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ISTITUTO VANONI Le classi quarte saranno coinvolte nel progetto “Roles in progress” GIOVEDÌ 13

Imparare le pari opportunità
I ragazzi protagonisti delle lezioni
di Michele Boni

Le pari opportunità nel mondo
della scuola e del lavoro si insegnano al Vanoni. Giovedì mattina la
preside Elena Centemero, Vanessa
Trapani e Laura Fregonese dell’associazione Sloworking, insieme all’assessore regionale alle Pari opportunità Silvia Piani, hanno presentato il progetto “Roles in progress” che mira a introdurre in contesti educativi e di lavoro il tema dei
ruoli e della parità di genere con
una modalità interattiva, esperienziale e non dogmatica.
Obiettivo finale è far sì che la
formazione sui ruoli e sul genere diventi parte integrante delle competenze “soft” dei lavoratori di oggi e
di domani.
Il progetto, ha ottenuto il finanziamento della Regione nell’ambito
del bando sulle Pari opportunità del
2018.
«Riteniamo questo tema fondamentale da trattare tra i più giovani
– ha affermato Centemero – ecco
perché abbiamo deciso di portare
avanti un progetto simile nelle nostre classi quarte. Siamo tra i primi
istituti che abbiamo deciso di sviluppare l’argomento delle pari opportunità nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro predisponendo dei
percorsi nel settore hi-tech per le
ragazze e nel settore della cura della persona per i maschi».
Ad entrare nel merito di “Roles
in progress” ci hanno pensato Trapani e Fregonese, che hanno spiegato: «Proporremo da gennaio alcuni incontri in plenaria con tutti gli
studenti e alcuni divisi tra maschi e
femmine per cercare di scardinare
quegli stereotipi che si hanno degli
uomini e delle donne cercando di
destrutturarli e magari creare una

nuova visione. Inoltre ci saranno
anche una lezione per capire come
si devono gestire i conflitti. Speriamo che i ragazzi possano con questa esperienza formarsi e diventare
a loro volta dei peer-education. Gli
incontri saranno molto interattivi e
saranno gli allievi i veri protagonisti del progetto, dove parleremo anche di lavoro liquido che non vuol
dire spaventarli, ma far loro capire
che in un futuro di incertezze ci
possono essere anche tante opportunità».
L’idea è piaciuta molto a Piani
che ha sottolineato come «è molto
positivo vedere un progetto simile
nella scuola e tra i giovani per parlare di pari opportunità. In queste
settimane stiamo lavorando anche
molto sul tema della violenza sulle
donne, che è un altro argomento
che ha un certo legame con le pari
opportunità, talvolta càpita che

L’assessore Silvia Piani con la preside Elena Centemero in una classe Foto Boni

donne che subiscono violenze anche psicologiche si trovino purtroppo in situazioni di disparità rispetto
all’uomo. Penso alle ragazze che
fanno un figlio e fanno fatica a reinserirsi nel mondo del lavoro».

Piani ha annunciato che riproporranno il concorso nelle scuole
per creare il logo della campagna
“Non sono da sola” e ha fatto visita
alle classi coinvolte nel progetto insieme a Sloworking. n
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Donazioni di sangue: per l’Avis
un 2018 che sa già di record
Ha solo 47 anni ma è già un super donatore. Appartiene alla sezione Avis di Vimercate e il 21 dicembre si appresterà ad effettuare, presso il centro trasfusionale di Vimercate, la sua 200esima donazione (sarà di plasma). L’”avisino” sfugge dai riflettori, ma «abbiamo ritenuto di dare risalto all’evento sia per ringraziare lui della costanza e dell’impegno, sia per inviare
un segnale all’esterno, per proporre un esempio ai
cittadini che non si sono ancora avvicinati alla donazione» commenta Sergio Valtolina, presidente di Avis
comunale Vimercate. Vista la prossimità alle festività
dicembrine, la giornata sarà anche l’occasione per uno
scambio di auguri natalizi.
Oltre agli esempi di spicco, i risultati della sezione
Avis di Vimercate sono decisamente positivi: «Contando tutti coloro che donano al centro trasfusionale

LUNEDÌ In via Matteotti: l’uomo non è in pericolo

Utilitaria urta un ciclista
Ciclista investito finisce in ospedale. Lunedì verso le 11.30 un’utilitaria condotta da un sessantenne ha urtato una bicicletta con in sella
un signore di 58 anni in via Matteotti, nella frazione di Oreno. Il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno trasportato al
pronto soccorso di Vimercate in codice verde. Per i rilevamenti di rito
sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. n M.Bon.

di Vimercate, da gennaio a fine novembre 2018 abbiamo contato 7.025 donazioni, di cui 5.346 di sangue e
1.679 di plasma – dice Valtolina -. Sono numeri in crescita rispetto agli anni scorsi» e ottenuti grazie ai donatori di Avis comunale Vimercate (comprende anche
Aicurzio, Bellusco, Burago di Molgora, Concorezzo,
Mezzago, Sulbiate e Usmate Velate), a quelli delle due
Avis di Ornago e Busnago – Roncello che donano in
ospedale e a qualche ulteriore donatore di altri Comuni che qui si rivolge per la plasmaferesi.
Nel 2017 la sola Avis Vimercate aveva contato
6.311 donazioni a fronte di 2.669 donatori: «Quest’anno abbiamo già superato il numero di donazioni. Anche i donatori sono in crescita, ma i dati ufficiali li avremo a fine anno». Sempre nel 2017, contando il totale
dei donatori che avevano orbitato attorno al centro
trasfusionale presso l’ospedale di Vimercate, «abbiamo raggiunto un ottimo indice di donazione, pari a
2,36 donazioni annue cadauno)». Si pensi che in una
città come Monza, l’indice 2017 era di 1,43. n F.Sig.

