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L’INIZIATIVA. Comune,atenei e gruppo BresciaMobilità rinnovanol’offerta rivoltaagli studenti

Università,ibresciani
alezioneconlosconto

Perlematricoleprezziridottidel35%sugliabbonamentiannuali
Consistentiriduzioniancheperiservizidi«bike»e«carsharing»
Alberto Armanini

Gli studenti delle università
bresciane viaggeranno a prezzi scontati. Ancora! Per il
quarto anno accademico consecutivo torna l’iniziativa
«Viaggi e Vantaggi», un’idea
messa in campo dal Comune
di Brescia con il contributo
economico delle istituzioni
universitarie bresciane e del
gruppo Brescia Mobilità.
SI TRATTA di un pacchetto di

consistenti sconti per gli spostamenti degli studenti
all’interno della rete urbana
a cui ha aderito ogni ateneo
cittadino: UniBS, Cattolica,
Santa Giulia, Laba, Conservatorio «Luca Marenzio» ed
Enaip di Botticino.
In soldoni, dal primo settembre o dal primo ottobre,
gli studenti potranno richiedere abbonamenti a prezzo
agevolato per viaggiare in metro e utilizzare la rete bus della città in zona 1 o nei 14 comuni limitrofi (zona 1+2). E
potranno anche avere vantaggi sull’utilizzo dei servizi di bike e car sharing Bicimia e Automia.
Le tariffe distinguono gli
studenti in matricole e frequentanti degli anni successi-
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vi. I neo iscritti potranno godere di uno sconto del 35%
sull’abbonamento annuale
di zona 1, per cui il prezzo
scende da 285 a 169 euro, o
su zona 1+2, per un costo di
269 euro contro i 432 previsti dalla tariffa ordinaria. Gli
studenti degli anni successivi
al primo, invece, avranno diritto ad uno sconto del 25%:
199 euro su zona 1 e 309 su
zona 1+2. Ognuno potrà scegliere la data d’inizio della validità del proprio abbonamento a seconda delle proprie esigenze personali o, appunto, universitarie.
CHI NON volesse sottoscrivere

un abbonamento annuale
può sfruttare l’offerta per i

trasporti una tantum: 50 corse a 42 o 54 euro (tre mesi),
48 o 60 euro (sei mesi), oppure 100 corse a 78 o 102 euro
(nove mesi). Chi utilizza Bicimia non pagherà i 25 euro di
cauzione ma solo i 5 euro di
credito per il servizio. E ad
Automia ci si potrà abbonare
al 50% del costo totale, con
un altro 50% di sconto sulle
tariffe variabili.
«Siamo orgogliosi di riproporre questa iniziativa - spiega l’assessore alla Mobilità
Federico Manzoni -. In tre anni il progetto ha visto una crescita continua. Gli abbonamenti annuali sono passati
da 2000 a 2800 e auspichiamo possano crescere ancora». Soddisfazione anche dai
vertici di Brescia Trasporti e
Brescia Mobilità. «Siamo
compiaciuti del successo
dell’iniziativa e puntiamo a
portare meno auto e più servizi
pubblici»
auspicano
l’amministratore unico di
Brescia Trasporti Ezio Cerquaglia e il direttore di Brescia Mobilità Marco Medeghini. «La mobilità degli studenti è uno dei temi chiave
per un’università sostenibile
- chiude il rettore di UniBS
Maurizio Tira -. Nei prossimi
anni lavoreremo anche per
incentivi extra urbani». •

ILCONVEGNO. Dal 6al 7settembre tornal’annualeappuntamento coni pedagogisti italianialcentrodi spiritualità «MaterDivinae Gratiae»

«Scholé»,studiosiriflettonosull’educazione
Pazzaglia:«Negliultimi
tempiil valoreformativo
delladimensione storica
semprepiùindiscussione»
«Nella nostra tradizione culturale la storia ha da sempre
costituito il fondamento
dell’educazione delle nuove
generazioni, ma negli ultimi
tempi il valore formativo della dimensione storica è messo sempre più in discussione». Così Luciano Pazzaglia,
ordinario di storia delle istituzioni scolastiche all’Università Cattolica e segretario gene-

rale di «Scholé», l’ appuntamento che ogni anno chiama
a raccolta a Brescia i pedagogisti italiani, soprattutto quelli d’ispirazione cristiana, come avverrà il 6 e il 7 settembre al Centro di spiritualità
«Mater Divinae Gratiae».
«Questa tendenza è dovuta
non solo alla crisi delle ideologie e alla frammentazione spirituale e culturale indotta dalla post-modernità, ma anche
all’affermarsi delle cosiddette discipline senza tempo, cui
si sono ultimamente aggiunte le scienze neurocognitive e
le discipline della comunica-

ds: Foppagroup

zione», spiega Pazzaglia. Ed
aggiunge: «In un contesto
culturale in cui la preoccupazione maggiore sembra essere diventata quella di aiutare
il soggetto a destreggiarsi nel
vortice delle esperienze nelle
quali è immerso e di condurlo a utilizzare i mezzi della comunicazione e della conoscenza propri della società
contemporanea con i quali è
sempre più incorporato, non
c’è da stupirsi che, per l’opinione diffusa, il passato appaia sempre più come un fardello ingombrante del quale liberarsi». Tuttavia: «La forma-

zione delle nuove generazioni può sottrarsi a domande.
Qual è il nostro destino? Quali gli impegni della persona rispetto al tempo che le è dato
di vivere? Perché battersi per
valori come libertà e giustizia? Che senso ha partecipare alla costruzione della società ? Quale senso ha il passato? Non c’è il rischio che la
perdita della memoria personale e collettiva ci impedisca
di scrutare meglio il nostro
presente e il nostro futuro?».
DOMANDE alle quali il prossi-

mo convegno di Scholé che

LucianoPazzagliaaprirà il convegno diScholè

ha per titolo «Educazione fra
natura e storia» intende rispondere con il contributo di
studiosi di discipline teologiche, filosofiche, pedagogiche, e neuroscienziati.
In particolare, il programma annunciato, prevede nel
pomeriggio di giovedì 6 settembre, sotto la presidenza
di Domenico Simeone, docente di pedagogia generale e
sociale all’Università Cattolica, una relazione di apertura
di monsignor Bruno Forte,
arcivescovo di Chieti e noto
teologo, quindi l’intervento
del filosofo Vicenzo Costa , ordinario di filosofia teoretica
presso l'Università del Molise e a seguire un dibattito
aperto da un intervento di
Milena Santerini. •

