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Una rete di scuole
 contro la violenza
I ragazzi in testa 
Magistri Cumacini. Solo 60 ragazze su 1.200 studenti
«La società ha bisogno delle competenze femminili»

tadinanza e lanciate proprio 
dalle scuole. 

Così è stato lo scorso 25 no-
vembre, in occasione della gior-
nata internazionale contro la 
violenza sulle donne che ha vi-
sto un alto coinvolgimento degli 
studenti, anche di quei numero-
sissimi ragazzi della Magistri, 
sempre più sensibili e aperti alla 
riflessione sulla tematica. Lo 
hanno fatto mettendosi in gioco 
in prima persona, come risposta 
alle tante attività di formazione 
proposte loro nell’arco dell’ulti-
mo anno dai professori nelle au-
le. Uno spettacolo teatrale, la 
lettura di brani che elogiano la 
figura della donna, la partecipa-
zione a un contest bandito dal 
Comune di Como  e la presenza 
nel palazzo di Regione Lombar-
dia: sono questi i frutti buoni che 
la Magistri e le altre scuole della 
rete hanno raccolto la scorsa 
settimana.

«Noi però erchiamo di tra-
smettere anche l’idea che la so-
cietà non può più fare a meno 
delle competenze delle ragazze 
tanto nella famiglia, quanto nel-
la ricerca e nell’ambito profes-
sionale. È vero che da noi sono 
solo 60 - sottolinea Rebuzzini - 
ma si sentono completamente 
integrate e consapevoli che con 
la progressiva digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi 
meccanici legati alla professio-
ne del tecnico non ci sono più 
barriere di genere». 
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Focus Dalla parte delle donne Contro la violenza 

ramento che diventa leva di for-
za nei confronti della donna e la-
scia fiorire un altro tipo di amo-
re, più denso, consapevole, che 
cerca il dialogo, l’ascolto, dove 
due persone si riconoscono, ri-
conoscono le proprie fragilità, 
ma non le usano come armi, si 
rispettano a vicenda e costrui-
scono fiducia. Di fronte alla don-
na che ama, ma che vuole ab-
bandonarlo per un altro uomo, il 
protagonista di Ibsen la invita a 
prendersi la libertà e la respon-
sabilità della sua scelta. È pro-
prio questo il momento di svolta 
in cui l’amore, quello bello, si 
svela. Il percorso continua con 
“Il gesto gentile” domani a Ma-
riano e l’1 dicembre con “Questo 
mostro amore” a Cabiate, sem-
pre alle 20.45. Laura Mosca 

a due voci, ben bilanciato, che ha 
saputo coinvolgere con legge-
rezza, ma allo stesso tempo in-
tensità, il numeroso pubblico. 
Mentre si procedeva nella sera-
ta, i continui rimandi tra il quo-
tidiano e la letteratura hanno 
fatto da ponte per delineare i 
tratti dell “Amore, quello bello”, 
titolo dello spettacolo. Lo spet-
tatore si è sentito guidato nel far 
venire a galla spontaneamente 
gli ingredienti di un amore sano, 
contrapposto a una relazione in 
cui si gioca un ruolo di potere, si 
punta al possesso ed è sempre 
attivo un ricatto emotivo. Ibsen 
questa dinamica la descrive con 
poche battute, indelebili. Lascia 
che l’ascoltatore da sé prenda le 
distanze da un personaggio che 
incarna l’intensità dell’innamo-

pieinGioco, in cui sono centrali i 
temi del potere nella relazione 
amorosa, della gentilezza e della 
violenza, quest’ultima soprat-
tutto nelle coppie di adolescen-
ti.

Tra il racconto di episodi di 
vita quotidiana e la lettura di al-
cuni brani del testo teatrale “La 
donna del mare” di Ibsen i due 
attori si sono rivelati comple-
mentari. Non sono mancati i 
momenti divertenti e le rifles-
sioni più profonde in un dialogo 

cooperativa AttivaMente han-
no scelto di aprire una nuova 
prospettiva nella Giornata del-
l’eliminazione della violenza 
sulle donne: parlare di amore, 
riempiendo di significato que-
sto concetto.

Gli attori, Jacopo Boschini ed 
Erika Renai, venerdì sera a In-
verigo, hanno portato in scena la 
prima di tre conferenze-spetta-
colo che fanno parte di un per-
corso pedagogico, rivolto alla 
cittadinanza, dal titolo #Cop-

Inverigo

«Nella relazione 
d’amore le due visioni all’inter-
no della coppia rimangono di-
stinte, nessuna si impone sul-
l’altra, altrimenti non è amore, 
ma è potere. E nell’amore l’uni-
co potere che posso esercitare è 
quello su me stesso, aiutando 
l’altra persona a diventare la 
versione migliore di sé, lascian-
dola libera». Tecum, i Comuni 
dell’Ambito del Marianese e la 

Quelle #CoppieinGioco
Amori sani e ruoli di potere

Erika Renai 

La preside Rebuzzini circondata 

dai ragazzi della Magistri che lo 

scorso 24 novembre hanno preso 

parte a uno spettacolo insieme 

alle studentesse e agli studenti 

del Liceo Giuditta Pasta  

«Formiamo gli uomini di domani»
Si sono emozionati i 

ragazzi della Magistri in più di 
un’occasione la scorsa settima-
na. Un’emozione preziosa che 
dice di un percorso buono, sul 
quale si sono avviati insieme al-
le docenti che li guidano passo a 
passo. «Abbiamo partecipato 
insieme a loro a progetti e attivi-
tà molto forti e su una tematica 
complessa come quella della 
violenza sulle donne» racconta-
no le professoresse di Lettere 
della Magistri Cumacini Anna 
Rita Falcone e Francesca Ri-
moldi.  

