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ALL1TS0S Progetto sperimentale: rugby, volley, judo e basket strumenti per creare relazioni positive
CERNUSCO SU L NAVIGLIO (tgb)

Il rugby, la pallavolo, la pal
lacanestro e il judo come m e
dicine contro il bullismo, la
discriminazione e la violenza,
soprattutto quella di genere.
E’ stato presentato m ar
tedì all’Itsos Marie Curie di
via M asaccio il progetto
«Facciamo squadra», che in 
trodurrà da lunedì nell’orario curricolare otto lezioni
accom pagnate da esperti
per trasformare lo sport in
uno strum ento per creare
delle relazioni positive ed
efficaci. Insomma, il piano
didattico ideale in vista di
Cernusco Città europea del
lo sport 2020.
Dal rispetto dell’avversa
rio che insegna il judo a un
altro sport ugualm ente di
contatto, m a dove l'organiz
zazione di squadra è l'ele
m ento vincente, come il rug
by. E poi la velocità di p en 
siero e azione, unita sempre
alla collaborazione con i
compagni, tipica della pal
lacanestro e della pallavolo
(in un caso dove l’intera
zione con l’avversario è im 
portante e nell’altro dove
invece c'è una netta sepa
razione). Discipline insom 
ma che creano situazioni
ideali da proporre ai ragazzi
che saranno seguiti da psi
cologi dello sport e peda
gogisti messi a disposizione
dalla Fondazione Cardinal
Carlo Maria Martini (che in
città gestisce cinque con
sultori), che sostiene l'ini
ziativa.
Di qui il nom e del pro
getto «Facciamo squadra»,
che vede l’istituto protago
nista della sperim entazione
innovativa, il Comune «al-

Lo sport a scuola come medicina
contro bullismo e discriminazione
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Ambiente,
differenziata
in classe
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Domenica Mu
nafò, Grazia
Vanni, Nico
Acampora, Er
manno Zacchetti, Umberto Pe
sce, Carlo Guzzi
(Fondazione
Sms), Gabriele
Perego (Fonda
zione Martini)

leato» con il suo patrocinio,
la fondazione Cernusco Sms
(Solidarietà, m utualità e sus
sidiarietà) nelle vesti di
sponsor e appunto la fon
dazione Martini in quelle di
attore.
«Saranno coinvolti circa
seicento studenti di tutte le
classi - ha spiegato la do

cente di educazione fisica,
Dominique Munafò - Sono

state individuate anche in
base al fatto che si siano
registrate difficoltà relazio
nali, problem atiche legate al
bullismo o di interazione
con gli insegnanti. Lo sport
di squadra im pone la co
struzione di dinam iche fun

zionali al raggiungimento di
u n risu ltato e costring e
quindi a ripensare il mio
rapporto con l'altro».
L’assessore alla Scuola, Nico Acampora, ha sottolinea
to come le classi che fun
zionano meglio sono quelle
dove non c’è bullismo.
«In questo lo sport trova la

sua migliore declinazione ha spiegato - Non è un fine,
m a uno strum ento per rag
giungere un risultato ed è
im portante che un simile
p ro g e tto sia p ro p o sto a
scuola, perché può avere ef
fetti positivi anche sulla di
dattica».
Gabriele Ticozzi

Raccolta differenziata anche
nelle classi. E' solo una delle
novità contenute nel Piano
per il diritto allo studio
2019-2020.
Un piano da circa 3,6 mi
lioni che ha previsto mag
giori investimenti in alcuni
progetti, con una notevole
dimostrazione di gradimento
da parte delle famiglie. E’ il
caso dei centri estivi com u
nali, passati da 300 a 680
iscrizioni, che ora garanti
scono una settimana in più.
Dall'anno prossimo per i ge
nitori ci sarà anche la pos
sibilità di ritirare i figli non
più solo alle 17, ma anche
fino alle 18.
Ampliato il servizio del pre
e post scuola, che quest’anno
vede iscrizioni anche da par
te di ragazzi con handicap.
L’attenzione deH'Amministrazione si è sofferm ata
quindi su altri temi, quali
ambiente, inclusione e tec
nologia. Riguardo al primo è
stata incentivata la raccolta
differenziata nei plessi: da
settembre in ogni aula è pre
sente un bidone per la carta,
m entre nei corridoi si pos
sono trovare quelli per um i
do e multipack.
Quanto all’inclusione l'in
vestimento per gli studenti

