
/ Oltre venti oratori cittadini
e qualche migliaio di ragazzi
coinvolti per oltreun centina-
io di iniziative organizzate:
può già definirsi un successo
oltre le aspettative il progetto
«Tip- Tutti inpresenza», volu-
to dal Centro Oratori della
Diocesi e realizzato grazie al-
la collaborazione del Comu-
ne di Brescia.

Significativo già il titolo,
Tip, acronimo che fa il verso a
Dad, ha sottolineato don Gio-
vanni Milesi, direttore del
Centro Oratori, a rappresen-
tare la volontà di incontrare
la fascia di popolazione che
probabilmente ha più soffer-
toperimesidi lockdown,que-
gli adolescenti che sono stati
costretti a rinunciare ad ogni
forma di socialità proprio nel
periodo della loro vita in cui
l’incontro con l’altro è fonda-
mentale per la costruzione
della loro personalità.

Eccoalloral’ideadicoinvol-
gere gli oratori cittadini per
organizzare una fitta rete di

proposte rivolte proprio ai ra-
gazzi, anche piccoli eventi,
ma capillari, così da essere a
portata di mano di tutti.

Oltre il 100. Il progetto inizia-
le, sottoposto al Comune di
Bresciaperriceverneilprezio-
so supporto, prevedeva 100
iniziative, un obiettivo ambi-
zioso che grazie all’entusia-
sta collaborazione degli ora-
tori della città è stato supera-
to di slancio, così da permet-
tere l’elaborazione di un ca-
lendario ricco quanto vario,
con opportunità d’ogni tipo,
ludiche, culturali, sportive,
anche spirituali, perricostrui-
reil tessuto aggregativovenu-
to a mancare. Solo per fare
qualche esempio, sono state
proposte serate in musica,
pizzate, laboratori, tornei
sportivi, la visione delle parti-
te degli europei, biciclettate e
gite.

Appuntamenti di qualità,
attenti ai gusti e alle esigenze
degli adolescenti, al punto
che, ha sottolineato Alessan-
dro Bruno, educatore
dell’oratorio di San Faustino,
in molti casi i ragazzi stessi
hanno chiesto di ripetere le
proposte più gradite. Tra tut-
te, molto apprezzato è stato
per esempio l’aperitivo cultu-
rale, con la presenza di una
psicologa, per parlare delleri-
cadutesocialiedemotivecau-
sate dal lockdown.

Entusiasta Roberta Morel-
li, assessore alle Politiche gio-
vanili del Comune, tanto che
la Loggia ha supportato Tip
con un contributo di 25mila
euro. Il progetto, ha infatti
spiegato,si è inserito perfetta-
mentenelle iniziativeappron-
tate dall’Amministrazione e
hacontribuito afar vincere al-
la nostra città il premio «Bre-
scia Città dei Giovani 2021».
Un forte apprezzamento che
sièconcluso conunapromes-
sa: il Comune si impegnerà al
fianco degli oratori affinché
questo progetto vada oltre
l’estate e possa diventare un
punto di riferimento per tut-
to l’anno.

Gli appuntamenti inclusi
nelprogettoTip, iniziatianco-
raa giugno, proseguiranno fi-
no a settembre: il program-
ma aggiornato si trova sul si-
to internet www.oratori.bre-
scia.it //

Dad e Tip.
La Dad è l’ormai nota Didattica
a distanza, attuata tra luci e
ombre nei periodi in cui gli
studenti non hanno potuto
frequentare le scuole a causa
dell’emergenza sanitaria
causata dal Covid.
Tip significa «Tutti in presenza»
ed è il nome del progetto del
Centro Oratori per animare
l’estate degli adolescenti che
tanto hanno sofferto a causa
delle limitazioni alla vita sociale.

I numeri.
Più di venti oratori cittadini e
qualchemigliaio di ragazzi
coinvolti in oltre un centinaio di
iniziative organizzate, con
opportunità d’ogni tipo:
ludiche, culturali, sportive,
anche spirituali.
Il programma aggiornato del
progetto Tip si trova sul sito
internetwww.oratori.brescia.it.

Insieme.Si pensa agli adolescenti, tanto penalizzati dalle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria

Grande successo
per «Tutti in presenza»
con la collaborazione
e il sostegno del Comune

/ Gli studenti dell’Accademia
di Belle Arti di SantaGiulia so-
no gli scenografi e i costumisti
di un balletto in prima assolu-
ta, inserito nel calendario del
46esimo Cantiere internazio-
nale d’arte di Montepulciano,
esercitando il legame tra arte,
ricerca e tecnologia della loro
formazione accademica.

