VI Circoscrizione Amministrativa
Barriera di Milano – Regio Parco – Barca – Bertolla – Rebaudengo – Falchera – Villaretto

CIRCOSCRIZIONE 6
Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze
Verbale del 22 novembre 2018 - Sala del Consiglio - ore 9,00
Presenti
Isabella Martelli - Coordinatrice II Commissione
Scuole
Ist.Comprensivo CENA – Silvia Aragno
Dir. Didattica GABELLI – R. S. Pantano
Dir. Didattica SABIN – Anna Maria De Nardo
Ist.Comprensivo LEONARDO DA VINCI, Abeti, Ambrosini, Cavagnolo, Chiara
Maria Mazzaglia, Albina Cardilli, Anna Cimino
Scuola Secondaria VIOTTI, Scarlatti, Tollegno – Gabriella Scintilla, Giorgia Sparatore
Scuola Secondaria BOBBIO – Francesca Maria De Filippo
Segreteria II Commissione - Claudio Zanotto Contino
La seduta del Consiglio si è aperta alle ore 9.30, con l’appello dei Consiglieri da parte del
Segretario.
Il Presidente del Consiglio ha letto l’Ordine del giorno e ha passato la parola alla
Coordinatrice della II Commissione Isabella Martelli, che ha salutato tutti i presenti.
Il Consiglio è proseguito con l’incontro con le animatrici del Centro Antiviolenza E.M.M.A.
ONLUS dedicato al tema “Pregiudizi e Luoghi Comuni nelle Relazioni Famigliari”.
Durante l’incontro le animatrici, si sono relazionate con i Consiglieri proponendo una serie
di domande per dare vita a una sorta di brian storming in torno al tema.
Cos’è per voi pregiudizio?
La famiglia cos’è?
Ci sono pregiudizi e luoghi comuni in famiglia?
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Per stimolare ulteriormente la riflessione è stato proiettato un video che illustrava una realtà
famigliare di “crisi” fra un padre disoccupato che, costretto a stare a casa e si occupava dei
figli e delle faccende domestiche e una madre lavoratrice di successo che comunque
continua ad occuparsi delle faccende domestiche. Le incomprensioni e i litigi di partenza si
ricomponevano alla fine in un nuovo equilibrio.
Riflessioni a seguito della proiezione.
(in grassetto gli interventi delle animatrici)
La mamma lavora il marito è disoccupato.
Il padre non aveva pazienza con i figli.
Doveva stimare la moglie e sostenerla nel lavoro.
Dovevano gestire la casa insieme.
Dovevano occuparsi dei figli insieme.
Le faccende di casa sono un lavoro?
Sì
I compiti sono divisi, succede davvero così?
Quando tornano a casa i papà sono stanchi.
Voi aiutate i genitori nelle faccende domestiche?
Sì, se non ci caricano di compiti.
Anche i figli devono collaborare con le mamme.
Io aiuto, fratellino monello no.
In generale le bambine aiutano, mio fratello non aiuta tanto è più grande ha 16 anni.
Io essendo maschio non ho tutta questa voglia.
Gioco con mio fratello più piccolo che ha due anni, così aiuto mia madre
Le mamme sgridano di più, i padri ridono.
Il padre quando torna a casa vuole stare tranquillo e urla sempre, la mamma è più calma.
Sono la sorella più grande e aiuto molto
Un modo per far stare calmi i fratelli più piccoli è giocare con loro.
I genitori non giocano con noi
Io ho una sorella più grande che mi tratta come una schiava
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Pregiudizi.
Ci sono cose che si pensa debbano essere fatte solo da uno o dall’altro.
Le mamme hanno paura di guidare i papà no
Chi vi aiuta a fare i compiti?
Nessuno
Entrambi i genitori lavorano molto, sono impegnati entrambi.
Il lavoro ti deve anche piacere, non è solo per i soldi.
Il papà ripara le cose rotte.
La mamma fa la “psicologa”, al papà certe cose non le dico
Il papà sottovaluta il lavoro della mamma.
La mamma mi incoraggia anche se sbaglio, mio padre mi dice:” potevi fare meglio”.
I Nonni
Cosa fanno i nonni?
I nonni vanno a piedi.
Mia nonna è dolce come il miele
Quando vado dai nonni ho più libertà.
Perché noi siamo un Centro Antiviolenza?
Parliamo di queste tematiche?
Siete una specie di casa-famiglia.
È un posto in cui si può chiedere aiuto.
Un posto in cui ti aiutano se hai subito violenza.
Accogliamo, ascoltiamo.
Perché veniamo nelle scuole?
Per cercare di farci capire come agire
Come nascono i pregiudizi?
Nascono da un singolo e poi si diffondono.
Nascono da noi stessi, dalle nostre paure
La paura del giudizio crea pregiudizio.
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La paura crea pregiudizio e per difesa discriminazione.
Più cresci più impari a gestire le cose, bisogna imparare a conoscere se stessi.
Bisogna sapere reagire senza avere paura.
Ignorare le provocazioni.
Il Centri Antiviolenza in che modo aiutiamo ad abbattere i pregiudizi?
Promuovendo campagne di sensibilizzazione, diffondendoli messaggio alla
popolazione.
Con le donne che vengono al Centro da noi cosa facciamo?
Le ascoltate, le fate sfogare
Come le ascoltiamo?
Ci sono solo donne, ascoltiamo senza pregiudizio
È giusto che sia così, in questo modo possono parlare
se ci fossero gli uomini non lo farebbero
Poi c’è anche una associazione che si occupa di uomini.
Ci sono domande che volete farci?
Che tipo di donne sono?
Sono maggiorenni, ma anche di 14 anni
Come reagite quando le donne vi raccontano le loro esperienze?
Senza pregiudizio non importa se è tutto vero o no
Le donne vanno e vengono
Cerchiamo di capire cosa vogliono.
In quante siete?
Siamo tante.
Ci sono anche dei maschi?
No ma collaboriamo per questioni esterne.
Avete anche pianto?
Non davanti alla donna.
Non siete mai state vittime di violenza?
No. Cerchiamo di trovare insieme delle soluzioni, siamo sensibili al tema,
siamo sempre in due, mai sole.
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Ci auguriamo che il nostro lavoro porti a un cambiamento.
Contatti:
Centri Antiviolenza E.M.M.A. ONLUS
Via Passalaqua 6/b –Torino
info@emmacentriantiviolenza.com
segreteria@emmacentriantiviolenza.com
progetti@emmacentriantiviolenza.com
La seduta si è chiusa alle ore 12.00.
Report proposto da Claudio Zanotto Contino
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