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Presentato «CivicaMente», progetto di alternanza scuola-lavoro della presidenza del Consiglio, che coinvolgerà studenti degli istituti superiori di «Banfi», «Einstein», «Vanoni» e «Floriani»

Viaggio al centro della macchina comunale
I ragazzi lavoreranno al fianco dei funzionari e degli amministratori, partecipando anche alle sedute di Giunta

VIMERCATE (ces) Al fianco de-
gli amministratori per cono-
scere, da dentro, la macchina
politica e amministrativa. Ha
preso il via martedì scorso, il
progetto rivolto a 12 studenti
di quattro scuole vimercatesi
che prevede circa 300 ore di
formazione (25 per ogni stu-
dente) al fianco di ammini-
stratori, funzionari e tecnici
comunali. Lo scopo è quello
di favorire la conoscenza del
funzionamento del Comune
attraverso la partecipazione
ad attività istituzionali.

Attraverso un confronto di-
retto sia con la parte politica
sia con quella tecnica e am-
ministrativa, «CivicaMente»
si prefigge l'obiettivo di un'e-
ducazione alla cittadinanza
sul campo.

Il progetto, promosso dal
presidente del Consiglio Co-
munale Davide Nicolussi e
coordinato dall’Ufficio Orga-
nizzazione del Personale di
Palazzo Trotti, coinvolge 12
studenti delle classi terze e
quarte degli istituti superiori
«Banfi», «Vanoni», «Einstein»
e «Floriani». Ciascuno di loro
svolgerà in Municipio 25 ore
di formazione, che entreran-
no a fare parte dei rispettivi
curricula dei Percorsi Com-
petenze Trasversali e Orien-
tamento (PCTO), l’ex «alter-
nanza scuola-lavoro».

Martedì scorso gli studenti
hanno fatto visita al Muni-
cipio, dove hanno conosciuto
il sindaco Francesco Cereda e
i suoi assessori, e visitato le
sedi in cui si svolge l’att i v i t à
del Comune: Biblioteca, Co-
mando di Polizia Locale e

Area Servizi alla Persona in
piazzale Marconi e Must.

Per tutte le fasi del progetto
i ragazzi sono affiancati a tu-
tor, sia per la parte politica
che per quella tecnica e am-
ministrativa. Il presidente Ni-
colussi e i consiglieri comu-
nali Daniele Dossi e Lu ca
Capriol i hanno illustrato lo-
ro, in un’unica sessione pres-
so gli istituti scolastici, il fun-
zionamento delle istituzioni

comunali: le competenze e le
funzioni di Giunta, Consiglio,
Commissioni consiliari, Con-
ferenza dei capigruppo, delle
aree e dei settori tecnici e
a m m i n i st rat i v i .

Gli studenti poi torneranno
in Comune dove, a coppie,
seguiranno parte di una gior-
nata di lavoro prima accanto
al sindaco e agli altri com-
ponenti della Giunta e poi a
fianco dei funzionari di vari

uffici (Lavori Pubblici, Eco-
logia, Spazio Città, Ragione-
ria, Segreteria Generale, Ser-
vizi Sociali, Cultura, Biblio-
teca, Must, Commercio, Po-
lizia Locale). Assisteranno
inoltre alle sedute di Con-
siglio comunale e delle Com-
missioni consiliari.

Vimercate nello studio insieme ad altri 10 soggetti internazionali

Questionari ai cittadini per capire se e come
il Covid ha inciso su diritti e parità di genere

Presentato il progetto finanziato da Fondazione Comunità Monza e Brianza

Ecco «Open mind» per formare i giovani

Un momento della presentazione di «Open
mind» nell’auditorium della biblioteca

VIMERCATE (vba) Un progetto che
offre svariate opportunità di forma-
zione per giovani con disabilità, dif-
ficoltà socio-economiche, studenti e
persone senza un’occupazione e
formazione  le cui problematiche si
sono inasprite con la pandemia.

