Newsletter n. 182 del 24 maggio 2020
Il 24 maggio 2015 papa Francesco ci consegnava l’Enciclica “Laudato Si’”. Cosa abbiamo imparato
in cinque anni? Come è cambiata la nostra proposta per la città?
Nel quinto anniversario della pubblicazione della lettera sulla cura della casa comune, provo a fare
un po’ sintesi delle azioni messe in campo dal Comune di Milano su questo tema, consapevole che –
come scrive il Papa – «Non basta la ricerca della bellezza nel progetto, perché ha ancora più valore
servire un altro tipo di bellezza: la qualità della vita delle persone, la loro armonia con l’ambiente,
l’incontro e l’aiuto reciproco» (LS 150) e, ancora, «È necessario curare gli spazi pubblici, i quadri
prospettici e i punti di riferimento urbani che accrescono il nostro senso di appartenenza, la nostra
sensazione di radicamento, il nostro “sentirci a casa” all’interno della città che ci contiene e ci
unisce» (LS 151).
Certamente i singoli cittadini devono fare la loro parte (per es. porre attenzione alla raccolta
differenziata, fare scelte economiche a basso impatto ambientale, ridurre l’uso dell’auto…), ma alla
politica è chiesta una visione a lungo termine e al tempo stesso anche un’azione concreta sul
presente, con impegni quali l’attenzione alla dimensione del quartiere, la cura e l’aumento del verde,
la valorizzazione di spazi aperti come le piazze per incentivare una nuova socialità e vita di relazione,
incentivi alla coibentazione degli edifici, contributi per l’efficientamento energetico e l’acquisto di
veicoli a basso impatto ambientale, investimenti in mezzi pubblici non inquinanti, misure innovative
per incentivare la mobilità dolce, investimenti in infrastrutture come nuove linee e fermate
metropolitane.
La cura del creato è data dall’intreccio di tante e diverse responsabilità, a livello personale, locale,
nazionale e internazionale. Ciascuno faccia la sua parte per salvaguardare il futuro della famiglia
umana.
Infine, inoltro il nuovo numero del Sicomoro 7/2020, dedicato a a riflessioni ed esperienze costruttive
in sintonia con la Fase 2, per una socialità capace di recuperare quell’umanità di cui abbiamo avuto
nostalgia. http://robertaosculati.it/wp-content/uploads/2020/05/Sicomoro-n.7-del-21-maggio2020.pdf
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Un futuro diverso per i nostri anziani
A seguito degli accadimenti avvenuti nelle rsa, la maggioranza del Consiglio comunale ha proposto
e votato a maggioranza un nuovo modello di cura e assistenza, valorizzando percorsi di
autonomia e domiciliarità.
http://robertaosculati.it/2020/05/21/un-futuro-diverso-per-i-nostri-anziani/
Verso le Summer School

Il Comune di Milano si propone di coordinare una mappa con le diverse proposte di operatori
pubblici e privati per la realizzazione di Summer school, con attività ludico-ricreative e di crescita
dei più giovani, con un’attenzione particolare a chi è più fragile.
http://robertaosculati.it/2020/05/22/verso-la-summer-school/
Milano Digital week
“Città trasformata” è il tema della Milano Digital week 2020, un'edizione completamente online
in programma da lunedì 25 a sabato 30 maggio, per riflettere e confrontarsi sul digitale come
veicolo per relazionarsi, per la divulgazione, il lavoro.
http://robertaosculati.it/2020/05/23/milano-digital-week/
I lavori del Consiglio comunale
Proseguono regolarmente le commissioni consiliari della settimana in modalità videoconferenza,
che sarà possibile seguire sul sito del Comune di Milano.
Sono riprese regolarmente anche le sedute del Consiglio comunale, pure in modalità
videoconferenza, che si potranno 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.

