Newsletter n. 176 dell’19 aprile 2020
Si comincia a parlare di fase 2. Bene, finalmente, non tanto per la tempistica che giustamente ci ha
costretto alla prudenza, ma per la progettualità che finora è mancata. E nella quale è mancato
soprattutto un pensiero ai più piccoli, mai citati finora nelle ordinanze di Governo e Regione.
Bene, dunque, che finalmente si stia pensando di costruire una task force dedicata che lavori su
come far ripartire la vita di bambini e persone più fragili, che non hanno bisogno “solo” di continuità
scolastica, ma necessitano anche di relazioni, di gioco all’aperto, di ripresa della socialità, pena
l’emergere di nuovi problemi sul piano sanitario, psicologico e sociale.
La proposta della ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, è di coinvolgere da un lato scuola,
associazioni di volontariato e reti di sostegno alle famiglie per pensare a progetti «in tempi, modi e
spazi nuovi, in tutta sicurezza» e dall’altro attivare autorità giudiziarie, servizi sociali e sanitari per
proteggere e/o intervenire a difesa di chi è più esposto, ivi compresi anche i figli di genitori non
conviventi, che in questi mesi hanno visto negato il diritto di visita protetta.
In questo si vede la lungimiranza dell’azione politica, che non può appiattirsi solo sul presente, ma
deve essere capace di immaginare e inventare un futuro nuovo, con fantasia e buon senso, affinché
tutto quello che stiamo passando in queste settimane non perda di significato, ma trovi anzi
legittimità e valore.
I bambini sono appunto il futuro della nostra società: permettiamo loro di crescere sani,
inventiamoci percorsi nuovi, mettiamo in campo idee coraggiose, attiviamo tutte le energie e le
risorse possibili per testare risposte inedite, non pensiamo solo a soluzioni vecchie e scontate. Si è
detto che questa esperienza aprirà una nuova fase storica: allora “ripartire” non sia ripetere stigmi e
magari errori del passato, ma avere un occhio diverso sul futuro. Il Sindaco ha lanciato la
scommessa di una sorta di “Summer School” per aiutare le famiglie e la Commissione Educazione è
già al lavoro. Se avete idee, sono pronta ad ascoltarvi per lavorarci insieme.
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Le richieste del Consiglio comunale
Si è svolta in settimana la prima seduta online del Consiglio comunale, che ha votato un
importante documento che avanza richieste urgenti al Governo per garantire gli equilibri di
Bilancio del Comune di Milano in questa delicata fase. http://robertaosculati.it/2020/04/17/lerichieste-del-consiglio-comunale/
Verso la fase 2: cosa fa il Comune
Per avviare la città progressivamente e prudentemente verso la ripresa, il Comune di Milano ha
avviato due prime attenzioni: un progetto sperimentale di screening sierologico e la distribuzione
gratuita di mascherine. http://robertaosculati.it/2020/04/15/mascherine-nei-quartieri-popolari/
Sala a capo della task force per contrastare la crisi
Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato scelto della rete C40 Cities per l’unità operativa dei
sindaci del mondo che, unendo conoscenze e soluzioni, puntano a collaborare per la ripresa
economica post CoViD-19. http://robertaosculati.it/2020/04/16/sala-a-capo-della-task-force-per-

contrastare-la-crisi/
Milano da leggere 2020
Anche e soprattutto in tempi di Covid-19, torna l’appuntamento “Milano da Leggere”, l’iniziativa di
promozione della lettura che consente di scaricare e leggere gratuitamente una selezione di libri
digitali. http://robertaosculati.it/2020/04/15/milano-da-leggere-2020/
I lavori del Consiglio comunale
Proseguono regolarmente le commissioni consiliari della settimana in modalità videoconferenza,
che sarà possibile seguire anche da parte dei cittadini seguendo apposite indicazioni presenti sul
sito del Comune di Milano, alla pagina dedicata ai lavori delle Commissioni.
Sono riprese regolarmente anche le sedute del Consiglio comunale, pure in modalità
videoconferenza, che si potranno seguire sul sito del Comune.
Nel frattempo, entra nella fase 2 anche il Tavolo permanente dedicato al confronto tra le diverse
forze politiche per valutare le attività necessarie per fronteggiare la situazione. Con l’inizio della
settimana, infatti, la fase 2 del tavolo permanente prevede una serie di audizioni – dalle
associazioni datoriali e sindacali alle organizzazioni del Terzo settore, dalle istituzioni universitarie
a quelle più rappresentative della società cittadina, della Regione Lombardia e del Governo
italiano – al fine di esporre bisogni, avviare un confronto coi vari livelli istituzionali ed elaborare
proposte utili alla ripresa delle attività.

