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Con l’assemblea regionale del PD e i primi lavori di commissione, sono riprese le attività politiche nel 2012. Tanti 
spunti di riflessione. Riprendo anche a segnalare bandi e concorsi. 
 
1- + Europa + Futuro 
Un'assemblea che fa ben sperare. Così sintetizzerei l'appuntamento celebrato sabato a Milano dal Pd regionale. A una 
densa mattinata opportunamente dedicata alle tematiche europee, ha fatto seguito un pomeriggio ricco di interventi 
concluso dall'intervento del segretario nazionale Bersani. Tante riflessioni e una consapevolezza: il Pd deve 
confermarsi partito affidabile e responsabile. La cosa é ben riuscita nel passaggio al governo Monti, ma serve ora 
capacità di pensiero e di proposta fondata sulla capacità di fare sintesi tra le tante sensibilità di cui il Pd é ricco. Della 
serie: mezzo passo indietro dei personalismi per due passi avanti del partito.   
Le immagini della giornata e le interviste su blogdem 
 
2 - Una nuova legge elettorale per una nuova Lombardia 
Con una lettera inviata al presidente Boni (che poteva evitare la pessima uscita su Saviano) i capigruppo di minoranza 
hanno chiesto che entro il mese di marzo venga approvata una nuova legge elettorale per la Lombardia. Temi centrali: 
l'eliminazione del listino e la garanzia della rappresentanza di tutti i territori. E' un atto importante per iniziare un 
cambiamento in Lombardia e per arrivare a far sí che le sorti di un'intera regione non siano inscindibilmente legate al 
destino di una sola persona (leggasi Formigoni). Un primo passo per un cammino che deve trovare un Pd capace di 
costruire un nuovo scenario.  
Il comunicato del gruppo PD 
 
3 - Parliamo di carcere 
Inizia l'attività dell'assemblea consiliare lombarda per l'anno 2012. Tanta carne al fuoco nella prima seduta di martedì 
prossimo. Anzitutto l'elezione del nuovo vice presidente del Consiglio, in sostituzione del dimissionario (e ancora in 
carcere) Nicoli Cristiani. Questo é un affare interno alla maggioranza. Affare di tutti deve essere invece il carcere e la 
sua situazione. Ne parleremo in Consiglio nel tentativo di far sí che il sistema penitenziario lombardo possa presto 
tornare ad avere degli standard di sostenibilità e di civiltà almeno decenti. La regione ha diverse competenze in questo 
campo: chiederemo che le eserciti fino in fondo.  Un mio post sul consiglio per le carceri 
 
4 - Il futuro di formazione e lavoro 
Quante volte avete sentito ripetere che la formazione é la chiave di volta per il futuro? E che il lavoro é la chiave per 
qualsiasi progetto sociale? Ebbene, il consiglio (nelle commissioni IV e VII) sta esaminando in queste settimane l'atto di 
indirizzo per le politiche di formazione e lavoro da qui al 2015. Un documento che la Giunta ha compilato come una 
semplice elencazione delle politiche fin qui adottate e automaticamente proiettate nel futuro, ma che letteralmente 
scatenato le parti sociali. Lo scorso lunedì abbiamo avuto un pomeriggio con una dozzina di audizioni e molti altri 
contributi stanno giungendo via mail. Quello che la Giunta riteneva un semplice passaggio formale si sta trasformando 
in una opportuna occasione di confronto e discussione. La sensazione é peró che il documento della Giunta non 
cambierà granché.     Un mio post con il testo della Giunta e le raccomandazione del PD 
 
5 - Verso nuove regole per lo sport 
Il 2012 si é aperto anche con l'inizio del cammino che dovrebbe portare al riordino della normativa lombarda sullo 
sport. Un gruppo di lavoro della commissione VII si occuperà nelle prossime settimane di un'ampia ricognizione delle 
diverse leggi attualmente presenti per lo sport. L' obiettivo é quello di arrivare a una semplificazione e a un 
adeguamento delle normative a quella che é l'attività sportiva in regione, con particolare attenzione al concetto dello 
sport per tutti. Sarà probabilmente un lavoro lungo, ma é un'ottima occasione per ribadire il ruolo e il significato dello 
sport. Graditi suggerimenti e osservazioni.   
L’attuale legge regionale sugli impianti sportivi     e   quella sull’attività sportiva 
 
6 - Bandi e concorsi 
Dote formazione e riqualificazione fino a 16 maggio fino a esaurimento      clicca qui 
Bandi Cariplo per la cultura      A clicca qui   B clicca qui  C clicca qui 
Contributo affitto per cittadini esposti a sfratto per morosità     clicca qui 
Contributo per acquisto strumenti tecnologici per disabilità     clicca qui 
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