
VIMERCATE
I SABATO 21 GENNAIO 2023 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 15

di Marco Testa

Open Mind: un progetto per 
coinvolgere ragazzi giovani dai 
16 ai 25 anni, formarli e insieme
realizzare un evento finale che 
valorizzi il territorio attraverso 
gli occhi degli stessi ragazzi. 

È infatti aperta fino al 3 feb-
braio la call lanciata tutti ai 
giovani che vivono o studiano 
nei comuni del Vimercatese e 
del Trezzese che vogliano par-
tecipare a percorsi formativi 
nell’ambito della promozione e 
comunicazione del territorio e 
all’organizzazione di un Urban 
Game a Vimercate. Open mind 
si inserisce nella cornice pro-
gettualità di My B Land, soste-
nuta da Fondazione Cariplo,

PROGETTO Tre laboratori per sviluppare le capacità dei ragazzi under 25 per promuovere il territorio

Fondazione MB
pensa ai giovani
e al loro futuro
con Open Mind

La presentazione di Openmind all’auditorium della biblioteca

che ha dato vita al fondo “Gio-
vani energie, connessioni gene-
rative” della Fondazione della 
Comunità di Monza e Brianza, 
ed è frutto di un percorso di co-
progettazione a cui hanno pre-
so parte le organizzazioni vin-
citrici  della call for ideas colle-
gata al fondo Giovani Energie. 
Sono partner del progetto Ae-
ris, Atipica, CSeL Consorzio,
delleAli Teatro, Il Visconte di 
Mezzago, Industria Scenica, Ip-
pocampo, Joomla!Lombardia, 
La Grande Casa e Sloworking. 

Il progetto che è stato pre-
sentato con una conferenza 
stampa che si è svolta all’audi-
torium della biblioteca di Vi-
mercate mercoledì 18 gennaio,
nasce dalla volontà di far fron-

Sono tante le associazioni coinvolte nell’iniziativa di 

formazione che si concluderà con un Urban Game a 

Vimercate, una volta terminati i corsi rivolti a persone 

disoccupate o con alcune disabilità nella Brianza 

Orientale e nel Trezzese

te alle problematiche e alle fra-
gilità delle giovani generazioni, 
emerse in forma ancora più im-
portante con l’avvento della 
pandemia, ed è mosso dalla vo-
lontà di aumentare il loro be-
nessere, la consapevolezza di 
sé e della propria identità e la 
loro capacità di espressione.

La proposta è destinata a 36 
ragazzi del territorio far i 16 e 
25 anni che siano residenti, 
studenti, giovani che non fre-
quentano percorsi formativi né
hanno un’occupazione o con di-
sabilità e si articola in tre di-
versi percorsi formativi da 30 
ore ciascuno (validi ai fini del 
PCTO o come tirocinio extra-
curricolare), riguardanti l’ambi-
to della promozione e comuni-

pubblicazione di contenuti so-
cial accessibili. 

Tutti e tre questi percorsi 
avranno come obiettivo la rea-
lizzazione di un Urban Game, 
l’evento finale che sarà ideato,
organizzato e gestito dai ragaz-
zi stessi mettendo in pratica 
quanto appreso durante i ri-
spettivi percorsi formativi. 

I giovani interessati possono
iscriversi al percorso attraver-
so il sito, sviluppato secondo le 
regole dell’accessibilità, all’in-
dirizzo openmind.mb.it.

Una vera occasione per ra-
gazzi disoccupati o con disabi-
lità per sviluppare nuove capa-
cità e competenze per il loro fu-
turo coinvolgendo anche 
Vimercate, n

IN BIBLIOTECA Quattro importanti appuntamenti per non dimenticare le vittime ebree della Shoah il 26 e 27 gennaio

La giornata della Memoria tra film, fumetti, monologhi e reading

di Marco Testa

Quattro appuntamenti per ri-
cordare la Shoah, le leggi razziali, 
la persecuzione dei cittadini ebrei, 
gli italiani che hanno subìto la de-
portazione, la prigionia, la morte. 
Sono quelli organizzati dal comu-
ne e dalla biblioteca civica in occa-
sione della Giornata del-
la memoria, la ricorren-
za internazionale per 
commemorare le vitti-
me dell’Olocausto istitu-
ita dall’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite. 