Dapprima c’è stato lo spetta-

colo teatrale “Antigoni”, realiz-
zato dal gruppo Teatro Popolare 
di Como con Cgil sull’importan-
za di dire no. E poi ancora l’even-
to “M’ama o non m’ama. Non è 
amore se si tratta di violenza e di 
possesso”, con il comitato per 
l’imprenditoria femminile della 
Camera di commercio di Como-
Lecco e il liceo Giuditta Pasta.

In questa occasione i ragazzi 
della Magistri sono dovuti salire 
sul palcoscenico portando con 
sé le parole di grandi del passato 
come Dante e Shakespeare per 
raccontare l’universo femmini-
le. Parole scelte con cura e at-

tenzione proprio da loro, uscen-
do anche dai preconcetti che li 
vorrebbero lontani da una sen-
sibilità letteraria. 

«Non solo, in occasione della 
giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne alcuni 
studenti della Magistri hanno 
seguito le loro compagne in Re-
gione per presentare un video in 
cui si raccontava un progetto 
portato avanti insieme: una 
panchina. Ma questa volta non 
una panchina rossa, bensì av-
volta di storie di donne che han-
no reagito e risposto alla violen-
za e arricchita da cravatte attac-

MARTINA TOPPI

Una scuola a utenza 
quasi del tutto maschile è capo-
fila per la lotta alla violenza sulle 
donne nel nostro territorio. E 
questa è senza dubbio alcuno 
un’ottima notizia. 

Stiamo parlando della Magi-
stri Cumacini, un istituto tecni-
co rinomato per lo schiacciante 
numero di studenti maschi che 
ogni giorno girano tra le sue aule 
e i suoi corridoi: solo 60 ragazze 
su un totale di 1200 studenti. 
Eppure, fin dal 2019, la Magistri 
è stata posta in testa 
alla rete provinciale 
“A scuola contro la 
violenza sulle don-
ne”, che raccoglie 31 
scuole della nostra 
provincia e collabo-
ra con diversi sog-
getti giuridici e pub-
blici come Ats e Uni-
versità di Milano e di 
Milano-Bicocca. 

«Il messaggio im-
portante che cerchiamo di far 
passare agli studenti, sia qui alla 
Magistri che nelle altre scuole 
che aderiscono alla rete - rac-
conta Laura Rebuzzini, presi-
de dell’istituto di Lazzago  - è che 
non va bene impostare la pro-
pria vita sull’affermazione di sé 
stessi tramite la sottomissione 
degli altri: “ci sarà sempre qual-
cuno più forte di te”, gli dico 
quando finiscono in presidenza 
per qualche atteggiamento 
scorretto e poi spiego loro che 

chi basa la propria vita su un di-
svalore di questo tipo resterà 
inevitabilmente un perdente». 

Per far sì che questo messag-
gio diventi parte integrante del-
la formazione degli studenti, la 
rete - sostenuta dall’Ufficio Sco-
lastico Regionale e da Regione 
Lombardia, con progetto che ha 
validità fino al 2024 - propone 
nell’arco di tutto l’anno scolasti-
co attività mirate a rinsaldare la 
consapevolezza di cosa sia la vio-
lenza di genere e di quali strate-
gie possano essere messe in atto 

per mettervi un ar-
gine. «Abbiamo avu-
to una collaborazio-
ne estremamente 
proficua con la Bi-
cocca - continua la 
preside - e in parti-
colare con il diparti-
mento di sociologia 
che si è reso disponi-
bile alla formazione 
dei dirigenti e del 
personale docente, 

oltre a svolgere interventi diret-
tamente a contatto con gli stu-
denti della Magistri, del Pessina 
e di due scuole medie dell’Istitu-
to Comprensivo di Como Lago».  

Non solo, il tema viene porta-
to avanti nelle diverse scuole 
aderenti alla rete anche tramite 
unità didattiche inserite in per-
corsi di educazione civica, pro-
poste di pacchetti formativi stu-
diati insieme alla Onlus Attiva-
mente e a Telefono Donna, oltre 
a iniziative aperte all’intera cit-

La preside Laura 

Rebuzzini

Laura Rebuzzini
«Il messaggio che cerchiamo di far passare agli studenti, sia qui 
alla Magistri che nelle altre scuole   - racconta la preside 
dell’istituto  - è che non va bene impostare la propria vita 
sull’affermazione di sé stessi tramite la sottomissione degli altri: 
ci sarà sempre qualcuno più forte di te e chi imposta la vita su un 
disvalore di questo tipo resterà sempre un perdente»

Collaborazioni eccellenti
«Abbiamo avuto una collaborazione estremamente proficua 
con la Bicocca - continua la preside - e in particolare col 
dipartimento di sociologia che si è rivolto alla formazione dei 
dirigenti e del personale docente, oltre a svolgere interventi 
direttamente a contatto con gli studenti della Magistri, del 
Pessina e di due scuole medie dell’Istituto Como Lago»

Integrate e consapevoli
«Noi cerchiamo di trasmettere anche l’idea che la società non 
può più fare a meno delle competenze delle ragazze. È vero che 
da noi sono solo 60 - sottolinea Rebuzzini - ma si sentono 
integrate e consapevoli che con la progressiva digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi meccanici legati alla professione 
del tecnico non ci sono più barriere di genere»


