
RASSEGNA STAMPA 2017

RASSEGNA STAMPA 2017

RASSEGNA 
S T A M P A 

2 0 1 7

Centro Servizi 
per il volontariato

Brescia

Aprile 2017



RASSEGNA STAMPA 20172 CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO BRESCIA



RASSEGNA STAMPA 2017RASSEGNA STAMPA 2017 3INTRODUZIONE

Con piacere presentiamo la rassegna 
stampa 2017 degli articoli promossi o 
riguardanti il CSV, pubblicati sulla stampa 
locale. 
Siamo giunti alla dodicesima edizione 
di questo strumento realizzato per 
promuovere le attività delle tante 

organizzazioni di volontariato bresciane 
e del Centro Servizi stesso, oltre che 
per costituire un utile memoria storica di 
quanto è stato realizzato.
Gli articoli sono ordinati cronologicamente, 
secondo la data di pubblicazione.

Centro Servizi per il Volontariato BRESCIA
Via Salgari 43/B 25125 Brescia

Tel 030/2284900
Fax 030/43883

www.csvbs.it
e-mail info@csvbs.it
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Coinvolte nel film musicale
160 persone fra attori,
cantanti, ballerine, tecnici
e comparse: 2 anni di lavoro

� «Sane bugie: arte, talenti e
musica in Brixia e dintorni» è il
titolo dello spettacolo musica-
le, diretto dal regista Giovanni
Salvi, proiettato domenica 19
marzo a Montichiari a favore
dell’associazione Grimm di
Esenta di Lonato riscuotendo
un ottimo successo.

Un’impresa. Numerosesonoin-
fatti le lettere di apprezzamen-
to arrivate agli organizzatori di
Talent Dream da parte dei vari
rappresentanti di associazioni
e pubbliche amministrazioni
presenti alla prima proiezione
diquesto lavoro durato due an-
ni che ha coinvolto oltre 160
personefraattori,cantanti, bal-
lerine, tecnici e comparse, che
sisono adoperatigratuitamen-
te alla realizzazione di questo
progetto non profit coordinato
dal regista Giovanni Salvi. Ta-
lent Dream, «Un palco per tut-
ti» è un’ associazione non pro-
fit attiva dal 2011 e fondata dal
regista del film Giovanni Salvi

e dal musicista Diego Zanetti.
É formata da cantanti, musici-
sti, attori, ballerini e appassio-
nati di fotografia e cinema. Il
film «Sane bugie» racconta
una storia frizzante, semplice,
simpatica e a lieto fine. Molti i
brani celebri della canzone in-
ternazionaleproposti dagiova-
ni di vero talento; da Tina Tur-
neraiQueen aJohnLennon so-
loper citare alcuni deinomi de-
gliautoridei14 pez-
zi cantati nel Film.

La trama. Una stra-
ordinaria protago-
nista,FrancescaNa-
poli - che proprio
durante le riprese
del film è stata pre-
miata a Los Angeles
al «48 Hour Film Project 2016»
comemiglior attriceprotagoni-
sta per il cortometraggio «Cla-
ra», girato con artisti e tecnici
bresciani -, nel film èl’arrogan-
te e viziata figlia del presidente
di un gruppo televisivo, che da
Firenze si trasferisce nella sede
di Brescia per prendere le redi-
ni di un nuovo format televisi-
voche prevedeche italentiven-

ganoripresi in eventi reali lega-
ti alla zona in cui vivono.

Grazie a questi spostamenti
lo spettatore ha così il piacere
di rivedere o vedere per la pri-
ma volta, bellissimi scorci della
nostra città e della nostra pro-
vincia. Il centro storico di Bre-
scia, i castelli di Montichiari e
di Lonato, i laghi di Garda e
d’Iseo, la Franciacorta, le Tor-
biere, le miniere, le montagne
bresciane per citare solo alcu-
ne delle «location» del film.

Successo. «Sono già parecchie
le richieste di proiezione del
film - ha spiegato il regista Gio-
vanni Salvi - ma per renderlo
fruibile gratuitamente da tutte
le associazioni che ne faranno
richiesta e poterlo proiettare
senza la presenza dal vivo di

tutti i cantanti sotto
forma di spettacolo
musicale, come av-
venuto per la pri-
ma, bisognerà af-
frontareil duro sco-
glio della burocra-
zia e dei costi legati
alle autorizzazioni
per l’impiego delle

canzoni proposte nel film».
L’intero ricavato della prima
proiezione è andato a favore
del Grimm di Esenta di Lonato,
col quale l’Associazione Talent
Dream aveva avuto il piacere
di collaborare due anni fa per
lo spettacolo «Costruiamo con
il Cuore», ispirato alla vita del
fondatore del Grimm, don Se-
rafino Ronchi. //

Tra musical e film.
«Sane bugie» è uno spettacolo

musicale, scenografato da film,

diretto dal regista Giovanni Salvi

che intende dare visibilità,

attraverso una storia divertente,

alle bellezze della nostra

provincia, agli eventi culturali e

che punta a fare conoscere dei

giovani di talento del mondo del

canto della danza e del teatro. Si

tratta di un progetto innovativo,

curato dall'associazione Talent

Dreame che ha visto il

coinvolgimento di 160 persone in

due anni di lavoro.

Progetto solidale.
Artisti, tecnici e cameramen

hanno collaborato gratuitamente

per la realizzazione dell'opera che

saràmessa a disposizione di varie

associazioni per organizzare degli

eventi di raccolta fondi per i loro

progetti.

