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Bologna

«Amore, affetti, diritti: parliamone sui social»
Isabella Sofia De Gregorio è una delle fondatrici di Eduxo, associazione che si occupa dei temi di attualità con un occhio ai più giovani

di Alessia Ussia

Sfruttare i social non solo co-
me vetrina per vendere o auto-
celebrarsi, ma anche come stru-
mento per diffondere idee e svi-
luppare una nuova forma di edu-
cazione. Perché online, oggi, si
parla anche di sentimenti, di ses-
sualità, di diritti umani e non so-
lo. Questi sono solo alcuni dei
temi che la neonata associazio-
ne di promozione sociale non-
profit Eduxo affronta ogni gior-
no, con l’intento di sensibilizza-
re giovani e adulti. Pensata e
creata da tre ex studentesse bo-
lognesi del liceo Laura Bassi,
con un team che conta 73 colla-
boratori attivi da 8 diversi Paesi,
Eduxo continua a crescere, co-
me ci racconta la presidente Isa-
bella Sofia De Gregorio.
Come nasce l’idea di Eduxo?
«Il 14 febbraio di un anno fa io,
Sara Fantappiè e Stella Guizzar-
di abbiamo organizzato un’as-
semblea d’istituto alle Laura Bas-
si sull’amore, l’affettività e la ses-
sualità. Il nostro intento era quel-
lo di trasformare una giornata
commerciale, San Valentino, in
un evento di sensibilizzazione,
informazione e divulgazione. Di-
verse scuole della città e non so-
lo hanno supportato il nostro
progetto: così abbiamo pensa-
to di fondare un’associazione
che offrisse basi e strumenti a
tutti, su molteplici tematiche vi-
cine alla nostra quotidianità al fi-

ne di sviluppare un pensiero cri-
tico. Nonostante le difficoltà, il
lockdown è stato per noi un va-
lore aggiunto che ha permesso
di unirci ancora di più e sfrutta-
re i social per avvicinarci in que-
sto momento di distanza e fare
anche divulgazione attraverso il
nostro sito web www.eduxo.it e
la pagina Instagram @eduxo.it.
Il nostro progetto di punta è #Lo-
veducation».
Di che cosa si tratta?
«Lavoriamo per divulgare e for-
mare, online e dal vivo, rispetto
alle tematiche dell’educazione
all’affettività e alla sessualità. Il
team è composto da professio-
nisti con esperienze di studio

eterogenee che toccano settori
tra cui la psicologia, l’educazio-
ne, la sessuologia e i diritti uma-
ni. Stiamo scrivendo un dise-
gno di legge che mira a introdur-
re un programma nazionale ben
definito di educazione all’affetti-
vità e alla sessualità, adeguan-
do l’istruzione italiana agli stan-
dard europei».
Quali altri progetti portate

avanti?
«Stiamo organizzando un even-
to molto importante, vincitore
del concorso ‘Così sarà la città’
realizzato da Ert, promosso dal
Comune e finanziato dall’Unio-
ne Europea: Amore in Mostra. È
un festival diffuso della durata
di sette giorni: una combinazio-
ne di attività e incontri artistico-
culturali che mirano a evidenzia-
re i punti forti della città, tra cui
il suo saper essere accogliente,
inclusiva e aperta a tutta la co-
munità che la abita. Bologna è
una città con un ricco potenzia-
le, a partire dai suoi tanti luoghi
per possibili attività di aggrega-
zione giovanile, i poli universita-
ri, la grande energia della sua
cittadinanza attiva. Ci piacereb-
be poter allargare ancora di più
i suoi orizzonti, dando ascolto ai
giovani e rendendoli protagoni-
sti, per una città che possa esse-
re d’ispirazione per altre».
A cosa ambite per il futuro?
«Le ambizioni sono tante e in pri-
mis vogliamo fare la nostra par-
te per contribuire agli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’Onu. Ab-
biamo moltissime idee, il nostro
motto è ‘Sogniamo in grande’.
Una grande ambizione è quella
di poter incontrare sempre più
volti e realtà che credano in un
futuro migliore, esattamente
ciò per cui Eduxo si impegna
ogni giorno».
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’Buongiorno Bologna’
Gli ospiti di oggi

Isabella Sofia De
Gregorio, fondatrice
assieme a Stella Guizzardi
e Sara Fantappiè,
dell’associazione Eduxo è
l’ospite di oggi della
newsletter ‘Buongiorno
Bologna’, la newsletter
che, alle 7 di ogni mattina
dal lunedì al venerdì, vi
racconta Bologna tra
notizie, curiosità,
rubriche e personaggi.
Riceverla è facile: basta
un click per registrarsi su
www.ilrestodelcarli-
no.it/buongiornobologna.
Fra gli ospiti delle ultime
settimane ci sono stati
già Mara Maionchi, Pupi
Avati, Giuseppe
Giacobazzi, Paolo Cevoli,
Cesare Cremonini,
Roberta Capua e tanti
altri, fra artisti,
sportivi, chef, scrittori e
imprenditori. Tutti uniti
da un unico grande
comune denominatore: il
legame con Bologna,
città in cui sono nati o
hanno vistsuto, lavorato
oppure hanno mosso i
primi passi della loro
carriera.

