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Si chiudeva oggi la possibilità di inviare un contributo per commentare e implementare le azioni
proposte dall’Amministrazione per la gestione della “nuova normalità” indicate nel documento
“Milano 2020 – Strategia di adattamento”, aperto alle osservazioni e alla partecipazione di tutta la
città.
Sentendoci parte di quel cambiamento immaginato e possibile, insieme agli amici dell’associazione
“Noi futuro prossimo”, abbiamo proposto alcuni pensieri e azioni a partire da una visione
complessiva della città capace di determinare positivamente il futuro, valorizzando in particolare il
volontariato e l’associazionismo diffuso di ispirazione cristiana, spesso silenzioso ma operoso, che sa
rendersi presente nelle situazioni di necessità.
I contributi offerti sono raccolti sotto i capitoli “Il respiro spirituale della città” e “Il confronto tra
diversi”. L’operazione svolta propone suggerimenti concreti, ma soprattutto una visione
complessiva, affinché la ripartenza sia figlia di un pensiero e di un progetto con priorità e attenzioni
non solo al fare o al fare cose nuove, ma anche e soprattutto all’imprimere una direzione che non
escluda nessuno nella sua ripresa e cammini nella logica della condivisione tra culture e tradizioni
diverse.
Leggi il contributo dell'associazione “Noi futuro prossimo” al documento “Milano 2020 – Strategia di
adattamento”: https://noifuturoprossimo.it/wp-content/uploads/2020/05/Milano-2020adattamento-contributoNFP.pdf
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Sostegno al sistema educativo privato 0-6
A fronte dell’assenza di contributi da parte di governo e Regione, il Comune sostiene con 2,5
milioni il sistema educativo privato 0-6, affinché possa continuare a operare garantendo
un’offerta complementare rispetto a quella pubblica.
http://robertaosculati.it/2020/05/31/sostegno-al-sistema-educativo-privato-0-6/
12 milioni per nuove Food Policy
Milano è capofila di un nuovo grande progetto europeo per creare sistemi alimentari più sani e
sostenibili grazie a politiche alimentari urbane integrate: con “Food Trails” il Comune avvia nuove
progettualità nel solco dell’eredità di Expo 2015.
http://robertaosculati.it/2020/05/31/12-milioni-per-nuove-food-policy/
Incentivi per la mobilità
Il Comune vara un piano di contributi per privati e imprese per l'acquisto di mezzi di trasporto a
basso impatto ambientale, al fine di contenere le immissioni inquinanti e ridurre la congestione:
incentivi per scooter, moto, e-bike, auto e veicoli commerciali.
http://robertaosculati.it/2020/05/29/incentivi-per-la-mobilita/
Riaperti musei civici e biblioteche di quartiere

I musei civici milanesi e Palazzo Reale hanno riaperto con un nuovo calendario di iniziative in
vigore fino al 21 giugno, prenotazioni per l’ingresso e accessi contingentati. Riaperta anche la
biblioteca Sormani e 8 biblioteche di quartiere.
http://robertaosculati.it/2020/05/28/riaperti-musei-civici-e-biblioteche-di-quartiere/
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.