Immagini e note.
Ben tredici artisti, che cantano la

colonna sonora con brani

famosissimi, come «Simply the

best» di Tina Turner, «I will

always love you» diWhitney

Houston, «We are the

champions» dei Queen,

«Imagine» di John Lennon.

Permaggiori informazioni

sull’iniziativa e per conoscere le

date di eventuali repliche, è

possibile consultare il gruppo

Facebook di «Sane Bugie».

Scopri il volontariato
con il corso del Csv

In Europa. Nella foto Giulia Biazzi con il sindaco di Hemel Hemsptead

La scadenza
Occhioal Registro
delle associazioni

Dal 31 marzo è possibile per le
associazioni accedere al sito
www.registriassociazioni.ser
vizirl.it per la compilazione
della «Scheda per il manteni-
mento annuale dei requisiti di
iscrizione», con riferimento
all’attività svolta nel 2017.
La scadenza improrogabile
dell’adempimento è fissata al
30 giugno 2016. Anche
quest’anno il Csv di Brescia - i
cui uffici si trovano in via Sal-
gari 43/b, in città -, è a disposi-
zione per fornire supporto ad
associazioni e organizzazioni,
previo appuntamento allo
030.2284900.

Fond. Comunità Bs
Quattrobandi
da 1,36milioni

Sono stati pubblicati quattro
Bandi territoriali della Fonda-
zione della Comunità Brescia-
na per un totale di 1 milione e
360mila euro di contributi. I
bandi, con scadenza 18 mag-
gio, riguardano i seguenti am-
biti: sociale, patrimonio rac-
colta a erogazione, cultura e
istruzione. I regolamenti sono
consultabili su www.fondazio
nebresciana.org . Nelle prossi-
me settimane, inoltre è previ-
sta la pubblicazione di ulterio-
ridue bandi. Il Csv è disponibi-
le per fornire consulenza in
ambitoprogettuale: la referen-
te d’area è Francesca Fiini.

� CsvBresciaorganizza un cor-
so di formazione dedicato a
chi intende avvicinarsi al vo-
lontariato. Il titolo della propo-
sta è «Scopri il volontariato».

Sono previsti cinque incon-
tri pomeridiani, dalle 15 alle
18, da lunedì 8 maggio. Per par-
tecipare è necessario iscriversi
onlinesul sitowww.csvbs.it,se-
zioneformazione, oppure con-
tattare Veronica Sbaraini nella
sede Csv (tel. 0302284990). //

� Grazie al progetto Erasmus
Plus «No profit#euskills - No
profit skills building inclusive
Europe» del CSV Marche, due
collaboratrici del CSV Brescia,
Giulia Biazzi e Francesca Fiini,
stanno facendo un’esperienza
in Regno Unito e Spagna, per
sviluppare competenze sulla
progettazione europea e nuo-

ve relazioni e reti di lavoro in-
ternazionali.

Ad Hemel Hemsptead (Uk)
Giulia è stata ospite dell’orga-
nizzazione Community Action
Dacorum(Cad), ente di benefi-
cenza ben radicato sul territo-
rio, esemplare per fundrising e
attivazione di risorse di comu-
nità e volontariato, in grado
inoltre di offrire molti servizi
per tutti i target.

«Conoscere cultura e stili di
diversi, cogliere affinità e diffe-
renze tra sistema italiano e in-
glese, entrare in contatto con
varie esperienze, mi fanno tor-
nareconuna gran voglia dispe-
rimentare "diversi modi di fare
le cose" - ha commentato Giu-

lia Biazzi- mi sento arricchita
nelle competenze linguistiche
e progettuali, ma anche dal fat-
to che questo scambio è stato
un’opportunità unica per in-
staurare e costruire relazioni
virtuose, sia con i compagni di
viaggio italiani, che con l’orga-
nizzazione ospitante, la quale
di si è resa disponibile a colla-
borareper progetti futuri insie-
me».

Francescafino al 9aprileèin-
vece ospite di Mep: Mobility
European Projects di Granada,
nel sud della Spagna. L’orga-
nizzazionedi accoglienza si oc-
cupa di scrivere e gestire pro-
getti di mobilità per studenti,
docenti, lavoratori e volontari,
finanziati dalla Commissione
Europea tramite il programma
Erasmus+.Durante leduesetti-
mane di permanenza in Spa-
gna, ilgruppo di ventiseiopera-
tori e volontari di vari Centri di
Servizio per il Volontariato di
tutta Italia sta partecipando ad
uncorso di formazione sull’eu-
ro progettazione gestito dai
progettisti di Mep. Nell’ambi-
to del progetto sono poi previ-
ste diverse visitedi studio pres-
so alcune realtà di volontariato
che vantano esperienze virtuo-
sein ambitosociale enon man-
cano i momenti di visita cultu-
rale dellacittà e di scoperta del-
le tradizioni locali. //

La «prima»
si è tenuta
a Montichiari
per sostenere
l’associazione
«Grimm»
di Esenta

«Sane Bugie», Brescia e talento al centro
Così «ciak» e solidarietà vanno d’accordo

La locandina. Protagonista del film l’attrice bresciana Francesca Napoli

La prima

Casa di accoglienza
La Tendadi Sara
cercavolontarie

La Tenda di Sara, la casa di ac-
coglienza femminile per don-
ne straniere e mamme con
bambini (via Benacense 19, in
città) sta cercando nuove vo-
lontarie.L’urgenza è volta aga-
rantireiturni seralicon caden-
zaquindicinale per laprepara-
zione della cena per le ospiti
straniere residenti nella strut-
tura. Nello specifico, l’impe-
gno richiesto alle volontarie è
di una sera ogni 15 giorni, dal-
le 18.45 alle 20.45. Per infor-
mazioni e per dare la propria
disponibilità: Attilio Borboni,
attilio.borboni@gmail.com o
tel. 348.0559445.

