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LA CITTÀ

Rete d’eccellenza
per «coprire
i vuoti» lamentati
dalle aziende
Nel Bresciano sono 18
i centri professionali,
una realtà in crescita
anche per il 2019/2020

voro, per la crescita della Regione». Dei 110 centri attivi
in Lombardia, i diciotto bresciani sono collegati in una
rete di sinergia e di comunicazione online, che rappresenta un unicum in Regione,
come ulteriore segnale di vitalità innovativa: proprio la
presentazione del portale
www.cfpbrescia.eu ha dato
ieri l’occasione per riunire i
rappresentanti dei diversi enti coinvolti nella sede di Enac
Lombardia Cfp Canossa, a
Mompiano.
Prospettive. Strumento per

una più diffusa conoscenza
dell’opportunità che si presenta ai ragazzi in uscita dalla terza media per l’assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e formazione,
il portale contribuirà a una
collaborazione sempre più
produttiva nel territorio, secondo le parole del coordinatore degli enti di formazione
bresciani accreditati dalla Regione, Flavio Bonardi. La stesFormazione. I Centri professionali sono un’eccellenza nel Bresciano
sa realizzazione del sito, opera dello studente dell’Accadesostenere con attenzione mia Santa Giulia Diego Lusprioritaria l’opera dei centri.
su, è il frutto di questa attituFormazione / 1
«Sono il nostro orgoglio - dine sinergica.
ha ribadito l’assessore regio«La formazione non è cerElisabetta Nicoli
nale a Formazione e lavoro, to una realtà di serie B - ha riMelania Rizzoli -: il made in marcato il dirigente dell’AcItalyèun patrimocademia Riccarnio da sostenere L’assessore
do Romagnoli - e
! Diciotto centri per una reconculturaecrea- regionale
Brescia ha in questo campo una
te di undici filiere nella map- tività, la tecnolo- Melania Rizzoli
marcia in più.
pa che copre il territorio pro- gia ha bisogno ha garantito
Mancano centovinciale, per la valorizzazio- del cervello umamila tecnici alle
ne delle attitudini operative no e di manuali- lo stanziamento
aziende, c’è l’imdei ragazzi, in risposta al tà. Con una deli- di risorse
pegno a coprire i
grande bisogno di tecnici bera abbiamo im- per il settore
pegnato a fine
vuoti dando spadell’economia bresciana.
La multiforme realtà della gennaio 286 milioni di euro, zio alle risorse giovanili».
Per la Provincia, che ha
formazione professionale è 245 milioni sono destinati ai
in crescita, con 8.315 allievi centri di formazione profes- competenze sulla gestione di
59 immobili, il presidente Sain aula, nei laboratori e sionale.
Riconosco che le risorse muele Alghisi ha dichiarato
nell’alternanza scuola-lavoro e con 1908 nuovi iscritti al non sono mai sufficienti a co- la volontà di cogliere la sfida
primo anno per il 2019-2020. priretutte le richieste, ma cer- della riqualificazione anche
È in crescita qualitativa, per chiamo di fare ogni sforzo ai fini del recupero della dil’impegno confermato ieri a per investire sul futuro del la- spersione scolastica. //

Scuola Bottega,
bilancio in salute
Formazione / 2
È nata a Brescia nel mondo
della formazione l’alternanza oggi diffusa nelle scuole: è
nata con Scuola Bottega dal
volontariato negli anni ’70.
Oggi Scuola Bottega Artigiani è un’impresa sociale, con
socio unico la onlus Scuola
Bottega di San Polo. La trasformazione ha richiesto un
dialogo assiduo con la Regione, ieri rappresentata dall’as!

