
(*) Le facoltà che saranno trasferite a Rho sono Fisica, Matematica, Chimica, Biologia, Scienze della Terra, Agraria, 
Farmacia ed Informatica. I dati forniti comprendono anche la facoltà di Veterinaria che entro il 2018 sarà trasferita a Lodi.   

 Gruppo di cittadinanza attiva CHE NE SARÀ DI CITTÀ  STUDI  

CITTÀ STUDI SI SVUOTA, COME IL NOSTRO FUTURO! 
 
Un progetto sostenuto dal Governo, Regione 
Lombardia e Comune di Milano prevede il 
trasferimento nell’area di Rho-Expo delle 
Facoltà dell’Università Statale che hanno sede 
a Città Studi.  

Se tale progetto andrà in porto, nelle vie Golgi, 
Celoria, Ponzio, Venezian, Mangiagalli, 
Colombo, Saldini, Botticelli e piazza Gorini, in 
piazza Aspari e nelle vie Vanvitelli, Balzaretti e 
Sansovino si svuoteranno almeno 33 grandi 
edifici per totali 250.000 mq più terreni 
annessi . Dal nostro quartiere se ne 
andranno 20.000 studenti, oltre a 3.000 
lavoratori dell’università  che potrebbero  
trasferirsi a Rho con le proprie famiglie (*). 

Un ulteriore svuotamento di grandi edifici 
deriverà dal prossimo trasferimento a Sesto 
San Giovanni dell’Istituto dei Tumori e 
dell'Istituto Neurologico Besta, con i loro  
3.000 dipendenti e seguito di pazienti: 
1.465.000 prestazioni ambulatoriali e 24.400 
ricoveri nel 2015. Quindi altri 100.000 mq più 
terreni annessi si svuoteranno nelle vie 
Venezian, Ponzio e Celoria. 

Per i circa 36.000 residenti di Città Studi le 
conseguenze saranno nefaste: 

•••• grave indebolimento della propria 
composizione e vitalità sociale  

•••• pesante contrazione dell’indotto 
economico generato dalle università 
e dagli ospedali  

•••• crollo del valore degli immobili 
residenziali e commerciali  

•••• perdita dei servizi educativi, sanitari, 
etc. che le università e i due ospedali 
erogano a noi residenti  

Per le amplissime aree dismesse  (350.000 
mq di edifici più terreni annessi, pari a un’area 
grande almeno quanto Parco Sempione!) si 
aprono allarmanti  scenari di abbandono e 
degrado o di speculazione edilizia.  

E’ grave constatare che i progetti di 
trasferimento  degli ospedali e dell’Università 
Statale sono stati decisi sopra le nostre 
teste, in totale assenza di informazione diretta 
e coinvolgimento di noi cittadini e senza che le 

Amministrazioni responsabili si siano poste il 
problema del futuro di Città Studi dopo che si 
sarà svuotata.  

E’ ora che noi residenti interveniamo 
attivamente per difendere il passato e il 
futuro del nostro quartiere! 

Questo volantino informativo è stato realizzato 
dal GRUPPO DI CITTADINANZA ATTIVA 
“CHE NE SARÀ DI CITTÀ STUDI” , non 
schierato politicamente e attivo dal febbraio 
2016 per informare, promuovere e coordinare 
azioni in difesa di Città Studi e zone adiacenti. 
Contiamo già 1.800 cittadini e continuiamo a 
crescere. UNISCITI ANCHE TU A NOI PER 
INFORMARTI E PER PARTECIPARE, 
CONTATTANDOCI ALL’EMAIL : 

chenesarad ic i t tas tud i@gma i l . com  

oppure iscrivendoti al nostro gruppo 
Facebook “Che ne sarà di Città Studi?” : 
http://bit.ly/chenesaradicittastudi 

o seguendo il nostro blog : 
https://chenesaradicittastudi.wordpress.com/ 

Puoi difendere Città Studi anche votandola 
SUBITO ed ENTRO IL 30 NOVEMBRE come 
“Luogo del Cuore” sul sito del FAI:   

http://iluoghidelcuore.it/luoghi/89716 

 


