CF: 93039150169
Club di TREVIGLIO - PIANURA BERGAMASCA
Anno sociale 2013 - 2014

"Corpi in cerca di un'anima"
seconda parte
La prima parte del service "Corpi in cerca di un'anima", rivolta agli studenti delle scuole superiori
di Treviglio, si è conclusa il 20 febbraio.
Il successo dell'iniziativa del club Soroptimist, grazie alla disponibilità della Multisala e della
grande partecipazione delle scuole con i loro docenti e studenti, ha superato ogni aspettativa.
Questo fa pensare che le ideatrici e organizzatrici del progetto abbiano colto nel segno. I nostri
ragazzi hanno bisogno di poter parlare dei loro problemi, di essere informati in modo "adulto" e
professionale sui risvolti etici, psicologici e legali su atteggiamenti, convinzioni, tentazioni che
provengono dal loro ambiente sociale, territoriale, amicale ma di cui, spesso, non intendono né la
portata né prevedono le possibili conseguenze.
Soprattutto, però, è emersa la grande necessità di essere ascoltati. Ascoltati anche quando non
parlano. Ecco il grande problema della comunicazione fra figli, genitori, educatori: come fare a
cogliere tutti quei segnali, gesti, atteggiamenti "non verbali"?
Su questo si concentra la seconda parte del service Soroptimist. Per aprire, per favorire, o meglio,
per riprendere il filo del discorso tracciato nella prima parte.
Per questo ai genitori, agli adulti, ai cittadini tutti viene offerto lo stesso percorso intrapreso dai
loro, dai nostri figli. Mantenendo la stessa procedura ora saranno i "grandi" che vedranno un mondo
che non vorrebbero vedere, saremo noi a tirare fuori la testa dalla sabbia e toccare con mano il
mondo reale. Problemi che, fortunatamente, non riguardano tutte le famiglie ma che ci sono. Che
sono dietro l'angolo, che affliggono, sia pure indirettamente, sia pure in modo temporaneo, sia pure
in modo non patologico, tutti i nostri figli, ma che ci sono. E sono reali.
Vengono così riproposte le visioni dei due film già visti con gli studenti, sempre alla Multisala di
Treviglio, spettacolo unico ore 20.15:
- Detachment (lunedì 10 marzo)
- Maledimiele (lunedì 7 aprile) centrati sui maggiori disturbi dell'età giovanile, come bullismo,
prostituzione minorile, disagi affettivi, suicidio, disturbi alimentari, problemi comunicativi intra
familiare.
Viene, in più, proposta la visione dell'ultimo capolavoro di Virzì :
- "Il Capitale Umano" (lunedì 5 maggio) centrato sul malcostume sociale contemporaneo a cui,
ragionevolmente, il disagio giovanile è legato.
Non a caso il progetto coinvolge due livelli generazionali, perché i drammi degli studenti si
mescolano a quelli degli adulti, spesso in un crescendo di difficoltà comunicative e fatali
incomprensioni.
La modalità di conduzione e delle visioni dei film ricalca quelle della prima parte. A film ultimato ci
sarà un momento di riflessione a cura della dott.ssa Sabina Albonetti e dell'avvocato Laura Rossoni
che condurranno il dibattito.
Presidente: Maria Gabriella Bassi
cell. +393284540500 presidenzatrevigliopb@yahoo.it
Segretaria: Monica Bussini
cell. +393336612690 segreteriatrevigliopb@yahoo.it
Tesoriera:
Pierisa Longaretti
tel. +39-3357536046 tesoreria@soroptimist-trevigliopb.it
Sede: via XXIV Maggio n. 3 - 24047 TREVIGLIO (Bg) tel. +39- 0363/304397 fax +39-0363/308140

www.soroptimist-trevigliopb.it

info@soroptimist-trevigliopb.it

