
PULITO COLORE E BELLEZZA
nell’area giochi di PIAZZA BACONE 

RETAKE MILANO per Milano Fuoriclasse
con i ragazzi della Scuola Media 

Teodoro Ciresola

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA E
RISPETTO DELLA RES PUBLICA
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IL PROGETTO di ripulitura e riqualificazione

IL LUOGO  

Piazzale Bacone si trova in ZONA 3,  all’incrocio tra via Ponchiello e via Spontini è
situata un’ampia area gioco per bimbi  che si presenta al momento pesantemente
vandalizzata da sovrapposizioni multiple di scritte e tag realizzate con colori spry e
pennarelli  su  tutte  le  attrezzatture  a  disposizione  dei  bimbi:   altalene,  scivoli,
costruzioni in legno e ferro per attività ludica e ginnica, panchine. E un’area dotata
di doppia recinzione in legno, con l’accesso di cancelli apribili ma protettivi per il
controllo deila sicurezza dei bimbi.

IL RECUPERO DELL’AREA 

RETAKE MILANO nell’ambito della continua e proficua collaborazione con MILANO
FUORICLASSE ha aderito al PROGETTO EDUCATIVO sinergico che da anni 
coinvolge  scolaresche scelte nelle scuole milanesi, che vengono inizialmente 
informate, durante un incontro nell’ambito scolastico, dai i cittadini volontari di 
Retake sul fenomeno del vandalismo diffuso. 
In una mattina concordata gli allievi, accompagnati dai loro insegnanti, vengono poi
guidati dai volontari retake  che li affiancano per la realizzazione di un evento di 
riqualifica che li vede parte attiva del recupero della bellezza e del decoro di un 
luogo scelto di comune accordo.
Ciò contribuisce a creare consapevolezza nei giovani dell’importanza della 
condivisione della cura del territorio dove vivono e dell’importanza di avere 
comportamenti corretti, che non contrastino con il necessario rispetto della legge, 
nata a tutela di spazi pubblici e privati, per il vivere civile. 
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IL PROGETTO

Il progetto consiste nella ripulitura e riverniciatura di tutte le superfici imbrattate
poste in tale area.

DIFFICOLTA’ RILEVATE

1) Diverse tipologie di superficie: ferro, plastica, legno naturale e verniciato
2) Area posta in un territorio spesso colpito dall’azione vandalica di writer   

SUPPORTO RICHIESTO

1) Vernici atossiche ad acqua, gelatina remover atossica e acqua

SCHEDA TECNICA

GIORNO 14 marzo 2016

ORA 9:00 – 13:00

PARTECIPANTI 25 alunni dell'Istituto Ciresola e 
volontari di RETAKE MILANO

ORGANIZZAZIONE Milano FUORICLASSE
RETAKE MILANO

AREA DA RIPULIRE Tutti gli arredi dell'area giochi

TIPOLOGIA DEI SUPPORTI Plastica, legno e ferro

MANTENIMENTO DELLA 
STRUTTURA

Volontari RETAKE MILANO

NUMERO DELLE TAG RIMOSSE E 
TIPO DI TAG RISCONTRATE

Più di 200 tag di writer e crew di 
territorialità milanese

COSTI DELLE VERNICI E DEI 
MATERIALI

Sostenuti da RETAKE MILANO
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PERCHE’ VIENE PROPOSTO

 Per  vincere  la  rassegnazione  che,  davanti  al  degrado  diffuso,  spinge  i
cittadini  a  credere  che  ogni  sfregio  ai  luoghi  diventi  tollerabile  a  causa
dell’impossibilità di reagire e agire.

 Per  avvalorare  il  concetto  che  la  difesa  della  bellezza  comune  è  un
diritto/dovere  e  che,  se  si  smette  di  considerarlo  fra  le  priorità,  porta
conseguenze  nefaste,  sia  nella  percezione  di  rispetto  reciproco,  sia  del
senso di fiducia nella capacità di controllo delle istituzioni. 

