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Tra passato e futuro 
La percezione dei 
residenti del quartiere 
Bicocca a vent’anni 
dall’insediamento 
dell’Università

La ricerca presentata ha l’obiettivo di indagare la percezione dei 
residenti del quartiere che ospita da vent’anni l’Università Bicocca di 
Milano. Attraverso una websurvey, il gruppo di ricerca del Dipartimento 
di Sociologia e ricerca sociale ha intervistato un campione di residenti 
esplorando come viene percepito e vissuto il quartiere Bicocca e, allo 
stesso tempo, indagandone il livello di qualità residenziale. I risultati 
rivelano il ruolo positivo giocato dalla presenza dell’Ateneo e dai poli 
culturali e di consumo presenti nel quartiere, dimostrando come essi 
abbiano contribuito a definire l’identità di questo quartiere milanese. La 
qualità residenziale dei cittadini si attesta su un buon livello, sebbene 
una parte dei rispondenti esprima il desiderio di poter godere di 
maggiori spazi adibiti a verde pubblico e opportunità di socializzazione. 
L’indagine vuole essere un primo esperimento pilota di ascolto del 
quartiere auspicando, per il futuro, una continuità di tale monitoraggio 
al fine di consolidare il rapporto tra Università e cittadinanza locale.

"I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). È possibile prendere visione 
della informativa al seguente link 
https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/INFORMATIVA%20ISCRIZIONE%20CORSI%20CONVEGNI%2
0EVENTI%20UNIMIB.pdf

Vi comunichiamo che i vostri dati personali saranno utilizzati esclusivamente per l’iscrizione all'evento e per 
tenervi aggiornati sulle comunicazioni informative, sulle iniziative e sugli eventi futuri, attraverso newsletter 
periodiche inviate via e-mail e non verranno condivisi con terze parti"

L’evento è parte delle attività per le celebrazioni del ventennale dell’Università di Milano-Bicocca.

Informazioni: luca.bottini@unimib.it


