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MaronirassicuraAudiofoneticaeNonvedenti
DopoilpassaggiodellecompetenzeallaRegione
ilgovernatoreconfermal’impegnoasalvaguardare
«un’eccellenzaperlaLombardiaeperilPaese»
MagdaBiglia

Santa Lucia è arrivata a Bre-
scia nei panni del presidente
lombardo Roberto Maroni
per i bambini che non vedo-
no eperquelli che non sento-
no. O forse anche nelle vesti
dell’assessora che lo accom-
pagnava, Francesca Brianza,
con delega al reddito
dell’autonomiaevoce incapi-
tolo. Questo è stato fatto
scherzosamente notare nelle
duerealtà cheaspettavano ie-
ri la visita istituzionale pro-
messa e una risposta sul loro
futuro, laScuolaAudiofoneti-
cae ilCentrononvedenti, en-
trambi in via Sant’Antonio.
Sono due storiche eccellen-

ze bresciane di sostegno alla
disabilità che, secondo le li-
nee guida emanate dal Pirel-
lone per l’intera regione,
avrebbero perso parte dei
contributi prima ricevuti da
Provincia e Comuni di resi-
denza dei piccoli. I problemi
per il 2017-18 sono stati risol-
ti con un emendamento, ma
il domani è già dietro l’ango-
lo. «Cosa accadrà se non vie-
ne riconosciuta la specificità
in modo stabile?» hanno
chiesto le due istituzioni in
vari incontri spalleggiate dai
consiglieri locali, presenti an-
che ieri, FabioRolfi, Gianan-
tonio Girelli, Alberto Cavalli
oltre all’assessora Simona

Bordonali. Una risposta è ar-
rivata, positiva.
A domanda del presidente

Pier PaoloCamadini e del di-
rettore Giovanni Lodrini,
Brianza ha assicurato che la
Scuola Audiofonetica sarà
fuori dalle linee guida, un
emendamento triennale sal-
vaguarderà «un’eccellenza
per laLombardia eper il Pae-
se stesso,modellodaesporta-
re nelle altre regioni, che va
al di là della pura istruzione
maabbraccia il sociale e il sa-
nitario» come sottolineato
da Maroni. Fino al 31 agosto
un milione era garantito da
Comune e Provincia e per
quest’anno la Regione lo ha
mantenuto: ora lo stanzia-
mento entrerà nel bilancio di

tre anni, al voto dal 19 al 21
dicembre. Un sospiro di sol-
lievo per l’Audiofonetica, na-
ta nell’Ottocento ma struttu-
rata come ora dagli anni Set-
tanta, gestita dallaFondazio-
ne Cavalleri, e per i 50 sordi,
gli80audiolesi oconaltrepa-
tologie connesse sul totale di
480 iscritti dal nido alle me-
die, conun fattivo interscam-
bio.

VIOPERANO i docenti, il logo-
pedista, lo psicologo, oltre a
un audiologo e un audiome-
trista in convenzione con gli
SpedaliCivili. Si comincia fin
da piccini con il laboratorio
musicale e il laboratorio ope-
razionaleper l’apprendimen-
to delle conoscenze tramite il
corpo. Maroni è entrato, ha
visto tutto, ha parlato con gli
alunni grazie agli assistenti
alla comunicazione. Nicola,
alunnodi terzamedia in pro-
cinto di passare al liceo delle
Scienze applicate, a gesti ha
fatto gli onori di casa, comin-
ciandocol lodare«gli origina-
lissimiocchiali»delpresiden-
te. «Vorremmo fare di più -
ha detto lui alla sala- per il
mondodella disabilità infan-
tile -. Per questo nella prima
riunione prevista col Gover-
no aRoma (per la giornata di
oggi) ci batteremo per avere
autonomia nel campo
dell’istruzione, che non vuol
direaverepiùpoteremamag-
giori risorse, per esempio per
esperienze comequesta.Non
vogliamo non poter dare ri-
sposte permancanza di com-
petenze» ha rimarcato il pre-
sidente lombardo. •
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«Tra il dire e il fare»non c’è il
maremaci sono lecompeten-
zedelledonnee la lorocreati-
vità: che va prima formata,
coltivata, seguita e poi valo-
rizzata. Per questo l’assesso-
rato alle Pari Opportunità
del Comune di Brescia orga-
nizza un laboratorio, che si
chiama proprio «Tra il dire e
il fare», per favorire la ricerca
di opportunità lavorative ri-