Futuri volontari. É rivolto anche ai

giovani il corso «Scopri il volontariato»

Formazione

Vicini ai bimbi
Campi estivi
nell’Est Europa

Anche quest’anno l’Associa-
zione BiR organizza Campi
Estivi di animazione a favore
di bimbi in condizione di fragi-
lità e marginalità in Romania
e in Repubblica Moldova. Gli
interessati possono iscriversi
fino al 28 aprile.
L’associazione, dal ’99 a oggi,
ha portato più di 2.500 volon-
tari italiani a incontrare bam-
bini inRomania e da 5 anni an-
che in Repubblica Moldova:
forte dell’esperienza acquisi-
ta, l’associazione si impegna a
promuovere nuovamente il
valore dell’incontro. Per iscri-
versi www.bironlus.eu.

Con «No Profit Euskills»
più competenze al Csv

Senza confini

Europrogettazione,
due bresciane tra
Spagna e Inghilterra
per formazione

Ciak, si gira. Un momento delle riprese a Castello Bonoris di Montichiari

LA SCHEDA

VOLONTARIATO: CSV
Sede principale. Csv Brescia, via Salgari 43/B (c.comm.Flaminia), 25125 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883. e-mail info@bresciavolontariato.it. Orari dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14-18. Testi a cura di Anna Tomasoni
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� Aveva 20 anni quando la se-
radel 19ottobredel 2008spin-
se nelle acque fredde del lago
di Garda il marocchino
Mohammed Chamrani, visi-
bilmente ubriaco, e lo colpì
con calci e pugni per evitare

che risalisse a galla. Di fatto
condannandolo a morte.
«Erachiaronellamentedelre-
sponsabile la concreta possi-
bilità che la vittima, stremata,
perdesse la presa dalla cima
cuidisperatamente si aggrap-
pava e morisse annegata in
conseguenza degli choc subi-
ti» dicono le sentenze sul ca-
so.

Oggiper l’omicidiovolonta-
rio Stefano Rizzi sta scontan-
do i 21 anni diventati definiti-
vi dopo il secondo processo

d’appello. In primo grado se
la cavò con 14 anni - l’accusa
era però di omicidio preterin-
tenzionale - che aumentaro-
no nei due appelli successivi,
prima a Brescia e poi, per de-
cisione della Cassazione che
annullò la sentenza brescia-
na, a Milano.

Il suo destino potrebbe pe-
rò cambiare nelle prossime
settimane quando Stefano
Rizzi tornerà in un’aula di tri-
bunale.

Colpo di scena. È stata infatti
dichiarata ammissibile la ri-
chiesta di revisione del pro-
cesso presentata dall’avvoca-
to Benedetto Maria Bonomo,
legale del giovane nato a De-
senzanoeresidenteaCalcina-
to all’epoca dei fatti, quando
agì con l’aiuto di quattro mi-
norenni.

Lui, definito dai giudici «un
giovane profondamente im-
maturo rispetto al quale il de-
litto si rivela frutto di carenze
di valori umani» era l’unico
maggiorenne del gruppo che
- stabilirono i giudici della
Corte d’Assise di Brescia il 28
giugno 2010 - misero in atto
«un pestaggio punitivo nei
confronti di chi aveva cercato
un approccio con i ragazzi».
La vittima era un senza tetto,
conosciuto in paese come
«Ombre». Morì senza potersi
difendere e il cadavere venne
ritrovato solo 5 giorni dopo.
«Non volevo che succedesse»

ha sempre spiegato Stefano
Rizzi che non ha mai nasco-
sto però di aver colpito con
calci e pugni Mohammed
Chamraniche stava annegan-
donelleacquedelportodiDe-
senzano del Garda.

Iter processuale. Daquel gior-
no di fine ottobre 2008 la vita
di Rizzi è proseguita tra carce-
re e comunità e soprattutto
nella veste di soggetto «par-
zialmente capace di intende-
re e volere». Lo ha stabilito il
tribunale di Brescia che ave-
va processato Rizzi per
un’evasione da comunità del
22 dicembre 2009 quando
scappò dalla struttura «Cele-
ste» di Orzinuoviper poi esse-
re fermato qualche ora più
tardi sempre nel paese della
Bassa.

Il vizio di mente del giova-
nevenne accertato da diverse
perizie psichiatriche. «Sulla
base di questo aspetto abbia-
mo presentato richiesta di re-
visionedelprocessoche ilpre-
sidente della Corte d’Appello
di Venezia ha dichiarato am-
missibile»confermal’avvoca-
to Benedetto Maria Bonomo
che ha eredita il fascicolo dal
collega Luca Broli cheha assi-
stito il giovane fino alla sen-
tenza definitiva. L’udienza di
merito per la revisione è in
programmail prossimo 5 giu-
gno davanti alla Corte d’ap-
pello di Venezia. //

Venne arrestato e
portato in carcere il 19
gennaio del 2009

Stefano Rizzi, ritenuto il
responsabile, con un gruppo di
minorenni, dell’uccisione del
44enneMohamed Chamrani,
marocchino chemorì nelle
fredde acque del porto di
Desenzano. Al giovane, nato il
24 giugno 1988, vennero
concessi gli arresti domiciliari il
25 luglio del 2009 e finì in
comunità. È stato condannato
in via definitiva a 21 anni per
omicidio volontario.

