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È un privilegio avere l’opportunità di incontrare chi ha “voglia di fare per bene” e, anzi, di “fare per il 
bene”. È quello che mi è accaduto in occasione dell’inaugurazione di CABò (Costruttori a bordo), un 
nuovo centro per bambini con disabilità e le loro famiglie nel quartiere Corvetto. Incontrare adulti, 
genitori, educatori e volontari che credono in una “diversa abilità” non è affatto scontato e forse è 
proprio la cosa necessaria per far ripartire il sistema educativo: ci vuole un’operazione comunitaria e 
non solitaria, dove gli attori sociali lavorino con sinergia e in modo sistematico per offrire esperienze 
educative e formative vere e crescere giovani cittadini. Questa compartecipazione attiva è decisiva 
ed è l’anima del “patto educativo di comunità” che non è solo un percorso educativo, bensì un vero e 
proprio sguardo diverso sui ragazzi, ritenuti capaci di andare oltre se stessi nella consapevolezza di 
essere parte positiva e necessaria di una comunità più grande. 
L’esperienza di CABò e di tutte le piccole associazioni che osano ritagliarsi un posto nella nostra città 
dimostra che fare comunità vuol dire mettere insieme le proprie fragilità e le proprie idee per 
immaginare una visione comune e concreta di futuro: «Le idee racchiuse in se stesse s’inaridiscono e 
si spengono. Solo se circolano e si mescolano, vivono e fanno vivere, si alimentano le une con le altre 
e contribuiscono alla vita comune, cioè alla cultura» (G. Zagrebelsky). 
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Riduzione Irpef 
Il Consiglio comunale di Milano ha votato l’aumento della soglia di esenzione dell’addizionale 
IRPEF portandola a 23mila euro, a vantaggio di 44mila cittadini e a sostegno dei redditi più bassi.  
http://robertaosculati.it/2020/09/28/riduzione-irpef/ 
 
AAA CERCO CASA 
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che boccia il regolamento di Regione Lombardia per 
l’assegnazione di case popolari, il Comune ha imposto un ultimatum, altrimenti emanerà un 
bando integrativo autonomo per assegnare le sue case a chi ne ha i requisiti. 
http://robertaosculati.it/2020/10/01/aaa-cerco-casa/ 
 
I “Nonni amici”  
Il 2 ottobre, giorno della Festa dei Nonni, è ripartito il progetto dei nonni che accompagnano 
l’ingresso e l’uscita dalle scuole milanesi. Un servizio prezioso, che promuove sicurezza stradale, 
educazione e integrazione. http://robertaosculati.it/2020/10/02/i-nonni-amici/ 
 
Il lupo di via Palmanova 
Inaugurato il nuovo murale all’interno delle case popolari in via Palmanova 59 (Municipio 2): un 
grande lupo esce mansueto da un bosco, simbolo della natura e invito ad attraversare le paure con 
coraggio e intelligenza, rispettando l’ordine naturale. http://robertaosculati.it/2020/09/28/il-lupo-
di-via-palmanova/ 
 



I nuovi campi del Trotter 
1.800 metri quadrati tutti colorati al Parco Trotter per i nuovi campi di pallavolo, basket e calcetto 
e per realizzare spettacoli all’aperto: questo il risultato dell’intervento di recupero proposto dal 
Bilancio partecipativo. http://robertaosculati.it/2020/09/28/i-nuovi-campi-del-trotter/ 
 
I lavori del Consiglio comunale 
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale in presenza e delle commissioni 
consiliari della settimana in modalità videoconferenza. Sarà possibile seguire entrambi sul sito del 
Comune di Milano. 
 


