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SCUOLA. Nuovo tassellograzie alla collaborazionetra l’assessoratodella Loggia,lacooperativa «Dignitàe lavoro»,il colorificio Astrale el’aziendaSanysistem

Lamaterna «Diaz» tornapulitae colorata
Ilsindaco plaudeal «patriottismo comunale».Edaipiccoli allievi arrivalarichiesta di un nuovopullminoper legite
Federica Pizzuto

Serviziocivile

Volontariato:
cinqueOng
«chiamano»
igiovani

La scuola dell’infanzia Diaz,
dell’Istituto comprensivo Centro 1, torna bella, pulita e ritinteggiata. I sorrisi dei bimbi
che la frequentano sono tornati gioiosi, il loro umore è alle
stelle, le canzoncine, le filastrocche e le poesie sembrano
più festose, i disegni realizzati
ogni giorno e che ricoprono le
pareti hanno riacquistato vivacità e colore.
UNA SINERGICA collaborazione tra l’assessorato alla scuola, il settore Edilizia scolastica
del Comune, la cooperativa
«Dignità e lavoro», il colorificio Astrale e l’azienda Sanisystem, ha permesso di ridare
nuova vita all’istituto, il quinto di un progetto grazie a cui
dalla scorsa estate sono state
rimesse a nuovo le scuole dell’infanzia Chizzolini, Gallo,
Kennedy, e Becilli, mettendo
in pratica un modello che sembra dare frutti belli e gustosi.
I lavori di ritinteggiatura degli spazi interni dell’edificio
scolastico, eseguiti durante le
vacanze natalizie, sono stati realizzati dai volontari della cooperativa «Dignità e lavoro»,
nata con la finalità di dare
un’occupazione a chi è in difficoltà. La manodopera, che è
stata coordinata dalla cooperativa sociale «Cerro Torre»,
ha potuto lavorare grazie ai
materiali forniti dagli sponsor
e ad un adeguato supporto logistico e operativo messo a di-

Ilsindaco Del Bonoe l’assessoreMorelli inaugurano i lavori allascuola dell’Infanzia«Diaz» FOTOLIVE
sposizione dal settore edilizia
scolastica del Comune, che ha
contribuito economicamente
alla metà della spesa.
«I bambini sono l’elemento
più importante di una città
perché rappresentano il presente e il futuro», ha detto il
sindaco Emilio Del Bono in visita ieri nella struttura scolastica insieme all’assessore all’istruzione Roberta Morelli, a
Fausto Sacco della cooperativa Dignità e lavoro, a Giovanni
Riva del colorificio Astrale e
Vincenzo Musicco di Sanisystem.
Il progetto di riqualificazione delle scuole dell’infanzia

rientra a pieno regime tra gli
obiettivi che la giunta Del Bono pone tra le priorità del
2015.
«Quest’anno investiremo 2
milioni di euro in interventi
strutturali e di manutenzione
degli edifici scolastici della città», ha sottolineato il sindaco,
plaudendo non solo al progetto avviato dall’assessore alla
scuola Roberta Morelli, ma anche al «patriottismo comunale» che cooperative sociali,
sponsor e associazioni operanti sul territorio stanno attivando a sostegno della cittadinanza, dando una risposta alternativa alle sempre scarse risorse

a disposizione.
Accolti da canzoncine e poesie, il sindaco e l’ assessore hanno ricevuto qualche specifica
richiesta da parte dei piccoli allievi della scuola Diaz, che vorrebbero avere a disposizione
un pullmino per le gite.
Un desiderio, questo, che
Giulia Coppini, dirigente dell’istituto comprensivo Centro 1,
ritiene utile allo sviluppo dei
bambini, che potrebbero apprendere e acquisire nuove conoscenze uscendo alla scoperta di una città che pare essere
molto attenta alle loro esigenze. •
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TrascorrereinAfrica o in
AmericaLatinaun annodi
volontariato internazionale,
immersiinuna realtà
socio-culturalee linguistica
sorprendente,a contattocon la
popolazionelocale,con
tradizionidifferenti,con
problemiquotidiani.
Èl’opportunità offertada
cinqueOngbresciane,
attraversoaltrettantiprogetti
promossidal ServizioCivile
Nazionale,aigiovani ditutta
Italiadietàcompresa tra i 18 e
i29 anni.
MEDICUSMUNDI Italia,
Fondazione Sipec,Fondazione
Tovini,il ServizioVolontario
Internazionalee il Servizio
CollaborazioneAssistenza
InternazionalePiamartino
(Scaip)metteranno a
disposizione untotaledi33
postiper esperienze
sociosanitarie,educative e
formative da vivere inBurkina
Faso,Mozambico, Uganda,
Brasile,Cile, Colombia,
Ecuador, Venezuela,Romania e
Italia.
Perpartecipare al bando

