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“Esauritesi le sommarie retoriche della ‘città infinita’ e della ‘città di arcipelaghi’, oggi Milano è territorio da riscoprire
sotto il profilo dell’indagine sociale, mondo complesso che non è possibile catturare con le vecchie categorie
analitiche” (Agostino Petrillo, dalla postfazione del libro).
Chi abita o usa i quartieri che formano la “Zona 4” esprime scarsi livelli di soddisfazione per gran parte delle
dimensioni della vita collettiva, pur godendo di condizioni socio-economiche in linea con quelle dell’ intera città, una
fra le più ricche d’Europa. L’ipotesi più generale che guida la lettura di quest’apparente contraddizione è che il
benessere collettivo percepito da una società locale è legato alla misura in cui le risorse a essa accessibili possono
soddisfare i bisogni sociali delle sue popolazioni. Il libro esplora, quindi, le percezioni del vissuto delle diverse
popolazioni della “Zona 4” e le confronta poi con l’analisi delle sue principali risorse collettive: associazionismo,
welfare locale, verde urbano e memoria storica. Lo scopo è di mettere a fuoco e comprendere i principali bisogni
sociali di quest’ampia area urbana di Milano, sviluppando in questo modo una riflessione dettagliata sul loro nesso
con le principali trasformazioni urbane in corso, in particolare nell’area milanese.
Sebastiano Citroni è dottore di ricerca in Sociologia Urbana (Studi Europei Urbani e Locali). Conduce ricerche
sull’associazionismo, gli eventi culturali, lo sviluppo di comunità e gli stili di gruppo. Fa parte dell’osservatorio sulla
partecipazione sociale e politica in Lombardia (“Polislombardia”) del dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università di Milano Bicocca.
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Il volume è disponibile in Cascina Cuccagna (via Cuccagna, ang. via Muratori) e nelle seguenti librerie di Milano: La Tramite (P. Medaglie
D'oro, 3), Libreria di Quartiere (Via Piceno, 1) e Scaldapensieri (Via Breno, 4). Il libro è inoltre acquistabile su Internet nel catalogo
dell’editore: http://www.ledizioni.it/catalogo/catalogo_16.sogniebisogni.html.

Per ulteriori informazioni contattare: segreteria@cuccagna.org

