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CreativeArt 

 

NESSUNO ESCLUSO  
INCONTRO APERTO A DOCENTI, GENITORI E ALUNNI AL LAMPERTICO 

Proposta di Incontro nella Scuola Ipsia Lampertico di Vicenza  
giornata da definire in collaborazione con il Comitato Genitori  

 

Aics Vicenza, Associazione italiana cultura e sport, ha realizzato 
presso l’Istituto Lampertico un importante Progetto Nazionale, 
su Bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
“NESSUNO ESCLUSO” contro la violenza, tutte le violenze.  

Sono state coinvolte alcune classi dell’Istituto Partner Montagna 
e molte classi del Lampertico. In particolare ne è stata 
protagonista la 1E (ora 2E) - coordinata dalla Docente Marta 
Caleari e dal Prof. Domenico Canfora - che ha seguito il percorso 
dei laboratori approfondendo le tematiche della violenza e 
realizzando insieme all’Artista BACC Nicola Baccaglini, una scultura a led (unione di arte e 
competenze tecniche)  che si è guadagnata il 2° posto assoluto, portando alla scuola un 
premio in denaro e una Coppa.  

A completamento del percorso fatto con gli studenti e alcuni docenti, AICS vuole 
realizzare un INCONTRO GRATUITO APERTO a genitori, studenti e docenti, che verterà 
sul tema del SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA’ NELLE RELAZIONI e il FAMILY TEAM. 
Questo appuntamento sarà organizzato in collaborazione con la Direzione Scolastica e il 
Comitato Genitori Lampertico.  Tra i relatori il Team Coach Giuseppe Sammarco, il Life 
Coach Gianpietro Scuccato e l’avvocato Raffaela Di Paolo.  

L’obbiettivo è di comprendere i tanti meccanismi della violenza fra i giovani, i famiglia, 
a scuola e nella nostra società e di promuovere una cultura di rispetto e di informazione. 
Bullismo, violenza psicologica, violenza fisica, femminicidi, stalking, tutti atti che a vario 
titolo vengono consumati nella quotidianità. Si parte proprio dal titolo, NESSUNO 
ESCLUSO, cioè la violenza non è un “fatto privato” relegabile alle ragioni/colpe che 
inducono una persona ad agire violenza su un’altra persona colpevole/innocente, ma 
significa che ognuno di noi può diventare soggetto/oggetto di violenza, per questo è 
necessario capirne le implicazioni, i sentimenti, le paure, le soluzioni o le conseguenze.   

Il progetto ha avuto il suo primo appuntamento pubblico con un incontro presso l’Aula 
Magna, dove sono intervenuti relatori quali l’Ispettore Roberto Minervini della Questura 
di Vicenza Sezione Reati sui minori, l’editrice Elisa Paiusco di Hop edizioni che ha 
pubblicato, in collaborazione con Amnesty International, la graphic novel “7 piano” che 
con tratti semplici quanto efficaci racconta lo svilupparsi di una situazione di violenza 
domestica. E’ seguito poi l’intervento di alcuni ragazzi del Montagna che hanno 
presentato alcuni lavori sul tema della violenza, commentati poi dalle psicologhe di 
Donna Chiama Donna e del Centro Antiviolenza di Vicenza. L’evento è stato seguito dalle 
televisioni locali e dalla stampa di Vicenza.  

“Nessuno Escluso” ha la collaborazione della Questura di Vicenza, il Comune di Vicenza, 
l’Ufficio Territoriale Scolastico di Vicenza, Donna chiama Donna e il Centro Antiviolenza di 
Vicenza, Moica Movimento Italiano Casalinghe Vicenza, Assogevi Associazione 
Generazioni Vicine di Vicenza, SerD Servizio per le Dipendenze di Vicenza, Vicenza Press 
Associazione dei Giornalisti di Vicenza, Associazione Creative Art e Brain Onlus.  

Il coordinamento per Vicenza è affidato alla progettista Monya Meneghini.  


