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Settembre è tempo di inizi. Il più atteso ma anche il più temuto quest’anno è senz’altro quello della
scuola, che ha lasciato un po’ tutti e un po’ tutto in sospeso prima dell’estate.
Proprio oggi ho letto e sottoscritto con mio figlio il “Patto di corresponsabilità” pubblicato sul sito
della scuola di riferimento. Perché dobbiamo dirci come stanno le cose: ciascuno di noi è
“corresponsabile” di quanto succede in città, nella scuola, sui mezzi pubblici e così via. Dobbiamo
imparare a guardare quello che ciascuno può e deve fare in prima persona per il bene di tutti, non
cominciare a dire manca questo o serve quello. Perciò cominciamo ad assumerci la responsabilità
dei nostri comportamenti personali, a partire dal monitoraggio quotidiano delle condizioni di salute.
Questa è una delle sfide più grandi della scuola: riuscire a stringere un patto di alleanza educativa
con le famiglie, non solo finalizzato al contenimento del rischio sanitario (che emerge quest’anno),
ma capace di instaurare un autentico e proficuo dialogo che punti a far crescere il senso di
cittadinanza responsabile, con un’attenzione particolare alle famiglie più fragili (per condizioni
sociali, personali, economiche). Buon nuovo anno scolastico a tutti: che tutti possano trovare buone
occasioni di crescita personale, civile e culturale!
Roberta Osculati
www.robertaosculati.it
roberta.osculati@comune.milano.it
Referendum: perché no
Al referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari voterò NO perché – senza una
complessiva riforma istituzionale e senza una riforma elettorale che restituisca ai cittadini il potere
di scelta e che garantisca una migliore selezione dei rappresentanti politici – il taglio non
migliorerà la qualità delle istituzioni, né farà recuperare autorevolezza e credibilità al
Parlamento. http://robertaosculati.it/2020/09/02/referendum-perche-no-2/
Per sostenere il diritto allo studio
Il Comune mette in campo oltre 15,8 milioni di euro per garantire il diritto allo studio per l’anno
scolastico 2020/2021, destinati ad alunni con disabilità, libri di testo, trasporto scolastico,
personale ausiliario, lotta alla dispersione scolastica. http://robertaosculati.it/2020/08/31/persostenere-il-diritto-allo-studio/
Bando Case Città
Arriva il bando “Case Città” a sostegno delle iniziative promosse dai comitati inquilini che svolgono
un lavoro prezioso per la qualità della vita, l’inclusione sociale e la sicurezza all’interno delle case
popolari: i servizi per la casa si integrano con un sistema di welfare territoriale.
http://robertaosculati.it/2020/08/31/bando-case-citta/
Milano Movie Week
Dal 14 al 20 settembre è in programma una settimana di proiezioni, mostre e incontri un
calendario fitto di appuntamenti online e in presenza diffusi in tutta la città. Tra questi anche la
proiezione del film “Miracolo a Milano”, girato a Lambrate nel 1950: un’occasione per riflettere

oggi su temi ancora urgenti come casa e lavoro. http://robertaosculati.it/2020/09/04/milanomovie-week/
I lavori del Consiglio comunale
Riprendono giovedì 10 settembre le sedute del Consiglio comunale in presenza a Palazzo Marino,
ma senza pubblico, mentre continuano le commissioni consiliari della settimana in modalità
videoconferenza. Sarà possibile seguire entrambi sul sito del Comune di Milano.