� «Risate in musica» è lo spet-
tacolo musical comico che va
in scena il 20 aprile alle 20.30,
al Palabrescia di via S. Zeno,
per sostenere i progetti «Mo-
zambico» e «Padri Separati»
due service promossi dal Ro-
tary Gruppo Cidneo formato
dai Rotary Club Brescia Est, Sa-
lò e Desenzano, Valle Sabbia
Centenario,Valtrompia e Bre-
scia Museo Mille Miglia, e dai
Rotaract Club Salò-Desenza-
no e Valtrompia.

«Mozambico» è a carattere
internazionale - come ha spie-
gato Renata Milini presidente
del club Brescia Est di Rezzato
nel corso della presentazione
dell’iniziativa -. Il progetto
vuole formare e attrezzare
nuovi medici nel territorio ru-
rale africano», con il supporto
della nuova facoltà di Scienze
della salute dell’Università del
Mozambico, l’appoggio
dell’università di Brescia Cat-
tedra Unesco di cui è titolare
Francesco Castelli (che ha illu-
strato il progetto) e di Medicus
Mundi associazione che lo ha

visto presidente. Un’iniziativa
innovativa, per aiutare a raffor-
zare un sistema sanitario de-
bolissimo: si pensi che per 27
milioni di abitanti i medici so-
no solo 2mila, come pure po-
chissimi i docenti per formar-
li.

Per quanto riguarda il pro-
getto «Padri Separati», il grup-
po rotariano destinerà parte
dell’incasso della serata al pa-
gamento degli affitti per alcu-
ne abitazioni messe a disposi-
zione da diverse realtà del ter-
ritorio bresciano, dove saran-
no ospitati i padri che si trova-
no in situazioni di indigenza
economica a seguito di una se-
parazione, che - precisa il pre-
sidente dell’associazione Bru-
no Capilupi - sono una catego-
ria in grande difficoltà. Prota-
gonisti dello spettacolo orga-
nizzato da Andrea Silvestri, e
presentato da Alex Rusconi, so-
no i comici Giorgio Zanetti e
Stefano Chiodaroli, mentre
per la musica calcheranno la
scena gli «Sferica Band», e l’or-
chestra d’archi «Violini Sapori-
ti», diretti da Silvia Micheletti.
Ingresso 30 euro, prevendita
al 3357477256. //

FRANCESCA ZANI

� A fine gennaio, al teatro
dell’oratorio di San Vigilio di
Concesio,siètenutalapresenta-
zionedellibro«Unosguardosul-
la solidarietà - 40 anni di storia».
Ilvolume,realizzatodalComita-
todisolidarietàdiSanVigilio,so-
cio del Csv di Brescia, ripercorre
la storia dell’associazione, nata

oltre 40 anni fa, proprio per ini-
ziativadiungruppodigiovaniat-
tivi nell’oratorio guidati da don
Claudio Pezzotti, curato di allo-
ra.Laredazionedelvolumeèsta-
ta curata e coordinata da Lidio
Piardi,lacopertinael’impagina-
zione sono di Matteo Fontana.

Durantelapresentazione,do-

po i saluti introduttivi del presi-
denteRuggeroSaiani,delparro-
co di S. Vigilio don Domenico e
del sindaco di Concesio Retali,
c'è stato il saluto di suor Laura
Colosio, missionaria in Argenti-
na, aiutata da molti anni dal Co-
mitato di Solidarietà. Attraverso
le fotografie dell’epoca riportate
nellibro,sonostatiricordatiimo-
menti fondamentali dei primi
anni di vita dell’associazione e
viaviailmoltiplicarsidelleinizia-
tive di solidarietà intraprese ne-
gli anni successivi. Alcuni soci
hanno portato la loro testimo-
nianzadiimpegnonelComitato
neidiversisettoridellasolidarie-
tà e non sono mancati momenti
di sincera emozione nel ricordo
dipersone edincontri particola-
ri avvenuti nel corso degli anni.

Hannoportatoil lorocaloroso
saluto anche il responsabile del
Centro Missionario Diocesano,
don Carlo Tartari, il presidente
diCuoreAmicodonFlavioDalla
Vecchia, la rappresentante del
Centro Servizi Volontariato di
BresciaMargheritaRocco,ilcon-
sigliere regionale Michele Busi e
don Roberto Lombardi di Mu-

seke.Illibroèstatooffertogratui-
tamenteaipresentiedèdisponi-
bilenellasededelComitatodiso-
lidarietà.L’AssociazioneComita-
to di Solidarietà di San Vigilio
Onlussioccupa dinumeroseat-
tivitàchesonovariateneltempo
inbaseallerichiestediaiuto,alle
emergenze nazionali e interna-
zionali. Tra le principali a livello
locale:laraccoltaedistribuzione
di mobili e generi vari; raccolta e
distribuzioneafamigliebisogno-
se locali, di generi alimentari e i
corsi di prima alfabetizzazione.

