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Il tuo parere

Ti piace il settimanale Logos?: 

 Si, è bellissimo 

 Si, spero migliori 

Ragazze più sicure: impariamo a difenderci 

Al via il corso organizzato dall'associazione 'For My Security' con il comune di Turbigo 

di Alessio Belleri 23/11/2010 - 15:50 Turbigo

La difesa personale è qui. Ragazze, oggi, più sicure grazie 
al corso gratuito promosso ed organizzato 
dall’associazione “For My Security” (4MS), in 
collaborazione con l’assessorato alla sicurezza del comune 
di Turbigo e con il supporto dell’istituto comprensivo “Don 
Milani”. Come è ben comprensibile si tratta di un 
momento importante, durante il quale le partecipanti (di 
età compresa tra i 13/14 ed i 17 anni), avranno la 
possibilità, ma, soprattutto, l’opportunità di riconoscere 

eventuali situazioni di pericolo, capire come affrontarle e, in modo particolare, 
controllare le loro emozioni. Gli incontri, in totale 4 lezioni, in programma al Nuovo Iris, 
proprio di Turbigo, saranno tenuti da esperti ed istruttori qualificati che forniranno una 
formazione globale su tutto ciò che è necessario sapere per acquisire padronanza fisica 
e psicologica di se stesse, in caso di pericolo o criticità. “Un progetto di grande rilevanza 
– dice l’assessore alla sicurezza, nonché vicesindaco turbighese, Christian Garavaglia – 
Un vero e proprio percorso per sensibilizzare le ragazze alla sicurezza personale ed al 
comportamento sociale. E permettere a ciascuna di loro di conoscere se stesse e le 
proprie emozioni, offrendo strumenti di gestione e controllo della singola persona, delle 
reazioni connesse e, quindi, anche delle emozioni”. Grazie a figure professionali e 
qualificate i minori vengono messi, infatti, in condizione di apprendere e riconoscere gli 
atteggiamenti potenzialmente aggressivi, pericolosi e di violenza, arrivando, nel 
contempo, a gestire le proprie emozioni in simili frangenti. Si insegnano anche tecniche 
atte a scoraggiare l’aggressore ed a liberarsi efficacemente per cercare aiuto.

04.12  15:59     Si torna sulla neve: riparte la stagione dello sci 

Conosci Ragazze Single
Non cercare altrove! Il top per gli incontri 
online è Meetic. Prova ora

Stop all’alito pesante
Ecco come eliminare l’alitosi in maniera 
naturale e duratura.
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