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“Milano del futuro” 
 
Un futuro è difficile da prevedere nonostante i grandi progressi nell’ambito della scienza, della tecnologia, 
delle innovazioni e dei nuovi parametri culturali, etici e sociali, che indirizzano e determinano i continui e 
complessi cambiamenti del mondo in cui viviamo. 
È difficile definire come sarà una città come Milano, come è difficile dire come la vorrei, soprattutto perche 
non mi capita spesso di riflettere a riguardo, quindi colgo quest’occasione per pensare alla mia città tra 
qualche anno o qualche secolo.  
La prima cosa che mi viene in mente pensando a Milano, e che mi sta molto a cuore, è quando  vado in 
vacanza e conosco persone nuove compare sempre la domanda “dove abiti” nel discorso, e quando io 
rispondo “Milano” tutti iniziano sempre a fare commenti negativi riguardo alla mia città. 
Io credo invece che ogni città e ogni paese abbia aspetti positivi che convivono con quelli negativi, come 
ogni cosa del resto. 
Devo ammettere pero che esiste uno stereotipo su Milano, ovvero che sia una città grigia, anonima, senza un 
sapore, dove la vita scorre troppo freneticamente, dove non c’è più spazio per riflettere e pensare, ne per 
assaporare le cose belle che la vita ha da offrirci.  
In futuro deve diventare l’opposto. 
Mi piacerebbe pensare a Milano come una città semplice, aperta, calorosa e piena di vita, non frenetica ma 
tranquilla, dove le persone non focalizzino l’attenzione solo su se stesse ma anche su ciò che le circonda, 
imparando a rispettare il luogo in cui si vive.  
Vorrei una Milano più verde, un verde che si espanda come una macchia d’olio, non costretto a dover restare 
chiuso nei confini di qualche parchetto. 
Vorrei vivere in un polmone cittadino, non in un polmone pieno di smog. 
Vorrei una città da vivere e assaporare, soffermandomi a osservarla, magari girandola in bicicletta, ma senza 
trovare un panorama rovinato dalle tangenziali e dalle strade colme di automobili. 
Quindi, se potessi proporre delle iniziative per Milano, proporrei più piste ciclabili, ripenserei la città in base 
alla possibilità di girarla in bicicletta. 
Quando pero si pensa solo agli aspetti negativi è difficile trovare anche quelli positivi, quindi ho sempre 
qualche difficoltà a ribattere alle osservazioni critiche su Milano.  
Una frase che ripeto sempre è che Milano si riesce ad amare veramente se ci si nasce e si impara a 
conoscerla, se no è difficile per chi viene da fuori apprezzarla e trovare anche degli aspetti positivi. 
Alcuni aspetti positivi che mi vengono in mente sono i trasporti pubblici; ci si può muovere con facilità 
facendo solo qualche fermata di metro, si può andare così da una parte all’altra della città comodamente e in 
modo indipendente. Questo permette anche a chi abita in periferia di raggiungere facilmente il centro e di 
avere anche la possibilità di aprirsi più orizzonti per quanto riguarda la scelta della scuola superiore o 
l’università. 
Inoltre a Milano si può trovare di tutto, possiede una grande varietà di negozi e di marche, ma anche di locali 
e di luoghi di intrattenimento molto diversi uno dall’altro, proprio per questo è chiamata infatti “la città della 
moda”.  
Cercando gli aspetti positivi di Milano mi soffermo anche a pensare ad un futuro abbastanza vicino, il 2015.  
Nel 2015 l’Italia, in particolare Milano, sarà il paese ospitante dell’expo. 
L’expo, che si terrà dunque a Milano, intende affrontare la tematica universale della nutrizione da un punto 
di vista storico, culturale, medico, tecnico-scientifico ed economico. Sarà dedicato alla sicurezza e alla 
qualità alimentare e intende essere un volano per l’economia del territorio e un’occasione per rappresentare 
al meglio le eccellenze italiane nel settore dell’alimentazione. Infatti la qualità dell’alimentazione italiana è 
nota ed apprezzata in tutto il mondo. Il cibo italiano è adatto e amato perché è sano e genuino in quanto il 
piacere, il gusto, la qualità, i prodotti tipici regionali, la varietà degli alimenti, fanno da sempre parte della 
tradizione della cucina italiana. 
Quindi l’expo sarà un evento per sviluppare il diritto ad un alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto 
il pianeta. 
Io credo che l’expo sia anche una grande possibilità di cambiamento per Milano, questo perché la città potrà 
essere rinnovata dal punto di vista architettonico e urbano, con la realizzazione di numerosi progetti che 



puntano da un lato a riqualificare intere zone e grandi quartieri, dall’altro a proiettare la sua immagine in 
Europa e nel mondo.  
Verranno a crearsi così due aspetti molto positivi: l’affluenza di milioni di turisti e la creazione di 70.000 
posti di lavoro. In questo caso l’expo sarà dunque un’occasione di crescita commerciale ed economica per 
Milano.  
Spero che l’expo lasci un’impronta positiva anche per quanto riguarda il territorio e che abbia in programma 
anche qualche progetto a favore dell’ambiente, tema che mi è molto sensibile/ a cuore. 
Il 2015 è un futuro molto imminente, pero faccio fatica ad immaginare Milano in un futuro più lontano. 
Ho fiducia e speranza che rimanga più o meno la stessa, con l’aggiunta di qualche miglioria.  
Tra le speranze che nutro  dunque per la Milano del futuro, come accennato in precedenza, c’è anche una 
Milano più vera, più verde e non troppo concentrata nella vita superficiale. 
Nutro soprattutto speranze legate all’ambito lavorativo giovanile, ovvero che ci siano più possibilità di 
lavoro per i giovani, in quanto, come descritto negli articoli uno e quattro della nostra costituzione, l’Italia è 
una Repubblica fondata sul lavoro. Quindi di conseguenza il lavoro è un diritto e un dovere per ogni 
cittadino, ed è quindi giusto che la nostra Repubblica esegua delle disposizioni necessarie per offrire questa 
possibilità anche ai giovani di oggi e del futuro. È giusto che queste opportunità vengano date a tutti, per 
costruire un paese migliore ma non solo, anche per evitare che migliaia di giovani siano costretti  a dover 
cercare lavoro altrove, fuori dall’Italia.  
Sono quindi queste le mie speranze per il futuro di una Milano secolare, alla quale non puoi fare a meno di 
affezionarti tra il grigio di questo cemento e le luci di un tramonto sopra piazza del Duomo.  
 


