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Sentiamo spesso parlare di Pari Opportunità, genere, uguali diritti per uomini e donne, lotta contro qualsiasi forma di
discriminazione.
Concetti, anche se non sempre interamente compresi, che risuonano familiari alle nostre orecchie.
Promuovere le pari opportunità, contrastare la violenza sulle donne, gli stereotipi di genere e ogni forma di discriminazione e
sopruso, è il compito del Comitato per le Pari Opportunità.
Per contrastare la violenza è necessario promuovere azioni finalizzate al cambiamento socio-culturale per eliminare pregiudizi
e superare modelli stereotipati dei ruoli.
Il CPO dell’Ordine degli Avvocati e delle Avvocate di Lecco per favorire una vera cultura della parità ha iniziato il cammino
delle iniziative per il 25 novembre 2021 nel luogo simbolo della lotta e difesa dei diritti. Presso il Palazzo di Giustizia di Lecco dal
15 al 21 novembre è allestita la mostra del Circolo culturale Tenchio “Noi Artemisia”, progetto artistico al quale partecipano
attualmente 35 artiste del circondario, che hanno deciso di affrontare il tema della violenza sulla donna attraverso la pittura,
toccandone ogni sfumatura.
La curiosità non solo intellettuale del nostro CPO nelle Pari Opportunità ma anche l’impegno sul campo, ci hanno spinte a lavorare
anche con le adolescenti e gli adolescenti con l’obiettivo di favorirne la crescita considerando il “genere” come apprendimento
necessario, di sé, degli altri e delle altre, della visione del mondo.
All’interno del Progetto regionale “A scuola contro la violenza sulle donne” il cui Ente Capofila è l’ISS G. Bertacchi di Lecco,
le due scuole Bachelet di Oggiono e Medardo Rosso di Lecco hanno presentato in Tribunale, con il coordinamento della referente
prof.ssa Rosa Pirozzi, una raccolta di elaborati artistici volti a sensibilizzare ragazze e ragazzi sul tema della violenza.
L’attività del Bachelet si è concretizzata nella produzione grafica con la tecnica del collage oppure la libera realizzazione artistica
(preferibilmente con la tecnica del collage, ma non solo) per illustrare ed esprimere la propria idea e\o il proprio pensiero.
L’opera del Medardo Rosso si è tradotta nel calligramma (o carme figurato) un componimento poetico fatto per essere guardato
e contemplato, oltre che per essere letto attraverso una installazione collettiva.
Siamo convinti che l’educazione al rispetto di sé e la cura delle relazioni tra pari, costituiscono le basi sicure per la formazione
di nuove generazioni, pronte a costruire una società che promuove una cultura di genere non-sessista e paritaria.
A queste iniziative del CPO di Lecco si uniranno una mostra itinerante presso il chiostro del Comune di Lecco nel Progetto
regionale “A scuola contro la violenza sulle donne”, l’installazione di una panchina rossa con il patrocino del COA di Lecco e del
Comune di Lecco e l’inaugurazione di un’opera presso l’ISS Bachelet di Oggiono.
Fare rete significa, valorizzare e moltiplicare energie, idee, progetti, con ricadute capillari. Lavorare con l’obiettivo di favorirne
la crescita considerando il “genere” come apprendimento necessario, di sé, degli altri e delle altre, della visione del mondo.
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