
Olivieri L’accorpamento col Tartaglia... in Regione
Un’interrogazione aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda del trasferimento

■ Si intitola «L’ambiente suolo» la
rassegna di incontri organizzata dal-
l’istituto «Don Milani» di Montichiari
con Legambiente e Coop, «per con-
sentire agli studenti di acquisire ele-
menti di educazione ambientale per
una cittadinanza informata», come
spiega la docente Chiara Folegati.
Si comincia sabato 25 febbraio alle

9.30 con Gianni Tamino (docente di
biologia alla Università di Padova ed
ex parlamentare nazionale e Ue), che
proverà a rispondere alla domanda
«Qualealimentazioneequaleagricol-
tura per il futuro del pianeta?».
Sabato31 marzoalla stessaora ilcon-
fronto su «La natura non produce ri-
fiuti, ricicla. Ma l’uomo?». Venerdì 27

aprile alle 20.45 invece si discuterà di
«Escavazioneecementificazionecre-
scenti». Le tre conferenze si terranno
alGardaForumdiviaTrieste62.Al ter-
mine degli incontri sabato 26 maggio
si terrà una biciclettata «tra cave e di-
scariche della brughiera montecla-
rense». Per informazioni: segreteria
organizzativa allo 030.961410.

La nutrita platea che ha assistito all’incontro promosso nella sede dell’Itis Cerebotani di Lonato

Don Milani
Tre incontri
sull’ambiente

Cinema Africa
L’integrazione
passa anche
dal grande schermo

Per Alberto Salsi, vicepresi-
dente di Argis, «ci si può in-
ventare, pur tra mille sfide,
come imprenditori sociali».
Chanceches’affianca all’im-
piego nelle imprese per cui
Feralpi,haricordato Giusep-
pe Pasini «ha intrapreso un
percorso con l’Itis».

«LE POSSIBILITÀ»

«LE COMPETENZE»

E
chil’ha dettocheilvolonta-
riatosiasolo dedicarequal-
che ora del proprio tempo
libero agli altri e non possa

diventare un impiego a tempo pie-
no, anche per gli studenti che esco-
no da un istituto tecnico?
Questo è stato uno dei luoghi co-
munismontato dai relatoridi«Ilde-
siderio di conoscere - Quello che la
crisinon scalfirà», l’incontro tra im-
prenditori e glistudenti dell’Itis Ce-
rebotanidiLonato promossoda Ar-
gis (Alta Scuola per il Not for profit)
e da Feralpi Group.
Il convegno, a cui seguiranno nei
prossimi mesi incontri analoghi al-
l’Itis Castelli di Brescia e all’Itis di
Vobarno, aveva lo scopo di far co-
noscere meglio ai ragazzi l’impor-
tanza del non profit e del terzo set-
tore, un comparto che, come ha
spiegato Alfio Regis (presidente di
RetiSociali)«conta 235.000associa-
zioni per 750.000 occupati e 3,5 mi-
lioni di volontari, generando il 5%
del Pil italiano».
E un ambito dove, «ci si può inven-
tare, pur tra mille sfide - ha aggiun-

to il vicepresidente di Argis Alberto
Salsi -, come imprenditori sociali,
che dedicano tutto il proprio tem-
po ad una causa, con una legittima
aspettativa di remunerazione e ga-
rantendo ritorno professionale più
alto rispetto al volontariato».
Ma per affrontare questi percorsi,
che vanno dal volontario, al dipen-
dentediunacooperativasociale,al-
l’imprenditore sociale c’è un ele-
mento irrinunciabile: «La compe-
tenza - ha affermato la dirigente
dell’Ufficio scolastico provinciale
di Brescia Maria Rosa Raimondi -,
una componente necessaria che
deve essere fornita e coltivata dalla
scuola». Sia dalla scuola nella sua
accezione classica, con i ragazzi
sui banchi, sia «in progetti di colla-
borazioneche coinvolgano diretta-
mentel’ impresa» come ha precisa-
to il preside dell’Itis di Lonato Vin-
cenzo Condello.
Ma in che ambiti può poi incarnar-
si l’esperienza di volontariato o di
imprenditoria sociale? Giulio Boa-
ti, presidentedel Centro Ambrosia-
no Aiuto alla vita e Elena Cantarel-

li, responsabiledella comunicazio-
ne di Estia hanno portato agli stu-
denti le loro esperienze personali.
Il primo ha spiegato l’attività del
CentroAmbrosiano,un’associazio-
ne che aiuta le donne in difficoltà
durante la maternità, mentre la se-
conda ha illustrato ai ragazzi la filo-
sofia e il lavoro di Estia, realtà a so-
stegno dei detenuti del carcere di
Bollate (Mi), che tramite il lavoro
manualee l’organizzazionedi spet-
tacoli teatrali aiuta il reinserimen-
to dei carcerati nella società.
Infine Giuseppe Pasini, presidente
di Feralpi, si è soffermato sul rap-
portoscuola-impresa, sottolinean-
do che «la situazione lavorativa dei
giovani italiani è molto grave, con
ampie sacche di disoccupazione.
Uno Stato che non investe sui gio-
vani - ha proseguito - non investe
su se stesso: ciò vale anche per le
imprese ed è per questo che negli
anni scorsi abbiamo intrapreso il
percorso di apprendistato profes-
sionalizzante in collaborazione
con l’Itis di Lonato».

