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LA CITTÀ

Centomila euro
per la disabilità
nelle scuole
dell’infanzia
Fondo della Congrega
per le paritarie attraverso
la Fondazione Dominique
Franchi e la Fism

I presidenti. Da sinistra Franchi, Castrezzati, Broli e Pesenti

Il progetto
Chiara Daffini

di Fism (Federazione italiana
scuole materne) con il fondo
bresciano per la disabilità nelle scuole dell'infanzia paritarie.
La quota di partenza. Ammon-

Azioni concrete a sostegno
della disabilità nelle scuole
dell’infanzia paritarie. È ciò
che intendono realizzare
Congrega, attraverso la Federazione Dominique Franchi
onlus, e la sezione bresciana
/

ta a 100mila euro - 50mila da
Fondazione Dominique Franchi e 50mila da Fism - la quota di partenza messa a disposizione per finanziare iniziative volte a rendere le scuole
dell'infanzia paritarie sempre più inclusive e vicine alle

famiglie. Ieri, nella sede della
Congrega, la firma del protocollo da parte dei presidenti
della Congrega della Carità
apostolica Alberto Broli, della
Fondazione Dominique Franchi Alessandro Franchi, di Fism Brescia Massimo Pesenti
e di Fondazione Lesic, Maurizio Castrezzati.
Il fondo. «Questo fondo - ha
detto Broli - nasce dalla collaborazione di più realtà all'interno della FondazioneDominique Franchi, amministrata
dalla Congrega. Il nostro è un
approccio di rete, che vuole
superare la modalità delle
erogazioni a pioggia a favore
di una più incisiva azione sinergica. Le scuole dell'infanzia paritarie di ispirazione cattolica sono una realtà di grande tradizione sul nostro territorio, basti pensare che in alcune zone rappresentano
l'unica offerta formativa per
la prima infanzia, proprio come nell'Ottocento, quando
sorsero le prime scuole parrocchiali, per questo è fondamentale sostenerle laddove
non arrivano aiuti pubblici».
La storia. «In diversi casi - ha

ribadito Pesenti - le scuole
dell'infanzia paritarie hanno
oltre un secolo e rappresentano punti di riferimento fondamentali per la popolazione.
Se ne contano 257 nel Bresciano, frequentate da più di

22mila bambini e bambine,
tra i quali sono presenti mediamente 150 alunni con disabilità ogni anno. L’obiettivo
di questo accordo è di colmare, per quanto possibile, la
mancanza di aiuti pubblici
per servizi che, pur non essendo statali, si rivolgono a tutta
la comunità».
Il protocollo. La cifra iniziale,

si legge nel protocollo, potrà
essere integrata con donazioni, liberalità, disposizioni testamentarie ed altre modalità. Le azioni che si vogliono finanziare sono la sensibilizzazione e la divulgazione sulle
problematiche connesse alla
disabilità infantile, interventi
educativi attraverso laboratori e ausili didattici rivolti ai minori con disabilità, l'incremento del numero di insegnanti di sostegno e l'assistenza ai nuclei familiari più
fragili. La gestione del fondo
è affidata alla Fondazione Dominique Franchi, mentre
l'erogazione delle risorse, l'individuazione dei progetti da
finanziare e l'approvazione
dei documenti contabili saranno nelle mani di una commissione composta dai rappresentanti delle realtà coinvolte. È prevista una rendicontazione pubblica annuale
delle azioni promosse e l'intesa ha una validità di tre anni,
con tacito rinnovo. //

Da domenica in sei
diverse sedi gli scatti
degli spettacoli fatti
in tutta la provincia
Un sogno, un desiderio che
il Carrozzone ha trasformato
in realtà e ora anche in una mostra. Anzi sei. Un progetto,
quello di aggregazione, che
quest’estate ha coinvolto oltre
70 ragazzi di sei cooperative sociali del territorio e che ha portato il teatro di strada in 48 diversi comuni. Seguìto da cavalli, asini, caprette e galline, il
Carrozzone ha viaggiato in
compagnia di attori con difficoltà intellettive e cognitive di/
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mostrando quanto la capacità
di integrazione sia equivalente
al divertimento dato dallo spettacolo. Ogni singolo momento
ed emozione dei ragazzi sul
palco, diretti dal regista e attore Alberto Ghisoni, è stato immortalato dal fotografo Adriano Treccani; ora gli scatti sono
pronti ad andare in mostra.
«Esprimi un desiderio, attimi di piazza e di spettacolo» sarà inaugurata domenica, Giornata internazionale delle persone con disabilità, contemporaneamente in sei diverse sedi
insieme alle cooperative Futura, Oasi, Fobap, Gabbiano, Cardo e Sorgente, occupando geograficamente tutta la provincia a cominciare da Muratello
di Nave, Orzinuovi, Brescia,
Pontevico, Vezza D’Oglio e
Montichiari, per poi spostarsi

In ricordo
della bambina
300mila euro
in sei anni
Dal 2011 la Fondazione
Dominique Franchi
onlus si è aggiunta
alle amministrate della
Congrega per prestare aiuti,
morali e materiali, a minori
bisognosi. È stata istituita dai
coniugi Alessandro Franchi e
Brigitte Meschede in ricordo
della figlia Dominique,
scomparsa nel 2008 a quattro
anni. Opera nella provincia di
Brescia ma può estendere i
suoi interventi anche in Italia o
all'estero. Finora ha sostenuto
opere per oltre 300mila euro.

