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PEGOGNAGA

Feste e dibattiti
contro il bullismo
L'Arci Casbah
punta sui giovani
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La sede del circolo Arci Casbah, ora luogo di ritrovo per 30 giovani

PEGOGNAGA. Coinvolgere i
giovani e sensibilizzare sul
tema del bullismo. Questi
gli obiettivi del progetto
"Giovani fuori classe" pro-
mosso dall'Arci Casbah in
collaborazione con l'associa-
zione genitoriale "Un due
tre tocca a te" di Quistello e
grazie a un finanziamento
di Fondazione comunità
mantovana.

Il progetto, per quanto ri-
guarda la prima fase, coin-
volge 30 ragazzi dai 14 ai 18
anni. Per loro la sede dell'Ar-
ci, in via Roma 20, sta diven-
tando un punto di riferimen-
to e di ritrovo al pomeriggio.
Insieme ai referenti

dell'Arci, i giovani organiz-
zeranno poi feste. La prima
andrà in scena sabato sera.
«Se i ragazzi vengono coin-

volti in attività, evitano di fa-
re bravate. E sono stati pro-
prio i giovani che hanno
espresso la necessità di ave-
re un luogo per ritrovarsi»
spiega la presidente dell'Ar-
ci, Irene Pecchini. E tra le ini-
ziative vi è anche quella di
costruire assieme a un edu-
catore e ai volontari di Arci
Casbah una breve rassegna
su alcuni temi: stili di vita
giovanili, bullismo, discrimi-
nazioni, educazione sessua-
le, consumo e spaccio di so-
stanze.

Il programma prevede
poi la formazioni di dieci
peer educator, ragazzi di
età compresa tra i 15 e i 25
anni, sulle problematiche le-
gate al bullismo. La didatti-
ca sarà svolta con la collabo-
razione delle cooperative
Zero Beat e Ai Confini. E una
volta formati, i ragazzi, in-
sieme agli educatori e ai pro-
fessionisti che lavorano nel
sociale che fanno parte del
direttivo dell'Arci, andran-
no nelle scuole medie e supe-
riori nei distretti scolastici
di Suzzara e Ostiglia. Gli in-
contri inizieranno all'inizio
del 2020.

Infine i dati raccolti duran-
te il percorso saranno pre-
sentati al termine dell'espe-
rienza.
E il progetto pensa non so-

lo ai giovani ma anche ai ge-
nitori, spesso in difficoltà a
comunicare con le nuovi ge-
nerazioni. E per parlare di
genitorialità, chi vorrà, po-
trà interfacciarsi con uno
psicologo.

Barbara Rodella
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