
 
Newsletter n. 191 del 26 luglio 2020 

 
 
È in discussione al Governo un disegno di legge sulle “Misure di prevenzione e contrasto della 
violenza e della discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e 
all’identità di genere”, noto come legge sulla omotransfobia, che ha acceso un forte dibattito anche 
all’interno del mondo femminista che non accetta il termine “identità di genere”. 
Da parte mia, ho i miei dubbi. È pur vero che è stata chiarita la differenza tra comportamenti 
aggressivi e reati di opinione, accogliendo l’emendamento che non considera reato «la libera 
espressione e manifestazione di convincimenti o opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, 
purché non istighino all’odio e alla violenza». Tuttavia, non sarà sempre facile decretare il confine 
tra ciò che è “riconducibile al pluralismo delle idee” e ciò che invece “istiga all’odio e alla violenza” e 
questa discrezionalità resta insidiosa. Per esempio potrò sostenere che il rapporto tra uomo e donna 
è la forma naturale di unione o verrà considerato una istigazione all’odio? Potrò esprimermi contro 
la gestazione per altri o verrò denunciata per discriminazione?  
Resta poi il dubbio sulla libertà di educazione, essendo previsti specifici percorsi di formazione e 
sensibilizzazione sul tema nelle scuole: quale possibilità di dissenso o di esonero avranno le famiglie 
che si opporranno a questi contenuti? Saranno esse stesse discriminate per aver espresso 
un’opinione contrastante? 
La proposta di legge prevede un fondo di 4 milioni di euro all’anno per politiche relative ai diritti e 
alle pari opportunità, anche con un programma per la realizzazione di centri di accoglienza per le 
vittime di discriminazioni, che trovo una cosa positiva. 
Auspico dunque che, nei passaggi che ancora mancano alla sua approvazione, possano essere 
esaminate e risolte le criticità rilevate. 
 
Infine, tra le letture estive vi invito a trovare posto per riflettere su alcuni temi di attualità con i 
suggerimenti del Sicomoro n. 8/2020 (http://noifuturoprossimo.it/wp-
content/uploads/2020/07/Sicomoro-luglio-2020.pdf) 
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Far ripartire i servizi all’infanzia 
A seguito delle giuste preoccupazioni sollevate, è stato convocato un tavolo per discutere di 
organico, spazi e procedure di sicurezza, affinché tutti i piccoli milanesi abbiano accesso ai servizi 
loro dedicati. Intanto riaprono le Case vacanza del Comune, con particolare attenzione alle 
esigenze dei minori con disabilità. http://robertaosculati.it/2020/07/23/far-ripartire-i-servizi-
allinfanzia-2/ 
 
Basta allagamenti! 
Dopo anni di contenziosi, finalmente è partito il cantiere per la prima vasca di contenimento del 
Seveso, parte del piano di prevenzione contro le esondazioni che periodicamente flagellano 
diversi quartieri milanesi e di un piano complesso approvato e finanziato nel 2015. Fine dei lavori 



prevista per l’estate del 2022. http://robertaosculati.it/2020/07/20/basta-
allagamenti/?fbclid=IwAR0hrbqo0AhbNcYuHzfWdhHwgksBDoZOJvneHXPjE7QH49M1bu0lkiNcVR4 
 
Sostegno all’occupazione, all’impresa e all’affitto 
Prende concretezza la decisione del Consiglio comunale di destinare 5,5 milioni del Fondo di 
Mutuo Soccorso per occupazione e microimprese, 1 milione all’avvio di start up innovative e 
contributi per sostenere l’affitto per famiglie in difficoltà. 
http://robertaosculati.it/2020/07/26/sostegno-alloccupazione-e-allaffitto/ 
 
Il benvenuto ai nuovi nati! 
Torna per il quarto anno consecutivo il benvenuto del Comune per i neonati milanesi, una 
collaborazione tra pubblico e privato che consente di innescare un meccanismo virtuoso capace 
di tradursi in un gesto concreto di attenzione verso i piccoli e i loro genitori. 
http://robertaosculati.it/2020/07/26/il-benvenuto-ai-nuovi-nati/ 
 
I lavori del Consiglio comunale 
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale e commissioni consiliari della 
settimana in modalità videoconferenza, che sarà possibile seguire sul sito del Comune di Milano. 


