Newsletter n. 185 del 14 giugno 2020
Con l’ultimo scrutinio, alla vigilia degli esami finali, si sta concludendo questo particolarissimo anno
scolastico. Che cosa abbiamo imparato?
Abbiamo imparato che la scuola non è un’istituzione ingessata, ma sa fare – suo malgrado – i conti
con la vita, che comprende l’imprevisto e deve saper immaginare il futuro.
Abbiamo imparato che gli studenti, che pure sono avanti anni luce rispetto al corpo docenti, tuttavia
non sempre sanno usare in modo adeguato le nuove tecnologie. Anche per saper maneggiare queste
con competenza e appropriatezza ci vuole la scuola.
Abbiamo imparato che la scuola si può fare in modi diversi, che possono diventare complementari:
la didattica in presenza, il modello a distanza, la classe capovolta non devono necessariamente
sostituirsi gli uni agli altri, ma possono convivere per meglio raggiungere gli obiettivi educativi e
formativi che ci si propone, per una scuola più produttiva e funzionale rispetto alle esigenze della
società.
Abbiamo imparato che il protagonista del proprio apprendimento è comunque lo studente e che il
docente si gioca tutto nella relazione, che anche a distanza deve saper guidare, accompagnare e
verificare.
Auguri a tutti gli esaminandi di ogni ordine e grado e auguri alla scuola, affinché occupi il primo
posto nelle azioni economiche per la ripresa e sia guidata da scelte lungimiranti e coraggiose,
affinché i giovani abbiano evidenza del fatto che si vuole investire nel loro futuro!
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Dialoghi per Milano
Venerdì 19 giugno si conclude il ciclo “Dialoghi per Milano”, che da ultimo mette a tema “Il volto
di Milano dopo Sars-CoV-2”. A quest’ultimo incontro della rassegna politico-culturale promossa
dall’associazione “Noi futuro prossimo” e “Il Sicomoro”, parteciperà il Sindaco Beppe Sala.
http://robertaosculati.it/2020/06/14/dialoghi-per-milano-un-laboratorio-per-il-domani-2/
Summer School e oratori estivi
Le novità del nuovo decreto che autorizza attività di gruppo per bambini e giovani nel corso
dell’estate: le proposte educative del Comune con 41 centri estivi e il sostegno economico a
famiglie e oratori estivi. http://robertaosculati.it/2020/06/12/summer-school-e-oratori-estivi/
Una nuova alleanza contro lo spreco alimentare
Proseguendo nell’impegno contro la povertà alimentare, è stato firmato un nuovo accordo nel
Municipio 3 tra Comune, Banca di credito cooperativo, AVIS e Banco alimentare al fine di
recuperare cibo invenduto coinvolgendo organizzazioni non profit, supermercati e mense
aziendali. http://robertaosculati.it/2020/06/14/una-nuova-alleanza-contro-lo-spreco-alimentare/
L’Estate Sforzesca 2020
Partirà il 21 giungo il nuovo palinsesto con spettacoli di musica, teatro e danza che, dopo il lungo

lockdown, propone nuovi processi di produzione e forme di accesso all’aperto allo spettacolo dal
vivo, nel rispetto delle misure previste. http://robertaosculati.it/2020/06/13/lestate-sforzesca2020/
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.