Ivolontarisonoimpegnatian-
chenelprestitodiausiliesuppor-
ti sanitari. A queste attività si ag-
giunge il consistente impegno
nell’ambito degli aiuti interna-
zionali con le adozioni a distan-
zaelaraccoltaedinvio,neipaesi
bisognosi, di generi alimentari,
indumenti, generi di prima ne-
cessità, materiale per la scuola,
medicinali, attrezzature tecni-
cheperl’agricolturael'artigiana-
to.

Per maggiori informazioni è
possibile consultare il sito www.
sanvigiliosolidale.it //

ANNA TOMASONI

Colpo di scena

Andrea Cittadini

a.cittadini@giornaledibrescia.it

Venne condannato
a 21 anni per l’omicidio
di Mohammed Chamrani,
avvenuto a Desenzano

Uno spettacolo in aiuto
del Mozambico
e dei padri separati

Dai carabinieri uova
di Pasqua ai bimbi

Uno sguardo
verso la solidarietà

Uccise al porto:
«Sì a revisione
del processo
per Rizzi»

Ottobre 2008. Il punto dove affiorò il cadavere della vittima

Per il delitto
l’uomo rimase
in carcere
sei mesi

Dai Rotary

I carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno fatto
visita ieri ai reparti pediatrici dell’ospedale Civile per donare
uova di Pasqua e un sorriso ai piccoli meno fortunati.

OSPEDALE CIVILE
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L’OPPORTUNITÀ.LaFondazioneComunitàBrescianahapubblicatoquattrobandiperfinanziareleiniziativediutilitàsocialepromossedaorganizzazioninonprofit

Fondiperaiutareiprogettidelterritorio
Adisposizioneunmilione360milaeuroperinterventicheriguardano
4aree:socio-assistenziale,patrimonioartistico,culturaeistruzione

PiergiorgioChiarini

Unmilione 360mila euro. È
questa la cifra che la Fonda-
zione Comunità Bresciana
metteadisposizioneattraver-
soquattronuovibandiper so-
stenere progetti di utilità so-
ciale promossi da organizza-
zioni non profit che operano
sul territorio bresciano. Si
tratta di una formula di ero-
gazione ormai consolidata
che sindal suo primoannodi
operatività, nel 2002, ha ca-
ratterizzato l’attività del-
l’enteoggipresiedutodaPier-
luigi Streparava.
La fondazione interviene

con un contributo che non
può superare mai il 50 per
cento del costo del progetto.
Quindinonc’ènessunadistri-
buzione di fondi a pioggia e
nonvengono finanziatiné in-
terventi generici né attività
istituzionali,ma l’assegnazio-
nedelle risorse viene fatta so-
lo a fronte di una capacità
progettuale che l’organizza-
zione non profit che parteci-
pa ai bandi dovrà essere in
grado di dimostrare. Infatti
saràcompitodiquestareperi-
re l’altro 50 per cento di fon-
di necessari per realizzare il
progetto da realizzare. Inol-
tre l’erogazione del contribu-
to da parte della fondazione
viene fatta solo a progetto ul-
timato e rendicontato. In
questi anni sono state centi-
naia le iniziative finanziate

dalla Comunità Bresciana
contalemodalitàconferman-
do così il successo di una for-
mula che responsabilizza le
organizzazioni non profit
con ricadute positive per il
territorio. I settori di inter-
vento vanno dalla valorizza-
zione del patrimonio artisti-
coeculturaleaiprogettidi ca-
rattere socio-assistenziale o
educativo. In particolare per
il 2017 i bandi in scadenza il
prossimo 18maggio sono di-
visi inquattro categorie e cia-
scuno ha una dotazione fi-
nanziaria propria.

LAPRIMA, per la quale è stata
destinata una dotazione di
600mila euro, riguarda pro-
getti nel settore dell’assisten-
za sociale e socio sanitaria
con l’obiettivo di stimolare
nuove risposte aibisognipre-
senti sul territorio bresciano.
Rientrano in questa tipolo-
gia per esempioprogetti volti
ad assegnare a famiglie o a
persone sole alloggi a condi-
zioni inferiori a quelle del
mercato corrente, oppure
progetti di inserimento lavo-
rativo o per dare sollievo al
nucleo familiare con a carico
una persona svantaggiata.
La seconda categoria, per la

quale sono stati stanziati 250
milaeuro, comprendeproget-
tinel settoredella tutela, pro-
mozione e valorizzazione del
patrimonio artistico, storico
e ambientale.
La terza, con un fondo di

300milaeuro, riguarda le ini-
ziative culturali. Inparticola-
re, saranno finanziati in via
prioritaria attivitàpropedeu-
tiche per avvicinare prepara-
re iminori almondodell’arte
e della cultura, oppure pro-
getti per la creazione di spazi
di sperimentazione artistica
e culturale aperti alle giovani
generazioni anche inorari se-
rali. E ancora progetti volti

all’emersione e alla riattiva-
zione di patrimoni culturali
almomento non fruibili.
Laquarta eultimaarea, con

unadotazionedi210milaeu-
ro, è quella dell’istruzione.
Rientrano in tale ambito i
progetti per sostenere attivi-
tà quotidiane e organiche di
«dopo scuola» o per garanti-
re un sostegno professionale
idoneodurante l’orario scola-
stico a studenti in difficoltà
per condizioni fisiche omen-
tali. Oppure le azioni mirate
per l’integrazione scolastica
di studenti stranieri e i per-
corsi di formazione scolasti-
ca che favoriscano l’avvicina-
mento e la conoscenza degli
studenti con il mondo del la-
voro.

