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GIORNALE DI BRESCIA DOMENICA 14 DICEMBRE 2014

SPECIALE OK SCHOOL ACADEMY

A CURA DI NUMERICA

Per trucco e parrucco
è il giorno della solidarietà
 Oggi dalle ore 13 alle ore 19 OK School Academy, in collaborazione con lo Scaip
(Servizio collaborazione assistenza internazionale Piamartino) e con il patrocinio del
Comune di Brescia, organizza l’iniziativa
“Trucco e parrucco solidali”.
L’appuntamento è fissato in Via Tirandi 3/B,
a Brescia. in occasione dell’Open Day di
OK School Academy che apre le sue porte
trasformandosi in un vero e proprio centro
di bellezza proponendo a tutti coloro che
lo desiderino un trattamento di bellezza su
appuntamento. Gli studenti di estetica e di
acconciatura, con il supporto dei direttori
artistici di OK School Academy offriranno ai
partecipanti della giornata - il numero è ridotto per questioni organizzative - ogni tipo
di servizio: acconciatura (taglio, piega e colore); estetica (manicure e cambio smalto,
pedicure e cambio smalto, trattamento viso,
massaggio corpo igienico rilassante, depilazione completa o parziale); make-up (ritocco,
make-up completo, make-up specifico con il
supporto di Francesco Guerra che per dodici
anni è stato chief make-up artist and makeup trainer di Chanel).
Ad ogni partecipante che usufruirà dei trattamenti proposti dal “centro di bellezza” OK
School Academy, verrà chiesto di donare
un’offerta libera che verrà completamente
devoluta allo Scaip.
Lo Scaip è una Ong bresciana impegnata a
promuovere e gestire interventi di cooperazione utili al progresso umano, economico e
sociale dei Paesi del Sud del mondo. Le attività di sostegno coordinate dallo Scaip (19
tra missioni e progetti in Sud America e 17
in Africa) comprendono principalmente piani
di formazione scolastica e professionale, accesso all’acqua, sviluppo rurale e zootecnico, centri per disabili, laboratori informatici,
formazione e avvio di piccole imprese artigianali e commerciali, microcredito e altro
ancora.
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La «mission solidale»
è un carattere distintivo

Dare una mano allo Scaip rappresenta un
modo collaborativo di dare una mano a chi
ha bisogno: «Ritengo sia molto importante
aiutare chi si occupa di svolgere attività di
sostegno per persone che sono meno fortunate di noi - sottolinea Nicola Orto, amministratore delegato di OK School Academy -.
Stimo da sempre coloro che con sensibilità e
forza perseguono questa missione ed è per
questo che ritengo fondamentale sostenere
lo Scaip e le sue iniziative. Il mio obiettivo è
diffondere la cultura del volontariato e raccogliere contributi che, nel nostro piccolo,
possano fare la differenza sensibilizzando
gli studenti, le famiglie e i tantissimi centri di
bellezza convenzionati con la nostra scuola.
La mia speranza - conclude Orto - è che il
“Servizio collaborazione assistenza internazionale Piamartino” continui nell’impegno
già profuso in passato mettendo sempre più
passione in questi progetti per i quali rivolgo
a nome mio e di tutta la nostra organizzazione un sentito ringraziamento».

Sopra: la sede di OK School Academy
in via Tirandi 3/B a Brescia
Sotto: esercitazione di acconciatura

 Il centro di formazione professionale OK School Academy nasce
con l’obiettivo di creare i professionisti del futuro nell’area del benessere, sia sotto il profilo umano che tecnico-professionale, in stretta
simbiosi con il mondo produttivo di riferimento.
La direzione ripone molta attenzione a interventi che, coinvolgendo le
famiglie e il personale della scuola, promuovono la sensibilizzazione
degli studenti sulle tematiche di responsabilità sociale. Ne sono un
esempio diverse iniziative attivate nell’istituto.
In ambito sociale, sono state attivate, negli ultimi anni, diverse iniziative a favore della società civile, con una particolare attenzione a soggetti in situazioni di disagio, dalle persone disabili o con difficoltà di
apprendimento, alle detenute, con la creazione di un laboratorio pratico per la formazione professionale in acconciatura. Inoltre, il personale scolastico e gli studenti stessi vengono periodicamente coinvolti
in attività di volontariato e in progetti promossi a livello comunitario.
Dal 2011 OK School Academy ha aderito al progetto promosso da A2A,
in collaborazione con il Comune di Brescia, Aprica e Cauto, “L’ambiente che ho in mente”, per l’introduzione della raccolta differenziata
in tutte le aule e i laboratori, nonché la formazione/sensibilizzazione
sulle tematiche dell’inquinamento e sul rispetto dell’ambiente.
Stimolati dai docenti e dal personale scolastico, gli studenti partecipano dal 2011 all’allestimento di un laboratorio di acconciatura ed
estetica all’interno del carcere di Verziano, con l’attivazione di corsi
per professionalizzare le detenute. Inoltre, i ragazzi della scuola vengono coinvolti in attività di volontariato, come alla mensa popolare
“Madre Eugenia Menni”, per servire un pranzo alle persone che vivono una situazione di disagio. Degna di nota nel 2013 la partecipazione all’iniziativa “Un treno per Auschwitz”.
A partire dal mese di marzo 2014, la scuola ha organizzato un nuovo
progetto denominato “Operatore multidisciplinare: sviluppo di abilità
per il reinserimento nel mondo del lavoro, attivazione imprenditorialità”. Il progetto si svolge nella casa-famiglia Emmaus di Brescia, che
accoglie persone agli arresti domiciliari, detenzione domiciliare, affidamento in prova ai Servizi Sociali.

