prato Centenaro, da Affori a Bruzzano, ma anche nei
comuni periurbani di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano Milanino.
Strategica è la collaborazione col Parco Nord, polmone verde nel contesto metropolitano che connota il
paesaggio e rappresenta un caso emblematico del recupero funzionale di aree industriali, così come è
fondamentale la collaborazione con il Politecnico di Milano. Con il Dipartimento di Architettura e
Pianificazione (DIAP) si stanno infatti sperimentando nuovi metodi per realizzare cartografie partecipate
e porre così le premesse per un contributo fattivo dei cittadini ai processi di pianificazione delle
politiche urbane.

Per informazioni: EUMM@tramemetropolitane.it

