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Aiuti ai bambini in difficoltà

«Nel sorriso di Valeria»,
l’onlus in Costa d’Avo r i o

«NEL sorriso di Valeria», associazione onlus che unisce Sonnino
e San Miniato, in Toscana ricordando una splendida ragazza morta
prematuramente, arriva in Costa d’Avorio, dai bambini che si
stanno preparando per il nuovo anno scolastico. E’ stata recapitata,
attraverso i soci, la prima delle tre rate di contributo - di 6.200, 00
euro ciascuna. Si tratta di quegli stessi referenti che curano
l’attuazione del progetto scolastico per conto della onlus per
garantire l’istruzione primaria a molti bambini. Molti di loro non
hanno i genitori e sono molto poveri. Ai piccoli saranno donate
anche magliette con il logo dell’associazione. I responsabili della
onlus hanno prodotto anche il rapporto dell’anno scolastico pre-
gresso, trascorso con relativa tranquillità, nonostante le innumere-
voli difficoltà dovute allo stato di pericolo nella zona ovest della
Costa d’Avorio, al confine con la Liberia. Servirebbero altre
centinaia di progetti per soddisfare la richiesta di istruzione da parte
di migliaia di bambini che non potranno mai usufruirne. L’associa -
zione, infine, annuncia per sabato 17 novembre l’incontro di San
Miniato in occasione del sesto anniversario in ricordo di Valeria.
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Priverno, prevista l’attivazione di programmi di sostegno ai minori

Stop al bullismo
Approvato il progetto ad ampio raggio finanziato dalla Regione
«STOP al bullismo».
Non è solo uno slogan,

ma un progetto ad ampio
raggio che la giunta Macci
ha approvato il 10 settem-
bre scorso, su
base finan-
ziaria regio-
nale, per cir-
ca 24 mila
euro.
La cornice è

la ricerca di
un sistema
integrato di
s i c u  r e z z a
nella città di
Priverno e in
ambito regio-
nale.
L’e secut ivo

ha impartito
linee di indi-
rizzo al setto-
re dei servizi
sociali ine-
renti i percor-
si formativi e
informativi che dovranno
portare alla realizzazione
del progetto in sinergia
con studenti e operatori
scolastici.
Si prevede, naturalmente,

l’attivazione di programmi

di sostegno ai minori, vit-
time di atti di bullismo.
Referente del progetto la
dottoressa Carla Carletti,
responsabile dei Servizi
Sociali. Si parte dalla con-
siderazioni di difficoltà di

inserimento sociale degli
adolescenti, dovute a ra-
gioni varie, per individua-
re nella scuola un punto di
approdo per le risposte,
possibilmente, armoniche
di cui il pianeta adolescen-

ziale ha bisogno.
Il paradigma che la scuo-

la deve proporre è lo stile
di vita corretto, capace di
combattere anche la pro-
pensione all’«a z za r do »
che il bullismo implica.
Ma chi è il bullo? E’sem -
plice: quello che si crede
più forte e vuole sottomet-
tere, in ogni forma, il più
debole. Il progetto del Co-
mune di Priverno è desti-
nato ad entrambe le figure:
nel primo caso sulla via
della prevenzione; nel se-
condo, della tutela. Un
corso di formazione degli
studenti di nove ore per
classi pilota e la fornitura
di circa duemila dispense
informative contro le de-
vianze, con l’evento finale
della presentazione del
progetto, finalizzato a dare
una visione globale delle
devianze adolescenziali,
costituiscono gli aspetti lo-
gistici  e procedurali
dell’intervento socio-edu-
cativo. Educatori profes-
sionali ed esperti in new
media saranno utilizzati
nell’esperienza.
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In un’assemblea
tutto sulla scuola

Oggi presso l’auditorium di Bassiano

contro anche il sindaco di
Bassiano, Costantino Cic-
ciotti, gli assessori, lo stes-
so consigliere provinciale
Domenico Guidi, e la re-
sponsabile del servizio
Angela Coluzzi.
Sono stati invitati il pre-

side dell’Istituto e i consi-

glieri comunali.
L’assemblea è stata orga-

nizzata in modo coordina-
to dal Comune e dai geni-
tori della scuola materna,
in quanto la carenza di
posti incide in modo so-
stanziale sulla vita delle
persone di un piccolo Co-

mune montano come Bas-
siano.
Una soluzione efficace

alle problematiche in es-
sere - ha detto Guidi - non
può che prevedere azioni
coordinate in un’ottica
globale.

Mina Picone

INCONTRO PUBBLICO

UN NUOVO MARESCIALLO PER LA STAZIONE DEI CARABINIERI


