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ANTIPROIBIZIONISMO

PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA

Il Comune non basta per occuparsi dei grandi temi ambientali. Servono spazi e strumenti per la partecipazione:
– Più funzioni a Città metropolitana ed elezione diretta del suo sindaco

FIRMA LA DELIBERA!

– Municipi responsabili di strade, verde, sicurezza
– Uffici partecipazione diffusi nei quartieri e una rete di soggetti attivi per
diffondere patti di collaborazione e cittadinanza digitale
– Dibattito Pubblico sul futuro delle grandi aree: Scali e stadio

DIRITTI

Milano città aperta, internazionale e attrattiva, ma non per tutti. Serve sostenere e ampliare l’orizzonte dei diritti perché ognuno si
senta tutelato:
– Formazione per il personale comunale sui temi della diversità,
– Riconoscimento pieno alle famiglie arcobaleno
– Servizi inclusivi e informazione sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili
– Apertura della città al turismo e alla comunità lgbt

CULTURA

Il mondo della cultura milanese è stato messo a dura prova
dalla pandemia e soffre dell’assenza di spazi e di costi di sostentamento
troppo alti:
– semplificazione delle procedure di autorizzazione per eventi
– diffusione di spazi e iniziative culturali nei quartieri
– istituzione del Sindaco della notte FIRMA LA DELIBERA!
– rilancio di teatri, piccoli cinema e aree verdi per attività di spettacolo

SANITÀ

Serve portare i servizi di cura più vicino alle persone, evitando
di doversi recare in molti posti differenti:
– Integrazione dei servizi sociali e di quelli sanitari in un’unica struttura
– Creazione di Case della salute sul territorio
– Dare al Sindaco il potere di controllo sulla sanità
– Accorpare i reparti ospedalieri, non gli ospedali

A Milano cresce il consumo di sostanze stupefacenti ma non si trova la cannabis medica, che potrebbe curare migliaia di malati:
– Presidi stradali per il controllo delle sostanze in circolazione e la
riduzione del danno FIRMA LA DELIBERA!
– maggiore disponibilità di farmaci a base di cannabinoidi
aumentando i medici e i farmacisti competenti
– progetti di ricerca sulla coltivazione e la produzione di cannabis in
aree in disuso
– reti di città antiproibizioniste per lo scambio di dati ed esperienze

AMBIENTE

Milano è sempre più sostenibile, ma la qualità dell’aria
è insoddisfacente e va contrastato il cambiamento climatico rendendo
più vivibile la città:
– Zero consumo di suolo, depavimentazione, tutela del verde esistente
e riacquisto dei terreni inutilizzati
– Creazione di zone libere dalle auto in ogni quartiere a partire dalla
vicinanza delle scuole
– Autoproduzione energetica sugli stabili pubblici e incentivo ai privati
– Riapertura della rete dei navigli e continuità navigabile in città e
regione coi fondi PNRR
– Progettazione di linee di BICIpolitana con percorsi ciclabili integrati,
stazioni e servizi

DISABILITà

La prima barriera da abbattere è quella dell’indifferenza,
creando opere pubbliche e servizi che favoriscano l’inclusività e la vita
indipendente:
– Rimozione barriere esistenti a partire dai mezzi pubblici
– Collaudo civico per la verifica delle barriere e loro mappatura
– Punti di incontro, informazione, e aggregazione accessibili per
momenti di convivialità
– Disability manager sulla progettazione e realizzazione delle opere
a misura di disabile

CARCERE E MISURE DI COMUNITÀ

Azione di sistema per il reinserimento dei detenuti, le misure alternative, il lavoro di pubblica utilità e la
giustizia riparativa.

