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Mentre in Spagna sta nascendo un governo di sinistra che si dichiara esplicitamente e senza
tentennamenti contro la maternità surrogata (detta anche “utero in affitto”) perché «mina i diritti
delle donne, specialmente le più vulnerabili, mercificando i loro corpi», in Italia c’è ancora molta
ambiguità sul tema. Ragion per cui mi sono esposta a firmare una petizione da inoltrare al nostro
governo affinché prenda posizione contro una pratica che l’Unione Europea stessa stigmatizza
come lesiva dei diritti delle donne e delle bambine e dei bambini venduti o “regalati” come oggetti.
Mi pare un buon suggerimento da dare al ministro per le famiglie e le pari opportunità, perché –
anche se si tratta di un ministero senza portafoglio e al di là di eventuali considerazioni di tipo
socio-culturale e giuridico – proprio su famiglia e pari opportunità si giocano le grandi battaglie
programmatiche.
Di famiglia parliamo anche al prossimo appuntamento di “Dialoghi per Milano” dedicato a: “La
Famiglia è ancora un sogno?”, venerdì 24 gennaio alle ore 21 presso zona K in via Spalato 11 a
Milano con Graziano Delrio, Francesco Belletti, Francesca Zajczyk e Andrea Fanzago. Guarda
la locandina
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Politiche che fanno la differenza per le famiglie
Col progetto “Habitat sociale” Milano investe in percorsi verso l’autonomia per giovani tra i 18 e i
35 anni con problemi di salute mentale, mentre Regione Lombardia peggiora le misure dedicate
ai disabili gravissimi. Leggi tutto
I desideri dei bambini di Milano al centro
Una città a misura di bambini, per un accesso facilitato ai servizi e all’istruzione: questo è “Wish
Mi”, il progetto finanziato con fondi europei per ascoltare i “desideri” dei più giovani. Fra le azioni
previste, anche una piattaforma digitale che riunisca tutti i servizi per i minori e 7 hub fisici. Leggi
tutto
Il nuovo verde in città
Grazie al progetto ForestaMi sono state messe a dimora in settimana 320 nuove piante. Nella
prima fase – tra novembre 2019 e marzo 2020 – il piano piantumazioni porterà oltre 20.000 nuovi
alberi in ogni quartiere e 3 milioni entro il 2030. Leggi tutto
Bandi, concorsi e premi
Bandi, concorsi e premi che mi sono stati segnalati.
I lavori del Consiglio comunale
Il calendario delle commissioni consiliari della settimana.