Il progetto si chiama «Open
mind», è pensato per i giovani del
Vimercatese e del Trezzese ed è stato

presentato mercoledì scor-
so,  in occasione di una con-
ferenza che si è tenuta in
biblioteca. Presente Luig i
L osa,  vicepresidente della
Fo n d a z i o n e  C o m u n i t à
Monza e Brianza che ha fi-
nanziato l'iniziativa (attra-
verso il Fondo Giovani Ener-

gie), co-progettata in collaborazione
con diversi enti e associazioni del
territorio. «Open mind"» si inserisce
nella cornice di un altro progetto,
«My B Land»,   sostenuto da Fon-
dazione Cariplo che ha aperto un
bando a novembre 2022 e che già
l'anno scorso aveva dato origine al
fondo territoriale «Giovani Energie,
Connessioni generative». Bando,
che è stato vinto da «Bloom» di Mez-
zago, Cooperativa sociale «Ippo-
campo» di Vimercate e da «Slowor-

king» in collaborazione con alcune
scuole del territorio, tra cui l’i st i tu to
«Vanoni» di Vimercate. .

La proposta è rivolta a 36 ragazzi
del territorio del Vimercate e del
Trezzese,  tra i 16 e i 25 anni, che
siano residenti, studenti o benefi-
ciari dei servizi sociali. L'intento è
collegare tra loro realtà del territorio
rendendo disponibili degli spazi per
dare la possibilità ai ragazzi di aprirsi
le porte verso il mondo del lavoro.

Per prepararli a questo passo ver-
ranno avviati tre laboratori differenti
da 30 ore ciascuno, divisi in pratica e
teoria. Il primo è il Laboratorio Di-
scover Vimercate, che ha lo scopo di
formare gli studenti nel campo del
turismo e del marketing, avvicinan-
doli alla sperimentazione di foto,
video, interviste, scrittura e conte-
nuti digitali. Il secondo è il Labo-

ratorio tecnico per lo spettacolo, che
offre un percorso di avvicinamento
agli impianti professionali e ai nuovi
processi di digitalizzazione. Il terzo
ed ultimo è il Laboratorio di di-
gitalizzazione e web promotion, per
l’apprendimento della creazione di
siti web, contenuti social e altro nel
campo della tecnologia.

Ciò che tutti i percorsi hanno in
comune è l'obiettivo finale, che con-
siste nella realizzazione dell'«Urban
Game», un gioco ideato per pro-
muovere la valorizzazione e la co-
noscenza del territorio organizzato e
gestito dagli stessi ragazzi. Per que-
sta iniziativa la partenza è program-
mata dal Must, il Museo del Ter-
ritorio  che ha sede a Villa Sottocasa,
a Vimercate, dal quale poi si svi-
lupperà il percorso in differenti tap-
pe, molto simile ad una caccia al

tesoro. Ogni volta che i partecipanti
troveranno un indizio, leggibile at-
traverso lo scanner di un QR CODE
lungo l'itinerario, conosceranno
un'altra parte di storia del territorio e
avranno indizi per il raggiungimento
della tappa successiva. Presenti alla
conferenza stampa diversi presiden-
ti di gruppi e associazioni che hanno
vinto lo scorso anno il bando Call
For Ideas collegato al fondo Giovani
Energie, Connessioni Generative, tra
cui: Aeris, Atipica, Consorzio CSeL,
DelleAli Teatro, Il Visconte di Mez-
zago, Industria Scenica, Ippocampo
cooperativa sociale onlus, sodalizio
Joomla! Lombardia, La Grande Casa
cooperativa sociale onlus ed infine
l'associazione Sloworking.  A rap-
presentare l'Amministrazione di Vi-
mercate c'era l'assessore alla Pro-
mozione della città, Elena Lah.