Lo scatto. Uno dei momenti sul palco immortalato da Treccani

di settimana in settimana nei
comuni limitrofi.
«Per noi è stata un’esperienza fantastica - raccontano Emilio Lana e Gabriele Margini,
due giovani attori che questa
estate hanno girovagato e vissuto in compagnia per due mesi-. Poter raccontare i nostri sogni, recitare una poesia e fare
laboratori è stato fantastico. In
ogni paese, appena arrivava il
Carrozzone, gli abitanti ci offrivano torte e applaudivano. La

Salute
L'Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della provincia di
Brescia riunisce i suoi 7mila
iscritti domenica dalle 9.15
nell’aula magna della Facoltà
di Medicina, in viale Europa 11
per l’assemblea annuale.
Un appuntamento che consentirà l’approvazione del bilancio preventivo prima del 31
dicembre. Durante l’assem/

sera facevamo lo spettacolo, si
dormiva insieme e la mattina
si ripartiva per una nuova tappa tutti insieme, senza dimenticare gli animali. Questa esperienza è stata anche soggetto
di una tesi universitaria: è bello
riguardarsi in queste foto».
Le date, gli orari e i luoghi in
cui è possibile visitare la mostra itinerante sono disponibili
sulla pagina Facebook IlCarrozzone o sul il sito www.brescia.confcooperative.it. // A. Z.

blea si ragionerà sulle sfide che
interrogano la professione,
analizzate nella relazione del
presidente dell’Ordine, Ottavio Di Stefano (riconfermato
nelle recenti elezioni alla guida
dell’Ordine per il prossimo triennio 2018-2020), che traccerà
le linee di indirizzo politico
dell’ente. Nel corso dell’assemblea saranno consegnati tre
premi per meriti professionali,
che andranno a personalità
che si sono distinte per il loro
impegno. //

Autismart e la sfida:
«Fare di se stessi
un’opera d’arte»
Autismo
Tante iniziative
al Mo.Ca. dal 6 al 13
dicembre: due le
esposizioni artistiche
Make an artwork of yourself,
cioè: «Fai di te stesso un’opera
d’arte». È la sfida lanciata da
Autismart, neonata associazione bresciana fondata con lo
scopo di creare opportunità di
lavoro in ambito artistico per
tutte le persone affette da autismo. Dal 6 al 13 dicembre Autismart sarà presente al Mo.Ca.
(ex tribunale di via Moretto)
per una settimana di proposte
artistiche. Si parte mercoledì 6
alle 18 nel Salone delle danze,
con il convegno «Arte e autismo», mentre dal 7 al 13 dicembre gli spazi Mo.Ca. saranno
aperti dalle 15 alle 19 (e dalle 10
alle 19 il fine settimana) per
mostre, laboratori e appuntamenti culturali. Due le esposizioni artistiche: «L’arte risveglia l’anima» e «Enredadas: el
tiempo, la muerte, el amor», entrambe nella sala degli Sacchi.
La prima, una mostra itinerante nata da un’idea del diret/

Dal palco alle foto:
così il Carrozzone
continua il viaggio
La mostra

Ordine dei medici:
domenica l’assemblea

tore dell’Ermitage Mikhail Piotrovski e curata da Cristina Bucci, è stata allestita in tutta Italia
nel corso del 2017 e a Brescia
approderà con venti opere realizzate da ragazzi autistici, tra
cui Roberta Biondini, allieva
dell’Accademia Carrara di Bergamo, che completerà il suo
stage proprio in questa occasione. Enredadas è invece un
progetto internazionale promosso dall’Unesco e nato in
Spagna per volontà di Angeles
Saura, con l’obiettivo di creare
un intreccio (appunto «enredadas») tra artisti di tutto il mondo. L’esposizione al Mo.Ca. è
curata da Katia Pangrazi, che,
insieme all’artista bresciano
Luca Dall’Olio, il 7, l’8, il 10 e il
12 (ore 15.30) dicembre terrà
anche alcuni laboratori gratuiti per bambini sull’arte plastica e visuale.
Completano il programma il
concerto «L’amore è poeta»,
l’8 dicembre (ore 18) al Polo
culturale diocesano di via Bollani 20 e la presentazione del
corso di improvvisazione teatrale di Erica Blanc, sabato 9 dicembre alle 17 (sala Scacchi
del Mo.Ca.). L’intera manifestazione è sostenuta dall’associazione sportiva Atlantide Pallavolo Brescia. // C. D.