volte a donne disoccupate
che abbiano compiuto alme-
no 30 anni, residenti o domi-
ciliate in città, concompeten-
ze in ambito sartoriale e ma-
nifatturiero.Regione,Provin-
cia e Comune finanziano con
15mila euro ciascuno, altri
partner offrono il loro contri-
buto ma la richiesta è «alle
aziendebrescianeper recupe-
raremateriali adatti alla rea-
lizzazione di borse cucite a
mano come scarti di lavora-
zione o giacenze di magazzi-
no tra tessuti, prodotti da
merceria, passamaneria, bi-
giotteria»,haspiegato l’asses-

soreMorelli. Laproposta èdi
due corsi per 60 donne con
precedenza per le vittime di
violenzaeper ledetenutedel-
la casa circondariale di Ver-
ziano: uno è di sartoria, cuci-
to e creazione di accessori di
alta moda destinato alle par-
tecipanti con competenze di
cucito amano, decorazione e
ricamoacuradell’Istituto su-
periore Mariano Fortuny. Il
secondo corso è finalizzato
all’adeguamento delle com-
petenze relative all’utilizzo di
macchine per cucire profes-
sionali a curadiScuolaBotte-
ga.

I due percorsi inizieranno a
fine gennaio, sono a numero
chiuso (30 per ciascuno), e
necessitano di iscrizione: ba-
sta compilare le domande
pubblicate su www.comu-
ne.brescia.it e inviarle entro
il31dicembrea:progettarela-
parita@comune.brescia.it.

LEPARTECIPANTIsaranno se-
lezionatedaidocenti dell’Isti-
tuto Fortuny e di Scuola Bot-
tega sulla base delle compe-
tenze possedute e, a parità di
requisiti, verrà stilata una
graduatoria in base alla data
dinascitadando lapriorità al-

le donne di etàmaggiore.
Oltre ai due corsi di forma-

zione e avviamento al lavoro,
il progetto si ripropone, rivol-
gendosi a tutti e non esclusi-
vamente alle corsiste, da un
lato di attivare un nuovo ser-
vizio di ricerca attiva e condi-
visa del lavoro in ambito sar-
toriale emanifatturiero (spe-
rimentazione di un job club),
della durata di due mezze
giornate la settimana, e
dall’altro di offrire 10 giorna-
te di presentazioni gestite da
educatori specializzati perac-
cogliere le donne e accompa-
gnarle in un percorso finaliz-
zato a fare gruppo, verificare
le loro competenze e indiriz-
zarle alle diverse possibilità
offerte dal progetto.• IR.PA.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Siamodisponibiliadascoltare
levostrerichiestesumateriali,
macchinari ,quantoserveper
mantenereil livellodiqualità
vistooggi.Megliolofaremose
daRomacidannole
competenzesull’istruzione»ha
ripetutoRobertoMaroniai
verticieallefamigliedel
Centrononvedenti.

LAPROMESSAÈgiàsuun
bisognoemersodurantela
visitadi ieri,unanuova
stampanteinbrailleperché
quellainusoèvecchiotta. Il
presidentePietroBisinellaeil
direttoreFabioFerraglio,
entrambidelpartito
democratico,hannoaccoltoieri
ilpresidente,acuièstata
regalataunaversioneinbraille
delsuolibro«IlmioNord»,
assiemealavorifattidai
bambinisenzalavista.
Conuncontributodell’Ats,
dellaProvinciaedellaRegione,
il2017-18èstatogarantito,
mailfuturo?Peroraèarrivato
l’impegnodiunsostegno
particolaredatol’altolivello
riconosciutosiadaMaroniche
daBrianza,«modelloche
porterònellacapitale
all’attenzionedelministro»ha
dettoMaroni.«Sonomomenti

