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Maroni lancia il Reddito di cittadinanza e riceve critiche e appoggi a scatola chiusa. Il mondo della scuola 

è in subbuglio, nonostante dopo anni arrivino finanziamenti e non solo tagli. Expo continua a convincere 

e anche i più scettici ora guardano con interesse e curiosità alla manifestazione.    

Editoriale “Novità7giorniPD”: Reddito minimo, confusione massima  -  La mia webradio del 15 maggio 

1 – La fuga di Maroni sul Reddito di cittadinanza 

Si parlava di fondi europei. Tanti soldi, ma argomento noioso. Così il governatore ha pensato di ravvivare (si fa per dire) l’atmosfera 

e ha annunciato la sperimentazione del Reddito minimo di cittadinanza. Immediato il rilancio da parte dei media, così come i 

commenti politici. I 5 Stelle esultano, la Lega alza la barricata, il PD e Ambrosoli sono possibilisti. Sarebbe però utile capire di che 

cosa si tratta, A domanda precisa l’assessore Garavaglia è stato molto evasivo. Ogni misura di contrasto alla povertà è necessaria e 

benvenuta. Attendiamo dettagli concreti per poter contribuire a elaborare la misura e a farla partire il prima possibile. Per il 

momento, sono solo tra parole: reddito di cittadinanza.  i commenti degli esponenti del centro sinistra in regione 

2 – Edilizia scolastica: una graduatoria infinita 

Il 12 maggio la regione ha pubblicato le graduatorie per l’edilizia scolastica. Si è andati ben oltre la scadenza del 30 aprile prevista 

dal decreto ministeriale (e speriamo questo ritardo non crei problemi alla Lombardia), ma anche ben oltre i fondi a disposizione. Gli 

elenchi sono lunghissimi: oltre 600 richieste per i comuni e più di 100 per le province. Otterranno i fondi sì e no il 15% dei 

richiedenti. Attendiamo di conoscere l’esatto ammontare dei mutui concessi alla Lombardia per essere più precisi. Da registrare i 

soliti problemi con GeFo, il sistema on-line di presentazione delle domande. Molti comuni lamentano di aver spedito la pratica per 

tempo e di averla vista registrata a termini scaduti. Gli uffici ci hanno assicurato che verificheranno i singoli casi. A quando un 

sistema più affidabile?   Le graduatorie pubblicate sul sito della regione 

3 – Scuola: ormai è tutti contro Renzi, ma a chi giova? 

Sulla riforma della scuola ormai è lotta continua tra Governo e rappresentanze di insegnanti e studenti. Nonostante le modifiche già 

approvate alla Camera, continua la protesta frontale di forze sindacali e studentesche. Fatico a capire che cosa si voglia, se non il 

rinnovo del contratto (sacrosanto, visto che è bloccato da nove anni) e il riconoscimento di un ruolo di rappresentanza che pare 

sempre più in discussione. La scuola non è dei sindacati, degli insegnanti  o del governo, è di tutti. Comprendo che molti non 

gradiscono il metodo Renzi, ma da qui a dire no a prescindere a qualsiasi cambiamento c’è una bella differenza.  Posso avanzare 

l’ipotesi che molti non sappiano neppure che cosa c’è scritto nel disegno di legge?    Il video e la lettera del premier Renzi al mondo 

della scuola 

4 – Expo: siete tutti invitati! 

Prosegue con consensi crescenti l’esposizione universale alle porte di Milano. Si susseguono le inaugurazioni  ufficiali dei singoli 

spazi e le giornate nazionali o tematiche. Ha riscosso grande successo l’apertura serale a prezzo scontato, tanto che i locali milanesi 

protestano perché sostengono rubi loro clienti. Penso si debba avere un po’ di pazienza e attendere che arrivino in forza gli 

stranieri che, di sicuro, preferiranno la movida milanese a quella del sito Expo. Intanto, lunedì sera in piazza Duomo a Milano la 

diocesi ambrosiana inaugurerà la propria presenza a Expo con un grande spettacolo/riflessione sul sagrato. “Siete tutti invitati”, il 

titolo della serata è programmatico e chiaro. L’invito alla serata del 18 maggio 

5 – I detenuti di Opera recitano in regione 

Da alcuni anni nel carcere di massima sicurezza di Opera, alle porte di Milano, è attivo un laboratorio teatrale che coinvolge decine 

di detenuti e ha ottenuto risultati molto apprezzabili, tanto da essere coinvolto in un progetto con Broadway. Molti spettacoli 

all’interno del carcere sono già stati proposti al pubblico esterno. Ora sono i detenuti ad uscire per proporre due serate al Pirellone, 

presso l’auditorium Gaber di piazza Duca d’Aosta. Verranno proposti musiche e coreografie all’insegna della pace. Appuntamento, 

con ingresso libero, il 20 e 21 maggio.   Locandina e invito per gli spettacoli 

6 – Bandi e finanziamenti  

Contributi alle scuole d’infanzia paritarie (non comunali) – entro il 4 giugno – qui il bando e la modulistica 

Fino al 3 giugno si possono presentare progetti per il programma regionale di tutela dei consumatori – i dettagli 

Contributi a eventi di rilievo regionale da svolgersi o già svolti nel 2015 (scadenza domande 31 maggio) – qui le istruzioni 

Bando di concorso per progetti fotografici e audiovisivi sull’identità alpina – scade 10 giugno – le regole di partecipazione 

Ricordo che è ancora aperto il bando per il Servizio Civile regionale finanziato da Garanzia Giovani – le indicazioni per presentare la 

domanda 
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