
A   
nche le ragazze di se-
conda e terza Media di 
Robecchetto con Indu-
no imparano a difender-
si.  Offerto dall’Ammi-
nistrazione comunale, 

nell’ambito del Piano per il Diritto 
allo Studio, il corso di antiaggres-
sione è stato proposto dall’associa-
zione turbighese ‘For my Securi-
ty’; nel ruolo di istruttore Giovanni 
Baga, coadiuvato dall’assistente 
Agnese Tiraboschi. La parteci-
pazione  delle studentesse è stata 
davvero ottima: ha aderito la quasi 
maggioranza delle allieve di secon-
da ed il 75% di terza. Tutte coloro 
che hanno seguito le quattro lezioni 
pomeridiane di due ore l’una sono 
state più che soddisfatte di quanto 
appreso nell’ambito dell’autodife-
sa: gli istruttori hanno mostrato le 
tecniche più comuni per difendersi 
da un’aggressione o addirittura da 
un tentativo di stupro, e le ragazze 
sono state invitate a replicare ogni 

mossa. Ma non è tutto: una buona 
parte delle ore trascorse in palestra 
è stata dedicata all’approccio psi-
cologico ed a temi difficili, quali, 
ad esempio, l’aggressività e la pau-
ra. E’ emersa la paura dell’estraneo,  
ma anche quella nei confronti degli 
animali; inoltre le giovani si sono 
rivelate condizionate dai più re-
centi casi di cronaca, che sono stati 
oggetto di continui rimandi. “In 
questa parte legata alle emozioni 
abbiamo potuto svelare noi stesse 
– è stato il commento di una delle 
ragazze”. Soddisfazione anche da 
parte dell’assessore alla Pubblica 
Istruzione e Pari Opportunità, Ca-
tia Barbaglia: “Rimane una prio-
rità della nostra Amministrazione 
creare una cultura di sensibilizza-
zione per rendere tutti gli individui  
consapevoli dei loro diritti. Questo 
progetto, che so particolarmen-
te gradito alle alunne, mi sembra 
di estrema importanza. Ringrazio 
l’associazione ‘For my Security’ 
per l’eccellente lavoro effettuato e 
per l’impegno nel mettere in cam-
po simili momenti”.

Un corso alle Medie

A Turbigo, lezioni per imparare a difendersi
Diverse sono state le donne, tutte alla loro prima esperienza, 
che hanno preso parte al corso di antiaggressione femminile, 
organizzato a Turbigo. Realizzato all’interno del progetto ‘Quello 
che le donne non dicono’, delle associazioni ‘Albatros’ e ‘For My 
Security’, con alcuni comuni del territorio e grazie al finanziamento 
della Regione 
Lombardia, 
l’iniziativa 
è stata un 
importante 
momento per 
confrontarsi, 
riconoscere le 
varie forme 
di violenza e 
capire come 
intervenire. 
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Dalla parte delle donne: aiuto concreto

S
i chiama ‘Quello che le 
donne non dicono’ e, oltre 
ad essere un importante 
progetto di aiuto e vici-
nanza al mondo femmini-
le, è e vuole rappresentare 

un ulteriore e significativo tassello 
da cui partire per costruire insieme 
il futuro. Troppo spesso si sente di 
donne vittime di violenze. Giova-
ni ed adulte aggredite, picchiate, 
costrette a subire maltrattamenti, 
per strada, ma anche tra le mura 
domestiche, e, poi, lasciate sole, 
con la loro sofferenza, il dolore e 

la paura. Così nasce, quindi, questa 
iniziativa, realizzata dalle associa-
zioni ‘Albatros’ e ‘For My Securi-
ty’, in collaborazione con i comuni 
di Castano Primo, Turbigo ed In-
veruno, con i consultori Asl Mila-
no 1, l’Azienda Sociale e l’istituto 
d’istruzione superiore ‘Torno’, e fi-
nanziata da Regione Lombardia. E 
così prendono forma diverse attivi-
tà ed incontri, qualcuna già messa 
in campo, altre, che si stanno svol-
gendo in queste settimane, ed altre 
ancora, invece, che vedranno la luce 
a breve, dove ciascuna donna avrà 
la possibilità e, soprattutto, l’op-
portunità concreta di confrontarsi, 
parlare ed agire, in prima persona 

di Alessio Belleri e con il sostegno di esperti e per-
sone qualificate. Martedì sera, ad 
esempio, Villa Rusconi a Castano è 
stata teatro di un dibattito pubblico 
sul tema ‘Dalla parte delle donne’, 
come riconoscere le diverse forme 
di violenza e come intervenire – 
riflessioni su aspetti psico-
logici e legali. Quindi, dal 
10 marzo, sempre la città 
del nostro territorio, ospite-
rà, nella palestra di via Del 
Pozzo, 6 incontri gratuiti di 
antiaggressione femminile 
(metodo ‘Difesa Donna’). 
E lo stesso hanno fatto o 
faranno anche gli altri due 
comuni che sono parte at-

tiva del progetto, ossia Turbigo ed 
Inveruno. “Si procederà, inoltre, 
alla creazione di sportelli di ascolto 
e psicologici per le donne – spie-
ga l’assessore di Castano Primo, 
Francesco Falzone – così da offrire 
assistenza e sostegno”. 
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