 Perché è dimostrato che: chi vive in aree degradate sviluppa una forma di
reattività esagerata alle situazioni e questo fa aumentare l’aggressività e,
spesso,  per  rancore  verso  la  società,  può  contribuire  ad  aggravare  il
degrado.

  Per sollecitare con l’esempio costante le azioni diffuse di cittadinanza attiva,
per favorire il coinvolgimento degli abitanti di ogni zona di Milano nella cura
e nel controllo spontaneo di un territorio. 

 Questa è la missione di Retake Milano onlus, poiché la cura condivisa
crea un forte valore aggregativo e favorisce l’educazione civica.

ORGANIZZATORI

Retake Milano onlus è un'organizzazione apolitica e aconfessionale che non ha fini di lucro.
 
Concentra la sua attenzione in ogni quartiere di Milano promuovendo la tutela della bellezza, sia con azioni di
pulitura degli imbrattamenti, sia con la promozione dell’arte di strada legale, sia con l’utilizzo e la diffusione della
conoscenza di materiali che tendono alla protezione dell’ambiente, a anche contribuiscono a pulire l’aria. 

Retake  Milano  è  nata  da  un’evoluzione  di  ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIGRAFFITI  (unica  associazione
Italiana iscritta al  Network Internazionale Nograf  (con sede negli Stati Uniti). In Italia, oltre Milano, diverse città
sono collegate all’Associazione costituendo il cd “Network” utile per fare sistema e creare una rete di confronto per
le strategie da seguire) che vanta dieci anni di straordinaria attività. Nata il 6 marzo 2006, analizza il problema dei
graffiti presenti su palazzi, monumenti e spazi del vivere comune caratterizzando, positivamente o negativamente,
l'arredo  urbano.  Al  centro  di  quest’analisi,  una  linea  di  confronto  con  i  cittadini  basata  sul  dialogo  e  l'avvio
d’iniziative per il decoro e la tutela delle città. L'Associazione, attraverso lo studio attento e la comparazione di
diverse esperienze internazionali a riguardo, suggerisce proposte e soluzioni per contrastare gli effetti negativi di
questo fenomeno di degrado. Cosciente della differenza che intercorre tra "graffito-opera d'arte" e "graffito-atto
vandalico"  sostiene una politica  di  preservazione dei  beni  immobili  come ricchezza  del  patrimonio  artistico  e
culturale italiano. 

Milano Fuori Classe è il primo progetto dell’Associazione Polis Fuoriclasse. S’inserisce nel tema attuale
quanto  cruciale  dell’educazione  civica  ed  è  orientato  alla  promozione  di  valori  e  pratiche  di  buona
cittadinanza.  E’  un  progetto  formativo  innovativo  che  si  rivolge  alle  giovani  generazioni,  partendo
dall’analisi della materia “Cittadinanza e Costituzione” prevista dal piano di studi ministeriale. Si tratta di
un  percorso  articolato  che  prevede  la  partecipazione  attiva  degli  studenti  e  la  collaborazione  di  enti
specializzati che offrono le loro competenze specifiche ai ragazzi. Obiettivo: far (ri)scoprire Milano agli
studenti, trasformandoli in cittadini responsabili e attivi. 
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STATO DELL' IMBRATTAMENTO PRIMA DELL'INTERVENTO:
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DURANTE L'INTERVENTO:

Ventisei ragazzi pieni di buona volontà, nonostante il meteo un po'
indeciso,  dalle  ore  11 alle  13,  addestrati  dai  volontari  di  Retake
Milano  hanno  risistemato  tutto,  comportandosi  da  veri  allegri  e
vivaci  "professionisti"  del  restauro,  attenti  e  precisi,  e  molto
soddisfatti dell'apprezzamento espresso dei cittadini che passando
si complimentavano. Bravi davvero! Grazie.
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DOPO L'INTERVENTO:
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