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SENSIBILIZZAZIONE In cattedra una volontaria, un’avvocato, una psicologa e i carabinieri SCUOLA

No alla violenza sulle donne
Al Vanoni lezione per il triennio
di Michele Boni

Una mattinata per parlare di
violenza contro le donne anche
tra i banchi di scuola. Venerdì all’istituto Vanoni si è tenuto l’incontro coi ragazzi e le ragazze di
terza, quarta e quinta superiore
all’interno del “Progetto RispettaMi” volto a sensibilizzare i più
giovani per dire no alla violenza
sulle donne.
A tenere la conferenza le volontarie dell’associazione White
Mathilda, l’avvocato Isabella Ferrario che ha parlato degli aspetti
legali e dei diversi tipi di violenza
e la psicologa Alice Iacopo che si
è confrontata con i ragazzi su stereotipi e sul ruolo del centro antiviolenza Artemide presente da
anni sul territorio.
Per discutere l’argomento sono intervenuti anche i carabinie-

IN CONSIGLIO

ri della stazione di Vimercate che
hanno messo in luce il ruolo delle
forze dell’ordine nel contrasto
della violenza sulle donne.
«La violenza sulle donne è un
tema che deve essere affrontato
a scuola e deve essere affrontato
in modo continuativo e a 360 gradi – ha spiegato il dirigente scolastico Elena Centemero -. La violenza sulle donne è in aumento
ed è presente in famiglia come
sul lavoro. Per questo abbiamo
voluto affrontarla anche nell’ambito dell’alternanza Scuola Lavoro».
La preside giovedì sera ha tenuto un incontro dal titolo “Chiamarlo amore non si può” nella sala congressi di Villa Camperio di
Villasanta con altre specialiste
dell’argomento. Centemero è anche dirigente reggente dell’istituto comprensivo villasantese. n

I ragazzi che hanno partecipato all’incontro

Tutti per uno:
il progetto
anche alla
Don Milani
Tra le pieghe del Piano di diritto
allo studio le scuole elementari del
territorio e il Comune hanno in programma il progetto “Tutti per uno”.
L’iniziativa, promossa nelle scuole
primarie dell’istituto comprensivo
Manzoni da un paio d’anni, è volta a
realizzare un’azione di supporto
congiunta scuola – Comune a favore di alcuni bambini delle scuole
primarie con difficoltà, di natura
scolastica, relazionale, famigliare e
socio-culturale. L’intervento, che
quest’anno avrà luogo anche nelle
scuole elementari dell’istituto comprensivo Don Milani, si concretizza
nella permanenza a scuola, oltre
l’orario scolastico, di piccoli gruppi
di bambini seguiti da un insegnante e un educatore, con la supervisione della psicopedagogista comunale. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Azienda speciale Farmacie comunali. n M.Bon.

Il Cittadino - sabato 7
dicembre

CON ANTES

Polemica
sul contributo
a Omicron

Dal Floriani
un progetto
contro i bulli

L’ultima variazione del bilancio comunale accende gli animi
in Consiglio. Venerdì scorso le opposizioni hanno sottolineato e
criticato la scelta dell’amministrazione di destinare 10mila euro all’associazione Omicron, che
deriva dai sodalizi Andy Warhol
e Antonio Banfi, e ha da qualche
mese aperto la sua nuova sede in
via Manin dove sono tenuti diversi corsi culturali e iniziative.
«Dare 10mila euro a una sola
associazione appare iniquo rispetto a tutti gli altri sodalizi presenti sul territorio che si impegnano per la collettività – ha
chiosato il capogruppo del Pd
Mariasole Mascia - soprattutto
poiché ci era stato spiegato che
erano concessi ad Omicron per
l’allestimento dei propri locali».
«Vorremmo capire il perché di
questa decisione visto che Omicron propone corsi a pagamento.
Questo finanziamento si verifica
dopo che il presidente dell’associazione durante la campagna
elettorale nel 2016 era molto attivo a cercare nuovi riferimenti politici oltre a quelli tradizionali e
nel 2018 sono arrivati i 10mila euro di finanziamento » ha aggiunto Alessandro Cagliani di Noi per
Vimercate. A replicare ci hanno
pensato il sindaco Francesco Sartini e il capogruppo Cinque Stelle
Patrizia Teoldi: «Non si tratta di
un allestimento di locali, ma di
una disponibilità del sodalizio a
concedere spazi ai ragazzi che
devono studiare in orario extrascolastico. Sembra opportuno dare il nostro contributo» hanno affermato. n M.Bon.

Il Floriani di Vimercate insieme al Cfp Marconi di Concorezzo,
all’associazione Antes e a Offertasociale punta ad avviare un
progetto contro il bullismo sfruttando anche il bando regionale
Bullout. «Questa iniziativa nasce
da lontano e non ha nulla a che
vedere con gli ultimi accadimenti
del nostro istituto» ha spiegato la
coordinatrice Annamaria Bonanzinga.
Che ha chiarito che non sussiste nessun legame con il lancio
della sedia contro la professoressa di storia nella classe 3TA dello
scorso 29 ottobre ponendo l’istituto superiore di via Cremagnani
al centro dell’attenzione non solo
locale, ma anche nazionale. «La
nostra idea è organizzare degli
incontri per parlare di bullismo
coi ragazzi più grandi della nostra scuola con la peer-education
ovvero creare degli scambi con
giovani quasi coetanei cercando
di capire il loro punto di vista su
un tema sempre molto attuale»
ha proseguito la docente responsabile della funzione strumentale area progetti, che si occupa
prettamente dell’organizzazione
scolastica razionalizzando e ampliando i servizi della scuola. Il
progetto sul bullismo attende risposte dal Pirellone. Infatti il Floriani insieme al Cfp, Antes e Offertasciale hanno presentato in
Regione la propria iniziativa sperando che la giunta Fontana possa concedere un finanziamento
in base al bando Bullout aperto
qualche mese fa, che ha visto
l’adesione di diverse scuole e associazioni lombarde. n M.Bon.