Stefano Ferrari

Cerebotani Se il volontariato
diventa trampolino per il lavoro
Prima tappa all’Itis di Lonato per il progetto promosso da Argis e Feralpi
Una occasione per scoprire un patrimonio che «neppure la crisi può scalfire» S

commettere sul cinema per giun-
gere ad una reale integrazione tra
etnie differenti, partendo dalle
scuole e dai ragazzi, nuove leve di

domani: l’associazione Kamenge e din-
torni onlus propone «Cinema Africa»,
rassegna rivolta alle scuole, giunta or-
mai alla quinta edizione.
Durante le mattinate del 28 e 29 febbraio
e del 1˚ marzo, lo storico cinema di Bor-
go Trento (via Filzi 3) ospiterà dalle 9.30
una serie di cortometraggi provenienti
dai passati «Festival del Cinema Africa-
no» di Milano, miniera in cui scoprire
una cinematografia tra le più valide e fre-
sche (quest’anno si svolge dal 19 al 25
marzo). Le proiezioni sono rivolte alle
classi quarte e quinte delle primarie (il
28) e alle secondarie di entrambi i gradi
(medie e superiori, per intenderci), per
stimolare i giovani fruitori «con linguag-
gi e stili lontani dalla televisione», ha af-
fermato Sergio Faini, presidente di Ka-
menge, che prende il nome dall’oratorio
fondato in Burundi dal padre saveriano
Vittorino Ghirardi. Per prenotazioni e
pertutte le informazioni del caso è possi-
bile contattare il 3347342687.
Si parte, come visto, martedì 28 con la
scuola primaria e tre «corti» che raccon-
tano l’Africa tra sogni e realtà, dal punto
di vista di tre piccoli protagonisti. Parlia-
mo di «Amal» (Marocco 2004) del «gran-
de documentarista» Ali Benkirane, vinci-
tore di svariati premi nel mondo; di «Le-
zare (Per Oggi)» (Etiopia 2010); di «Gara-
gouz (Il Burattinaio)» (Algeria 2010), pro-
nostico di un vento di primavera araba
in Algeria. Mercoledì 29 tocca alle me-
die, per cui sono stati selezionati i corti
«Made in Mauritius», 2010; «Lezare»;
«Amal»; «Lucky» (Sudafrica 2005), vere e
proprie finestre sul concetto di globaliz-
zazione. Si chiude il ciclo il 1˚ marzo con
le opere destinate alle superiori e al disa-
gio giovanile «tra conflitti etnici e socia-
li»: «Made in Mauritius»; «Abandon de
poste» (Marocco-Belgio 2010); «Le
projet» (Tunisia 2008), «chiaro anticipo
delle successive rivolte»; infine, «Tinye
so (La casa della verità)» (Mali 2010).
«L’espressione "educazione intercultu-
rale" oggi lascia ormai il posto al più am-
pio concetto di educazione ad una citta-
dinanza mondiale». E in quest’ottica la
rassegnabrescianaparte dalle elementa-
ri proprio perché non è mai troppo pre-
sto, oggi, per parlare di integrazione,
«specie in una Brescia ad alto tasso d’im-
migrazione», ha sottolineato Faini.

Alessandra Stoppini

A
ccorpamento,sì. Ma logistico. Fisi-
co. Non certo d’istituto. Anzi: le
scuole rimarranno due, distinti, il
liceo artistico Maffeo Olivieri e

l’istituto tecnicoNiccolòTartaglia. L’interro-
gazione in merito presentata dal consigliere
regionale Giulio Cavalli il 2 dicembre 2011,
infatti, «non fa alcun riferimento né a ipotesi
di accorpamento - sottolinea a doppia riga il
presidentedel consiglio d’istituto dell’Olivie-
ri, l’avvocato Mario Moneghini - né, tanto-
meno, a ’’un numero di iscritti in costante
diminuzione’’».Già, perché nell’anno scola-
stico in corso, precisa Moneghini, «il nume-
ro degli studenti delle prime ha registrato un

incremento pari al 60%», e i dati per l’anno
scolastico2012/13 si preannunciano nuova-
mente in crescita.
Il progetto di trasferimento della sede del li-
ceo Olivieri è stato approvato dalla Giunta
provinciale nell’ottobre del 2006. La decisio-
ne faceva seguito ai risultati di uno studio di
razionalizzazione degli istituti scolastici cit-
tadini: il liceo artisticoospitatoa palazzo Bar-
gnani in corso Matteotti - inadeguato e ina-
deguabile alle esigenze del liceo stesso - sa-
rebbe stato trasferito in un nuovo, apposito
edificio da realizzare a nord del corpo didat-
tico del Tartaglia. Il progetto attiene alla co-
struzionedi un poloscolastico multidiscipli-

nare per una superficie di 5.600 mq. Come
erge dalla risposta della Commissione all’in-
terrogazione, «costituire istituti d’istruzione
superiore con annesse differenti tipologie di
indirizzi offre l’opportunità alle diverse isti-
tuzioni scolastiche di condividere spazi e at-
trezzature», con vantaggi in termini di «orga-
nizzazione e razionalizzazione del servizio
erogato ai frequentanti». Nella fattispecie,
gli spazi comuni quali «biblioteca, uffici am-
ministrativi, laboratori e palestra non previ-
sti nella nuova sede dell’Olivieri saranno di-
sponibili per tutti gli studenti nell’attiguo
edificio ospitante l’istituto Tartaglia».

Raffaella MoraPalazzo Bargnani, sede del liceo artistico Olivieri

«La competenza - per Maria
Rosa Raimondi (Usp) -, de-
v’essere fornita dalla scuo-
la». Anche «in progetti che
coinvolgano le imprese» ha
precisato il preside dell’Itis
Vincenzo Condello.

GLI INTERVENTI
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