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UFFICIO STAMPA

Alle donne di talento
Giovedì 25 maggio alla Cascina Robbiolo alle ore 21 si terrà la cerimonia delle
benemerenze di genere, un riconoscimento simbolico alle “campionesse” di
Buccinasco
Buccinasco (24 maggio 2017) – Campionesse nello sport, nella propria professione, nell’arte,
nell’impegno sociale e nel mondo del volontariato. Le donne di talento di Buccinasco sono
numerose e anche quest’anno l’Amministrazione comunale vuole premiarle con un
riconoscimento simbolico, la benemerenza di genere. Perché delle donne troppo spesso si parla
solo quando sono colpite da violenza, quando sono in difficoltà, quando sono vittime. Ma delle
donne bisogna anche raccontare i percorsi positivi, i successi, i talenti, la bellezza da contrapporre
alla violenza. Proprio con questo obiettivo è nata la rassegna “Perché non accada… per non
scomparire” organizzata dall’Assessorato alle Pari opportunità e politiche di genere che ogni anno
ha organizzato incontri, spettacoli, laboratori nelle scuole.
Per il terzo anno anche la benemerenza di genere: cittadine e cittadini nei mesi scorsi sono stati
invitati a inviare le proprie segnalazioni e la cerimonia si terrà giovedì 25 maggio alla Cascina
Robbiolo alle ore 21. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
Intanto, a conclusione percorsi sull’educazione al rispetto l’assessorato alle Pari opportunità e
Politiche di genere propone anche un ciclo di incontri alla Cascina Robbiolo (ore 20.30, aula 5,
ingresso libero) curati da Silvia Pagani, pedagogista Waldorf, consulente in sessuologia,
socioterapeuta.
I prossimi appuntamenti si terranno martedì 30 maggio e martedì 20 giugno. Si parlerà
rispettivamente di “Alcool e cannabis” (per capirne gli effetti, come accorgersi quando l’uso
diviene pericoloso e come tutelarsi) e “Nuove dipendenze. Tecnologia nemica/amica” (per capire
come riconoscere e intervenire quando la rete rischia di intrappolare).
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