
SOLO LA BELLEZZA DELLE COSE PUO’ SALVARCI 

                               
Strappare la bellezza ovunque essa sia e regalarla a chi mi sta accanto. Per questo sono al mondo. 

 

 

Spett. 

Comune di Buccinasco 

Via Roma 

20090 Buccinasco 

 

Alla cortese attenzione 

 

Assessore Sig. Mario Ciccarelli 

Att. Ing. Massimiliano Rottigni 

Sig.ra Daniela Rondanini  

 

 

Oggetto: Progetto “La bellezza” Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco 

 

       Vogliamo racchiudere nel titolo “La bellezza della persona e del territorio” il progetto della nostra 

associazione in risposta al tema “La bellezza” dell’Amministrazione Comunale. 

In questo nostro titolo racchiudiamo i tre progetti presentati e modificati secondo vostre indicazioni, 

pertanto di seguito il dettaglio del progetto: 

 

 

1) LA BELLEZZA DELLA PERSONA 

 

Nel progetto abbiamo previsto due incontri dove i docenti affronteremo il tema della bellezza 

superando l'ideale di “perfezione” imposto dalle copertine delle riviste di moda o dai social network, 

tipico della nostra società odierna. In particolare i giovani, ma non solo, si ispirano ai modelli della 

televisione e della rete, che ci mostrano corpi perfetti, taglia 38 per le donne, corpi asciutti e muscolosi 

per gli uomini. Questo spinge ad una ricerca estrema e ossessiva della forma fisica, che può sfociare 

in una continua frustrazione per non essere mai abbastanza (persone perennemente a dieta) fino al 

danneggiamento del proprio corpo. Ciò è dannoso non solo per il proprio benessere psicologico e la 

propria felicità, ma anche per la forma fisica e la salute.  

La bellezza è un concetto complesso, che va oltre il solo aspetto fisico; è fatta di amore per se stessi, 

cura del proprio corpo e della propria emotività, capacità di sorridere e sapersi divertire, fare sport e 

movimento, saper condurre uno stile di vita sano. Un corpo bello non è solo un corpo curato, è 

soprattutto un corpo amato. Amare se stessi e prendersi cura di sé, sono le chiavi per condurre una 

vita sana, nel pieno della bellezza di cui ciascuno è portatore.  

Obiettivi: Riconoscere ed evidenziare la bellezza di chi siamo, in uno stile di vita sano.  

 

a) Amare sé stessi, prendersi cura di sé e della propria autostima 

b) Comprendere l'importanza del “gesto”; del contatto umano, della relazione, della fisicità, che 

definiscono la bellezza dell'essere umano 

c) Curare e comprendere l'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata 

d) L'attività sportiva e il movimento per mantenere un corpo sano e bello nel tempo 

e) Il bello che è in ciascuno di noi: come valorizzare la propria immagine  



Come definireste la bellezza? 
Adesione a canoni estetici dominanti? Dono di natura?
Se non rispondiamo a questa domanda è molto probabile che la bellezza che 
ricerchiamo sia quella della diva del momento e questo concetto è in antitesi con 
il nostro benessere psicologico.
Il bisogno di piacere agli altri, che dimentica il piacersi, trascura un concetto 
fondamentale: per essere e sentirsi belli bisogna curarsi e dirsi “io per me sono 
importante”.
Una serata per riflettere su come alla base di ogni forma di bellezza ci sia una sana 
autostima.

Conduce: Dott.ssa Carmen Vesci

Carmen Vesci
Psicologa e psicoterapeuta analitico transazionale, dal 2013 certificata Seminar 
Leader Family Lab.  Affianca all’attività in studio come psicoterapeuta quella di 
formatrice in percorsi e seminari per adulti.
Da sempre appassionata di cinema, utilizza  i film sia in  chiave formativa che 
terapeutica.
 

“Alimentazione: un percorso di visione” 
L’atto del nutrirsi è un gesto d’amore verso se stessi, un atto “sacro” e 
rituale che si ripete ogni giorno con in sé la potenzialità di condurre verso 
uno stato di armonia oppure, come spesso accade, in grado di condurre 
ad un’alimentazione ripetitiva che nel tempo potrebbe manifesta squilibri 
importanti.
Il colore, la natura termica, il sapore, la qualità, i metodi di cottura dei cibi sono 
tutte potenti chiavi di attivazione dei processi di stabilizzazione dell’equilibrio e quindi 
della salute, in un ottica in cui per dieta non si intende “restrizione” bensì nutrimento del 
corpo e dello spirito.

Conduce: Dott.ssa Francesca Mancini
 
Francesca Mancini
Laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari e successivamente in Alimentazione e Nutrizione Umana, ha 
arricchito il suo percorso con lo studio della Medicina Tradizionale Cinese, dell’Alimentazione Energetica 
e della Dietetica Cinese.
Grazie all’unione tra diversi punti di vista si occupa dell’aspetto rieducativo-curativo legato al cibo e 
promuove la salute e il riequilibrio energetico tramite l’alimentazione.

