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UFFICIO STAMPA

Dalla periferia al centro
Dal 31 ottobre al 6 novembre in biblioteca la mostra nata da un viaggio esperienziale
vissuto dai ragazzi adolescenti del servizio Tutela minori, poi tramutato in progetto
fotografico

Buccinasco (29 ottobre 2018) – Dopo una mappatura del territorio milanese, hanno scelto le zone
per loro più rappresentative della periferia della Città metropolitana, dalla Barona al Giambellino,
da Bisceglie a Corvetto, da Baggio a San Siro, dove dietro a ogni edificio si nascondono i volti e le
storie di chi vive quelle abitazioni e popola Milano.
Loro sono i ragazzi adolescenti del servizio Tutala minori distrettuale di Corsico, Buccinasco,
Trezzano, Cesano Boscone e Cusago, seguiti dall’operatore Graziano Catucci della cooperativa
Koinè. È la mostra “Dalla periferia al centro, volti e case”, un viaggio esperienziale vissuto dai
ragazzi, poi tramutato in progetto fotografico, idea nata in continuazione con “Semi di Cinema”
che l’anno scorso ha portato alla realizzazione del video promozionale visibile sul canale YouTube
della biblioteca comunale.
“Il servizio Tutela minori che gestiamo in modo associato con gli altri Comuni – spiega l’assessora
al Welfare Rosa Palone – è sempre più importante, non solo per intervenire sul disagio ma anche
per fare prevenzione e preparare il mondo degli adulti. Nelle scorse settimane a Buccinasco è nato
il Tavolo rete minori di cui fanno parte gli esperti del servizio Tutela, le nostre assistenti sociali e gli
insegnanti delle nostre scuole. Si è deciso di formare i docenti ed elaborare un protocollo di buone
pratiche in modo che siano preparati (più di quanto già non lo siano) a riconoscere e gestire le
fragilità dei ragazzi. Invitiamo tutti i cittadini a visitare questa mostra, frutto di un progetto
condiviso con gli adolescenti”.
Le prossime iniziative in biblioteca: da giovedì 8 novembre a martedì 4 dicembre in Sala Adulti la
mostra “La sostanza del fango. Natura in città” di Daniela Tediosi, insegnante di disegno e
acquarello; venerdì 9 novembre alle ore 18.30 “Viaggio ai confini dell’Asia Buddhista”,
organizzato dall’associazione Amici della Biblioteca, con la presentazione del libro di Rossella
Marangoni “Buddhismo” e la presenza dell’autrice e della studiosa del mondo indiano Roberta
Ceolin; giovedì 29 novembre, nuovo appuntamento promosso dagli Amici della Biblioteca:
“Viaggio ai confini delle Ande”, presentazione del libro “Waira: il colore del vento”, in presenza
dell’autore Alessandro Beloli.
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