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Non è sempre facile conciliare i tempi
di lavoro e vita familiare

L’associazione Sloworking) 
propone un ciclo di tre incontri dal 
titolo “Genitori oggi: una partita da 
vincere insieme “dedicato a coppie
di futuri genitori, valorizzando la fi-
gura della donna nel contesto fami-
liare. Il progetto, curato dal Centro 
“Il Melograno” con la collaborazio-
ne del Comune di Vimercate, ISS 
Ezio Vanoni, CGIL Monza e Brianza,
Telefono Donna e associazione 
GammaDonna, prevede tre incontri
tra settembre e ottobre. 

Gli incontri permette-
ranno di incontrarsi dal 
vivo e creare passo dopo
passo una rete per con-
dividere paure, attese, 
pregiudizi ed emozioni 
connesse ai ruoli di pa-
dre e madre e favorire 
una cultura di condivi-
sione nelle responsabili-
tà di cura, attraverso la-
vori espressivi, narrativi
e creativi. 

Gli incontri, della du-
rata di due ore ciascuno, 
si terranno presso la biblioteca civi-
ca - cortile interno (accesso area ra-
gazzi) in piazza Unità d’Italia 2/g . Si
comincerà questa mattina (sabato)

FAMIGLIA Tre incontri gratuiti (il primo oggi) proposti dall’associazione Sloworking in biblioteca civica 

Essere genitori oggi:
sfida da vincere insieme

Regione Lombardia nell’ambito del
bando “Progettare la parità in Lom-
bardia 2019”. – hanno fatto sapere le
responsabili del sodalizio -. La fina-
lità del progetto è quella di affronta-
re in modo nuovo i temi della parità
e del benessere femminile e contri-
buire a sradicare gli stereotipi di ge-
nere, in particolare quello sulla pre-
sunta incompatibilità tra il ruolo di
(buona) lavoratrice e quello di (buo-
na) madre». 

Un’indagine sull’occupazione
nelle imprese con più di 100 dipen-
denti in Lombardia curata nel 2019
rileva che nelle imprese lombarde il
divario di genere si riassume in una
minore presenza femminile, una 
maggiore difficoltà per le donne ad
accedere a livelli contrattuali o qua-
lifiche professionali superiori più 
remunerative, nonché ad ottenere 
credibilità anche al fine di raggiun-
gere ruoli di leadership. Partendo 
proprio da qui Sloworking cerca di 
rimettere al centro la figura femmi-
nile impegnata tra il mondo del la-
voro e la famiglia. La partecipazio-
ne alle conferenze è gratuita. 

Per informazioni contattare il
numero 349.406.24.60 o inviare 
una mail a nascita@centroilmelo-
grano. n M.Bon

re”.
«L’iniziativa fa parte del proget-

to “Win-Win, se una donna lavora 
ci guadagnano tutti” finanziato da 

alle 10 con “Aspettative e stereotipi
connessi al ruolo di buona madre e
buon padre”, mentre sabato 3 otto-
bre sempre alla stessa ora e nello 

stesso luogo si parlerà di “La cura 
responsabile”, mentre il 17 ottobre 
si concluderà il ciclo con “Da coppia
a triade: la nuova identità familia-

ORENO

Patronale di San Michele: riti festivi
e pranzo all’Antica Riva (anche asporto)

La festa patronale della parrocchia San Michele di Oreno, anche

in questo 2020 pandemico, si ritaglia un momento di convivialità

che assecondi “la gioia di stare insieme”, come si legge nei volantini

che promuovono l’iniziativa. Domani, infatti, il ristorante Antica Riva

di Oreno ospiterà un pranzo per tutti coloro che si siano già assicurati

un posto (i coperti sono 50). Per tutti gli altri è possibile ritirare un

piatto di gnocchi da asporto (le prenotazioni sono già chiuse, ma

eventuali disponibilità residue si possono verificare allo

039.666149). Il programma liturgico ha preso avvio ieri sera con

un’adorazione eucaristica. Oggi e domani, le messe sono celebrate

secondo l’oratorio festivo. Una preghiera particolare sarà riservata

a don Luigi Meda, che si trova presso la rsa Casa San Giuseppe di

Oreno, e ai ragazzi della Comunione e della Cresima. n F.Sig.

di Michele Boni 

La Polizia Locale di Vimercate
cerca cittadini e cittadine vimer-
catesi che siano desiderosi di
mettere il loro tempo e le loro
energie a disposizione della città,
in attività relative alla sicurezza
stradale. I candidati sono ben ac-
cetti dal comandante Vittorio De
Biase e dal suo vice Ermes Perera,
visto che finora di volontari civici
non ce ne sono, almeno in servi-
zio davanti alle scuole . 

