
                           CHI SIAMO

Il comitato di quartiere Vivisarpi 

Nel 1999 un gruppo di residenti del quartiere Sarpi-
Bramante-Canonica  di  Milano,  si  mobilita  e  si 
aggrega  attorno 

al  Comitato  di  quartiere  Vivisarpi,  in 
coincidenza  con  l'inizio  di  una  radicale 
trasformazione  del  quartiere  che  vede 
restringersi  la  tradizione  di  commercio  al 
dettaglio  sostituita  da  attività  commerciale 
all’ingrosso  che  si  espande  inarrestabile 
sprofondando  il  quartiere  in  uno  stato  di 
insostenibilità  e  di  degrado:  un  grande 
magazzino all'ingrosso a cielo aperto
Le istituzioni  completamente  assenti,  come assenti  i  controlli  per  il  rispetto  di 
norme, leggi, ordinanze: nessun provvedimento in grado di contrastare il degrado 
del quartiere. 

L'Associazione

Nel  2005  il  percorso  del  comitato  Vivisarpi  si  esaurisce  e  prende  vita 
l’Associazione Vivisarpi, aconfessionale, apartitica, senza fini di lucro che in linea 
con i  principi  dello statuto si  attiva,  per perseguire con chiarezza, continuità e 
determinazione i seguenti scopi (da statuto dell'Associazione) :

 - operare per un costante miglioramento della 
qualità della vita nel  quartiere,  e agire per 
arginarne il continuo degrado; 

 -  Incidere sulle istituzioni e agire perché siano 
create le  condizioni  per  cui   lo  sviluppo di 
nuove attività commerciali e l’inserimento di 
diverse comunità nel quartiere avvenga con 
equilibrio,  senza  costituire  limitazione  o 
danno per le realtà esistenti; 

-   Favorire l’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali coerenti 
con i caratteri morfologici del quartiere e della sua tradizione, anche di centro 
storico;

-  Promuovere la realizzazione delle condizioni per una effettiva integrazione tra 
nuova immigrazione e residenti nel pieno rispetto reciproco e della legalità.

-   Favorire  le  condizioni  più  idonee  per  la  crescita  di  un  quartiere  realmente 
multietnico. 

L'associazione ha i suoi organi direttivi: un consiglio direttivo di 12 membri di cui 
uno è il Presidente, un consiglio dei garanti con tre  membri di cui uno Presidente, 
l'assemblea degli associati che si riunisce almeno una volta all'anno.

LA NOSTRA MISSION

Come operiamo

L'Associazione si è caratterizzata  dalla sua fondazione ai nostri giorni per:

-   realizzare un costante rapporto di dialettica con le forze di governo della città e 
istituzioni per segnalare problematiche e richiedere interventi di tipo normativo; 

-  elaborare  soluzioni  appropriate  alle  problematiche  del  quartiere,  anche  in 
collaborazione con altri soggetti, sollecitando l'amministrazione comunale per 
l'istituzione di “tavoli” di lavoro a livello comunale; 

-   premere con continuità sulle forze di governo della città perché possa essere 
avviato  un  processo  di  delocalizzazione  graduale  delle  attività  commerciali 
all’ingrosso, favorendo l’inserimento di nuove attività commerciali al dettaglio di 
qualità e artigianali;

-   sollecitare  adeguati  controlli  sul  territorio  da  parte  degli  organismi  preposti 
(vigilanza urbana, forze di polizia, finanza, ASL, VVFF) perché vengano fatte 
rispettare leggi, regole e ordinanze;

– promuovere momenti di partecipazione nel quartiere attraverso manifestazioni 
con  presidi,  volantinaggi,  assemblee,  convegni  e  tavole  rotonde  e 
l’organizzazione di eventi di rivitalizzazione e di festa.

–

ALCUNI MOMENTI SALIENTI  DELLA NOSTRA STORIA 

primavera 2006 
bandiere ai balconi

2 dicembre 2007
Manifestazione pubblica 

in via Sarpi   



I NOSTRI PROGRETTI

LA QUALITA’  DELLA VITA NEL  QUARTIERE  è  il  tema  principale  su  cui  si  
concentra il nostro impegno, con proposte e suggerimenti su diversi problemi  il  
cui miglioramento concorre a rendere il quartiere più bello e più vivibile per tutti

-   Traffico e inquinamento: progressiva realizzazione di un'isola ambientale per il  
quartiere con limitazione velocità a 30 km/h (zona 30) in collaborazione con 
“Sarpiciclabile”e controllo veicoli inquinanti in accordo all'ordinanza regionale in 
stretta relazione con la ZtL merci di prossima istituzione;

-  degrado,  pulizia,  ambiente  e  verde:  iniziative  撤 uliamo  il  quartiere  2 in�  
collaborazione con AMSA;  敵iardino di via Montello in collaborazione con  � 敵

iardini in Transito  lotta all'� eccessiva rumorosità dei tram in collaborazione con 
il comitato “Procaccini”; 

-   ripensare il quartiere: nuova progettualità con istituzioni, politecnico, urbanisti, 
studi di architettura per andare oltre l'isola pedonale verso un quartiere quale 
polo culturale (Feltrinelli, ADI, Fabbrica del vapore) e  centro di commercio al 
dettaglio  di  qualità,  depurato  dal  commercio  all'ingrosso  in  linea  con  gli 
orientamenti del nuovo PGT 

-   interazione fra differenti comunità: creazione di momenti di incontro con scambi 
culturali  e  di  conoscenza  reciproca,  in  collaborazione  con  “Comunità  di 
S.Egidio”, Associazione “Aleni”, Associazione “Diamoci la mano”

- rivitalizzazione della vita del quartiere: eventi e feste per facilitare momenti di 
partecipazione  di  cittadini  e  operatori  in  un  clima  di  festa  tutti  insieme  in 
collaborazione con SARPIDOC e altre associazioni.

                                                                                VIVISARPI VIVISARPI 

ISCRIVITI ANCHE TU A VIVISARPIISCRIVITI ANCHE TU A VIVISARPI

tutti insieme per un quartiere più bello
Anche tu puoi dire la tua, dare il tuo contributo.

Cerchiamo persone che amino il quartiere Sarpi-Canonica 
e abbiano 

IDEE,PASSIONE E VOGLIA DI CONDIVIDERE
www.vivisarpi.it

mail: info@vivisarpi.it
http://www.facebook.com/VIVISARPI

INSIEME POSSIAMO SOGNARE,PROGETTARE E CAMBIARE.INSIEME POSSIAMO SOGNARE,PROGETTARE E CAMBIARE.

ANCHE TU PUOI ESSERE PROTAGONISTAANCHE TU PUOI ESSERE PROTAGONISTA

Aprile 2011 
Via Sarpi pedonale 

15 dicembre 2011 
assemblea con il sindaco 

Pisapia

Marzo 2012
ZtL merci con telecamere per il 
controllo del carico e scarico

giugno 2008 - 
Punti di vista– 

2 giorni di Festa in quartiere


