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In settimana si è celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: 
un appuntamento non scontato per ribadire l’urgenza di combattere la discriminazione contro le 
donne e le persistenti disuguaglianze tra uomo e donna, sul piano economico, lavorativo, familiare, 
sociale… che spesso sfociano in molestie, abusi o addirittura violenza. 
Un simbolo legato a questa giornata sono scarpe da donna colorate di rosso, colore del sangue, per 
ricordare le vittime di violenza e femminicidio che col lockdown sono aumentate, oppresse dai propri 
fidanzati, padri, mariti, ex compagni o amici. Secondo un rapporto di ActionAid Italia, le richieste di 
aiuto tra marzo e giugno 2020 sono state 15.280, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 
2019.  
Anch’io ho aderito alla campagna lanciata dal PD di Milano dal titolo “Siamo vicine” per 
sensibilizzare sulla piaga della violenza di genere e diffondere il numero 1522 per chiedere aiuto se si 
è vittime, per non rimanere inerti e silenziosi: fermare la violenza si può e si deve, prima che sfoci in 
tragedia. 
 
Infine, per parlare di economia, dad, minori, smart working e altro con parole nuove e prospettive 
inedite vi invito a leggere il nuovo numero del Sicomoro n. 11 del 25.11.2020 
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Il Piano Freddo 2020 
Il nuovo Piano freddo per i senza dimora prevede più centri per il distanziamento e una struttura 
per garantire l’isolamento. Inoltre, si lavora per offrire momenti di accoglienza e ascolto di chi ha 
bisogno per aiutarli verso un percorso che porti all’autonomia.  
http://robertaosculati.it/2020/11/26/il-piano-freddo-2020/ 
 
Casa Boschi Di Stefano 
Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità la proposta di valorizzare pienamente l’edificio sede 
della Casa-Museo Boschi Di Stefano, in cui sono esposte opere dei più famosi artisti del XX secolo, 
e farla diventare un polo culturale attrattivo per tutta la città.  
http://robertaosculati.it/2020/11/23/casa-museo-boschi-di-stefano/ 
 
Il Natale degli alberi 
Diciotto alberi per illuminare le feste natalizie all’insegna della sostenibilità e della speranza: da 
piazza Duomo fino in periferia arrivano alberi segno di unità per la città e a sostegno di iniziative 
di solidarietà nei diversi quartieri. http://robertaosculati.it/2020/11/21/il-natale-degli-
alberi/ 
 
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. 


