•

“Buongiorno a tutti,

•

Sono
Francesca
Capuano,
alunna
dell’I.C. “Foscolo-Gabelli” e Assessore
alle Pari Opportunità. Dopo due anni di
incarico siamo giunti al termine di questa
significativa esperienza. Ho avuto la
possibilità di partecipare a due diversi
incontri, tutti molto interessanti. Ricordo
in particolare modo l’incontro con i non
vedenti, è stata davvero un’esperienza
toccante che mi ha fatto riflettere e
comprendere e comprendere diversi
aspetti della vita che troppo spesso non
sono considerati.

•

Attraverso loro ho potuto maggiormente
apprezzare i doni che la vita ci offre
gratuitamente.

•

Ma la cosa più importante è stato poter
comprendere che ognuno di noi a diritto
in ogni circostanza ad avere le “pari
opportunità”.

•

Questo significa anche non dover
giudicare
mai
in
base
alle
apparenze. Altrettanto interessanti
sono stati gli incontri tra Assessori
e Sindaco junior e senior durante i
quali abbiamo avuto la possibilità,
dopo essere stati consultati, di
effettuare delle precise richieste al
signor Sindaco.

•

Altrettanto interessante è stato
l’incontro
tutto
al
femminile
organizzato
dall’Assessore
Rita
Chinni, con la quale abbiamo
realizzato il progetto: “Un logo per
la parità”. In ogni occasione c’è
stata la possibilità di esporre il
proprio
pensiero
e
proporre
eventuali soluzioni.

•

È stato davvero un incarico
affascinante che mi ha arricchito
tantissimo. È per tutto ciò che mi
sento consigliare ad altri ragazzi di
fare la mia stessa esperienza, senza
mai sottovalutarsi. Sicura che
anche noi ragazzi possiamo dare
una mano per rendere più piacevole
la nostra città.

•

Ringrazio quindi tutti coloro che mi
hanno sostenuta ed hanno creduto
in me.”

•

Grazie Francesca, Grazie Carmen
per tutto quello che avete dato alla
nostra scuola…

La premiazione del Concorso “Un logo per
la parità”.

La II L alla premiazione del Concorso

Una poltrona dedicata a tutte le
donne vittime della violenza degli
uomini.

