
VIMERCATE
I SABATO 4 FEBBRAIO 2023 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

Il comune ha aperto un ban-
do per l’erogazione di un contri-
buto economico per la realizza-
zione del festival  “Vimercate 
dei ragazzi”. la kermesse si tiene 
da tradizione ogni secondo fine 
settimana di giugno e prevede 
spettacoli teatrali, animazioni, 
eventi e laboratori dedicati a 
bambini e ragazzi. Il bando ha lo 
scopo di individuare un sogget-
to del terzo settore che, in forma 
singola o associata, possa farsi 
carico della direzione artistica e 
organizzativa delle edizioni 
2023-2024. I candidati dovran-
no presentare un progetto cor-
redato da una presentazione 
dettagliata e da un bilancio pre-
ventivo per la realizzazione del 
festival. Il progetto vincitore sa-
rà sostenuto dal Comune  con un 
contributo economico annuale 
massimo di 45mila euro. Le pro-
poste potranno essere presen-
tate entro il 20 febbraio. n

È stato pubblicato nei gior-
ni scorsi il bando relativo al-
l’erogazione di contributi per il 
progetto “Marzo Donna tutto 
l’anno”. La rassegna, per l’edi-
zione 2023, vuole estendere le 
iniziative tutto l’anno suddivi-
dendole in 5 nuclei tematici: 
espressività femminile; identi-
tà; dignità e tutela; empower-
ment quotidiano; corpo delle 
donne. 

Potranno entrare a far parte 
della rassegna in oggetto attivi-
tà culturali di tale tipologia: 
spettacolo, concerto, conferen-
za, talk, visita guidata, labora-
torio, lettura, mostra. Il proget-
to dovrà essere realizzato a Vi-
mercate, in luoghi individuati 
dall’Associazione, aperto alla 
cittadinanza, nel corso dell’an-
no 2023. Per informazioni si 
può visitare : 
www.comune.vimercate.mb.it
n

te della cooperativa sociale Ippo-
campo – L’effetto della pandemia 
sull’apprendimento dei ragazzi è 
ancora poco considerato, perché 
spesso vissuto tra le mura di casa e 
arriva all’attenzione solo quando 
arriva a effetti disastrosi.” 

con i ragazzi. 
Con l’attività di aiuto-compiti ci 

siamo accorti delle difficoltà au-
mentate a seguito della pandemia 
– spiega Gabriola Chetta, presiden-

PROGETTO Presentato il laboratorio Reload rivolto agli adolescenti 

Ippocampo ricarica
i ragazzi sottotono 
per colpa del Covid
di Sara Colombo

Al via il 13 febbraio il progetto 
Reload, i nuovi laboratori organiz-
zati dalla cooperativa onlus vimer-
catese Ippocampo, per proporre 
una ricarica energetica agli stu-
denti dai 14 ai 18 anni. Lunedì al-
l’auditorium della biblioteca civica, 
il progetto è stato presentato a ge-
nitori e referenti delle scuole del-
l’hinterland del Vimercatese, alla 
presenza dell’assessore all’istru-
zione  Maria Teresa Foà, dei rappre-
sentanti della fondazione della co-
munità di Monza e Brianza, che, in-
sieme al Lions Club di Vimercate, 
ha compartecipato al finanzia-
mento del progetto, e dei referenti 
dei diversi laboratori creativo-pe-
dagogici che andranno a costituire 
il progetto stesso. “Con Ippocampo 
stiamo ragionando intensamente 
sulle fragilità e il disagio”, è interve-
nuta l’assessore Foà nel corso della 
serata di presentazione. L’obiettivo 
del progetto è proprio quello di aiu-
tare i ragazzi a superare i disagi e le 
difficoltà aumentate esponenzial-
mente a causa della pandemia. “Ip-
pocampo lavora a stretto contatto 

Dopo la pandemia da Coronavi-
rus stanno arrivando sempre più 
richiesta di supporto da parte dei 
giovani per quanto riguarda loro 
benessere psicofisico. Il progetto 
Reload vuole quindi porsi come so-
stegno per i giovani studenti al fine 
di ricaricare le energie, rafforzare 
l’autostima le competenze per 
guardare al futuro in modo co-
struttivo e sereno. I laboratori si 
svilupperanno parallelamente su 
tre macro aree, ciascuna riguar-
dante una tematica di “benessere” 
articolata tra scuola, emotività e 
socialità. I temi trattati spazieran-
no dalla sopravvivenza scolastica: 
trovare un metodo di studio secon-
do il principio “minima energia, 
massima efficienza” per contrasta-
re il malessere generato dalla pres-
sione indotta dalla scuola sulle 
spalle degli studenti, alla medita-
zione per lavorare sulla consape-
volezza di sé stessi; dall’ artetera-
pia alla musicoterapia. Ciascun la-
boratorio poi si comporrà di 5 in-
contri con frequenza settimanale 
che termineranno con un’uscita 
decisa dai ragazzi e un “pizzaquizz” 
in compagnia dei genitori. Tutti i 
laboratori avranno luogo durante 
la settimana, dalle 17 alle 18.30, 
presso la sede della cooperativa , a 
Vimercate in via Ronchi 12. Sarà 
possibile visionare il materiale in-
formativo ed effettuare l’iscrizione 
al progetto attraverso una pagina 
dedicata sul sito internet della coo-
perativa (DSApp.it). Il costo di par-
tecipazione ai laboratori di Reload 
è di 50€ a ragazzo, pizza inclusa. n

La presentazione 
del progetto 

all’auditorium 
della biblioteca 
con l’assessore 

Mariateresa Foà

SOLIDARIETÀ

Il Banfi, il Mato Grosso
e la Caritas locale
aiutano i bisognosi

di Marco Testa

Gli studenti del Banfi a 
scuola di solidarietà. Ha 
preso il via infatti questa 
settimana il progetto di vo-
lontariato “Insieme per i po-
veri”. Proposto alle classi 
terze e quarte  un’attività 
con finalità formative e 
umanitarie, il progetto si 
svolge in collaborazione con 
la Caritas di Vimercate e 
Operazione Mato Grosso. Proprio gli operatori di 
quest’ultima nei giorni scorsi si sono recati nelle 
classi dell’istituto per degli incontri di sensibiliz-
zazione e per raccontare l’esperienza missionaria 
nei territori del Mato Grosso.

 «È un progetto che viene sviluppato da diverso 
tempo al nostro Istituto ma che è stato declinato 
in maniera diversa - spiega la dirigente scolastica 
Daniela Canavero -. Quest’anno abbiamo una nuo-
va docente a curare l’iniziativa, la professoressa 
Toselli, che in quest’ottica anche a dicembre ave-
va promosso una raccolta di beni per le associa-
zioni del territorio. Penso sia un progetto molto 
valido, perché permette ai ragazzi di fare espe-
rienza diretta con le forme di volontariato, con il 
sociale e apre la scuola verso il territorio». Il pro-
getto non si chiude però tra i banchi di scuola. Sa-
bato 4 marzo gli studenti saranno infatti diretta-
mente impegnati per un’attività di raccolta solida-
le che si terrà per tutta la giornata all’oratorio “Cri-
sto Re” in via Valcamonica. Le ore di partecipazio-
ne all’iniziativa varranno anche come come 
PCTO. n

La preside Daniela 
Canavero

BANDO 1

Marzo donna
andrà avanti
tutto l’anno
con i sodalizi

BANDO 2

Il Comune
pensa già
a Vimercate
dei ragazzi