AIBANDIè ammessa la parte-
cipazione anche di enti pub-
blici edi istituti scolasticipur-
ché i progetti li vedano sem-
pre in partnership con enti
del terzo settore. Per un qua-
dro completo dei regolamen-
ti di partecipazioneèpossibi-
le consultare il sitowww.fon-
dazionebresciana.org. I fon-
di stanziati derivanoda risor-
se messe a disposizione da
Fondazione Cariplo per le
«Erogazioni Territoriali» e
da risorse proprie della Fon-
dazione Comunità Brescia-
na.
Nelle prossime settimane è

infineprevista lapubblicazio-
ne di altri due bandi per un
ammontare complessivo di
400mila euro e una seconda
tranche di bandi, al momen-
to in fase di definizione, sarà
emanata in autunno.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche per il 2017 si ripropo-
ne l’opportunità per i contri-
buentipersone fisichedide-
stinare una parte - il 5 per
mille - delle imposte sui red-
diti del 2016 a chi opera
nell’ambito del terzo setto-
re. Le organizzazioni di vo-
lontariato - purché iscritte
nei registri regionali delle or-
ganizzazioni di volontariato
- sonoonlusdidirittoe pos-
sono essere le beneficiarie
delle somme direttamente
destinate dai contribuenti
che con la loro firma hanno
indicato il codice fiscale
dell’associazione prescel-
ta. Gli enti di volontariato
che rientrano in una delle ti-
pologie indicate sul sito
dell’Agenzia delle Entrate
possono presentare, esclu-
sivamente in via telematica,
ladomandad’iscrizioneal ri-
parto del 5 per 1000 entro
l’8 maggio.Quest’anno, pe-
rò, c’è una grande novità,
una semplificazione dell’iter
burocratico di accesso ai
fondi per gli enti già iscritti
nell’anno 2016: chi ha otte-
nuto l’iscrizione al riparto
del 5 per 1000 l’anno scor-

so è stato automaticamen-
te inserito nell’Elenco Per-
manente pubblicato sul sito
dell’Agenzia delle Entrate e
non deve inviare la doman-
da. Deve però controllare
che i dati inseriti nell’elenco
permanente siano corretti
ed eventualmente comuni-
care le correzioni alla Dre
competenteentro il 22mag-
gioprossimo. Inoltre,nelca-
so in cui fosse cambiato il
Rappresentante legale, c’è
l’obbligodicomunicarlo tra-
smettendo entro il 30 giu-
gno 2017 una nuova dichia-
razione sostitutiva dell’atto
di notorietà, con la data del-
la nomina e la data di iscri-
zionedell’entealla ripartizio-
ne del contributo (si fa riferi-
mento all’iscrizione telema-
tica del 2016). La documen-
tazione va inviata alla Dire-
zione regionale dell’Agen-
zia delle Entrate territorial-
mente competente (per noi
è la Lombardia), con allega-
ta la Carta d’Identità del le-
gale rappresentante, attra-
verso raccomandata con ri-
cevuta di ritorno. Diversa-
mente, tutte le associazioni

interessate ad inviare per la
prima volta la domanda di
iscrizione agli elenchi del 5
per mille, entro l’8 maggio
devono compilare l’apposi-
to modello, indicando, oltre
alla tipologia ed al codice fi-
scaledell’ente, idati anagra-
fici ed il codice fiscale del le-
gale rappresentante; la ri-
chiesta va poi inoltrata all’
Agenzia delle entrate per
via telematica tramite un in-
termediario abilitato. Gli
elenchidegli enti iscritti ven-
gono pubblicati dall’Agen-
zia delle entrate entro il 14
maggio sul sito www.agen-
ziaentrate.gov.it. Per cia-
scun soggetto sarà riporta-
ta l’indicazione della deno-
minazione,del codice fisca-
le e della sede. Gli elenchi
aggiornatidei soggetti iscrit-
ti, depurati degli errori, sono
pubblicati dall’Agenzia del-
leEntrate sul sitowww.agen-
ziaentrate.gov.it., entro il 25
maggio 2017. Per maggiori in-
formazionièpossibileconsulta-
re il sito www.csvbs.it sezione
consulenza-5permilleoppure
telefonareallo030-2284900.
AnnaTomasoni

LaFondazioneComunità
Brescianacercaquindici
giovanidietàtrai14e20anni
(setteresidentinelcomunedi
Bresciaeottoinprovincia)per
formareunComitatoper
promuoveretragruppidi
coetaneilapossibilitàdi
realizzare,attraversorisorse
messeadisposizionedalla
fondazionestessa,progettio
attivitàdaloropensatie
gestiti.
Talecomitatodigiovani
dovràpensareescrivereun
bando,conunbudgetdi15mila
euro,rivoltoacoetaneiche
abbialoscopodisostenere
progettichedianorispostaai
bisogniculturali,artisticie
socialidelmondogiovanile.
Inognicasosideveprevedere
chetuttelefasidirealizzazione
deiprogettiselezionati
dovrannoesseredocumentate
attraversovideoe/oelaborati
artisticichelafondazione

potrà,inseguito,pubblicare.

L’OBIETTIVOèstimolare
attraversoquestainiziativala
capacitàprogettualedeigiovani.
Spessoinfatti lacreatività
giovanilefaticaatrovare
strumentipertradursi inprogetti
ingradodisvilupparsineltempo.
Inquestomodosivuoleinvece
offrirelapossibilitàdidare
sostanzaaspunticreativi
responsabilizzandoigiovaninel
portareavantiunprogetto.
Lecandidaturedevonoarrivare
entroilprossimo5maggio
compilandoilmodulocheè
disponibilesulsito
http://www.fondazionebrescia-
na.org.Saràsufficienteinviare
unamailadirezione
@fondazionebresciana.org.
Lafondazioneprocederàa
selezionareigiovanichefaranno
partedelcomitatoentrosette
giornidalterminediconsegna
mediantesorteggio.

