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LAVISITA. Nel giorno diSantaLuciail presidentelombardo hafatto tappaa Brescianelle due scuoleper i bambiniche non vedonoe perquelli chenon sentono

MaronirassicuraAudiofoneticaeNonvedenti
DopoilpassaggiodellecompetenzeallaRegione
il governatore conferma l’impegno a salvaguardare
«un’eccellenzaperlaLombardiaeperilPaese»
Magda Biglia

Santa Lucia è arrivata a Brescia nei panni del presidente
lombardo Roberto Maroni
per i bambini che non vedono e per quelli che non sentono. O forse anche nelle vesti
dell’assessora che lo accompagnava, Francesca Brianza,
con delega al reddito
dell’autonomia e voce in capitolo. Questo è stato fatto
scherzosamente notare nelle
due realtà che aspettavano ieri la visita istituzionale promessa e una risposta sul loro
futuro, la Scuola Audiofonetica e il Centro non vedenti, entrambi in via Sant’Antonio.
Sono due storiche eccellenze bresciane di sostegno alla
disabilità che, secondo le linee guida emanate dal Pirellone per l’intera regione,
avrebbero perso parte dei
contributi prima ricevuti da
Provincia e Comuni di residenza dei piccoli. I problemi
per il 2017-18 sono stati risolti con un emendamento, ma
il domani è già dietro l’angolo. «Cosa accadrà se non viene riconosciuta la specificità
in modo stabile?» hanno
chiesto le due istituzioni in
vari incontri spalleggiate dai
consiglieri locali, presenti anche ieri, Fabio Rolfi, Gianantonio Girelli, Alberto Cavalli
oltre all’assessora Simona

tre anni, al voto dal 19 al 21
dicembre. Un sospiro di sollievo per l’Audiofonetica, nata nell’Ottocento ma strutturata come ora dagli anni Settanta, gestita dalla Fondazione Cavalleri, e per i 50 sordi,
gli 80 audiolesi o con altre patologie connesse sul totale di
480 iscritti dal nido alle medie, con un fattivo interscambio.
VIOPERANO i docenti, il logo-

MaroniallaScuolaAudiofoneticaaccompagnatodaldirettoreLodrini

Unmilione
eragarantito
daComune
eProvincia
ElaRegione
lohamantenuto
Secondo
ilGovernatore
l’eccellenza
bresciana
andrebbe
«esportata»

Bordonali. Una risposta è arrivata, positiva.
A domanda del presidente
Pier Paolo Camadini e del direttore Giovanni Lodrini,
Brianza ha assicurato che la
Scuola Audiofonetica sarà
fuori dalle linee guida, un
emendamento triennale salvaguarderà «un’eccellenza
per la Lombardia e per il Paese stesso, modello da esportare nelle altre regioni, che va
al di là della pura istruzione
ma abbraccia il sociale e il sanitario» 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 stanziamento entrerà nel bilancio di

pedista, lo psicologo, oltre a
un audiologo e un audiometrista in convenzione con gli
Spedali Civili. Si comincia fin
da piccini con il laboratorio
musicale e il laboratorio operazionale per l’apprendimento delle conoscenze tramite il
corpo. Maroni è entrato, ha
visto tutto, ha parlato con gli
alunni grazie agli assistenti
alla comunicazione. Nicola,
alunno di terza media in procinto di passare al liceo delle
Scienze applicate, a gesti ha
fatto gli onori di casa, cominciando col lodare «gli originalissimi occhiali» del presidente. «Vorremmo fare di più ha detto lui alla sala- per il
mondo della disabilità infantile -. Per questo nella prima
riunione prevista col Governo a Roma (per la giornata di
oggi) ci batteremo per avere
autonomia
nel
campo
dell’istruzione, che non vuol
dire avere più potere ma maggiori risorse, per esempio per
esperienze come questa. Non
vogliamo non poter dare risposte per mancanza di competenze» ha rimarcato il presidente lombardo. •
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Il Governatore

«Saremopiù
viciniseRoma
cidaràpiù
competenze»
«Siamodisponibiliadascoltare
levostre richiestesu materiali,
macchinari, quantoserveper
mantenereil livellodiqualità
vistooggi. Megliolo faremo se
da Romacidanno le
competenzesull’istruzione» ha
ripetutoRoberto Maroni ai
verticie alle famigliedel
Centrononvedenti.

LAPROMESSAÈ già su un
bisognoemersodurante la
visitadiieri,una nuova
stampanteinbrailleperché
quellainuso è vecchiotta.Il
presidentePietroBisinella e il
direttoreFabio Ferraglio,
entrambidelpartito
democratico,hannoaccolto ieri
ilpresidente, a cui è stata
regalatauna versioneinbraille
delsuo libro«Ilmio Nord»,
assiemea lavorifatti dai
bambinisenza lavista.
Conun contributodell’Ats,
della Provinciae della Regione,
il2017-18è statogarantito,
mail futuro? Peroraè arrivato
l’impegnodiun sostegno
particolaredatol’alto livello
riconosciutosia da Maroniche
da Brianza,«modello che
porterònella capitale
all’attenzionedel ministro» ha
dettoMaroni. «Sonomomenti

Maronicol presidenteBisinella invisita al CentroNonVedenti
ditransizione-ha chiarito Brianzalelinee guidapossono recepirele
esigenzedeiterritori,lavoriamo
assiemeper un’evoluzione nel
2018-19,per meglio definirle in
base allediverse situazioni
regionali,lastrada c’è»;«in un
climadicollaborazione chesupera
leposizioni politiche e persino
quellecalcistiche»ha scherzato di
rincalzoMaroniricordandola
collaborazionecon il sindaco Sala,
«nonsolodel Pdmainterista».
Seci sonostati momenti di
frizionefra ilcentro e laRegione
neimesiscorsi, è stato,secondo
lui,per caso. «Èl’ascolto, al dilà
delleappartenenze, lacifra del
benegovernare».
NelCentrosi traducono ilibri
scolastici(7mila i titoli già
passati),inmodoche possano
essere«letti» con le mani,poi gli
operatoricheseguonoi ragazzini
nellescuole pubblicheli
personalizzanoquotidianamente
inbase aiprogrammi degli
insegnanti.Sono 128 quest’annoi

nonvedenti accreditati,anchese
lerichiese sarebberodipiù.