Tre appuntamenti

Incontri per conoscere
l’Islam da vicino

VIMERCATE (tlo) Un progetto che mira a studiare
gli effetti che la crisi del Covid ha avuto sul
dibattito democratico e sul godimento dei diritti
f o n da m e nt a l i .

Entra nel vivo a Vimercate «Heard - The
impact of Covid-19 crisis on diverse democratic
perspectives through gender prospective» . Il
progetto, che era stato approvato dall’A m m i-
nistrazione comunale di Vimercate nella seduta
di Giunta del 26 gennaio dello scorso anno ,
vede l’adesione del Comune come partner
internazionale insieme ad altri 10 soggetti (Co-
muni, enti, Università di altri paesi europei) il
cui capofila è l’Università di Novo Mesto in
Sl ove n ia.

Il progetto svilupperà le tematiche sull'im-
patto della crisi Covid-19 sul dibattito de-
mocratico e sul godimento dei diritti fon-

damentali attraverso una prospettiva di ge-
n e re.

Fondamentale sarà il coinvolgimento dei cit-
tadini che saranno invitati a esprimere la loro
opinione attraverso dei questionari, mediante
l'uso dei social network e la partecipazione a
dibattiti e di conferenze.

Tre i temi chiave sviluppati nel progetto: come
la crisi del Covid-19 abbia influito sul dibattito
democratico, sul godimento dei diritti fon-
damentali, sull'equilibrio tra lavoro e vita delle
d o n n e.

Ieri, lunedì si è tenuto un incontro per
illustrare il progetto e i tre sondaggi che af-
fronteranno i temi riferiti a come la crisi del
Covid-19 abbia influito sul dibattito demo-
cratico, sul godimento dei diritti fondamentali,
sull'equilibrio tra lavoro e vita delle donne.

VIMERCATE (tlo) Tre incontri per conoscere
l’Islam da vicino superando magari anche
preconcetti e diffidenze. Questo è ciò che si
propone il ciclo di conferenze organizzate da
Acli Vimercate e Movimento Terza età.
L’obiettivo è infatti quello di «trasmettere al-
cuni aspetti fondamentali sulla nascita e le
peculiarità della religione islamica, i suoi prin-
cipi e le sue dottrine fondamentali».

Gli incontri si terranno, dalle 17, nella sede
del Movimento della Terza età i via Mazzini 35.
Interverrà Abd Al-Sabur Turrini, intellettuale
musulmano, laureato in Filosofia, vicepresi-
dente dell’Unione islamica italiana. Si inco-
mincia sabato 11 febbraio con «La rivelazione
- Il monoteismo abramitico». Si prosegue il 25
febbraio con «Principi e dogmi dell’Isla m » .
Chiusura l’11 marzo con «L’Islam moderno».

Ingresso libero.

L’incontro di presentazione di «Ci-
v i c a m e n te »

Giovanna stupisce ancora: un’altra pioggia
di medaglie nelle acque gelide della Francia

VIMERCATE (tlo) Una nova impresa e altre
medaglie. Acque gelide di nuovo... scon-
fitte da parte di Giovanna Barletta, 55
anni, di Vimercate, nuotatrice master di
«Vimercate nuoto», che la scorsa set-
timana si è cimentata nei Mondiali che si
sono tenuti a Samoëns, in Francia.

Giovanna ha ottenuto uno straordi-
nario argento nei 50 Delfino e ottimi
quarti posti nei 500 stile libero, 250 stile,
100 stile, 50 stile e 4x250 stile; gara
quest ’ultima che si è tenuta sotto una fitta
nevicata con temperatura esterna di zero
gradi e temperatura dell’acqua di 2 gradi e
mezzo. Giusto il tempo di riprendesi e la
nuotatrice vimercatese è già ripartita alla
volta di Bled ( Slovenia) per il recupero
dei mondiali sospesi per Covid due anni
fa. Si cimenterà nei 100 e 200 stile li-
b ero. La vimercatese Giovanna Barletta sul podio
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