Lafondazionepronta
areclutare15giovani

LASCADENZA/1:ENTROL’8MAGGIO

5x1000: incorso la raccolta
delledomandedi iscrizione

Individuare progetti di utilità
socialenel settoredellaPro-
tezione Civile per stimolare
nuove risposte ai bisogni
presenti nellacomunità bre-
sciana: è l’obiettivo del 5°
Bando per il finanziamento
diprogettidiProtezionecivi-
le in provincia di Brescia
con scadenza 18 maggio
2017.  Le risorse disponibili
ammontano a 140mila euro
e sono messe a disposizio-

ne in misura uguale da Fon-
dazionedellaComunitàBre-
sciana, tramite il budget de-
stinato agli «interventi sul
territorio» della Fondazione
Cariplo, e dal Fondo Prote-
zione Civile, costituito dalla
Provincia di Brescia presso
la Fondazione della Comu-
nità Bresciana. L’area pro-
gettazione del Csv di Bre-
scia è a disposizione per in-
formazioni e consulenza.
 

LASCADENZA/3:ENTROIL18MAGGIO

Unbandoperprogetti
diProtezioneCivile

C’ètempofino
al18maggio
perledomande
L’erogazione
nonpuòsuperare
il50%deicosti

IlsegretariodellafondazioneFerrariconilpresidenteStreparava

Per preparare il bando «under 20»
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Centro Servizi 
per il Volontariato 
di Brescia E-MAIL: info@csvbs.it - www.csvbs.it

Come ogni anno le associa-
zioni iscritte ai registri del vo-
lontariatoe dell’associazioni-
smo sono tenute a presenta-
reentro il 30giugno la«Sche-
da unica informatizzata per il
mantenimento requisiti di
iscrizione nel Registro regio-
nale»,con riferimentoall’atti-
vità svolta nel 2016. La com-
pilazione della scheda di
mantenimento dei requisiti
dovrà essere fatta sulla piat-
taforma web regionale, regi-
striassociazioni.servizirl.it
per le associazioni iscritte
nelle sezionidel Registro Re-
gionale del Volontariato, nel
Registro dell’Associazioni-
smo - anche di Promozione
Sociale -, nel Registro delle
AssociazionidiSolidarietà fa-
miliare, nel Registro dei Cav.
A chiusura della procedura
online il sistema produrrà
un’autocertificazionechedo-
vrà essere stampata, firmata
dal legale rappresentante ed
inviata con gli allegati neces-
sari richiestidal sistema stes-
so - atto costitutivo, statuto,
polizze assicurative, carta
d’identità del Presidente -
all’ente tenutario del Regi-
stro a cui si è iscritti. La man-
cata compilazione compor-

ta la cancellazione dal Regi-
stroa cuisi è iscritti e laperdi-
ta dei relativi benefici fiscali,
5 per 1000 compreso. Sono
esentate dalla compilazione
le organizzazioni che si sono
iscritte nei registri nel 2017.
Per risolvere eventuali pro-
blemidinatura tecnico-infor-
matica (problemi di accesso
al proprio account, recupero
credenziali, ecc.) è possibile
chiamare il numero di telefo-
no 800.070.090 (post sele-
zione tasto 1 e di seguito ta-
sto 6) o trasmettere una mail
al seguente indirizzo di po-
sta elettronica indicando il
codice fiscale dell’associa-
zione: spoc_voloasso@li-
spa.it. Il Csv di Brescia forni-
sce consulenza in merito alla
compilazione della scheda
on line per tutti gli enti che
devono procedere all’adem-
pimento: organizzazioni di
volontariato, associazioni di
promozionesociale,associa-
zioni senza scopo di lucro ex
lege 28/96, associazioni di
solidarietà famigliare ex lege
23/99, centri di aiuto alla vi-
ta. L’accesso al servizio di
consulenza avviene previo
appuntamento telefonando
allo 030-2284900. A. TOM.

LASCADENZA/2:ENTROIL30GIUGNO

Schedadelleattività
alRegistroregionale

Lunedì 8 maggio 2017, dal-
le 15 alle 18, si terrà il primo
incontro del corso di forma-
zione «Scopri il volontaria-
to»,unapropostagratuita ri-
volta a chi nonha maisvolto
attività di volontariato ed in-
tende avvicinarsi al mondo
associativo. Il corso aiuterà
ipartecipanti acapire lepro-
priemotivazionie permette-

rà di conoscere gli ambiti in
cui opera il volontariato per
poter scegliere dove impe-
gnarsi. Sono previsti 5 in-
contri, che si terranno, il lu-
nedì pomeriggio, nella sede
del Csv in via Emilio Salgari
43/b a Brescia. Per parteci-
pare è necessario iscriversi
onlinesuwww.csvbs.ito te-
lefonare allo 0302284900.

