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Nasce «Ein#Radio»: gli studenti
raccontano la scuola dal microfono

«Einstein» - Via alla nuova emittente, mentre prosegue il progetto fotografico

Giovedì mattina flash mob in piazza
per dire no alla violenza sulle donne

VIMERCATE (tlo) Stu d e nte s-
se in piazza per dire basta
alla violenza sulle donne.
Un ’iniziativa forte, voluta
da l l’istituto superiore Ein-
stein, che si terrà non a
caso dopodomani, giovedì
14 febbraio, giorno di San
Valentino. Un flash mob
che si terrà a partire dalle
10.30 in piazza Roma in
occasione dell’iniz iativa
«On billion rising», che
prevede manifestazioni si-
mili, in contemporanea,
in moltissime piazze del
m o n d o.

L’istituto superiore del
centro scolastico Omni-
comprensivo non è nuo-
vo a iniziative dal forte

significato contro la vio-
lenza sulle donne. Nel
maggio dello scorso an-
no un gruppo di stu-
dentesse aveva dipinto di
rosso una panchina sulla
quale era stato posato
anche un paio di scarpe
da donna. Opera che era
stata posizionata in un
primo momento all’i n-
gresso della scuola. Co-
me noto, era poi stata
fatta sparire da alcuni
vandali. Recuperata, era
stata trasferita per vo-
lontà della scuola e del
sindaco Francesco Sar-
tini, all’interno del cor-
tile del Municipio dove si
trova tuttora.

VIMERCATE (tlo) Una radio fatta
dai ragazzi dell’«Enstein». Un
salto indietro nel tempo, che
ricorda i primi tentativi pio-
nieristici degli anni Settanta,
supportato però da tutte le
tecnologie di oggi.

«Ein#Radio»: questo il no-
me scelto dai 12 studenti e
studentesse dell’istituto su-
periore del centro scolastico
Omnicomprensivo, coinvolti
nel progetto coordinato dalla
professoressa Luisella Fa-
vuzz a. Iniziativa resa pos-
sibile grazie alla collabora-
zione con «Young radio»,
emittente web già rodata
della «Cooperativa Aeris», da
tempo attiva nella comuni-
cazione digitale. «Young ra-
dio» che di fatto ospiterà i
contenuti di «Ein#Radio» at-
traverso una rubrica mensile
gestita in diretta dagli stu-
denti dell’«Einstein». La re-
dazione si occuperà in par-
ticolare di notizie relative ad
attività, progetti ed eventi

che riguardano la scuola e gli
altri istituti del territorio.
Verranno realizzate intervi-
ste, rubriche di svago in for-
mato podcast, da poter così
scaricare ed ascoltare con
mp3, smartphone o via
w eb.

Non è tutto, però. Paral-

lelamente al progetto della
radio, prosegue anche quello
fotografico, coordinato da
Luciano Perrone e dal fo-
toreporter Enrico Masche-
ro n i , giunto al quarto anno
di attività. Il corso si articola
in quattro incontri teorici per
apprendere le tecniche e

quattro uscite sul territorio.
Il tema di quest’anno è il
ritratto e la fotografia spor-
tiva. Progetto strettamente
collegato a quello della re-
d a z i o n e  g i o r n a l i s t a  d i
«Click», sempre curata dagli
studenti dell’«Einstein» con
il coordinamento del pro-
fessor Giuseppe Imperato-
r e.

«Queste attività proposte
in momenti di confronto e
incontri tra studenti e do-
centi nell’ambito del tavolo
denominato “Tangram - co-
struire insieme” - ha spie-
gato la dirigente scolastica
Antonella Limonta - si in-
seriscono nel progetto edu-
cativo dell’Istituto e hanno lo
scopo di stimolare l’i d eaz i o-
ne da parte degli stessi ra-
gazzi di iniziative formative
coinvolgenti e interessanti
per gli allievi, in collabo-
razione con i docenti e gli
esperti. Questo consente lo-
ro di sviluppare anche com-

petenze generali come saper
gestire un gruppo, comuni-
care efficacemente, relazio-
narsi con molteplici soggetti
del territorio, risolvere i pro-
blemi organizzativi che nel
percorso potrebbero venire a
crearsi. “Ta ng ra m” in questo
senso è un mosaico di at-

tività, un percorso ricco di
occasioni formative ad am-
pio raggio, che gli studenti
d e l l’Einstein hanno da su-
bito colto come opportunità,
apprezzandolo e arricchen-
dolo con iniziative stimo-
la nt i » .

Lorenzo Teruzzi

Studentesse e
s tu d e n t i

dell’«Ein -
stein» al lavo-

ro per il pro-
getto della

nuova radio e
per il progetto

fo to g ra f i c o

PROGETTO FORMATIVO SUI RISCHI DEL WEB

«Vanoni» ed «Ecfop» viaggiano tra i pericoli della Rete

L’incontro conclusivo del progetto
nell’auditorium dell’O m n i c o m p re n s i vo

VIMERCATE (sgb) Risorse, pericoli e sicurezza. Si
parla di web con oltre 500 studenti dell’i st i tu to
«Vanoni» e dell’«Ecfop» di Velasca. in oc-
casione del 16esimo «Safer Internet Day», lo
scorso 5 febbraio, si è svolta una mattinata di
informazione e sensibilizzazione presso l’au -
ditorium dell’Omnicomprensivo. Ad accom-
pagnare i ragazzi fra luci e ombre di internet la
«Cooperativa Sociale Aeris», in partnership
con «Ats Mb», «anima mundi» e «Young Ra-
dio», con il progetto ministeriale «Stop Deep
Web». Un vero e proprio viaggio fra i pericoli e
le risorse della rete che ha coinvolto gli studenti
dallo scorso ottobre. Nove le classi dell’Ec f o p
che in questi mesi hanno realizzato fumetti,
produzioni grafiche e video di prevenzione e
promozione all’uso sicuro di internet. Gli stu-

denti della 4 C del Vanoni hanno invece ela-
borato un audio game e, in gruppi, hanno
svolto peer education ai compagni del trien-
nio. Il 5 febbraio quindi il momento conclusivo
con la presentazione di quanto realizzato. «I
ragazzi hanno bisogno di trattare in modo serio
questo argomento che è la loro quotidianità,
sono stati bravissimi - ha commentato Alic e
G iovacchini, referente per Aeris - Abbiamo
spiegato le buone prassi da adottare sul web,
rielaborando storie vere raccontate da loro e
vissute nei social. L’idea non è di demonizzare
il mezzo, ma di capire che più si è attrezzati e
meglio si può usare internet come una risorsa».
Ad intervenire anche il social media manager
Francesco Turri, formatore del Movimento
Etico Digitale. Info: www.stopdeepweb.org.
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