sessore Melania Rizzoli
nell’incontro di presentazione del primo bilancio sociale
per l’esercizio agosto 2017agosto 2018. Chiude in attivo
anche sotto il profilo economico, questa realtà che in cinque sedi (tre in città e due a
Calvisano) accoglie 1004 studenti in 52 itinerari formativi, offrendo dopo il conseguimento della qualifica triennale anche la possibilità di
un’ulteriore specializzazione in un quarto e in un quinto anno. Il valore dell’acco-

glienza, la motivazione allo
studio e al lavoro, l’educazione al rispetto delle regole, il
contrasto del bullismo caratterizzano,insieme alla formazione al lavoro, l’impegno
per un’utenza che conta ben
27 etnie diverse. Introdotta
dalla presidente dell’ente Nives Tirali e dal direttore Enzo
Pedrocchi la presentazione
del bilancio sociale affidata
alla consigliera Anna Maria
Gandolfi si è soffermata
sull’impegno svolto per stabilizzare e qualificare i collaboratori interni, il cui numero è
passato da 99 a 118. La Regione eroga 3.454.836 euro, per
742 doti e vari progetti. Infine i corsi per adulti: ne sono
stati attivati 124. // E.N.

Per ricordare
il tragico esodo
giuliano-dalmata

Protagonisti. I ragazzi coinvolti nel progetto

L’iniziativa
Le storieche insegnano la Storia. È questo il senso del lavoro
svolto dai ragazzi dei licei Calini
eDeAndréinoccasionedelgiorno del ricordo.
Alcuneclassidegliistitutisuperiori cittadini, dopo aver studiato in classe l’esodo giuliano-dalmata sotto la guida delle insegnantiMonica Felice e LuisaCastellazzo,hannoraccoltoletestimonianze di chi ha vissuto sulla
propriapellequellatragicaesperienzaesvoltounpercorsoconoscitivoincollaborazioneconCasa della Memoria. Dalle parole e
dalle immagini è nato un video,
«Il tempo sospeso», che verrà
proiettatoquesta mattina all’au!

ditorium San Barnaba, durante
un incontro sul tema aperto alla
cittadinanza. Il filmato, diretto
da Andrea Leviani, rappresenta
lo strumento con cui i ragazzi si
vogliono fare testimoni di queste vicende per le generazioni a
venire.
«Noi rappresentiamo l’ultima
generazione che può fruire delle
testimonianze dirette di questo
e di altri eventi storici -, scrivono
glistudentidelDeAndré-,pertale motivo sentiamo il dovere di
diventare noi stessi testimoni e
tenerevivalamemoriaconilracconto».
Sulla stessa lunghezza d’onda
i colleghi «caliniani», che hanno
tentato di ricostruire i momenti
più importanti dell’esodo attraverso memorie dirette e fotografiche, tra cui quella di Laura Bu-

secchian, che ha fornito loro un
intero album fotografico contenenteimmaginiscattateall’interno dell’allora campo profughi
dellacasermaGoito.«Ringrazioi
ragazzi,lescuoleeidocentiperil
grande lavoro di studio e ricostruzione svolto», ha detto il presidente di Casa della Memoria
ManlioMilani.Alsuosièaggiunto il plauso del sindaco Emilio
Del Bono, dell’assessore con delega alla Casa della Memoria
Marco Fenaroli e del consigliere
provinciale Filippo Ferrari. «È
un’occasione importante per riflettere su una vicenda che coinvolse più di 250mila persone e
cheèunodeifruttiavvelenatidel
nazionalismo - ha commentato
Fenaroli -. Affidare alle scuole
questo lavoro di ricerca significa
lasciarepreziosistrumentidipaceagliadultididomaniericordarelosforzoditerritoricomequello bresciano, che, pur ancora segnatodallaSecondaguerramondiale, accolse gli esodati e li integrò nel proprio tessuto sociale».
Durante l’incontro di oggi, dal
titolo «La drammatica storia del
confine orientale, dalle persone
ai luoghi», lo storico Eric Gobetti
porteràilsuocontributosull’esodo giuliano-dalmata. Il percorso
intrapreso dagli studenti, con il
coordinamento del dirigente
scolasticoGiovanniSpinelli,proseguirà più avanti con un viaggio, in cui i ragazzi saranno accompagnati da Gobetti nei luoghi dove si consumò la tragedia
giuliano-dalmata. Al progetto
hanno aderito anche l’Ufficio
scolastico territoriale, Anpi,
Fiamme Verdi, Anei, Aned, Cgil,
Cisl, Uil e Movimento non violento di Brescia. //
CHIARA DAFFINI

