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Dopo un agosto con l’informazione sostanzialmente berlusconizzata, nel senso che ha 
parlato solo di lui (e meno male che si preoccupa della sua agibilità!), riprendono le attività. 
Con calma. Vi aggiorno su qualche questione aperta e vi segnalo alcune opportunità.  
 
1 – Presidi: la scuola lombarda in emergenza 
Nonostante annunci e promesse, l’anno scolastico inizierà in Lombardia all’insegna delle reggenze. L’annullamento di 
buona parte del concorso per dirigenti, con la necessità di ripartire dalla correzione delle prove scritte, ha bloccato il 
possibile arrivo di nuovi dirigenti. Ora il Ministero ha fissato per il 9 settembre l’approvazione di una possibile soluzione in 
Consiglio dei Ministri. Occorre fare in fretta sia nel dare sollievo alle scuole, sia per la conclusione del concorso, facendo 
veramente tutto il possibile perché le parti non inficiate delle prove sostenute vengano ritenute valide. Il tempo non è un 
dettaglio secondario, le scuole lombarde e i partecipanti al concorso chiedono risposte rapide. 
Un posto: “Sui dirigenti il governo si muova” 

 
2 – L’eredità di Martini a un anno dalla scomparsa 
Un anno fa si chiudeva l’esperienza terrena del cardinal Martini. Oggi in Duomo e in tutta la diocesi ambrosiana è stato 
ricordato con commozione e la sua eredità è ancora viva e feconda. Tante le iniziative per ricordarlo. Ve ne segnalo una 
promossa dall’Azione Cattolica Ambrosiana per il prossimo 14 settembre (qui i dettagli), ma penso che ciascuno abbia 
un qualche ricordo personale da custodire.  
Un mio piccolo ricordo di Martini 
 
3 – Competitività lombarda a picco 
Trenta posizioni in meno. Fuori dai primi 100 dell’Europa. Potremmo sintetizzare così lo scivolone della Lombardia nella 
classifica della competitività proposta per la seconsa volta (la prima fu nel 2010) dalla Commissione Europea. La 
pubblicazione ufficiale dei dati è attesa per fine settembre. Nel frattempo, al di là delle difese d’ufficio e dei commenti 
vari, è bene rimboccarsi le maniche e fare tesoro delle indicazioni che la ricerca ci affida. 
Un mio post sull’argomento: “Il motore imballato della Lombardia” 
 
4 – Mantovani e il balletto delle dimissioni 
Il prossimo 4 settembre il vice-presidente della Lombardia Mantovani è chiamato a riferire alla Giunta per le elezioni sulla 
propria situazione di incompatibilità. Lo scorso 4 agosto, infatti, il consiglio comunale di Arconate non ha ratificato le sue 
dimissioni e la sua posizione è dunque ancora incompatibile con quella di consigliere regionale. Il diretto interessato 
minimizza la questione con dichiarazioni a mezzo stampa, ma il rispetto delle regole non è un optional. Anche se a 
Roma qualcuno vorrebbe farci credere il contrario. 
Un mio post: “Passeggiando tra incompatibilita e incandidabilita” 
 
5 – Un’opportunità europea per giovani laureati 
In tempi difficili per chi ha da poco terminato gli studi, perché non pensare a un’esperienza formativa in Europa? Fino al 
15 ottobre è possibile presentare domanda per uno stage (retribuito e non) presso il Parlamento Europeo. Si parla tanto 
di Europa e delle sue sfide e conoscerla un po’ più da vicino potrebbe davvero essere un buon investimento.  
Qui i dettagli della proposta e l’application form on-line 
 
6 – Sostegno a iniziative per la promozione dell’Europa 
A proposito d’Europa, in vista delle elezioni europee della prossima primavera e del semestre italiano di presidenza che 
scatterà nel luglio del 2014, Regione Lombardia mette a disposizione dei fondi per enti locali e associazioni che 
promuovono la conoscenza delle tematiche legate all’Unione. Grazie a un emendamento proposto dal PD durante 
l’Assestamento di bilancio, ci sono 250mila euro a disposizione tramite un bando collegato alle iniziative di carattere 
culturale. Chi fosse interessato è bene che si affretti: la scadenza per la presentazione delle iniziative (che andranno 
effettuate entro dicembre) è il 30 settembre.  
Qui tutte le indicazione per il bando 
 
7 – Avviso unico per la cultura 
Entro il 30 settembre possono essere presentate le richieste per il sostegno alle attività culturali. Si può spaziare dalle 
biblioteche e archivi ai musei, dalle rassegna di spettacolo e danza alle iniziative culturali in genere. Le risorse 
complessive ammontano a 2,4 milioni di €. Chi avesse bisogno di informazioni e/o supporto per la presentazione delle 
domande, mi contatti pure. 
Il link all’Avviso unico per la cultura 
 
7 – La festa del PD metropolitano milanese 

Fino al 15 settembre il Carroponte di Sesto San Giovanni ospita la Festa Democratica di Milano. Tanti gli appuntamenti 
politici e culturali. Vi invito a dare un’occhiata al programma. Per quanto mi riguarda, sarò coinvolto direttamente nella 
presentazione di un libro sulla città metropolitana e l’Europa, nell’incontro sulla scuola e in un confronto con Pippo Civati. 
Sarò presente naturalmente anche ad altre iniziative. 
Qui il programma completo 
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