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Neppure la formazione professionale è al riparo dalle intemerate leghiste contro gli stranieri, ma questa 
volta prevale la razionalità di un Consiglio che vuole evitare polemiche e forzature su un tema così 
importante. Martedì discuteremo di Città Metropolitana. Dal Papa ci giunge un invito ad allargare lo 
sguardo ad orizzonti più ampi e a sfide più impegnative, ma forse per questa regione è pretendere un po’ 
troppo. Editoriale “Novità7giorniPD”: A forza di insistere, talvolta… - La mia WebRadio del 25 settembre 

1 – Formazione e lavoro: la nuova legge regionale non convince 
La Lombardia ha una nuova legge sulla formazione professionale e le politiche attive per il lavoro. Una norma che, a mio giudizio, 
non fa altro che irrigidire un sistema che è già in atto in Lombardia da qualche anno, all’insegna del sistema della dote che viene 
estesa (con non pochi problemi di sostenibilità economica) anche ai centri di formazione pubblici. Si afferma con grande enfasi che 
questo sarà l’inizio del “sistema duale” in Lombardia, ovviamente prima regione in Italia…, ma non ci si coordina con le norme 
previste da Buona Scuola e Jobs Act. La domanda è: ma era proprio necessaria una legge così?  La posizione del gruppo PD e Il mio 
intervento in aula (cliccare nella colonna crono sul minuto 143.20) 

2 – Città Metropolitana: troppi ostacoli e timidezze 
Martedì verrà approvata la legge regionale che assegna le competenze alla Città Metropolitana. Una legge necessaria e attesa, che 
rischia però di rimanere a metà del guado per troppi punti che rischiano di rimanere indeterminati. Qualche esempio. Si definisce la 
nascita del Parco della Città Metropolitana ma il percorso individuato non garantisce i comuni e le diverse specificità dei parchi 
esistenti. Si tolgono competenze su cultura e agricoltura. Non si definisce secondo quanto prevede la legge nazionale il ruolo di 
Città Metropolitana sui trasporti. L’elenco potrebbe continuare, ma sarebbe un po’ arido e da addetti ai lavori. La sensazione è che 
in troppi non credano davvero nell’importanza strategica del nuovo ente.  A proposito di enti locali e autonimia: ecco il dibattito di 
questi giorni tra PD e Maroni 

3 – Nuove norme per l’illuminazione pubblica 
Approvata all’unanimità la nuova legge sul risparmio e l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica in Lombardia. Meno 
burocrazia, riduzione dei costi per le Amministrazioni, più sostenibilità con riduzione e protezione dall'inquinamento luminoso. 
Questo in sintesi il cuore della nuova legge che può dare impulso alle molte buone pratiche già presenti nei comuni lombarde. Una 
normativa che potrà, mi auguro, stimolare iniziative innovative sul territorio. Come PD abbiamo chiesto che si prevedano sostegni 
per i comuni che dovessero affrontare costi aggiuntivi per adeguarsi alle nuove norme: la Giunta ha detto che terrà conto della 
nostra segnalazione, ma ha bocciato l’ordine del giorno. Come dire: ci penseremo, ma non vogliamo prendere impegni.  La richiesta 
e la posizione del PD 

4 – Papa Francesco e l’America 
Il viaggio di papa Francesco in America può dirsi davvero storico, almeno dal punto di vista del passaggio diretto da Cuba agli Stati 
Uniti, cosa che nessun leader internazionale aveva potuto fare finora. Anche l’arrivo a Washington e New York ha lasciato il segno, 
sia con i passaggi, fortemente voluti, nelle zone più povere, sia con i discorsi istituzionali. Al Congresso USA Francesco ha ricordato 
come chi ha più mezzi ha anche più responsabilità, soprattutto in ordine alla necessità di contrastare ogni deriva autodistruttiva, 
dall’inquinamento alla guerra, ivi compreso il commercio di armi. All’ONU ha ribadito come i diritti di coloro che non hanno voce 
non valgono meno di quelli dei potenti. Mi paiono due discorsi da leggere e meditare. Il link ai due testi di papa Francesco 

5 – Noi Futuro Prossimo 
E’ nata ieri una nuova associazione: Noi Futuro Prossimo. Ce n’era bisogno? Non lo so. So però che vuole essere un’occasione per 
raccogliere persone impegnate su vari fronti con il rischio di lasciarsi travolgere dalle cose da fare. Un nome che indica un orizzonte 
e propone dei sentieri da percorrere. All’insegna del noi, della voglia di guardare al futuro e del “farsi prossimo”. L’idea è quella di 
proporre riflessioni e occasioni d’incontro, irrobustendo l’esperienza che gravita intorno a “Il Sicomoro”. www.noifuturoprossimo.it 

6 – Bandi e Finanziamenti 
- Ricordo che, fino al 15 ottobre, le famiglie possono presentare la richiesta per la Dote Sport – qui le istruzioni (con qualche mio 
commento) 
- Fino al 30 settembre gli enti locali possono presentare domande per il bando “Scuole innovative” – qui i dettagli 
- Contributi per eliminare barriere architettoniche negli edifici privati – domande entro 30 set – qui le indicazioni 
- Il Consiglio regionale ha indetto due concorsi per le scuole: “Racconta la tua regione in un video” e “L’esodo degli Istriano 
Dalmati”. Per il primo la scadenza è il 20 novembre, per il secondo il 21 gennaio. Qui i dettagli delle due iniziative 
- Chi fosse interessato a svolgere stage presso il Consiglio regionale o presso il Parlamento Europeo può contattarmi per maggiori 
informazioni e approfondimenti. 
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