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Apprezzo l’impegno della ministra della Famiglia e delle Pari opportunità, Elena Bonetti, che in pochi
mesi ha portato sul tavolo del Governo la questione femminile. Ancor più apprezzabile è il suo lavoro
a fronte delle polemiche e dei commenti sul ruolo delle donne in contesti come quello di San Remo o
a fronte dell’attacco gratuito che le è stato fatto in settimana da alcune colleghe del Pd.
L’impegno della Ministra ha prodotto diverse misure concrete: dalla costituzione di una cabina di
regia per la rete dei centri antiviolenza ai 30 milioni di euro destinati alle Regioni per contrastare il
maltrattamento sulle donne, dai fondi per gli orfani di femminicidio alla verifica del codice rosso,
oltre ad aver messo a fuoco temi cruciali quali lo studio di un piano strategico per la parità di
genere, il problema della disuguaglianza salariale e l’inclusione delle donne nel mondo del lavoro.
Impegnarsi per affermare i diritti delle donne, dovrebbe innanzitutto partire dal rispetto di chi lavora
per loro e dall’unire le forze per raggiungere altri risultati, per esempio migliorare il sistema di
protezione per chi denuncia, verificare che su tutto il territorio nazionale esistano strutture adeguate
ad accogliere vittime di violenza (dal pronto soccorso agli ospedali, dai centri antiviolenza alle case
di accoglienza). E non ultimo riconoscere che l’impegno per le pari opportunità e contro la violenza
sulle donne, non è in contraddizione col mettere in campo misure a sostegno della famiglia, come
introdurre più attente politiche fiscali, sostenere l’assegno unico per i figli o far decollare il Family
Act. Le donne e le famiglie in difficoltà chiedono concretezza, non polemiche.
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Panettone d’oro 2020
La XXI edizione del “Panettone d’oro” premia i principi del vivere civico: generosità, solidarietà,
attenzione all’ambiente, tutela dei più deboli. Tra questi un’associazione che mi è particolarmente
cara. Con l’occasione è stato effettuato un sondaggio Ipsos per cui il 73% delle persone si sente
sicura. Leggi tutto
Progetto PARI: scuole più inclusive
Collaborazione col terzo settore per trasformare scuole di quartieri fragili e complessi in punti di
riferimento dell’innovazione e dell’inclusione. Grazie alla Fondazione Somaschi coinvolti 1.200
bambini con le rispettive famiglie e insegnanti. Leggi tutto
Regolamento animali
Approvato il nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, norme che
promuovono il benessere e la tutela degli stessi, ma anche la tutela dell’ambiente e il rispetto
della convivenza civile. Leggi tutto
Al via Mind, Milano Innovation District
Approvato il progetto Mind, che accoglierà Human Technopole, ospedale Galeazzi, Campus
Statale e un parco da 650mila metri quadrati: un nuovo quartiere, polo d’eccellenza, ecosistema

d’innovazione, catalizzatore di opportunità per la crescita socio-economica di tutto il Paese. 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.