AnastasiaSoldati (Sipec),Federica Nassini(Svi) eLiaGuerrini (Scaip)
nazionale,chesaràpubblicato
entroi primidimarzo, è
necessariopossedere alcuni
requisitianagrafici e giudiziari,
come,oltre all’età,la cittadinanza
italiana,l’assenzadicondanne
penali,il possesso deidiritti civili e
politici.Oltre a queste
caratteristiche,i candidati
dovrannodimostrareun’elevata
propensioneallacooperazione e
alloscambiointerculturale, una
buonadose dimotivazione
personalee una discreta capacità
diadattamento allepiù diverse
situazionidisagevoli.
Leattività svolte dai volontari
«arruolati»dalle 5 ONGsi
inserirannonelprogramma
nazionalepromosso dalla Focisv
«Caschibianchi: interventi
umanitariin areedicrisi».
Ipartecipanti chesirecheranno
all’estero(5posti su 33sono
invece dedicatiadattività di
promozionedicittadinanzaattiva
aBrescia) riceveranno oltre al
contributomensile di433,86 euro

un’indennitàgiornaliera di15euro,
perun compenso mensile totaledi
900euro. Chilascerà iconfini
italianiavrà dirittoanche alvitto,
all’alloggio,alle speseperil viaggio
e perle vaccinazioni obbligatorie.
Atuttisarà comunque garantita
un’assicurazione.
Leattività richiesteoscilleranno
trale 30 e le 35ore settimanali,
sarannoriconosciute valide aifini
previdenzialie, unavoltaconcluse,
potrannorientrarea pieno titolo
nelcurriculumprofessionale.
INATTESA dell’apertura delle
candidature,i 5organismi
promotoriorganizzerannodue
incontriapertia tuttiper
presentarei singoliprogetti, i
luoghididestinazionee le
attitudiniricercate: questo
giovedìalle 18.30
all’Informagiovani diviaSan
Faustino33/be venerdì20
febbraioalle 14.30al Centro
Serviziper ilVolontariatodivia
Salgari43/b. DA.VIT.

UNIVERSITÀ. Tre annidi attivitàper l’istituzioneche attualmenteha 35ospiti fra studenti edottorandi eche sifinanzia soprattutto graziealcontributo di privati

IlCollegioLucchinisirafforzaeisostenitoriaumentano
L’economista Quadrio Curzio
nella sua lectio magistralis
si è soffermato sul futuro
dei giovani in tempo di crisi

la crisi che ha colpito più l’Italia che l’Unione Europea, un
paese che era in ritardo con la
crescita sin dal 1995.

Magda Biglia
Compie il suo terzo anno il Collegio universitario di merito
Luigi Lucchini. Nato dall’iniziativa dell’Università degli
Studi e della Fondazione Lucchini in poco tempo ha saputo
farsi apprezzare e oggi conta
parecchi sostenitori pubblici e
privati. Ne è presidente Augusto Preti, per molti anni rettore della Statale, mentre alla direzione c’è l’ex assessore comunale all’Istruzione Carla Bisleri. Sono attualmente 35 gli
ospiti, di cui 20 studenti italiani e 5 stranieri, provenienti da
Ghana, Marocco, Pakistan,
Rwanda e Senegal, 8 dottorandi tutti stranieri, arrivati da
Egitto, Filippine, Grecia, India, Iran, Libia e Russia, e 2
specializzandi, un italiano e
un camerunense. Da novembre 2012 ne sono passati 46 a
compiere l’esperienza formativa complementare a quella
dell’ateneo e alcuni, ormai in
giro per il mondo, stanno allargando i rapporti internazionali. Al Collegio si entra attraverso un bando, mentre borse di
studio premiano il merito in
assenza di sufficienti disponibilità economiche. La struttura, con le stanze e i servizi, è
nel campus universitario di
via Valotti e può ospitare fino
a 54 studenti.

Dadestra Preti,Lucchini,Quadrio Curzio, Bislerie Provasi
In poco tempo molte attività
sono state avviate, come spiegato ieri durante l’inaugurazione del nuovo anno di attività da Carla Bisleri davanti a un
parterre di alto livello (il prefetto Narcisa Brassesco Pace e
il presidente Aib Marco Bonometti fra gli altri). Ci sono seminari, laboratori, attività sul
campo, rapporti con le imprese, collaborazioni con le scuole superiori per azioni di orientamento grazie al supporto
della Fondazione Grazioli.
IL BILANCIO, nonostante i costi
sostenuti per la realizzazione
della sede di via Valotti, non
ha debiti, ma il presidente Preti richiama l’attenzione su un
problema da risolvere a Roma: «Nel maggio 2012 - ha
spiegato ai presenti - una legge non prevista ha stabilito
che, per essere riconosciuti, ai
nuovi collegi di merito servo-

no determinati requisiti. Peccato che da allora nessuno abbia più fatto sapere quali siano; non solo, ma dopo il riconoscimento, ci vorranno altri
cinque anni per l’accreditamento indispensabile per beneficiare di contributi pubblici». Così il sostegno è diventato giocoforza più privato che
pubblico; i soci fondatori versano una somma annuale per
la gestione, i sostenitori aiutano nei programmi culturali.
Ieri mattina, dopo gli interventi di Preti e Bisleri e dello
studente Emanuele Albini,
che ha rimarcato «l’importanza della crescita individuale
dentro una comunità», ha tenuto una lectio magistralis l’economista Alberto Quadrio
Curzio, docente alla Cattolica
di Milano e vice presidente dell’Accademia dei Lincei. Tema
il futuro dei giovani. Il professore è partito da un esame del-

