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Milano nel futuro 
 

I giovani sono il futuro del mondo e noi giovani milanesi siamo il futuro 
di Milano. E’ nostro compito provvedere al futuro della nostra città. 
In questi ultimi anni stiamo assistendo ad una “modernizzazione” di 
Milano, ma purtroppo vi sono ancora dei grandi problemi che riguardano 
la nostra metropoli: 
- i mezzi di trasporto. 
I costi dei mezzi di trasporto, paragonati alla loro efficienza, sono molto 
elevati e sono ancora in continuo aumento.  
Ci riferiamo in particolar modo ai mezzi extraurbani che collegano i paesi 
fuori Milano dal centro. Dobbiamo affrontare spese sempre più costose 
per un servizio quasi scadente. Inoltre sarebbe opportuno, secondo noi, 
aumentare il numero dei mezzi di locomozione negli orari di punta, per 
evitare un eccessivo affollamento all’interno di questi ultimi. 
 

- Nella nostra futura Milano, vorremmo un servizio efficiente a 
parità di costi adeguati.  

-  Un altro cambiamento che ci piacerebbe apportare, riguarda gli 
spazi all’aria aperta e la gestione del verde a Milano! Vi sono 
delle zone della nostra città totalmente grigie e prive di 
vegetazione. Il centro di Milano è quasi privo di verde: dovremmo 
ispirarci, per esempio, ai paesi scandinavi, i quali mettono sullo 
stesso piano l’importanza di natura e progresso. Tutto questo però 
sarebbe possibile con un maggiore senso civico e con spazi aperti 
adeguati e naturali! 

- Un altro grande problema che affrontiamo ogni giorno è 
l’inquinamento! Milano è la seconda città con più smog d’Italia. 
Oltre a risolvere del tutto il problema dell’inquinamento 
atmosferico, vorremmo anche trovare delle soluzioni per quanto 
riguarda la pulizia delle strade e dei luoghi pubblici. Questo 
fattore si potrebbe affrontare proponendo iniziative per pulire 
l’ambiente e per educare i cittadini ad un giusto comportamento 
verso la propria città. 

 



 

3BL3BL3BL3BL    
 

9 

- L’ultimo punto di cui vorremmo parlare riguarda l’inserimento 
delle culture straniere. Milano è una città moderna e dovrebbe 
essere all’avanguardia in ogni settore. Sarebbe opportuno, a nostro 
parere, creare delle organizzazioni che si preoccupino di un 
adeguato inserimento sociale dello straniero e che offra loro aiuto 
e assistenza. Nel 2010 l’Italia era il quarto paese europeo dopo 
Germania, Spagna e Regno Unito per numero di stranieri residenti 
e Milano è la seconda città italiana. Nonostante questo c’è ancora 
chi li considera un peso ed un pericolo. 
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