I volontari aiuteranno gli
agenti di Polizia locale a presidia-
re il territorio e saranno di grande
aiuto all’ingresso e all’uscita dei
bambini dalle scuole dell’infan-
zia, primarie e secondarie di pri-
mo grado in modo da rendere
questi due momenti più sicuri e
presidiati. I volontari controllano
e agevolano l’attraversamento
della strada da parte dei bambini,
svolgendo quindi, un’attività di
protezione e di guida nei confron-
ti dei ragazzi, fermo restando il
ruolo specifico della Polizia locale
con la quale i volontari resteran-
no sempre in stretto contatto. 

L’attività di collaborazione ri-
guarderà anche l’educazione e la

BANDO Non c’è un numero massimo stabilito di operatori. Per ora non ce n’è in servizio neppure uno 

Ingresso e uscita dalle scuole:
il Comune cerca volontari civici 

Ai candidati basta avere 

un’età tra 16 e 80 anni, 

l’idoneità fisica per 

l’incarico e assenza di 

condanne e procedimenti

AL MUST

V_Air: apre oggi
la mostra dei lavori
Al Must di Vimercate i nove gio-

vani artisti che partecipano a V-

Air2020 lavorano all’allesti-

mento della mostra. L’inaugu-

razione delle opere d’arte è in

programma questo pomeriggio

(sabato) alle ore 17. 

La mostra rimarrà aperta fino al

25 ottobre. 

Vimercate Art In Residence è

un progetto del Comune di Vi-

mercate con la curatela artisti-

ca di Maria Paola Zedda e que-

st’anno il tema su cui tutto ruo-

ta è tema “Città fluttuante /

Post urban landscapes”. 

Gli artisti under 35 che stanno

curando l’esposizione delle

proprie opere d’arte nel Must

sono : Gaia Bellini, Tiziano De-

muro, Salvatore Insana, Bin-

gxuan Li, Francesca Marcolin,

Florian Muller, Silvia Piantini,

Martin Romeo e Rossana Sangi-

rardi. 

Solitamente questo evento si

svolge in primavera, ma il Covid

ha fatto posticipare l’iniziativa

in autunno. (M.Bon.)

page/volontariato-civico. 
Il modulo compilato può esse-

re consegnato via posta elettroni-
ca certificata all’indirizzo vimer-
cate@pec.comune.vimerca-
te.mb.it oppure via posta ordina-
ria all’indirizzo partecipazio-
ne@comune.vimercate.mb.it op-
pure a mano presso il Comando
della Polizia locale (aperto al pub-
blico dal lunedì al sabato, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle
ore 16,30 nella giornate di lunedì e
giovedì).

Non è prevista nessuna sca-
denza per l’invio delle domande
di iscrizione. Il Comando della Po-
lizia locale contatterà diretta-
mente i volontari iscritti per for-
malizzare la collaborazione se-
condo l’attività proposta fornen-
do al volontario le idonee stru-
mentazioni e la copertura assicu-
rativa per il suo svolgimento. Da
anni i ghisa si avvalgono dell’aiu-
to di comuni cittadini per incari-
chi di sorveglianza soprattutto
fuori dai numerosi plessi scolasti-
ci. Un ruolo ancora più importan-
te in questa fase in cui il traffico
di mezzi fuori dagli istituti è in
aumento anche perché non è atti-
vo il servizio bus. n 

sicurezza stradale. Come diventa-
re “Volontario civico”? Per essere
considerati idonei all’incarico i
cittadini disponibili devono avere
un’età compresa tra i 16 e gli 80
anni; idoneità psico-fisica allo
svolgimento dell’incarico e as-
senza di condanne e di procedi-
menti. 

Il servizio di volontariato civi-
co sarà svolto in forma volontaria
e gratuita, come ausilio al perso-
nale della Polizia locale, previa
presentazione della domanda di
iscrizione all’albo dei Volontari ci-
vici comunali, disponibile sul sito
internet comunale all’indirizzo:
www.comune.vimercate.mb.it/it/

Davanti alle scuole per ora non ci sono volontari civici


