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PIANO TERRA 

UN NUOVO SPAZIO LIBERATO, APERTO, VIVO

Queste  due  parole  sono  per  presentarci  a  voi  che  il  
quartiere  lo  vivete,  lo  abitate,  lo  attraversate  per  iniziare  
a conoscerci. 
Piano Terra lo animeremo così :
Aprendo un altro Punto  San  Precario, sportello legale e agenzia di conflitto 
per  sostenere  e  diffondere  il  punto  di  vista  precario.  Un  luogo  in  cui  la 
precarietà  di  lavoro e di  vita sia  centrale.  Avete mai  sentito parlare di  San 
Precario? Bene, è ritornato nel quartiere dove è nato il 29 febbraio 2004. 
Aprendo  un  luogo  di  incontro  delle  diverse  realtà  di  lavoratrici  e  
lavoratori che  si  uniscono  e  si  organizzano  indipendentemente  dalle 
appartenenze  politiche  e  sindacali.   Per  la  costruzione  dal  basso  delle 
mobilitazioni.  Per  il  sostegno  a  tutte  le  lotte  con  l'intento  di  unificarle, 
intrecciandosi con i diversi soggetti, le diverse realtà ed i diversi momenti che 
attraversano la metropoli e il panorama nazionale. 

Aprendo un luogo di raccolta per il quartiere; per i ragazzi che tra uno stage 
e un'università consumata troppo in fretta, vogliono scambiare idee davanti ad 
un caffè oppure trovarsi in un’accogliente sala studio wi-fi; dove i precari, dopo 
una giornata di lavoro intermittente, e i pendolari, che aspettano sempre meno 
treni, possano ascoltare buona musica o guardare un film. Uno spazio per tutti 
quelli che vogliono mettersi in gioco per riappropriarsi e riscrivere la geografia 
della città. 

Aprendo un luogo di partecipazione, elaborazione critica e di conflitto nel cuore 
della  città vetrina, in un quartiere vittima della trasformazione urbana e della 
valorizzazione  immobiliare.  Un  luogo  dove  opporsi  alle  dinamiche  di  Expo, 
rispondere alla precarizzazione dei territori, appropriarsi dei beni comuni e dei 
diritti  dell’abitare.  Punto  di  ritrovo  per  discutere,  conoscere,  resistere  nella 
Milano dei grattacieli e della crisi. 

Aprendo un luogo dove poter offrire a costi quasi zero una palestra dove tenere 
in allenamento anche i muscoli oltre al cervello di tutti e tutte. Una palestra 
popolare quindi, una palestra dove tirare di boxe, divertirsi e prepararsi per un 
nuovo round di vita precaria.

www.precaria.org - www.noexpo.it - uniti.gnumerica.org

Scriveteci, contattateci, suggeriteci …. pianoterra@inventati.org
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