Il 23 Novembre 2012 , nella Sala dell' Istituto Tecnico Bertarelli di Milano, alla presenza di un
pubblico numeroso e, con la partecipazione attiva degli allievi dell'Istituto, si e' svolto il Convegno
dal titolo ''LA VERA FORZA'' iniziativa organizzata dalla FIDAPA BPW Italy Sezione di Milano
in collaborazione con l'Istituto Bertarelli e l'Associazione “Tutti più educati”.
L'iniziativa ha avuto come scopo promuovere azioni di prevenzione e formazione contro la violenza
alle donne.
Ha aperto i lavori il Prof. Antonio Crisafulli Dirigente dell'Istituto Bertarelli, il quale ha rilevato l'
importanza di coinvolgere i giovani in queste tematiche, per sensibilizzare e promuovere una
mentalità nuova per ambedue i generi.
Ha preso la parola la Prof.ssa Rachele Capristo Pres. FIDAPA BPW Italy Sezione di Milano, che
ha evidenziato in modo preciso e puntuale come sia importante educare alla parità di genere e come
risulta fondamentale, in questa azione, il ruolo delle famiglie e delle agenzie formative.
La Dott.ssa Laura Caradonna ha svolto una relazione chiara ed incisiva per la profondità delle sue
considerazioni.
Ha evidenziato che la vera forza delle donne si acquisisce attraverso la consapevolezza della propria
dignità; le sue slide hanno messo a confronto la brutalità della violenza e il valore del dialogo e
della comunicazione.
L' alternanza delle relazioni e delle voci degli allievi ha dato particolare vivacità ed interesse all'
incontro.
Essi infatti hanno letto poesie, brani letterari che sono stati scelti da loro stessi con cura ed
attenzione.
L' argomento è stato trattato da vari punti di vista : psicologico, legale attraverso le relazioni
dell' Avv.ssa Ilaria Zingarello , la psicologa Nara Montenero, e dalla Dott.ssa Erminia La Bruna
Giudice della Seconda Sezione Penale Corte d'Assise di Milano.
E' intervenuta la mamma di un allievo , la Sig.ra Teresa Balconi che ha auspicato la continuazione
di incontri del genere, che vanno svolti tra i giovani e non nel chiuso di Convegni per ''ADDETTI
AI LAVORI''.
La giornata si è conclusa con la promessa di altri incontri.

