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“Te Deum laudamus!” è l’ultimo saluto all’anno che finisce. 
Un anno difficile e complicato che facciamo fatica a lodare. Quante persone abbiamo dovuto 
salutare a distanza, da quante ci siamo congedati senza un saluto… Quanti progetti cancellati, 
quanti rimandati… Quante difficoltà incontrate, quante nuove povertà emerse… 
Ma la fine dell’anno è sempre tempo di bilanci e, forse soprattutto quest’anno, serve mettere a 
fuoco quello che abbiamo appreso da tante inattese avversità e problematicità, perché la “crisi” 
porta sempre a “scegliere” cosa tenere e cosa lasciare andare, a cosa dare valore e cosa 
dimenticare. Così, scrutando i giorni e i mesi passati, ci accorgiamo anche che abbiamo 
forzatamente imparato a invertire la marcia rispetto ad alcuni percorsi da cui forse possiamo trarre 
nuove opportunità: un modo più attento di stare insieme, l’urgenza di azioni di prossimità, la cura 
delle relazioni di vicinanza, un modo diverso di vivere la città… e sopra a tutto il valore di essere 
comunità. “Fraternità” l’ha chiamata papa Francesco, regalando la sua ultima enciclica «a tutte le 
persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose». E da qui cogliamo l’invito a un 
rinnovato dialogo con tutti e a un impegno comune e solidale per affrontare insieme ogni situazione 
del presente per (ri)costruire il nostro essere città-comunità. 
Perciò, “Te Deum laudamus!” e, con rinnovata fiducia, speranza e attesa, diciamo pure: Buon Anno 
nuovo, benvenuto 2021! 

Roberta Osculati 
www.robertaosculati.it 

roberta.osculati@comune.milano.it 
 
Il bilancio di un anno 
In tema di bilanci, sento il dovere di guardare anche al mio percorso personale e al mio impegno 
amministrativo, soprattutto a pochi mesi dalla fine del mandato che mi ha portato quattro anni e 
mezzo fa a Palazzo Marino. https://robertaosculati.it/2020/12/31/il-bilancio-di-un-anno/ 
 
Milano per la scuola 
Prefetto e Sindaco hanno presentato un patto per il rientro in classe in sicurezza a partire dal 
prossimo 7 gennaio, coinvolgendo tutte le parti sociali, le istituzioni pubbliche, i gestori del 
trasporto, il commercio, le aziende, gli ordini professionali. 
https://robertaosculati.it/2020/12/30/milano-per-la-scuola/ 

Servizio civile: opportunità per i giovani 
Aperte fino all’8 febbraio le iscrizioni per fare domanda di servizio civile presso il Comune di 
Milano: 41 opportunità per mettersi a disposizione della città e crescere in ambito personale e 
lavorativo. https://robertaosculati.it/2020/12/30/servizio-civile-opportunita-per-i-giovani-
2/ 


