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Il 27 gennaio ricorre il 75° anniversario della liberazione del campo di concentramento di
Auschwitz: quella data viene celebrata a livello internazionale come Giorno della Memoria.
Abbiamo bisogno di ricordare perché non sono rari ancora oggi atti discriminatori e casi di
incitamento alla violenza contro “la razza” – identificata in immigrati, clandestini, stranieri o,
ancora una volta, ebrei – che sfociano in nuovi gesti di intolleranza e provocazione. Anzi
l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori riferisce che, tra i crimini d’odio
commessi nel 2019, ben il 75% aveva a che fare con razzismo e xenofobia (726 reati in totale).
In un contesto sociale e culturale che non si pone freni nel distorcere la verità storica e i
presupposti della convivenza civile e democratica scaturiti da quel passato, sembra quasi che il
ricordo della shoah sia qualcosa che interessi solo “una parte”, mentre è un dato di fatto che
riguarda tutti e che ha segnato profondamente il nostro Paese. Riacquistiamo una consapevolezza
collettiva delle nostre responsabilità del passato per non deformare il presente e compromettere il
futuro.
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I talenti delle donne
Il palinsesto culturale 2020 è dedicato alle donne protagoniste nelle arti e nel pensiero creativo. Al
suo interno sono accolti anche incontri proposti dall’Ambrosianeum, estrapolati dal più ampio
progetto che porterà all’elaborazione del Rapporto sulla Città 2020. Leggi tutto
Dagli scali ferroviari la nuova città
A tre anni dal workshop, sono stati presentati allo scalo Porta Romana gli scenari futuri del
progetto di rigenerazione urbana dei sette ex scali ferroviari di Milano, dai progetti in corso agli
scenari futuri. Leggi tutto
Viaggi studio 2020
Anche quest’anno il Comune di Milano offre la possibilità di vivere un’esperienza di soggiorno e
studio all’estero nel periodo estivo per adulti e studenti. Leggi tutto
Cresce il progetto #AmbienteaScuola
Dopo la sperimentazione, il progetto viene si allarga a tutte le 125 scuole secondarie di I grado
(statali, paritarie e private) e raggiunge 34mila studenti per sensibilizzare alle tematiche
ambientali e diffondere la cultura della sostenibilità. Leggi tutto
Leonardo 500: un concorso per le scuole
Al via la fase operativa del concorso che raccoglie i progetti didattici realizzati dagli studenti degli
istituti milanesi nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da
Vinci. 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.