✝
Il giorno 24/04/2021 si è ricongiunta con il
marito DUILIO ed il figlio DINO

Maria Ventura
ved. INDOVINI

Lo annunciano con profondo dolore i figli:
MARCO,STEFANO e MASSIMO, le nuo-
re CATERINA, ARNALDA, DANIELA e TI-
NA, i nipoti : ANDREA, CAMILLA, MAT-
TEO e LORENZO.
Il funerale si terra’ martedi’ 27 aprile alle
ore 15.30 nella chiesa parrocchiale No-
stra Signora della Fiducia via Tacconi 6
Bologna.
Non fiori ma donazioni all’ANT oppure Ho-
spice Fondazione Seragnoli.

Bologna, 26 aprile 2021.
_

SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

E’ mancato

Marco Betti
Lo annunciano con tanta tristezza la nipo-
te LAILA e i fratelli PAOLA ed ENZO. La
S.Messa avrà luogo Martedì 27 aprile alle
ore 10 nella Chiesa di Gesù Buon Pasto-
re ( via Martiri di Monte Sole, 10 ).

Bologna, 26 aprile 2021.
_

O.F. Ottani - Bentivoglio, t. 051 6640034

Il giorno 23 aprile 2021 si è spento
Sergio Rossi

Ne da il triste annuncio la famiglia.
Le esequie saranno celebrate mercoledì
28 aprile 2021 alle ore 15 presso la Cap-
pella della camera mortuaria dell’ Osp.
Bellaria.

Bologna, 26 aprile 2021.
_

O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

Alberto
una risata che non scorderemo mai!
Un abbraccio forte da tutta la Piazzetta a
Cristina, Riccardo e Francesca.
Gli Amici di una vita.

Filippo, Giovanni, Betta e Ia, Stella,
Margherita, Anna, Luigi, Davide, Marti-
no, Flavia, Stefano, Filippo, Massimo,
Stefano e Martino.

Bologna, 26 aprile 2021.
_

SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Alberto Romagnoli
Cari Cristina, Riccardo e Francesca.
Quanta musica, quante risate e quanta
birra insieme ad Alberto.
La felicità e la spensieratezza hanno fatto
suonare la nostra giovinezza insieme.
Il ricordo di Alberto ci porterà il sorriso per
sempre.
Un abbraccio forte dai
MA O MENO
Caterina
Carlo
Luca
Mario
Dario
Giovanni
Bologna, 26 aprile 2021.

4° ANNIVERSARIO
Giorgio Guazzaloca

Sei nel mio cuore per sempre.

Egle

Bologna, 26 aprile 2021.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
26-04-2017 26-04-2021

Giorgio Guazzaloca

Per sempre...

Tua sorella Anna

Riale di Zola Predosa, 26 aprile 2021.
_

O.F. Lelli - Zola Predosa - Tel. 051/755175

ANNIVERSARIO
27-04-2009 27-04-2021

PROF.

Galeazzo Mattioli Oviglio

Una Santa Messa sarà celebrata martedì
27 aprile alle ore 19,00 nella Basilica di
San Domenico.

Bologna, 26 aprile 2021.
_

O.F. Franceschelli - Bologna
Tel. 051/227874

Le fondatrici di Eduxo: Stella Guizzardi, Isabella Sofia De Gregorio e Sara Fantappiè

I PROGETTI

«Siamo impegnate
con Loveducation
Poi racconteremo la
città e la sua energia»

Sul bus senza ticket
danno di matto:
tre stranieri nei guai

I carabinieri hanno
denunciato per resistenza
tre stranieri – due tunisini
e un tedesco tra i 20 e i 26
anni – che sul bus 37, in
via Indipendenza, hanno
rifiutato di pagare il ticket
e opposto resistenza agli
accertatori Tper. Il
tedesco è stato pure
denunciato per
danneggiamento e
interruzione di pubblico
servizio, perché nel
tentativo di uscire dal bus
ha preso a calci la porta e,
non riuscendo ad aprirla,
si è avvicinato al
conducente ma anziché
sbloccare le uscite ha
spento il motore del
veicolo. Uno dei tunisini
invece era ricercato
sempre per resistenza, è
ed è finito in carcere.

La proprietaria
riconosce la sua bici
rubata e ’camuffata’

Una bici rubata è stata
ritrovata in via Ugo Bassi,
nelle mani di un 23enne
pakistano, e restituita
dai carabinieri alla
proprietaria, una 20enne
italiana che ne aveva
denunciato il furto la
scorsa settimana. Affinché
il mezzo non venisse
riconosciuto, era stato
verniciato di un altro
colore. Questo
escamotage non ha però
impedito alla legittima
proprietaria di riconoscere
la stessa sella che aveva
acquistato poco tempo
prima, e la ragazza ha
perciò telefonato al 112.
Il 23enne pakistano ora
dovrà rispondere
di ricettazione.


