L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 12,00 è
convocata la V Commissione Consiliare.

-

-

Sono presenti Consiglieri G . Bruzzaniti che assume la Presidenza, G . De Popolo, G .
Ambra delegata del Consigliere P. Giugno, R . Bellavia, V . Alaimo in qualità di uditore.
Il Presidente constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12,30 apre la seduta.
Ospite odierno è il Dr. Alessandro Loforte.—
I l Consigliere Bruzzaniti prende la parola dichiarando al Dr. Loforte di non essere i l
Presidente della Comm.ne, ma iì fecente funzioni, poi invita lo stesso ad illustrare
l'iniziativa da lui portata in Comm.ne.
I l Dr. Loforte spiega di far parte dell'Ass.ne "Frame" Sicilia che ha presentato un
progetto, finanziato dalla Regione Siciliana, denominato "Una phabula contro i l buUismo",
che mira a sensibilizzare il mondo giovanile della Scuole Medie Superiori e gli adulti
coinvolti nella formazione ed educazione delle nuove generazioni sulla tolleranza, con
l'obiettivo di combattere

il pregiudizio, la discriminazione e l'omofobia nelle scuole

siciliane, in modo da abbattere gli stereotipi che sono alla base

dell'atteggiamento

discriminatorio. —
Prende la parola i l Consigliere De Popolo i l quale chiede di quale tipo di attività si
compone detto progetto.
I l Dr. Loforte risponde che sono previsti una serie di laboratori rivolti agli studenti
delle Scuole Superiori destinati allo studio del fenomeno del buUismo, in particolare
omofobico.

-—-

F a presente che detti laboratori hanno già avuto luogo in città come Bologna,
Firenze, Milano e Napoli.

——

Importante sarebbe, continua lo stesso,

che il progetto arrivasse nelle Scuole

appoggiato dalle istituzioni quali Provveditorato e Comune.

—

-—

Alle ore 13,00 entra la Consigliera Petitto.
I l Consigliere Bruzzaniti ribadisce l'importanza dell'avallo delle istituzioni per i l
buon esito del progetto e comunica che la Comm.ne si è già attivata per parlare con
l'Assessore competente in materia, eoa i l Provveditorato ed eventualmente con i Presidi
degli Istituti Superiori.

Prende la parola la Consigliera Alaimo la quale rappresenta che i l progetto deve
essere portato nelle Scuole entro la fine dell'anno scolastico, quindi per abbreviare i tempi
suggerisce di organizzare un evento istituzionale al Teatro Margherita sul tema, per dare un
servizio non solo alle Scuole, ma alia Città tutta.
A questo punto il Consigliere Bellavia fa presente che, data la prossimità della fine
dell'anno scolasfico, altra possibilità è quella di far slittare i l progetto fino all'inizio del
nuovo anno scolastico; contattando il C.S.A., dice, si potrebbe chiedere una sua lettera
d'intenfi che verrebbe poi comunicata con una circolare ai Dirigenti Scolastici per avere una
proroga del

finanziamento.

-—

-

I l Consigliere Bruzzaniti comunica che nella seduta di lunedì p.v. i l tema discusso
oggi si porterà a conoscenza del Presidente Dolce e si contatteranno le parti interessate per
portare avanti i l progetto i l più celermente possibile.
L a Consigliera Petitto contatta telefonicamente l'Assessore Insisa per metterla al
corrente del progetto ed insieme stabiliscono che, nella seduta di martedì nella quale
l'Assessore stessa è convocata, si discuterà anche dell'iniziativa tema della seduta odierna.
Alle ore 13,30 si chiudono i lavori.
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