Le iniziative prende-
ranno il via giovedì con 
un appuntamento spe-
ciale di “RivediAMOCI 
con il cinema, il cinefo-
rum della Biblioteca di 
Vimercate curato da Ju-
rij Razza. A partire dalle 20.45 al-
l’auditorium della civica verrà pro-
tetta l’acclamata pellicola del regi-
sta Taika Waititi “Jojo Rabbit”. Vin-
citrice del Premio Oscar e un Pre-
mio BAFTA per la miglior sceneg-
giatura l’opera ed è uscita nelle sa-

le nel 2019.
Il giorno successivo sempre la 

biblioteca ospiterà ben due inizia-
tive a tema. Si inizia nel tardo po-
meriggio con la conferen-
za “Maus. Una graphic novel su 
Auschwitz, e dopo” prevista dalle 
17. Assieme a Ferdinanda Crema-

Proprio per questa graphic novel 
l’autore è stato insignito  nel 1992 
del prestigioso Premio Pulitzer.

La giornata prosegue con l’ap-
puntamento serale organizzato 
dall’associazione Koinè - Nati per 
unire, Nati per discutere”. Dalle 21 
l’auditorium ospiterà il monologo 

a tre voci “Il sopravvivente”. Ospiti 
della serata e curatori del monolo-
go saranno Adelmina Albini, tra-
duttrice letteraria e insegnante di 
tedesco, Stefanie Golisch, autrice e 
traduttrice, entrambe curatoici 
dell’edizione italiana di “The Sur-
vivor. Anatomy of Life in the Death 
Camps” di Terrence Des Pres. Con 
loro il germanista Claudio Furian. 

Sabato invece le iniziative si 
chiudono con un reading lettera-
rio che prenderà il via dalle 17.30 
all’auditorium della biblioteca. Il ti-
tolo è “Storia di famiglia” e verrà 
narrata la storia di una famiglia 
ebrea negli anni della guerra attra-
verso la voce narrante di Dalia Pa-
doa che sarà accompagnata musi-
calmente da Roberto Bellatalla per 
la regia di Floriana Rocca e assi-
stenza tecnica di Compagnia Stra-
devarie. Tutte le iniziative si ter-
ranno all’interno dell’auditorium 
Falcone Borsellino.  Gli appunta-
menti sono gratuiti con prenota-
zione al numero 039 6659281 op-
pure all’indirizzozo 
mail biblioteca.vimercate@cubin
ete.it n

scoli verrà illustrato il romanzo a 
fumetti di Art Spiegelman, am-
bientato durante la seconda guer-
ra mondiale e incentrato sull’Olo-
causto, sulla base dei racconti del 
padre dell’autore, un sopravvissu-
to al campo di concentramento di 
Majdanek[ e a quello di Auschwitz. 

cazione del territorio e realiz-
zati in collaborazione con i 
partner del progetto. I tre labo-
ratori a  cui verranno destinati i 
ragazzi risponderanno alla 
chiamata sono: il “Discover Vi-
mercate”, che propone una for-
mazione teoria e pratica per 
avvicinare i giovani ai temi del 
turismo marketing territoriale; 
Il “laboratorio tecnico per lo 
spettacolo”, un percorso forma-
tivo di avvicinamento alle tec-
niche di base di operatore tec-
nico di spettacolo dal vivo, mu-
sica e teatro; e infine il labora-
torio di digitalizzazione e web 
promotion che permetterà ai 
ragazzi di sviluppare compe-
tenze pratiche nella realizza-
zione di un sito web e nella 


