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Purtroppo nei mesi scorsi e a seguito della crisi economica, in diversi ambiti della società, sono
peggiorate le condizioni e i diritti delle donne. A fronte di questo dato di fatto, è dunque
preoccupante che prima il governo turco (nel mese di maggio) e ora il governo polacco abbiano
annunciato di volersi dissociare dalla Convenzione di Istanbul, il primo strumento giuridicamente
vincolante a livello europeo volto a creare un quadro normativo completo su una questione centrale
per la vita civile e documento fondamentale per prevenire, combattere e punire la violenza sulle
donne.
Abbiamo dunque depositato un ordine del giorno a firma della maggioranza del Consiglio Comunale
esprimendo forte preoccupazione per quanto accaduto: il nostro appello va al Sindaco a manifestare
ad ANCI, al Governo italiano e alle istituzioni europee le ragioni dell’allarme, insieme all’invito rivolto
al Governo e al Parlamento polacco di rivedere la loro scelta, perché la violenza sulle donne è un
problema rispetto a cui l’intera società e tutti i governi nel mondo devono mettere a punto misure
legislative tempestive e appropriate.
Occorre che le nostre istituzioni si facciano carico del problema, che impieghino tutta la loro
influenza, affinché la Convenzione trovi piena applicazione. L’Europa, infatti, non è una somma di
burocrazie e leggi, ma innanzitutto una comunità di valori e anche dal livello politico cittadino
dobbiamo pretendere rigore verso i principi della cultura europea che vede al primo posto il rispetto
e la tutela dei diritti umani e la non discriminazione di tutti gli individui, a partire da quelli più
esposti.
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Come promesso: c’è posto per tutti!
Anche a seguito dei lavori del Consiglio comunale e nonostante il quadro normativo regionale e
nazionale poco definito, è stata trovata una soluzione per accogliere tutti i 30.000 bimbi iscritti
nelle scuole dell'infanzia milanesi. Esulta il Sindaco: «Anche nella ripartenza, Milano non lascia
indietro nessuno, soprattutto non dimentica i più piccoli».
http://robertaosculati.it/2020/07/31/come-promesso-ce-posto-per-tutti/
Rinasce il mercato coperto Rombon
Il mercato comunale coperto di via Rombon (Municipio 3) entra nella strategia di recupero dei
mercati comunali, affinché diventino non solo punto di scambio merci ma anche di idee e
relazioni, con forme di ibridazione tra attività commerciali e attività sociali, culturali, aggregative e
ricreative. http://robertaosculati.it/2020/07/28/rinasce-il-mercato-di-via-rombon/
Estate popolare
Nel rispetto della situazione sanitaria, il Comune propone un programma di supporto a chi è solo
e rimane in città, offrendo servizi, assistenza domiciliare, iniziative sociali, culturali e aggregative
fino alla fine di settembre nei quartieri di Milano, in particolare in quelli popolari in periferia.
http://robertaosculati.it/2020/07/30/estate-popolare/

Milano MuseoCity 2020
Dal 31 luglio al 2 agosto tutti i Musei civici resteranno aperti, con orario dalle 11 alle 18 con un
programma di incontri, mostre e iniziative in presenza e digitali per scoprire il patrimonio artistico
dei musei milanesi. http://robertaosculati.it/2020/07/28/milano-museocity-2020/
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.

