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DISCRIMINAZIONE Piana di Gioia Tauro: dalle mascherine 
all’igienizzante “popolare”
Una nuova iniziativa di solidarietà dal basso per i 

migranti dei ghetti della Piana di Gioia Tauro. Dopo 

le mascherine realizzate da una rete di attivisti e 

associazioni delle Marche, in questi giorni gli 

operatori di Mediterranean Hope hanno ricevuto 

boccette di “igienizzante solidale”. Ottocento flaconi 

di igienizzante da distribuire alle persone impiegate 

in agricoltura e che vivono negli insediamenti 

informali della zona di Rosarno. Il dispositivo 

sanitario è stato prodotto a Firenze da Maddalena 

Benanchi, una “storica” attivista toscana delle 

Brigate di solidarietà attiva, che si è mobilitata 

nell’ambito del progetto Luci su Rosarno.
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Lavoratori stranieri, la società civile: 
permessi rinnovabili per ogni settore
“Soggetti di diritti e non solo braccia per il lavoro” 

scrivono le associazioni promotrici, insieme a molti 

firmatari singoli, della proposta di regolarizzazione 

dei cittadini stranieri presenti in Italia, col duplice 

obiettivo di farli uscire dall’invisibilità e di poter 

tutelare meglio la salute pubblica. La richiesta al 

governo è di non limitare la regolarizzazione a pochi 

settori produttivi, bensì di ampliare la platea di 

beneficiari a tutti coloro in condizione di irregolarità 

o di precarietà giuridica, affinché con il permesso di 

soggiorno per lavoro o per attesa occupazione 

emergano come persone e non solo come 

manodopera.
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DISCRIMNAZIONE
Persone con disabilità: le proposte dell’Anmic 
al governo per la Fase 2
In attesa della emanazione del nuovo decreto-legge 

relativo alla Fase 2 Covid-19, l’Associazione 

nazionale a tutela delle persone con disabilità 

(Anmic) ha inoltrato alla presidenza del Consiglio le 

richieste più urgenti dirette a fronteggiare la fase di 

ripresa tutelando le persone con disabilità. Fra le 

proposte avanzate attraverso un videomessaggio del 

presidente Nazaro Pagano, vi sono l’estensione dei 

giorni di permesso previsti dalla 104, la necessità di 

dotare di dispositivi di protezione personale tutti gli 

operatori domestici e assistenziali, la richiesta di una 

particolare attenzione alla mobilità e ai trasporti 

nonché l’assegnazione del bonus di 600 euro anche 

alle persone con disabilità.
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“La Padova di domani”: il comune lancia un 
documento con le linee guida per la Fase 2
Attraverso un documento di 40 pagine il comune di 

Padova ha delineato un possibile percorso per i 

prossimi mesi affinché nessuno dei cittadini resti 

indietro, con la creazione di strategie per affrontare 

la cosiddetta Fase 2. Le idee presenti nel 

documento sono delineate seguendo quattro 

concetti strategici: diritti, inclusione, opportunità per 

tutte e tutti e sostenibilità ambientale. Il documento 

è una prima traccia aperta al confronto e alle idee 

dei cittadini con l’obiettivo, secondo le parole del 

sindaco Giordani, di dare avvio a “uno sforzo di 

ripensamento collettivo”, con al centro le persone.
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Bologna: prorogate le attività di accoglienza 
per i senzatetto
Il comune di Bologna ha deciso di estendere la 

durata dell’accoglienza straordinaria per le persone 

senza dimora al 31 maggio, per offrire loro 

protezione in sicurezza e nel rispetto delle misure di 

distanziamento sociale, con le stesse modalità 

messe in campo durante il Piano freddo. Per le 220 

persone attualmente accolte continuerà quindi a 

esservi la possibilità di rimanere all’interno delle 

strutture 24 ore al giorno e di usufruire della 

consegna dei pasti della Caritas diocesana. Fino al 

31 maggio continueranno anche le attività di 

supporto dell’Help Center-Città Prossima, dei 

volontari di Croce Italia e dell’Unità di strada per le 

tossicodipendenze.
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DISCRIMINAZIONE
Milano, “Scuola natura” entra nelle case
Ogni settimana 40 nuovi video a sostegno di 

insegnanti e famiglie alle prese con la necessità di 

proporre attività educative stimolanti ai ragazzi delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado. Si 

trasforma così, divenendo digitale, il progetto 

laboratoriale “Scuola natura”, che dopo decenni di 

svolgimento nelle case vacanza comunali, entrerà 

quest’anno nelle case dei bambini del territorio. 

Scrittura creativa e lettura, psico motricità e sport, 

giochi. Insieme al comune di Milano, nel rendere 

possibile la realizzazione di questo programma 

online, gli educatori di Vacciago, Ghiffa, Zambla 

Alta, Pietra Ligure e Andora.
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Esce per prendere il pacco alimentare al 
nipotino di un anno: multa di 746 euro
Una donna di 56 anni ha ricevuto una multa di 746 

euro perché in strada per andare a ritirare il pacco 

alimentare destinato al nipote di un anno. La donna, 

tra la rabbia e la frustrazione, dichiara: “Stavo 

andando a prendere il pacco alimentare per il mio 

nipotino. Non ero in giro per divertirmi”.
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