Un’esperienza molto impe-
gnativa ma altrettanto fonda-
mentale per i giovani del bien-
nio specialistico di Scenogra-
fia e tecnologie dello spettaco-
lo coordinati dal prof. Giaco-
mo Andrico. Attraverso questa
esperienza l’Accademia conti-
nua alavorare alla sua vocazio-
ne principale: integrare la for-
mazione teorica e culturale

promuovendoprogetti di com-
mittenti reali e garantendo un
potenziamento delle attività
pratiche dei futuri professioni-
sti di settore. Il balletto «Lili El-
be Show» (tra le architetture
monumentali di piazza Gran-
de a Montepulciano il 29 lu-
glio) è stato e sarà per gli stu-
denti - che raggiungeranno la
Toscanavenerdì,per conclude-
re in loco il loro lavoro - un’oc-
casione unica. La coreografia
dello spettacolo (uno dei 35
con la direzione artistica di
Mauro Montalbetti, già docen-
te di SantaGiulia) si ispira alla
vicendadel pittoreEinar Wege-
nere della moglie Gerda Wege-
ner. Hanno collaborato gli stu-
denti del corso di decorazione
coordinati dalla docente Ma-
ria Grazia Caglio.

«È stato un lavoro intenso
che ha influenzato la crescita
professionale dei protagoni-
sti», hanno sottolineato Cristi-
naCasaschi, direttore di Santa-
Giulia,eMauroMontalbetti, di-
rettore artistico del 46° Cantie-
re internazionale d’arte. //

/ Mancano pochi giorni per
iscriversi alla prova d’ammis-
sione al corso di laurea magi-
strale in Scienze della forma-
zioneprimaria fissata dalMini-
stero per il 17 settembre, che a
Brescia si svolgerà al centro fie-
ra di Montichiari per consenti-
re il rispetto della normativa
anti-Covid. I posti disponibili
sono circa 250. Entro il 9 set-
tembre gli studenti che deside-
rano diventare insegnanti del-
la scuola dell’infanzia e prima-
ria dovranno effettuare l’iscri-
zione al test attraverso il porta-
le d’ateneo. Questo corso di

laurea magistrale a ciclo unico
(della durata di cinque anni) è
abilitante all’insegnamento:
consente,dopola laurea, l’inse-
rimento nelle graduatorie
d’istituto e la partecipazione ai
concorsi ordinari per le scuole
dell’infanzia e primaria. Per
questo motivo è strutturato su
una base solidissima di cono-
scenze, che si articolano in due
ambiti:quellodeisaperiprofes-
sionali, delle discipline di tipo
socio-psico-pedagogico e del-
le competenze della relazione
e della comunicazione; e l’am-
bito dei contenuti disciplinari
- italiano, lingua straniera, ma-
tematica, storia, geografia - in-
dispensabili nella formazione
di un futuro insegnante. //

Più di 100 iniziative
in oltre 20 oratori:
è il Tip dopo la Dad

Il progetto

Luisa Pedretti

Studenti scenografi
per il Cantiere d’arte
di Montepulciano

Formazione

Esperienza dietro
le quinte di un balletto
per gli allievi
di SantaGiulia

Scienze della formazione
primaria verso il test

Cattolica

IN SINTESI

- Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle
19,00 (sabato chiuso) negli uffici di Numerica, via
Solferino, 22 - Brescia. Potete richiedere un
preventivo inviando una mail con il testo
dell'annuncio a: preventivi@numerica.com. Non si
accettano avvisi per telefono o raccomandata.

- La tariffa delle rubriche è di € 1,30 per parola; le
sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande
d’impiego» € 0,50 per parola, minimo 16 parole.

- Coloro che non intendono far figurare il proprio
indirizzo nell’avviso possono utilizzare il servizio
casella istituito presso gli uffici di Numerica,
aggiungendo al testo dell’avviso la frase: «Cassetta
Numerica - 25121 Brescia» computata per 5 parole.

- L’importo per il noleggio di una cassetta
Numerica è di € 0,52 per 10 giorni, € 1,03 per 20
giorni, € 1,55 per 30 giorni.

- Tutte le lettere indirizzate alle caselle debbono
essere inviate per posta e saranno respinte le
assicurate o raccomandate.

- Documento d’identità obbligatorio: PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE i Sigg. inserzionisti DEVONO
ESIBIRE AI NOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO
D’IDENTITÁ all’atto della presentazione del testo da
pubblicare.

- Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di
lavoro o di rappresentanza debbono intendersi
destinate, ai sensi dell'Art. 1 della legge 9.12.77 n.
903, sia agli uomini che alle donne.

- Si informano tutti gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale relativi a qualsiasi rubrica che, in
caso intendano pubblicare l’annuncio mantenendo
l’anonimato, l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del committente e del relativo annuncio al
Centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del
10.09.2003 e della successiva circolare del Ministero
del Welfare del 21.07.2004.