Conduce la serata: Dott.ssa Ylenia Mazza
 
Ylenia Mazza
Psicologa e formatrice si occupa della progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione 
per adulti e di promuove progetti sul territorio.
Specializzata nell’ empowerment e nell’accompagnamento dei corsisti nella propria crescita personale 
e professionale, è formatrice, facilitatrice e career coaching.

COMUNE DI BUCCINASCO
In collaborazione con le Associazioni Banca del Tempo e dei Saperi, Glicogenosi, Buccinbici
Progetto «LA BELLEZZA» - 2018

“Autentica-mente belle”: né dive né principesse, ma donne con una sana autostima.

Venerdì 25 maggio ore 20,30

Dopo ogni intervento seguirà spazio per le domande dei partecipanti.

Sede: Cascina Robbiolo, Via Aldo Moro, 7 - 20090 Buccinasco (MI) Le serate sono gratuite. 
Per informazioni e iscrizioni: 02-45715758 (dalle 16 alle 18 martedì, mercoledì e giovedì)  Email: bdtbuccinasco@gmail.com

La bellezza è un concetto complesso, che va oltre il solo aspetto esteriore. Un corpo bello non è necessariamente un corpo 
"perfetto", è soprattutto un corpo amato. Due serate dove affronteremo il tema della bellezza dal punto di vista di diverse discipline, 
proponendo come filo conduttore l’idea che l’amore e la cura di sé siano le chiavi per condurre una vita sana, all'insegna della  
bellezza di cui ciascuno è portatore.



Nel corso della serata verranno forniti preziosi spunti 
per avvicinarsi al mondo della consulenza d’immagine:
come valorizzare la bellezza di chi siamo grazie alla 
scelta della tipologia di abbigliamento più adatta alle 
proprie esigenze, che ci rispecchi e ci aiuti a definire e 
sviluppare uno stile personale autentico.

Conduce: Anna Turcato

COMUNE DI BUCCINASCO
In collaborazione con le Associazioni Banca del Tempo e dei Saperi, Glicogenosi, Buccinbici
Progetto «LA BELLEZZA» - 2018

La bellezza è un concetto complesso, che va oltre il solo aspetto esteriore. 
Un corpo bello non è necessariamente un corpo "perfetto", é soprattutto un corpo amato. 

Due serate dove affronteremo il tema della bellezza dal punto di vista di diverse discipline, 
proponendo come filo conduttore l’idea che l’amore e la cura di sé siano le chiavi 
per condurre una vita sana, all'insegna della  bellezza 
di cui ciascuno è portatore.

Innamorati del tuo stile 
e ti innamorerai di te
Venerdì 18 maggio ore 20,30
Cascina Robbiolo

primo incontro

Anna Turcato
Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione ha seguito la sua vocazione 
specializzandosi nel settore moda con corsi e master in cool hunting e 
personal shopping.
Consulente di immagine e prima style strategist italiana, aiuta le persone a 
raccontarsi e a volersi bene attraverso i vestiti e gli accessori che indossano.
 
Conduce la serata: Dott.ssa Ylenia Mazza
 
Ylenia Mazza
Psicologa e formatrice si occupa della progettazione, organizzazione e 
gestione di corsi di formazione per adulti e di promuove progetti sul territorio.
Specializzata nell’ empowerment e nell’accompagnamento dei corsisti nella 
propria crescita personale e professionale, è formatrice, facilitatrice e career 
coaching.

Dopo ogni intervento seguirà spazio per le domande dei partecipanti.

Sede: Cascina Robbiolo, Via Aldo Moro, 7 - 20090 Buccinasco (MI) Le serate sono gratuite. 
Per informazioni e iscrizioni: 02-45715758 (dalle 16 alle 18 martedì, mercoledì e giovedì)  Email: bdtbuccinasco@gmail.com



 

SOLO LA BELLEZZA DELLE COSE PUO’ SALVARCI 
 

Spett. Comune 

Via Roma, 2 

Buccinasco (MI) 

 

Alla cortese attenzione 

Daniela Rondanini 
 

Buccinasco, 9 Gennaio 2018 

 

 

(Associazione iscritta nel Registro Regione Lombardia  delle Associazioni di solidarietà familiare n. 18259 del 27/7/01) 

(Associazione iscritta nel Registro Provinciale di Milano dell’Associazionismo n. 190 del 18/3/2010– Sezione F “Ass. di Promozione Sociale”) 

(Associazione iscritta all’albo Regione Lombardia delle Associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne n. 392) 

Banca del Tempo e dei Saperi - C.F. 97267470157 – Uff. Registro Milano n. 009680 serie 3° - Sede e Ufficio: Via Vittorio Emanuele 13/A – 20090 Buccinasco (MI) 

Tel. 02 45715758 - E-Mail : bdtbuccinasco@gmail.com  - Internet : http://www.bancadeltempobuccinasco.it 

 

Oggetto: TEMA AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2018 - PROGETTO “LA BELLEZZA” 
 

Strappare la bellezza ovunque essa sia e regalarla a chi mi sta accanto. Per questo sono al mondo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ognuno deve avere la possibilità e gli strumenti per contribuire allo sviluppo della propria città. 

