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Oggi i laboratori del progetto 'NoiNo.org' della Fondazione del Monte, che lancia l'allarme

«Per un ragazzo su quattro
violenza è raptus momentaneo»
Attività online per le scuole
contro la cultura maschilista
La presidente Finocchiaro:
«Occorre cambiare la mantalità»

Un laboratorio online per af-
frontare il problema della cultu-
ra maschilista e un percorso a
tapper comprendere cosa provi
chi si trova in una relazione peri-
colosa.
Sono queste le iniziative del pro-
getto 'NoiNo.org', che la Fonda-
zione del Monte propone oggi a
due classi dell'Istituto tecnico
industriale Aldini Valeriani di Bo-
logna e a una classe del polo li-
ceale Rambaldi-Valeriani-Ales-
sandro di Imola. H tutto, in occa-
sione della 'Giornata internazio-
nale per l'eliminazione della vio-
lenza di genere'.
Un progetto, quello della Fonda-
zione del Monte, collaudato da
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Per H 21, dei giovani
lo stalidng su internet
rientrerebbe
nelia normalità

La presidente Giusella Finocchiaro

tempo e che quest'anno avrà co-
me slogan 'Prendiamo parola
contro la violenza sulle donne'.
«Abbiamo sempre offerto labo-
ratori e spettacoli dal vivo, con
la pandemia ci siamo spostati
sul web», racconta la professo-
ressa Giusella Finocchiaro, pre-
sidente della Fondazione.
Nel corso della giornata, gli stu-
denti parteciperanno a un labo-
ratorio online tenuto dall'attrice
Claudia Signoretti e dall'attore
Olivier Malcor contro la cultura
maschilista. Poi, i ragazzi assi-

steranno ad alcuni sketch tratti
da 'Amore mio - Quando una re-
lazione diventa pericolosa', uno
spettacolo di Teatro Forum idea-
to per mostrare le tappe che
portano alla violenza. H Teatro
Forum è un genere molto parti-
colare, in cui il pubblico può in-
terrompere l'azione e interveni-
re per cambiare la storia, sco-
prendo così quante difficoltà si
possono incontrare nell'inter-
vernire in una relazione perico-
losa.
D'altronde, «La violenza di ge-
nere non si combatte solo con
le armi della giustizia - spiega Fi-
nocchiaro, ordinaria di diritto
privato all'Alma Mater-, ma è ne-
cessario cambiare prima di tut-
to la mentalità delle persone».
Che il problema riguardi prima
di tutto la mentalità lo testimo-
niano i dati della Fondazione del
Monte: tra i 18 e i 29 anni un ra-
gazzo su quattro pensa che la
violenza sulle donne sia dovuta
a un raptus momentaneo, giusti-
ficato dal troppo amore. Mentre
per il 21% dei giovani lo stalking
su internet rientrerebbe nella
normalità.

Federico Gonzato
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»Botte e umlllarioni, ma oggi voglio ripartire»

«Per ragazzo su quattro
violenra e ratto» momentaneo»

,Più casi dono il Covlde
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