Domande
di impiego

- RAGIONIERE esperto esamina

proposte d’impiego presso aziende/studi

zone Asola, Castiglione D/S (MN),

Piadena, Carpenedolo, Calvisano,

Montichiari e relative zone limitrofe.

Disponibilità immediata, importanti

sgravi fiscali. No perditempo. Cell.

3288346158

Offerte
di lavoro

- ASO clinica dentistica in Brescia ricerca

assistente alla poltrona abilitata per

30/40 ore settimanali dal 1 settembre.

Inviare CV a: infoxsemplicedente.it

- AZIENDA del settore edilizia ricerca

piastrellisti che opereranno presso la

propria sede nei pressi di Desenzano.

Richiesta pregressa esperienza nella

mansione. Completano il profilo buona

manualità e serietà. Disponibilità

oraria: Full Time. Per candidarsi

chiamare il 3316506512. 

SALONE
 
- DI PARRUCCHIERE leader in
Bovezzo, cerca nuovi collaboratori
full time o part time con esperienza
nello styling, colorazione e taglio da
inserire in un ambiente dinamico e
giovanile. Offriamo contratto a
tempo indeterminato, formazione
interna/esterna e sicura crescita
professionale. Tel. 0302004211

- DONELLI IMPIANTI SRL operante nel
settore dell’impiantistica idraulica ed
elettrica cerca operai specializzati e/o
apprendisti. Per informazioni o
candidature: 030 3733062 -
infoxdonelliimpianti.it

GIUDICI S.P.A.
 
- IMPRESA EDILE storica e
affermata con sede in Rogno (BG)
ricerca operai, muratori, carpentieri
e esperti escavatoristi disponibili a
trasferta settimanale zona
Lombardia. Inviare curriculum a:
infoxgiudicispa.it - Telefono
0350344067.

- VIBROPRESS azienda operante
nella pressofusione di alluminio, situata
aMarcheno in Valtrompia, cerca
attrezzista per potenziamento del
proprio organico. È richiesta esperienza
lavorativa nel settore. Inviare
curriculum all’indirizzomail:
attrezzista2021xgmail.com o
contattare lo 0308960050

Domande
di lavoro

- AUTISTA C/E - CQC più magazziniere,
con uso mezzi di movimentazione merci,
esperienza, cerca lavoro. 3334397160.

- CERCO lavoro come operatore
addetto alle macchine utensili, con
esperienza 10 anni. 3386181170.

- CINQUANTENNE italiano, educato,
ottima esperienza come casante
tuttofare. Tel. 3803481086.

- DONNA documenti in regola,
esperienza, cerca lavoro come badante
zona Brescia. Disponibile subito. Tel.
3881790159

- MURATORE Durc regolare, esperienza
ventennale, cerco lavoro per privati e
subappalti, piccoli lavori di manutenzioni
condominiali, case private,
ristrutturazione bagni. Ristrutturazioni
chiavi in mano, manutenzione tetti,
nuove coperture, lavori edili generali,
isolamento termico. Rispondo dopo le 18 -
3279870474 anche whatsapp.

- 45ENNE italiano, diplomato, con
esperienza pluriennale come
magazziniere e carrellista, con patentini
aggiornati cerca lavoro. Disponibilità
immediata. Valuto qualsiasi offerta.
3397844950

- 51ENNE moldava da 16 anni in Italia
cerca lavoro come badante diurna, baby
sitter, diplomata cuoca. Tatiana
3270888474.

Auto
moto sport

- A gas gpl, Lancia Y, 1.4 benzina, del ’96,
bombola fino al 2025, vendo usata a 550
Euro. Anche WhatsApp cel. 3772666233.

- A Brescia città e provincia, trasporto o
sposto auto con carroattrezzi o targa
prova. Telefona 3772666233 anche
WhatsApp.

- A Brescia città, Franciacorta e comuni
limitrofi ritiro a domicilio la vostra moto o
auto da rottamare, disbrigo pratiche. Tel.
3394322907

- A 1.100 Euro Autobaselli: da oltre 40

anni acquistiamo e vendiamo auto usate

a Brescia!! Se vuoi vendere la tua

macchina rivolgiti a noi: pagamento e

passaggio immediato!

www.autobaselli.it. Tel. 0309923047

- A 6.300,00 Euro, FIAT Panda 1.2

benzina, nero met., anno 2015, km 79.500

assolutamente originali, unico

proprietario, 5 porte, 5 posti a sedere,

climatizzatore, molto bella, nessun

problema, possono guidarla i

neopatentati. Tel. 3483765304
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