so. Con i logici distinguo, è una
realtà semisconosciuta, spesso
sottovalutata che riguarda i volontariingeneraleaggrediti,picchiati come molti medici nelle
strutture sanitarie».
Aggredireunvolontarioèconsiderato un reato odioso che
sempre più sovente si verifica.
Sono3mila i casi registrati l’ultimo anno. Si tratta di aggressiopresentative di una perfetta si- ni a medici e infermieri in ospetuazione di ospedale da campo dale, nei Pronto Soccorso e nei
la prima; devastata con morti e presidi sparsi per il nostro Paesangue la seconda a simulare se, oltre ai volontari che interun bombardamenvengono in ambuto come avviene nei Per «Non sono un lanza. Un’urgenza
contesti di maggior bersaglio» ci sarà
che si sta trasforpericolo.
mando in emergenuna mostra
«Questo tipo di
za nazionale. «Ai viviolenze si associa a domenica in largo sitatori, domenica,
Paesi coinvolti da Formentone
proponiamo
conflitti bellici - ha
un’esperienzaemoosservato la presidente del Co- zionale - ha concluso Carolina
mitato Croce Rossa di Brescia, David-cheapprofondiràlasenCarolina David, affiancata dai sibilità verso il problema e difconsiglieri Franco Brambilla e fonderà i principi cardine della
Alberto Sutera -. La percezione convenzione di Ginevra atutta
è che siano aberrazioni che non la popolazione». //
ci riguardano. Niente di più falWILDA NERVI

La Croce Rossa dice
basta alle violenze
contro gli operatori
La mostra
«Non sono un bersaglio» è un
grido, un appello di civiltà e una
campagna internazionale con
unfocusspecifico sullasituazionelocaleenazionale,volutadalla Croce Rossa Italiana per denunciarel’intensificarsidiattacchi agli operatori sanitari nei teatri di conflitti in tutto il mondo,
ma anche in insospettabili contesti come le nostre città. L’iniziativa a Brescia vedrà il suo
clou domenica in Largo Formentone dove saranno allestite,dalle10alle18,duetenderap!

«Primi in sicurezza»
occasione per le scuole
Il concorso
Parlare di sicurezza sul lavoro attraverso l’outfit. Un tema
stimolante e suggestivo per i ragazzi ma che ha un valore di
primissimo piano per le istituzioni e le associazioni coinvolte.
È fissata al 15 marzo la scadenza della XVII edizione del
Concorso per gli Istituti scolastici «Primi in sicurezza» che
l’Anmil, associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro,
!

con la rivista «Okay!» hanno
lanciato lo scorso 22 novembre in occasione della Giornata Nazionale della Sicurezza
nelle Scuole.
Il Concorso quest’anno vuole invitare insegnanti e studenti a cimentarsi sul tema «A ciascuno il proprio outfit. La prevenzione degli incidenti sul lavoro passa anche attraverso
ciò che indossiamo», per far riflettere
sull’importanza
dell’uso dei DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale), non
solo per prevenire gli infortuni
sul lavoro, ma anche per acqui-

sire una modalità di comportamento sicuro e rispettoso delle
regole.
Classi di ogni ordine e grado,
ma anche singoli studenti, potranno partecipare alla campagna dando sfogo alla propria
creatività.
I dati Inail sul fenomeno aggiornati al 30 novembre 2018
mostrano, purtroppo, che la
crescita delle morti sul lavoro
(+9,9% rispetto allo stesso periodo del 2017) ha riguardato anche i lavoratori under 34, passati da 154 denunce del 2017 a
187 denunce nei primi 11 mesi
del 2018, dimostrando che a pagare i costi umani più pesanti
sono ancora i lavoratori più giovani.
Informazioni sul sito www.
anmil.it //

