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Come tutti, anch’io ho dovuto reinterpretare il mio ruolo lavorativo in quest’ultimo mese. E non è
stato affatto facile imparare dall’oggi al domani a fare didattica a distanza. Ma è servito a far
emergere un’importante evidenza: la scuola è innanzitutto relazione. Mai come in queste settimane
docenti e maestri – quelli che vogliono “in-segnare”, ovvero lasciare un “segno” – hanno avuto
ulteriore conferma che la scuola non è fatta di programmi, didattica, spiegazioni, verifiche… Ma
fondamentalmente di un’unica cosa: la relazione.
La scuola è il luogo dove una relazione abita, cresce, prende la forma dell’autorevolezza, della
fiducia, della stima reciproca e, nel tempo, costruisce legami. La scuola è il luogo della cura. Perciò è
importante ogni nostro sforzo per fare comunità. In questa nuova situazione di scuola sospesa ma
attiva, di didattica a distanza ma in presenza, senza lezioni ma solo video-lezioni, non è affatto
facile. E io faccio fatica a chiamarla “scuola”.
Eppure ho capito che è importante non perdere il contatto coi ragazzi, anzi che sono loro che
temono di essere lasciati soli, tanto più in queste settimane di incertezza, di noia, di paura. Stiamo
imparando insieme, gli uni e gli altri, a gestire questo nuovo spazio che occupa terreni inesplorati,
ma già abbiamo capito che è importante presidiarlo, perché anche l’impegno per questo diverso
legame ci restituisce un nuovo sforzo culturale.
Mai come in queste settimane, abbiamo capito che la scuola deve essere capace di cogliere le
domande di futuro che vengono dai ragazzi: l’educazione è la capacità di offrire le coordinate per
interpretare il mondo e saper stare nella storia. Allora io ho fatto una scommessa coi miei alunni:
che questa sia l’occasione per crescere in autonomia, responsabilità e capacità di autovalutazione.
Mi piacerebbe che ne riuscissimo a trarre tutti un vantaggio in termini di valori da rivedere e di
occasioni da recuperare, sia in termini scolastici che a livello di relazioni sociali.
Roberta Osculati
www.robertaosculati.it
roberta.osculati@comune.milano.it
Ciao don Franco!
Il COVID-19 ci ha portato via don Franco Carnevali, con cui io ho condiviso gli anni più intensi e
decisivi della mia giovinezza. Io lo voglio ricordare per sempre come colui che mi ha dato le radici
e le ali per la vita.
http://robertaosculati.it/2020/03/22/ciao-don-franco/
Aiuti per chi studia da casa
Il Comune di Milano vuole raccogliere la sfida della scuola digitale per unire e per non dividere: da
qui l’appello a scuole e aziende per Scuole aperte 3.0 e la consegna dei primi 150 dispositivi
Lenovo gratuiti per favorire la didattica a distanza.
http://robertaosculati.it/2020/03/25/aiuti-per-chi-studia-da-casa/
La mappa dei negozi di vicinato
Il Comune di Milano ho predisposto una mappa georeferenziata con i negozi che effettuano anche
consegne a domicilio, per snellire le incombenze della spesa e valorizzare quelle piccole realtà
economiche di vicinato che sono al centro della vita economica di ogni quartiere.

http://robertaosculati.it/2020/03/26/la-mappa-dei-negozi-di-vicinato/
Emergenza: donne maltrattate
Non si spegne la rete antiviolenza: anche se le denunce sono calate, persistono situazioni di
conflitto, stalking, maltrattamento, violenza domestica, proprio laddove ora le persone più deboli
sono costrette a rimanere.
http://robertaosculati.it/2020/03/23/emergenza-donne-maltrattate/
Aggiornamenti sui vari provvedimenti adottati
Sul sito del Comune di Milano (https://www.comune.milano.it/home/coronavirus-informazioni-elink) sono raccolti tutti i provvedimenti emessi a livello amministrativo: Ordinanze comunali,
Ordinanze regionali, Decreti Legge e Ordinanze del Governo e tutti gli aggiornamenti su servizi e
uffici del Comune.
Inoltre, ai seguenti link trovate:
Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3
Sostegno alla liquidità delle PMI, cosa c’è da sapere
http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/
Bonus baby sitting
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53540
Congedi COVID-19
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53541
Indennità 600 euro
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539
I lavori del Consiglio comunale
Proseguono regolarmente le commissioni consiliari della settimana in modalità videoconferenza.
Resta per il momento sospesa la riunione del Consiglio comunale.
https://www.comune.milano.it/comune/palazzo-marino/le-commissioni-consiliari/calendari-edesiti-2020/calendario-dal-30-marzo-al-03-aprile-2020
Si riunisce sistematicamente anche il Tavolo permanente per un confronto tra le diverse forze
politiche per valutare le attività necessarie per fronteggiare la situazione.