Specie in una cittadina come Buccinasco, la piccola creatività è messa spesso in secondo piano. 

Per questo motivo abbiamo pensato di contribuire con un nostro progetto seguendo il tema proposto 

dall’Amministrazione dal titolo «La bellezza».  

Il progetto intende raccogliere una serie di articoli di foto-giornalismo che riguardano il nostro 

territorio. Si potranno descrivere attività svolte o eventi, si potranno intervistare persone che lavorano 

nella nostra cittadina e che svolgono attività di aiuto o che migliorano ogni giorno la nostra vita. Far 

conoscere luoghi di incontro nuovi e poco noti, anche descrivendo, più semplicemente, una bella 

giornata trascorsa a Buccinasco pedalando tra le risaie. 
 

Associazioni coinvolte nel progetto: 

Capofila progetto Banca del Tempo e dei Saperi. 

Partner:C.N.G.E.I.; Asociazione Valeria; C.R.I. 

 

L’associazione Banca del Tempo e dei Saperi, capofila in questo progetto, avrà il compito di gestire 

una edizione straordinaria del “Giornalino di Buccinasco Informazioni” col titolo 

 

“COSA SUCCEDE DI BELLO NEL NOSTRO TERRITORIO”. 

 

Raccogliendo gli articoli scritti da scolari delle scuole elementari e medie, anziani (AUSER e UTE) che 

racconteranno eventi, attività e racconti della nostra cittadina.  

 

Sarà stampata nel mese di novembre/dicembre a cura del Comune a conclusione del progetto 2018. 

 

Il costo previsto è di € 300,00 per spese di stampa bozze del giornalino, spese di segreteria 

e attività di impaginazione. 

 

La Presidente 

Franca Cerri 

 

mailto:bdtbuccinasco@gmail.com
http://www.bancadeltempobuccinasco.it/


 

 

2) LA BELLEZZA TURISTICA DESCRITTIVA E FOTOGRAFICA DEL TERRITORIO 

 

Con occhio vigile cercheremo di portarvi il nostro sguardo personale sulla nostra città. 

Ci piace pensare e vedere con la nostra testa così vi raccontiamo la città con le nostre parole, le nostre 

foto, gli eventi sul territorio e le iniziative che si basano su interessi comuni e stimolano i diversi 

linguaggi. 

Il progetto intende raccogliere una serie di articoli di foto-giornalismo che riguardano il nostro 

territorio. Si potranno descrivere attività svolte o eventi, si potranno intervistare persone che lavorano 

nella nostra cittadina e che svolgono attività di aiuto o che migliorano ogni giorno la nostra vita. Far 

conoscere luoghi di incontro nuovi e poco noti, anche descrivendo, più semplicemente, una bella 

giornata trascorsa a Buccinasco pedalando tra le risaie. 

Gli articoli e le foto, scritti da scolari delle scuole elementari e medie, cittadini, giovani e anziani 

(AUSER e UTE) che racconteranno eventi, attività e racconti della nostra cittadina, verranno raccolti 

in una edizione speciale del giornalino di Buccinasco.  

Verrà allestita anche una mostra fotografica esposta nelle vicinanze dei laboratori creativi della 

biblioteca o sotto il porticato della Cascina o in altro luogo da stabilire, in concerto con gli uffici preposti 

e con i partner nel progetto che riproporrà le bellezze di Buccinasco raccolte da uno sguardo diverso, 

come turisti passeggeremo alla scoperta della nostra città.  

Chiederemo ai soci della banca del Tempo di scrivere un breve racconto sul tema “La forma della 

bellezza” quindi verrà stampato un piccolo quaderno con i testi da distribuire ai presenti. 

I tempi di realizzazione previsti sono i seguenti: Domenica 6 Ottobre 2018 per tutta la giornata sarà 

allestita la mostra, ed eventualmente la distribuzione del giornalino. 

Nel pomeriggio prevediamo un spazio all’interno della biblioteca, dove ogni scrittore potrà leggere un 

breve brano estratto dal proprio scritto. 

Le Associazioni coinvolte in questo progetto sono: Scout, Valeria, CRI, Banca del Tempo 

Le spese preventivate per l’intero progetto in € 2.300,00 saranno interamente gestite della Banca del 

Tempo e dei Saperi di Buccinasco. 

 


