
Ritrovo ore 09:00 presso il cortile di via Odazio 6
Se hai a cuore il bene del quartiere e vuoi partecipare 

a questa iniziativa di cleaning, unisciti a noi per 
rendere più vivibili i cortili e gli spazi comuni in cui 

vivi. Rulli e pennelli li portiamo noi, a te non resta che 
aderire entro il 31 ottobre scrivendo a:

info@retakemilano.org

oppure lasciando il tuo nominativo presso le 
portinerie dei due cortili



 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

Ogni luogo ha le sue debolezze e le sue difficoltà; ma ogni luogo ha anche 
dei punti di forza su cui poter contare: le persone che lo abitano.  
 
Milano, che sia centro o che sia periferia, è la città di tutti coloro che la vivono; 
per questo non pensiamo di esagerare quando vi diciamo che Milano siamo 
noi e che ciascuno può contribuire al suo miglioramento, anche con un 
piccolo gesto. E se ancora non siete convinti del grande impatto che può 
avere nella società questo genere di contributo, sarà d’esempio per ciò che 
realizzeremo insieme, con i residenti del quartiere Lorenteggio il prossimo 9 
novembre.  
 
Volete sapere com’è andata? Alcuni cittadini stanchi del degrado in cui 
vivono ci hanno comunicato una loro esigenza: prendersi cura del quartiere e 
riportare bellezza negli spazi che condividono con i propri cari.  
Noi, amministrazione e società civile, abbiamo ascoltato le voci dei residenti 
e ci siamo attivati per sostenere concretamente quel desiderio comune, 
espresso da chi vive quei luoghi e vuol mttersi in prima linea per renderli 
migliori.   
 
Un bel racconto con un bel finale. Parte di una storia che vorremmo che 
continuasse con tante altre occasioni in cui i residenti dei quartieri periferici 
siano i veri protagonisti del cambiamento.  
 
Per farlo, vorremmo costruire una relazione nuova e duratura, basata sulla 
responsabilità reciproca, con la quale chiunque possa sentirsi utile e libero di  
contribuire al rispetto del bene comune. 
 
Se anche tu vuoi essere parte di questo cambiamento per promuovere 
l’ordine e la vivibilità nel tuo quartiere, partecipa a questa prima iniziativa per 
conoscere concretamente il progetto di cui scriviamo.  
 
Il tuo esempio può diventare un grande esempio per costruire insieme un 
quartiere migliore. Se in tanti condividessero questo piccolo gesto civico, il 
cambiamento sarebbe ancora più veloce e più evidente. 
  

 Ti aspettiamo per iniziare!  Iscrizioni a 
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