«Chicca il sole esiste per tutti»
inaugura la sua nuova sede

PIOLTELLO (trm) Dopo i 20mila euro
raccolti nel giro di pochi mesi, l’associazione «Chicca il sole esiste per
tutti» è pronta a tornare in pista per

sostenere il sogno di Federica del Miglio: raccogliere fondi per la ricerca
contro il cancro.
Oggi, sabato, alle 16 si terrà l’inau-

gurazione della nuova sede del sodalizio
in via Aldo Moro 10. Dopo il tradizionale
taglio del nastro, spazio al ricco buffet
offerto dai volontari del sodalizio.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Presentato il progetto degli studenti della 3B del Liceo scientifico Machiavelli. Si sono concentrati sugli Open data

I ragazzi monitorano le Pubbliche amministrazioni
Insieme ai docenti stanno tenendo monitorato il frutteto realizzato al Parco di Monza, per capire come sono stati impiegati i finanziamenti e le risorse

STUDENTI
I ragazzi della
3B del Liceo
scientifico Machiavelli che
hanno lavorato
al progetto
Treemind

PIOLTELLO (trm) Un viaggio nel mondo
degli open data per scoprire che le
Pubbliche amministrazioni non
sempre sono trasparenti. Questo il
percorso intrapreso dai ragazzi della
3B del Liceo scientifico Machiavelli
con il loro lavoro intitolato «Treemind».
Il progetto degli adolescenti del
Machiavelli, guidati dalle docenti
Maria Grazia Lupo e Morena Cicolin, puntava a addentrarsi nel
mondo delle Amministrazioni pubbliche e della trasparenza. In particolare i ragazzi del liceo si sono
concentrati nel monitoraggio civico
sul frutteto che sorge all'interno del
Parco di Monza.
Utilizzando il web e i social network, gli studenti hanno potuto
«tracciare» gli atti che hanno riguardato la realizzazione del frutteto e
risalire ai dati per monitorare come i
fondi siano stati spesi.
Nonostante sia l'era dei Pc e degli
Smartphone, i ragazzi dello Scientifico si sono scontrati con le «trappole» tipiche di chi fa Data journalism: la difficoltà nel reperire informazioni. Nonostante, infatti, tutti
le Pubbliche amministrazioni dovrebbero garantire la piena trasparenza negli atti, questo spesso non
accade. Con la conseguenza che la
fiducia delle persone nelle istituzioni
viene un po' a mancare.
«Sono pochi i cittadini che si interessano a questo genere di argomenti, che vanno sui siti a controllare l'attività delle Amministrazioni o che si tengono informati hanno ammesso i ragazzi - Sarebbe
interessante trovare strumenti per
coinvolgere maggiormente le persone. Utilizzare i Social network potrebbe essere fondamentale, ma i
primi a doversi dare da fare sono le
stesse istituzioni che devono rendere
più facile l'accesso a dati e materiali
e, soprattutto, renderli più chiari e
trasparenti».
Il progetto dei ragazzi della 3B va
avanti con l'obiettivo di restituire gli
esiti delle loro analisi a fine anno
scolastico. Intanto, però, hanno avuto già modo di presentare la prima

INCONTRO
A sinistra gli studenti della 3B insieme ai rappresentanti delle
Amministrazioni
di Pioltello, Cernusco, Rodano e
Segrate durante
l’incontro di presentazione del
progetto organizzato dai ragazzi

parte del loro progetto al pubblico.
Infatti, grazie alla collaborazione
dei Comuni di Pioltello, Cernusco,
Rodano e Segrate, hanno organizzato
un incontro in cui hanno chiesto di
raccontare la propria esperienza di
amministratori ad alcuni rappresentanti delle Giunte coinvolte. L’incontro è servito ai ragazzi per toccare
con mano il funzionamento della
macchina amministrativa e, al tempo
stesso, per dare indicazioni e suggerimenti in tema di trasparenza amministrativa.
E’ possibile seguire costantemente
il percorso che i ragazzi stanno percorrendo consultando la pagina Facebook del progetto (Tree.mind) o
collegandosi al blog di «A scuola di
Open coesione» relativo agli studenti
del Machiavelli.

8 MARZO Mostre, teatro e cinema per vivere Giornata. Con gli stranieri che riflettono sulla loro stessa cultura

La vera violenza è non riconoscere i diritti della donna
PIOLTELLO (trm) Non violenza, ma del territorio nell’organizzazione
diritti. Questo il focus che l’Am- degli eventi e la Consulta ha riministrazione comunale ha voluto sposto presente - ha spiegato l’asdare al ciclo di appuntamenti pro- sessore alla Cultura Jessica d’Adamosso in occasione
mo - Il nuovo predella Giornata intersidente, Mohame d
nazionale della donElidrissi, insieme al
na.
vicepresidente AlesMa la grande novità
sandro Arbitrio, ha
di quest’anno, è stata
deciso di affrontare il
la scelta della Consultema dei diritti negati
ta interculturale di
utilizzando lo strupartecipare attivamento del cinema».
mente nell’organizzaInfatti, grazie alla
zione degli eventi,
partnership con il cidando un segnale fornecircolo «Jean Morete su un tema, quello
au» di Marcello Moriondo, il 9 marzo in
dei diritti delle donne,
sala consiliare verrà
che vede spesso una
netta contrapposizioproiettato il film «Il
ne tra la cultura ocdiritto di contare».
cidentale e quelle Jessica D’Adamo
Una pellicola che inquadra la difficoltà
straniere. «Abbiamo
voluto coinvolgere le associazioni avuta dalle donne a uscire

dall’oblio che veniva loro imposto a giungere al suffragio universale del
causa del sesso e del colore della 1946». La mostra sarà aperta al
pelle.
pubblico lunedì e venerdì dalle 14
Ad aprire il ciclo di eventi sarà alle 19, da martedì a giovedì dalle
una mostra che verrà
10 alle 19 e il sabato
inaugurata lunedì
dalle 10 alle 18.
Ultimo appuntapresso la biblioteca
comunale di piazza
mento, infine, sarà
dei Popoli. «Abbiamo
con il teatro. Mercoscelto il tema delle
ledì dalle 18 presso la
biblioteca comunale,
suffragette italiane in
quanto quest’anno ril’associazione Variamente metterà in scecorrono i 70 anni della
Costituzione della Rena il corto teatrale «sorelle». Il mercoledì
pubblica italiana - ha
successivo, 7 marzo,
continuato l’assessore
- La mostra è a cura
sempre alle 18, si terrà
il secondo corto
dell’Unione femmini«Aspira il mare», stole nazionale e attraria di una ragazza che
verso fotografie, mavive il rancore nei connoscritti, volantini e
fronti del fratello e si
giornali ripercorre il Mohamed Elidrissi
confida con una scopercorso compiuto
dai movimenti femministi per nosciuta.