ditransizione-hachiaritoBrianza-
lelineeguidapossonorecepirele
esigenzedeiterritori, lavoriamo
assiemeperun’evoluzionenel
2018-19,permegliodefinirlein
baseallediversesituazioni
regionali, lastradac’è»;«inun
climadicollaborazionechesupera
leposizionipoliticheepersino
quellecalcistiche»hascherzatodi
rincalzoMaroniricordandola
collaborazioneconilsindacoSala,
«nonsolodelPdmainterista».
Secisonostatimomentidi
frizionefrailcentroelaRegione
neimesiscorsi,èstato,secondo
lui,percaso.«Èl’ascolto,aldi là
delleappartenenze, lacifradel
benegovernare».
NelCentrositraduconoilibri
scolastici(7milaititoligià
passati), inmodochepossano
essere«letti»conlemani,poigli
operatoricheseguonoiragazzini
nellescuolepubblicheli
personalizzanoquotidianamente
inbaseaiprogrammidegli
insegnanti.Sono128quest’annoi

nonvedentiaccreditati,anchese
lerichiesesarebberodipiù.

CISONOFAMIGLIEchesi
trasferisconodaaltrecittàper
ricevereiservizichesoloBrescia
offre.Ilpresidentehaparlatocon
unragazzinoicuigenitorisisono
trasferitidaPalermo.«Ledue
realtàvisitateoggipossono
diventaremarchilombardi»ha
aggiuntodapartesuaCarmelo
Scarcella,ospitecomevertice
dell’Ats«cheavuto-hariferito-un
ruolodimediazionefralelinee
guidanecessariamentestandard
coneccellenzecomequelledel
nostroterritorio».«Ruoloche
proseguirà-haassicurato-anche
infuturograziealpersonalecon
specificapreparazionetransitato
all’AtsdallaProvincia».Una
notiziacherendepiùserenoil
cielosullascuolaesulcentrocheè
unveroepropriopuntodi
riferimentodieccellenzaper
l’interaregione. MA.BI.
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«Saremopiù
viciniseRoma
cidaràpiù
competenze»

«È nato l’operaio profeta»: è
il tema che ha accompagnato
lepiccolema importanti ope-
red’artedegli studentidelLi-
ceo Artistico Foppa, dell’Isti-
tuto Lunardi, dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e
dell’Università degli studi di
Milanoad indirizzo informa-
tica per la comunicazione di-
gitale ed esposte all’interno
della sede universitaria di vai
Trieste 17. Un’esposizione
realizzata per «Accademie e
licei in mostra» come parte
del 44° Concorso Presepi,

promosso dal Movimento
Cristiano Lavoratori.

TANTELE idee che gli studen-
ti hanno trasformato in ope-
red’arte«a richiamare lo spi-
ritonatalizio versouna rifles-
sione che fa del lavoro il vero
valoredidignitàumana», co-
mespecificatodaLucaPezzo-
li, presidente provinciale di
Mcl. «Perché se da un lato il
lavoro nobilita l’uomo è an-
cor più vero che è l’uomo a
infondere rispettabilità al la-
voro», ha aggiunto monsi-
gnorRobertoLombardi, assi-
stente spiritualedellaCattoli-
ca.
La mostra, allestita fino al

13gennaio, saràaperta rispet-
tando gli orari di apertura
dell’università. •MA.GIA.
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MaroniallaScuolaAudiofoneticaaccompagnatodaldirettoreLodrini

Unmilione
eragarantito
daComune
eProvincia
ElaRegione
lohamantenuto

Secondo
ilGovernatore
l’eccellenza
bresciana
andrebbe
«esportata»

MaronicolpresidenteBisinellainvisitaalCentroNonVedenti

Il Governatore

IlprogettodelComuneèrivoltoalledonneover30residenti incittà

L’INIZIATIVA. IlComunediBrescia lancia ilprogetto«Traildiree il fare»perfavorireattraversolaformazione laricercadiopportunità lavorative

Laboratoriodisartoriaperdonnedisoccupate
Dueipercorsiprevisti,uno
sulricamoamanoel’altro
sullemacchinedacucire
Iscrizionientroil31dicembre

L’EVENTO.Leopererealizzatedaglistudenticontemanatalizio

L’artedeipresepisimette
inmostraallaCattolica

GlistudentiAuroraMarianieAlessioAngelinidavantialla loroopera
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