
In rete contro la dispersione scolastica
II progetto mira
ad aiutare gli
studenti in
difficoltà

LEGNANO - Prevenire è
meglio che curare. Anche
per la dispersione scolastica.
Con questa filosofia ieri
nella Sala Stemmi di
Palazzo Malinverni è stato
firmata l'intesa per
Prog.re.di.r.e. (acronimo che
sta per Progetto in Rete
contro la Dispersione e per il
Recupero Educativo). Alla
rete oltre al Comune
(promotore e coordinatore)
hanno aderito i quattro
istituti comprensivi statali
della città, i doposcuola
delle parrocchie, le Coop
Stripes, San Luigi, Età
Insieme, Fondazione Padre
Somaschi e le associazioni II
Brutto Anatroccolo e Acsi.
«Da un

paio d'anni a questa parte
su sollecitazione del
consigliere comunale
Antonio Sassi abbiamo
cominciato a ragionare su
______ come si poteva
intervenire in funzione
preventiva sul fronte di un
disagio sociale per la di-
—————— spersione
scolastica che è meglio
cercare di intercettare
prima che sia troppo tardi.
Per questo motivo abbiamo
iniziato un percorso che
ora vede

grazie alla vittoria del
bando della Fondazione
Ticino Olona con
l'erogazione di 20 mila
euro la possibilità ______
di formare i formatori che
si occupano di

coadiuvare i ragazzini che
si trovano in difficoltà nel
—————— la gestione
del proprio

studio» ha spiegato
l'assessore alle attività
educative Umberto
Silvestri. «In un momento
di crisi -ha aggiunto
l'assessore alle politi
che sociali Gian Piero
Colombo- la costituzione
della Rete Educativa
Legnanese va proprio nella
dirczione giusta di un
metodo di lavoro che sa
coinvolgere non solo l'ente
pubblico ma anche una
pluralità di soggetti come
le parrocchie e il terzo
settore». «Con questo
progetto -ha poi
commentato Piero
Cattaneo presidente della
Fondazione Ticino Olona-
abbiamo ottenuto un
successo non scontato: la
rete consentirà in questa
crisi di avviare un discorso
educativo importante con i
giovani». Antonio Palella
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