COLPA di due mali, l’eccesso di
burocrazia, con gli apparati
che prevalgono sulla politica,
e i troppi vincoli al mercato. E’
lo sbilanciamento che non va
bene, a suo dire: per una buona democrazia è giusto porre
un freno a istituzioni e mercato per porre al centro la società, secondo la teoria del liberalismo sociale o comunitario,
ma va ricalibrato l’equilibrio.
Secondo Quadrio Curzio, l’Italia è forte e Brescia lo è ancora
di più, prima provincia manifatturiera in Europa. Il problema è il debito pubblico ma,
per risolverlo, invece di aggredire la spesa pubblica improduttiva si alzano le tasse.
Ai giovani, 4 milioni e 300mila gli inattivi, un milione e
300mila i neet che non studiano né lavorano, l’economista
ha consigliato di offrire un lavoro, anche occasionale ma
formativo, come è l’apprendistato. Ha suggerito cambiamenti nel sistema della formazione, nel quale non mancano
le eccellenze, ma che presenta
un livello medio non adeguato
al terzo millennio, e un maggiore collegamento fra esigenze del Paese e studi. «Sono
troppi 250mila avvocati», ha
osservato per poi raccomandare agli studenti in sala: «Partecipate ai momenti sociali, partecipate alla politica che vi riguarda». •
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Studentiinglesi

Recupero
urbano
Bresciasifa
casodistudio
Anchequest'annoBresciaè
statamessa sotto lalentedi
professionistidiurbanisticae
architetturaprovenienti da
tuttoilmondo, per laquinta
edizionedelprogettodel
masteruniversitarioinUrban
Designdella Development
PlanningUnit dell'Universitàdi
LondraUcl,invitati dalla
brescianaAdl,(associazione
perla democrazia localea
Zavidovici).Ventiquattro
personeche stanno
frequentandoilmaster diun
annoaLondra e chesono state
aBresciaper tregiorni, durante
laquale hannostudiatonello
specificoquattrocasi:lasede
dell'Uispdivia BerardoMaggi,
ilcantiere CaffarodiviaMilano,
lasededell'ufficiodel lavorodi
viaSaffie l’excaserma dei
carabinieridi Flero.Quattro
areedicui sono state
evidenziate criticitàe
potenzialità,nell'ottica di
propostediprogettazioneper
illororecupero.
«Comele volte precedentiè
statoun eserciziointeressante
peri nostri studenti, chein
pochissimotempo sono
chiamatiaconfrontarsi con

L’incontrodegli studentidell’Universitàdi Londra alla CascinaMaggia
realtàurbane alorosconosciute e
aelaborare proposte»,spiega
CamilloBoano, coordinatoredel
master. Giovani donnee uomini tra
i24 e i 40anniche sonorimasti
stupiti«dalcrogiolo diidentità che
c'èa Brescia, dallamolteplicità
degliattorisocialima anchedella
realtàstorica e urbanisticadella
città»,ha aggiuntoBoano,
confermatoda unadelle due
studentesseitaliane,Debora
Navarra,28 anni, architettodi
Romachestafrequentandoil
masterdiLondra:«Brescia è
particolaresotto moltipuntidi
vista:l'hotrovataunacittà
incredibilmentegiovane,vitale e
internazionale».
ASSIEME aglialtri Deboraha
passeggiatoper il centrodurante
l'oradipranzo e sabatoseraha
fattoun giroal Freccia Rossa:«Mi
ha stupital'utilizzodelcentro
commercialecome luogodi
ritrovo,dove andare acena e

socializzare.Mentreil centroera
vuoto...».
Deboraha lavorato nelgruppo
chesiè occupato della sede
dell'Uisp,il primodeiprogetti
illustratiierimattina, durante il
momentoconclusivo di
presentazionedei lavori, avvenuto
allacascinaMaggia. Utilizzando
l'inglesecome linguaveicolaregli
studentihannodapprima
evidenziatole criticitàdel luogo,
«vicinoal centroeppureisolato e
pocovisibile;inoltre è frequentato
maggiormenteda persone
anziane».Larichiesta eradi
elaborareuna propostasu un
diversoutilizzodegli spazi,
immaginandosiunamaggiore
collaborazionetra sede Uisp e il
coinvolgimento deirifugiati che
rientranonel progettoSprar
gestitoda Adl.Abbiamopensato a
unasagradelcibo, unagiornata di
scambiodicultureculinarie, che
sappiacoinvolgere il
quartiere». IR.PA.

