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Sostenere le realtà dei nostri quartieri, le associazioni culturali e sportive, il 

mondo della scuola, il terzo settore, lo sviluppo e il consolidamento di spazi 

ibridi socioculturali per trovare risposte ai nuovi bisogni e fare di Milano la 

capitale della giustizia e della sostenibilità ambientale e sociale. 

Scout per 15 anni, operatore sociale ed educatore, insegnante di storia e filosofia, 

fondatore della cooperativa sociale Arimo, che si occupa di adolescenti in difficoltà. 

Presidente del Consiglio comunale dal 2016 e prima capogruppo PD con Pisapia sindaco.

Oggi più che mai dobbiamo alzare lo sguardo e fare scelte lungimiranti: ascoltare i giovani 

che ci richiamano alle nostre responsabilità verso il futuro, mettere la politica al servizio del 

riscatto sociale e della lotta alle disuguaglianze vecchie e nuove, affrontare con coraggio i 

problemi che la pandemia ha amplificato.

Amministrare per me significa tutelare l’interesse pubblico e la legalità in una città più sana 

e sostenibile, per il benessere di tutte le donne e gli uomini che ci abitano e ci abiteranno. 

Mi candido per fare di Milano una città più giusta, sensibile e vicina alle persone.

Aumentare il numero e la qualità dell’offerta di abitazioni dignitose a prezzi 

accessibili e sostenere anche economicamente chi non si può più permettere di 

pagare l’affitto a Milano, perché la casa è un diritto e la buona vita è possibile in 

tutti i quartieri.

Milano all’avanguardia nella convivenza inter-generazionale fuori dalla famiglia, 

per combattere la solitudine e sperimentare nuove forme di solidarietà, anche 

economica, tra giovani e anziani.

Più posti meno costosi negli asili nido e accesso più flessibile alle scuole 

dell’infanzia per i più piccoli; offerta scolastica forte e diffusa per 

accompagnare giovani e genitori nella sfida della crescita. 

Più piste ciclabili sicure e capillari, parcheggi di inter-scambio con tariffe 

agevolate, sharing, per diminuire la circolazione di auto, migliorare la qualità 

dell’aria e rendere la nostra città più sana.

Aiuto a casa e tecnologia per evitare che i nostri anziani siano costretti ad andare 

a vivere prima del tempo in strutture protette; case con servizi in comune e 

residenze assistite e aperte ai quartieri per chi non può o vuole vivere sa solo o 

da sola ma ha diritto comunque all’autonomia e alla socialità.

Riconvertire gli impianti di riscaldamento e rendere le case più efficienti 

dal punto di vista energetico, a partire da quelle popolari; incentivare le fonti 

rinnovabili e sostenibili, i “tetti green” e il recupero di aree verdi, per rendere la 

nostra città ancora più bella e sostenibile, in tutti i quartieri.
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