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Sui tavoli europei che stanno affrontando l'emergenza non è in discussione la necessità di un piano
straordinario per contenere il rischio economico. Si discute, invece, dei contenuti e delle modalità
con cui consentire alcune eccezioni. Lo scontro è dunque sull’idea stessa di “Unione” europea: ci
accontentiamo di essere un insieme di interessi nazionali tentati dal sovranismo, o vogliamo essere
una comunità con risorse, obiettivi e responsabilità da orientare in modo sempre più
sovranazionale? D’altra parte è pur vero che talvolta ci facciamo male anche da soli: per battere gli
egoismi che puntano a disgregare il tessuto comune, dobbiamo dare un messaggio forte. Ne
racconto due.
Il primo messaggio parte dal sindaco di Milano che – in qualità di presidente di C40 Cities, il network
internazionale dei sindaci per la ripresa economica – ha scritto una lettera alla cancelliera tedesca
Angela Merkel e al presidente del Consiglio europeo Charles Michel
(https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2020/politica/european-council.pdf) chiedendo una
svolta «green» nelle scelte politiche del post-Covid e quindi di supportare l’impegno a costruire una
società più sostenibile, più resiliente, a emissioni zero.
Il secondo messaggio parte dalla Commissione Affari internazionali del Comune che, occupandosi
dei fondi strutturali europei che arriveranno in Italia col Next Generation Eu, ha deciso di incalzare il
governo italiano affinché lasci a città come Milano la gestione di una parte di questi fondi per la
ripresa.
Azioni politiche concrete, perché gli aiuti che arriveranno devono essere indirizzati a impegni che
assicurino un futuro più sostenibile a partire dalle giovani generazioni.
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Rapporto sulla Città 2020
L’annuale Rapporto racconta le condizioni di vita, di lavoro, di partecipazione attiva alla vita
comune da parte delle donne, da cui emerge chiaro il contributo femminile allo sviluppo della
città. Tuttavia, l’impatto con l’attuale crisi pone seriamente il rischio di arretramenti, involuzioni e
disuguaglianze. http://robertaosculati.it/2020/07/13/rapporto-sulla-citta-2020/
Scuola: ripartire innovando
Il Comune di Milano stanzia 500mila euro per arredi innovativi perché la cura degli ambienti può
stimolare un’innovazione didattica, soprattutto in contesti marginali della città, dove si rischia di
creare “scuole ghetto”. http://robertaosculati.it/2020/07/16/scuola-ripartire-innovando/
Politiche abitative
Prevenire le occupazioni abusive nelle case popolari e aumentare la disponibilità di alloggi in
affitto ridisegnando le regole urbanistiche: queste due delle attenzioni dell’Amministrazione per
rendere la città più accessibile e vivibile. http://robertaosculati.it/2020/07/13/politiche-abitative/

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.

