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«Quando un uomo ha grossi problemi dovrebbe rivolgersi a un bambino; sono loro, in un modo o
nell'altro, a possedere il sogno e la libertà» (Dostoevskij).
Per questo celebrare la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in questo
anno particolare è di massima importanza: ai bambini dobbiamo il futuro, ma loro sono già il nostro
presente e ascoltarli ci aiuterebbe a guardare diversamente alle soluzioni che cerchiamo. Soluzioni
che prevedano l’accesso ai servizi sanitari, una sana nutrizione, la protezione della salute mentale, la
fine di abusi, violenza e abbandono, il diritto all’educazione e all’istruzione, che anche in Italia soffre
di una forte disomogeneità tra territorio e territorio, ma pure tra scuola e scuola nelle medesime
città.
In questi mesi di semichiusura delle scuole, la negazione di questi diritti è ancora più evidente nella
perdita degli apprendimenti e delle abilità cognitive, nella scomparsa dei percorsi di tirocinio per
sviluppare competenze trasversali e l’orientamento, nell’isolamento forzato che estranea dalla
realtà e allontana le relazioni sociali… Per questo riaprire il più presto possibile, anche se
parzialmente, le scuole deve essere una priorità della politica.
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Milano per i diritti dell’infanzia
In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, partono i
consigli di municipio dei ragazzi e delle ragazze, che vedono gli studenti protagonisti di pensieri e
progetti a favore dei propri quartieri, riconoscendo loro il diritto all’ascolto e alla partecipazione.
http://robertaosculati.it/2020/11/20/milano-per-i-diritti-dellinfanzia/
Il Comune per il sostegno al reddito
6,4 milioni di euro di risorse del Comune per il sostegno al reddito. Accanto al contributo, inoltre,
è previsto un percorso di reinserimento sociale, perché l’aiuto più grande è dare l’occasione di un
riscatto sociale. http://robertaosculati.it/2020/11/18/il-comune-per-il-sostegno-al-reddito/
Approvato il Regolamento per la qualità dell'aria
Il documento definisce priorità e scadenze di una serie di azioni tese a migliorare la qualità
ambientale in città. Dal 2023 i distributori di carburante dovranno dotarsi di impianto di ricarica
elettrica e dal 2021 Milano mette al bando il fumo all'aperto.
http://robertaosculati.it/2020/11/19/approvato-il-regolamento-per-la-qualita-dellaria/
I lavori del Consiglio comunale
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale e commissioni consiliari della
settimana in modalità videoconferenza. È possibile seguire entrambi sul sito del Comune di
Milano.

Appuntamenti
22.11.2020 Itinerari culturali e virtuali nei quartieri di periferia con PeriferiArtMi vai alla pagina di
YesMilano oppure su https://www.periferiartmi.it/index.php/appuntamenti/programma
23.11.2020 - ore 17:30 “Cosa ci ha insegnato il coronavirus”, Medici e ricercatori a confronto, a
cura di Marco Garzonio e Giorgio Lambertenghi Deliliers, sul canale social di Fondazione
Ambrosianeum
per seguire l'evento su Youtube clicca qui
per seguire l'evento su Facebook clicca qui
per maggiori informazioni clicca qui
25.11.2020 - ore 21 interverrò alla diretta streaming “Alle radici del centrosinistra: Aldo Moro e il
cattolicesimo democratico”, con Enrico Farinone, Sandro Campanini, Ferruccio Capelli, Silvia
Roggiani e Nicola Lombardo.
per seguire l'evento in diretta streaming: www.casadellacultura.it
per seguire l'evento su Facebook clicca qui
per seguire l'evento su Youtube: Casa della Cultura Milano
per vedere la locandina clicca qui