Benemerenze:
ecco i nomi
(e i motivi)
dei premiati
Campioni del mondo, volontari, musicisti e associazioni: sono queste le eccellenze che l’amministrazione comunale premierà con la civica benemerenza. I
premiati di quest’anno sono: Pietro Ravasi, ingegnere, che dal 2014
mette le proprie capacità di progettista e di tecnico al servizio
della Federazione Italiana Wheelchair Hockey, progettando e mantenendo in efficienza le carrozzine usate dalla squadra nazionale
di hockey per disabili. Nel 2018 ha
fatto parte dello staff della Nazionale che si è laureata campione
del mondo di questa disciplina. Il
Circolo Culturale Orenese, che dal
1966 è una delle anime culturali
del borgo storico vimercatese, organizzatore della Sagra della patata e di numerose altre iniziative. Angelo Carrera (riconoscimento alla memoria), presidente del
Cai Vimercate dal 1964 al 1992,
scomparso all’età di 86 anni lo
scorso mese di novembre. Davide
Donati e Michela Castoldi, che nell’estate di quest’anno si sono laureati campioni del mondo di ginnastica aerobica a Guimarães, in
Portogallo. Carolina Stucchi, giovane fisioterapista che collabora
come volontaria con Emergency
e che ha prestato la sua opera per
due semestri in un ospedale di
Kabul. Inoltre sarà assegnato un
attestato di merito a Maria Rottino, da molti anni impegnata nel
Civico corpo musicale di Vimercate, cui si dedica con passione,
dedizione e con una capacità di
coinvolgimento che le ha fatto
guadagnare la stima e il riconoscimento sia del corpo bandistico
sia della città. La cerimonia avverrà giovedì 13 dicembre alle 18
in sala Cleopatra. n M.Bon.
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OGGI Per i bambini

Controllo di vicinato:
lunedì presentazione

Fare decorazioni
e una fotografia
con Santa Claus

Il controllo di vicinato si presenta. Il progetto per vigilare sul
territorio grazie alla presenza dei
cittadini sarà spiegato in tutti i
suoi dettagli lunedì 10 dicembre
alle 20.30 nella sala consiliare di
Palazzo Trotti.
A entrare nel merito dell’argomento ci penseranno il sindaco
Francesco Sartini, il comandante
della polizia locale Vittorio De
Biasi e il vicepresidente nazionale dell’Associazione Controllo del
vicinato (Acdv) Raul Piemonti.
Questa iniziativa promossa
dall’amministrazione comunale,
che si è già diffusa in diversi paesi brianzoli, consiste nel formare
gruppi di cittadini che attraverso
i moderni sistemi di messagistica
istantanea fanno un rapido passaparola segnalando movimenti

Si chiama “Il Natale dei bambini” ed è l’iniziativa pensata perché i piccoli inizino a respirare
l’atmosfera magica delle feste dicembrine. A cura del “Piccolo Coro
la Goccia” in collaborazione con la
Pro Loco, si terrà oggi in piazza
Roma. Dalle 15 alle 19 un laboratorio creativo accompagnerà i bimbi nella decorazione della loro
pallina e nell’addobbo dell’albero
di Natale. Alle 16, il Piccolo Coro si
esibirà in uno spettacolo canoro,
mentre dalle 16.30 alle 18.30 sarà
possibile scattare una foto con
Santa Claus. Per tutta la durata
dell’evento sarà inoltre presente
un gazebo informativo sulle attività del coro. La partecipazione è
gratuita e l’evento è patrocinato
dal Comune. Per informazioni:
piccolocorolagoccia.it. n F.Sig.

o persone sospette. In ogni gruppo di Whatsapp o Telegram viene
definito un referente, che ha poi
l’incarico di informare le forze
dell’ordine.
Tutto ciò dovrebbe prevenire
furti o rapine sul territorio locale,
rendendo la zona inospitale ai
malintenzionati. Un deterrente
che sortisce un certo effetto soprattutto quando in città la presenza del controllo di vicinato è
annunciata dal posizionamento
dei cartelli, nelle diverse strade
dove è attivo il progetto. Maggiori
informazioni per chi vuole aderire al progetto sono disponibili anche sul sito web del Comune. Il
controllo di vicinato è già attivo
invece da diverso tempo nei Comuni di Arcore, Villasanta e
Usmate-Velate. n M.Bon.