CISONO FAMIGLIE che si
trasferisconoda altre città per
riceverei servizi chesoloBrescia
offre.Il presidenteha parlato con
unragazzinoi cui genitorisi sono
trasferitida Palermo. «Ledue
realtàvisitate oggi possono
diventaremarchilombardi»ha
aggiuntoda partesua Carmelo
Scarcella,ospite come vertice
dell’Ats«cheavuto- ha riferito- un
ruolodimediazionefra le linee
guidanecessariamentestandard
coneccellenze comequelle del
nostroterritorio». «Ruolo che
proseguirà-ha assicurato- anche
infuturograzieal personale con
specificapreparazionetransitato
all’Atsdalla Provincia». Una
notiziacherendepiù serenoil
cielosulla scuolae sul centroche è
unvero e propriopuntodi
riferimentodieccellenza per
l’interaregione. MA.BI.
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L’INIZIATIVA. Il Comune di Brescia lancia il progetto «Tra il dire e il fare» per favorire attraverso la formazione la ricerca di opportunità lavorative

Laboratorio di sartoria per donne disoccupate
Duei percorsiprevisti,uno
sulricamoamano el’altro
sullemacchinedacucire
Iscrizionientroil31dicembre
«Tra il dire e il fare» non c’è il
mare ma ci sono le competenze delle donne e la loro creatività: che va prima formata,
coltivata, seguita e poi valorizzata. Per questo l’assessorato alle Pari Opportunità
del Comune di Brescia organizza 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 almeno 30 anni, residenti o domiciliate in città, con competenze in ambito sartoriale e manifatturiero. Regione, Provincia e Comune finanziano con
15mila euro ciascuno, altri
partner offrono il loro contributo ma la richiesta è «alle
aziende bresciane per recuperare materiali adatti alla realizzazione di borse cucite a
mano come scarti di lavorazione o giacenze di magazzino tra tessuti, prodotti da
merceria, passamaneria, bigiotteria», ha spiegato l’asses-

sore Morelli. La proposta è di
due corsi per 60 donne con
precedenza per le vittime di
violenza e per le detenute della casa circondariale di Verziano: uno è di sartoria, cucito e creazione di accessori di
alta moda destinato alle partecipanti con competenze di
cucito a mano, decorazione e
ricamo a cura dell’Istituto superiore Mariano Fortuny. Il
secondo corso è finalizzato
all’adeguamento delle competenze relative all’utilizzo di
macchine per cucire professionali a cura di Scuola Bottega.

I due percorsi inizieranno a
fine gennaio, sono a numero
chiuso (30 per ciascuno), e
necessitano di iscrizione: basta compilare le domande
pubblicate su www.comune.brescia.it e inviarle entro
il 31 dicembre a: progettarelaparita@comune.brescia.it.
LE PARTECIPANTI saranno se-

lezionate dai docenti dell’Istituto Fortuny e di Scuola Bottega sulla base delle competenze possedute e, a parità di
requisiti, verrà stilata una
graduatoria in base alla data
di nascita dando la priorità al-

Ilprogetto delComune è rivoltoalledonneover 30residenti in città

le donne di età maggiore.
Oltre ai due corsi di formazione e avviamento al lavoro,
il progetto si ripropone, rivolgendosi a tutti e non esclusivamente alle corsiste, da un
lato di attivare un nuovo servizio di ricerca attiva e condivisa del lavoro in ambito sartoriale e manifatturiero (sperimentazione di un job club),
della durata di due mezze
giornate la settimana, e
dall’altro di offrire 10 giornate di presentazioni gestite da
educatori specializzati per accogliere le donne e accompagnarle in un percorso finalizzato a fare gruppo, verificare
le loro competenze e indirizzarle alle diverse possibilità
offerte dal progetto. • IR.PA.
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L’EVENTO. Leopererealizzate daglistudenti con tema natalizio

L’artedeipresepi simette
inmostraalla Cattolica
«È nato l’operaio profeta»: è
il tema che ha accompagnato
le piccole ma importanti opere d’arte degli studenti del Liceo Artistico Foppa, dell’Istituto Lunardi, dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e
dell’Università degli studi di
Milano ad indirizzo informatica per la comunicazione digitale 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,

Glistudenti AuroraMariani eAlessio Angelinidavantialla loroopera

promosso dal Movimento
Cristiano Lavoratori.
TANTELE idee che gli studen-

ti hanno trasformato in opere d’arte «a richiamare lo spirito natalizio verso una riflessione che fa del lavoro il vero
valore di dignità umana», come specificato da Luca Pezzoli, presidente provinciale di
Mcl. «Perché se da un lato il
lavoro nobilita l’uomo è ancor più vero che è l’uomo a
infondere rispettabilità al lavoro», ha aggiunto monsignor Roberto Lombardi, assistente spirituale della Cattolica.
La mostra, allestita fino al
13 gennaio, sarà aperta rispettando gli orari di apertura
dell’università. • MA.GIA.
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