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Registriamo con gioia una svolta concreta del Governo per sostenere la famiglia e combattere il calo
demografico: con l’approvazione del Family Act si va verso il riordino e il potenziamento delle misure
a sostegno della famiglia, dei figli a carico, delle giovani coppie, della conciliazione col lavoro.
Insomma un passo avanti nella consapevolezza che la questione famiglia non può più affrontata
solo con politiche occasionali, ma necessita di un piano organico che la assuma come “bene
pubblico”. Del resto, abbiamo visto, in particolare nei mesi dell’emergenza sanitaria, che la famiglia
si è rivelata il vero sistema di welfare del Paese, anche nella nostra città: sono state proprio le
famiglie – insieme con le reti sociali territoriali spesso animate dal volontariato – a reggere l’urto
della crisi.
Inoltre, valorizzare le famiglie non ha solo un risvolto sulla dimensione economica, ma anche sulla
dimensione comunitaria: comunità familiari deboli hanno finito per colpire gli stessi individui che,
senza reti solide attorno, sono più fragili e soli. Rafforzare e accompagnare la famiglia è dunque
importante affinché torni ad essere «fabbrica di speranza» (Papa Francesco).
Per un approfondimento sul Familt Act: intervista a Belletti, direttore Cisf (Centro Italiano Studi sulla
Famiglia): https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-06/family-act-politiche-familiariintervista-belletti-cisf.html
Per chi se lo fosse perso, condivido il video dell’ultimo incontro di Dialoghi per Milano - Un
laboratorio per il domani: https://www.youtube.com/watch?v=GhXVnMUBvuE&feature=youtu.be
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Nuovi progetti per i quartieri popolari di Corvetto e Gorla
28 milioni di euro di finanziamento per i quartieri popolari di Corvetto (Municipio 4) e Gorla
(Municipio 3) con l’obiettivo di integrare i servizi pubblici per la casa e il più ampio sistema di
welfare territoriale. http://robertaosculati.it/2020/06/17/nuovi-progetti-per-i-quartieri-popolaridi-corvetto-e-gorla/
2,5 milioni per le scuole private 0-6
Il Comune di Milano sostiene il sistema educativo privato dedicato alla fascia 0-6, che ha subìto
importanti perdite economiche a causa dell’emergenza sanitaria: 2,5 milioni del Comune per
rimediare alle risposte insufficienti delle istituzioni nazionali e regionali.
http://robertaosculati.it/2020/06/19/25-milioni-per-le-scuole-private-0-6/
AbbracciaMi: l’itinerario ciclopedonale da Adriano al Corvetto
Milano è una città radiale, poco interconnessa tra i vari “spicchi”: nasce ora una nuova circle line
ciclabile di circa 70 km indicata da appositi cartelli per accompagnare un itinerario che unisce i
quartieri Adriano (Municipio 2) e Corvetto (Municipio 4).
http://robertaosculati.it/2020/06/20/abbracciami-litinerario-ciclopedonale-da-adriano-acorvetto/

Parte il restyling di piazza San Luigi
La piazza come centro del quartiere necessita di più aree pedonali e verde per una migliore qualità
della vita e delle relazioni: partono i lavori per la nuova piazza San Luigi (Municipio 4) e
prossimamente per piazzale Lavater e Madonna delle Grazie (Municipio 3).
http://robertaosculati.it/2020/06/18/parte-il-restyling-di-piazza-san-luigi/
I lavori del Consiglio comunale
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari della
settimana in modalità videoconferenza, che sarà possibile seguire sul sito del Comune di Milano.
Continua anche 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.

