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All’indomani della Festa del Lavoro, alla vigilia della ripresa di molte attività produttive emerge che
la categoria più penalizzata è quella delle donne, soprattutto se giovani, soprattutto se madri,
soprattutto se single.
L’emergenza che stiamo vivendo acuisce ulteriormente le disuguaglianze tra il lavoro femminile e
quello maschile: meno valorizzato, meno retribuito, meno garantito è l’impegno lavorativo di una
donna che, tra l’altro, deve poi fare i conti anche col lavoro domestico, l’accudimento dei figli,
talvolta anche dei genitori anziani, spesso il sostegno scolastico in questi mesi di didattica a
distanza… Il tutto in un contesto di incertezza e di previsioni che stimano il raddoppio della
disoccupazione entro fine anno nella Città metropolitana di Milano.
Eppure, l’Italia ha retto in questi mesi di emergenza, proprio grazie a donne impiegate nel settore
sanitario, negli ospedali, nei supermercati, nella didattica a distanza! Le donne sono una risorsa e
devono continuare ad esserlo.
Bene, dunque, che siano state destinate misure specifiche per le lavoratrici, il bonus baby sitter
anche per servizi educativi più ampi, l’estensione del congedo parentale, sostegno di carattere
economico per i figli.
Ma servono soprattutto politiche attive, non solo sussidi, e particolarmente politiche coordinate tra i
vari settori educativo, scolastico e lavorativo, altrimenti le donne saranno sempre costrette a
scegliere o a destreggiarsi tra i mille impegni della vita quotidiana.
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Nuove misure del Comune di Milano
È stata pubblicata sul sito del Comune di Milano la nuova Ordinanza del Sindaco su ZTL e sosta
relativa all’adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da
CoVid-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.
https://www.comune.milano.it/documents/20126/66482274/20200430-0157224I.pdf/a7925172-95ac-0ff6-ad6c-0842df976e32?t=1588270110443
Per chi fatica a pagare l’affitto
Il Comune di Milano ha pubblicato un avviso on line per elargire un contributo finalizzato al
pagamento dell’affitto sul libero mercato per chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza
Coronavirus. http://robertaosculati.it/2020/04/30/per-chi-fatica-a-pagare-laffitto/
“Scuola Natura” online
Una delle più ricche esperienze scolastiche proposte dal Comune di Milano, Scuola Natura rivede
le proprie modalità di attuazione e si trasferisce online per arrivare nelle case milanesi con
centinaia di proposte per insegnanti e famiglie. http://robertaosculati.it/2020/04/30/scuolanatura-online/
Ripensare mobilità e spazio pubblico

La crisi sanitaria può essere l’occasione per andare verso una città più sostenibile e sicura, dove
dare più spazio alle persone e migliorare le condizioni ambientali: progetti-pilota a misura di
quartiere con nuove aree pedonali, ciclabili, zone 30 e spazi pubblici.
http://robertaosculati.it/2020/04/30/ripensiamo-mobilita-e-spazio-pubblico/
I lavori del Consiglio comunale
Proseguono le commissioni consiliari della settimana in modalità videoconferenza, che è possibile
seguire sul sito del Comune di Milano.
Sono riprese regolarmente anche le sedute del Consiglio comunale, pure in modalità
videoconferenza, che si possono seguire sempre sul sito del Comune.
Infine, continua il lavoro del Tavolo permanente per un confronto tra le diverse forze politiche per
valutare le attività necessarie per fronteggiare la situazione, avviare un confronto coi vari livelli
istituzionali ed elaborare proposte utili alla ripresa delle attività.

