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Carissime e carissimi, 
 
torno ad aggiornarvi sui lavori in Consiglio Comunale per la città e il territorio. 
 
Fondo Mutuo Soccorso: approvata la destinazione per lavoro, sostegno agli affitti, allo sport 
territoriale, all’assistenza scolastica ai minori disabili. 
 
Vi ho parlato fin dall’inizio della pandemia del Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano e 
della generosità delle numerose donazioni. Ora le risorse di questo fondo, grazie alle proposte della 
maggioranza in Consiglio Comunale, hanno una destinazione che rispecchia la linea politica di 
questa amministrazione. Con un consenso largo (oltre ai voti della maggioranza anche quelli del 
M5S e di Milano in Comune), abbiamo approvato le linee di indirizzo per la destinazione delle risorse 
non ancora impegnate dalla Giunta. 
 

• 5,5 milioni per misure di sostegno all’occupazione per i settori più colpiti dall’emergenza 
Covid-19 e contributi per la creazione di posti di lavoro nelle microimprese fino a 5 
dipendenti colpite dalle chiusure obbligatorie. 

• 3,2 milioni per il bonus affitti. In particolare 2,5 milioni raddoppiano il “Contributo nuclei 
affitti in difficoltà”, e 700.000 euro copriranno gli affitti/canoni per immobili comunali ad uso 
non commerciale per i mesi della chiusura obbligatoria. 

• 1,47 milioni per contributi alla rete dello sport territoriale: 780.000 euro per i maggiori costi 
di gestione degli impianti da parte dei concessionari sportivi del Comune, 520.000 euro per 
l’attività delle associazioni e società sportive senza scopo di lucro. 170.000 euro per coprire 
i canoni di concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale da marzo a giugno. 

• 700.000 euro per i voucher mobilità, per abbattere i costi delle corse in taxi per anziani, 
personale medico e santuario, disabili, donne in orari serali e notturni. 

• 530.000 euro per l’assistenza scolastica ai minori disabili attraverso il sistema degli enti 
accreditati. 

• 500.000 euro per costituire un “Fondo autunno” destinato ad azioni preventive di carattere 
diagnostico e informativo, dotazioni DPI, attivazione di unità di supporto ambulatoriali, 
tamponi, supporto ai medici di base, campagna antinfluenzale, sostegno alle famiglie per 
accesso a internet ed educazione digitale diffusa. 

• 1 milione (in conto capitale) a sostegno alle imprese innovative con progetti negli ambiti 
sociale, economico e culturale, in sintonia con la strategia Milano2020 elaborata dal 
Comune. 

 
Accesso e internet veloce e cultura digitale: il mio ordine del giorno approvato, per un pieno 
diritto e sostegno ai cittadini di Milano. 
L’emergenza sanitaria ha messo in luce il ritardo nella digitalizzazione del nostro paese e il divario 
digitale: una violazione del diritto all’accesso a internet, sia in termini di disponibilità di strumenti 
tecnologici sia in termini di connessione vera e propria, che ha accentuato una forma di esclusione 
a discapito di fasce di popolazione che oggi non hanno risorse e competenze per accedere a un bene 
primario come è ormai la connessione (digital divide) o vivono in quartieri non raggiunti 
adeguatamente da un connessione veloce (come segnalatomi da diversi cittadini, ad es. a 
Chiaravalle). 
 



Internet è un bene di prima di necessità, che come tale va reso accessibile a tutti, in condizione di 
parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine 
economico e sociale. Un’istanza ad esempio che il Partito Democratico di Zingaretti ha fatto sua 
nella proposta “Next generation Italia” per l’introduzione nella Carta Costituzionale del diritto alla 
connessione e l’obiettivo di raggiungere con connessione a banda larga entro il 2022 il 100% delle 
famiglie italiane. Un’istanza ribadita anche a livello europeo con la richiesta di Romano Prodi 
indirizzata al presidente dell’Europarlamento David Sassoli: “la connessione a internet ha un forte 
impatto su attività come istruzione, sanità, lotta alla povertà e possibilità di creare lavoro”. 
 
Sono dunque molto contenta che sia stato approvato, all’unanimità, un ordine del giorno che ho 
promosso (insieme alla presidente della commissione Innovazione) affinchè a Milano lavori per un 
pieno diritto alla “connessione” e per il sostegno economico alle famiglie. Ve lo allego. 
 
Milano sostenibile: ancora aperto il bando contributi per la mobilità sostenibile e al via la 
consultazione cittadina per il piano aria e clima! 

• Ancora disponibili (fino all'esaurimento dei fondi ma non oltre il 30 novembre 2020!) i 
contributi che il Comune di Milano ha stanziato (cumulabili con gli incentivi e i bonus statali) 
per privati e imprese che vogliano sostituire o acquistare nuovi veicoli a basso impatto 
ambientale, allo scopo di aiutare i cittadini a migliorare il parco auto e moto circolante in 
città, contenere le immissioni inquinanti e la congestione (scooter, moto elettrica/ibrida, 
cargo bike, sostituzione auto e furgoni, ecc). Info su: https://bit.ly/2BByl5w  

• Cos’è il Piano Aria Clima? È lo strumento voluto da questa Giunta (e che condivido 
pienamente) volto a ridurre l’inquinamento atmosferico, a tutela della salute e 
dell’ambiente, e rispondere all’emergenza climatica. Per l’importanza che riveste sul futuro 
della città, della qualità di vita e delle azioni possibili per mitigare l’impatto ambientale, 
pensiamo sia giusto coinvolgere tutta la cittadinanza attraverso la consultazione pubblica e 
la compilazione di un questionario che potrete trovare a questo link: 
https://www.comune.milano.it/-/partecipazione.-al-via-la-consultazione-cittadina-per-il-
piano-aria-e-clima  

 
Buona partecipazione! 
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