
Vola Alto Milano
Vivo a Milano da sempre. Qui sono nato 33 anni 
fa. Ho avuto la fortuna di crescere in una città che 
mi ha permesso di coltivare passioni e interessi 
molto diversi tra loro: mi sono diplomato in 
pianoforte al conservatorio, ho lavorato come 
attore di teatro durante l’università, e dopo 
essermi laureato in legge ho da poco conseguito 
un dottorato in diritto del lavoro.

La politica è la mia più grande passione. Lo so, 
oggi non va certo di moda, ma quello che sento è 
che siamo una comunità perché siamo persone in 
relazione l’una con l’altra. Per questo occuparsi di 
politica per me significa occuparsi delle persone 
che ci vivono accanto, ascoltarle, conoscere e 
migliorare la nostra comunità, contribuire a 
liberare energie e opportunità per quanti più 
cittadini possibile.

In questi anni in Comune come Presidente della Commissione lavoro ho seguito da vicino 
oltre alle politiche occupazionali i temi dello sviluppo economico e della generazione 
d’impresa, della cultura, dell’università e della ricerca. Sono fermamente convinto 
della necessità di semplificare e digitalizzare la macchina burocratica amministrativa per 
rafforzare le sinergie con cittadini e imprese e rendere ancora più attrattivo il nostro 
territorio.

Dal 2014 sono Capogruppo del centrosinistra nella nascente Città Metropolitana. Qui ho 
compreso come solo facendo squadra con tutti i comuni dell’area metropolitana avremo la 
forza di costruire una città dove sia più facile muoversi e più bello vivere: con un sistema di 
trasporto pubblico all’avanguardia e una qualità dell’aria, del verde e dei servizi sociali che 
non abbiano nulla da invidiare alle altre grandi città europee.

Milano deve e può osare di più aprendosi all’innovazione in ogni ambito della vita 
sociale e delle istituzioni e guardando con curiosità e attenzione alle migliori pratiche 
sviluppate nelle più importanti aree urbane a livello internazionale. Solo con questo 
sguardo aperto e proiettato al futuro potremo affrontare con rinnovata energia anche gli 
aspetti più concreti della vita di ogni cittadino e che permettono a ciascuno di realizzare i 
propri sogni e le proprie ambizioni.

È su questo progetto di città aperta, curiosa, innovativa e solidale che ho scelto di 
impegnarmi rilanciando la bella esperienza di questi anni ed è su questo progetto che vi 
chiedo di sostenermi alle prossime elezioni Comunali.

Vola Alto Milano!

Filippo Barberis