FORMAZIONEPER I «DEBUTTANTI»

Alviaunnuovocorso
perdiventarevolontari

BRESCIAOGGI
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Arriva «M’illumino
d’Erasmus»: appello
a tutti i Comuni

� La scorsa settimana l’assem-
blea dei soci di «Atelier Euro-
peo» ha approvato, all’unani-
mità, il Bilancio consuntivo
2016 e preventivo 2017. «Ae» è
nata quattro anni fa, il 9 mag-
gio 2013, in occasione della Fe-
stad’Europa.Iniziativa sponta-
nea di un sodalizio composto
da cinque soci fondatori, enti
di secondo livello, rappresen-
tanti circa 3.000 realtà associa-
tive bresciane cui aderiscono
oltre 300.000 cittadini: Forum
provinciale del Terzo Settore,
Csv, Cgil, Cisl e Consorzio Koi-

non (Confcooperative e Acli
Brescia). «Ae» opera nell’ambi-
todella progettazione per favo-
rire la partecipazione, delle re-
altà bresciane e lombarde, alle
opportunità offerte dall’Ue e
da altri enti erogatori.

Il bilancio. Il 2016 è stato un an-
nomoltopositivoericco disod-
disfazioni per «Ae» con 12 mi-
lioni di progettato/richiesto e
oltre 5 di finanziato, mentre i
progetti ancora in valutazione
ammontano a quasi 3 milioni
di euro. Nel 2016 sono state
presentate 93 idee progettuali,
di cui 37 su bandi europei
(l’elenco dei progetti approva-
ti è sul sito dell’associazione).
L’attività di Atelier nel 2016 si è
sviluppata in due direzioni: la
progettazione e l’Euro-conta-
minazione. Nell’ambito della

progettazioneèstata approfon-
dita la Programmazione Euro-
pea 2014-20, accanto a una ri-
cerca e individuazione di altri
enti di erogazione e di benefi-
cienza cui poter presentare ri-
chieste di sostegno.

A tal proposito, è importante
sottolineare come in Italia,
operanopiùdi 2.000enti diero-
gazione, disponibili a finanzia-
re realtà e progetti che presen-
tano determinate caratteristi-
che: alcuni utilizzano lo stru-
mento del bando pubblico per
ricercare le realtà da finanzia-
re; altri, e sono la maggioranza,
nonprevedono bandi,madeci-
dono liberamente selezionan-
doiprogettida finanziare,valu-
tando i formulari presentati.

Eurocontaminazione. Inoltre
l’associazione ha lavorato su
quattro ambiti in fatto di euro-
contaminazione: la formazio-
ne,glieventi, lamobilità elaco-
municazione. Per quanto ri-
guarda la mobilità, da aprile
2016, «Ae» è accreditato quale
organizzazione d’invio e coor-
dinamento per il Servizio Vo-
lontario Europeo. Per maggio-
ri dettagli o proporre un’idea
progettuale: www.ateliereuro
peo.eu ; tel. 0302284900.

� Il 2017 è un anno di ricorren-
ze e appuntamenti importanti
pericittadini europei, concele-
brazioni e ricorrenze non sol-
tanto evocativi, ma utili a for-
mare coscienza e cittadinanza
europea,oltreche a farmatura-
re passione e impegno civile
anche tra i giovani.

Dai sessant’anni dei Trattati
di Roma, che diedero inizio al-
la Comunità Europea, e che
pongono l’Italia al centro
dell’attenzione del Continen-
te, ai festeggiamenti dei 30 an-
ni di Erasmus, il più noto pro-
grammadi mobilità per igiova-
ni: appuntamenti che vedran-
no le Agenzie nazionali che ge-
stiscono il «Programma
Erasmus+» (Indire, Inapp e
Ang) fortemente impegnate.
In questo contesto, il ruolo dei
Comuni e degli amministrato-
ri locali divieneprezioso ed im-
portante per garantire adegua-

ta diffusione delle opportunità
che l’Europaoffre sututto il ter-
ritorio nazionale, dalla grande
città al più piccolo dei Comu-
ni.

In occasione della «Festa
dell’Europa» del prossimo 9
maggio, le tre Agenzie che ge-
stiscono il «Programma
Erasmus+» hanno pensato
l’iniziativa «M’illumino d’Era-
smus», che ha l’obiettivo di
coinvolgere nelle
celebrazioni del
2017 tutti i Comuni
d’Italia che vorran-
no dare la propria
adesione.

Come? Illumi-
nando un proprio
monumento, sim-
bolo della città, con
il logo del «Programma
Erasmus+».

Lo scopo che si prefigge que-
sta curiosa iniziativa è dare
maggior visibilità al «Program-
ma» europeo coinvolgendo at-
tivamente i territori, nella con-
vinzione che Comuni e ammi-
nistratori locali abbiano un
ruolo prezioso per garantirne
adeguata diffusione.

Atelier Europeo propone a
tuttele amministrazioni comu-
nali bresciane di aderire all’in-

vito delle Agenzie a illuminare,
la sera del 9 maggio, uno dei
monumenti simbolo del pro-
prio comune.

IComunicheintendonoade-
rire all’iniziativa possono con-
fermare la loro adesione, entro
il prossimo 30 aprile, dandone
comunicazione all’indirizzo di
posta elettronica comunicazio
ne@agenziagiovani.it.

Si potrà darne visibilità foto-
grafando il monumento, po-
standoquindi gliscattirealizza-
ti sui social network principali
(Instagram, Facebook, Twit-
ter), «taggando» all’interno de-
gli stessi post le tre Agenzie
(Agenzia Nazionale Giovani,
Agenzia Nazionale Erasmus+
Indire, Agenzia Nazionale
Erasmus+ Inapp), usando
l’hashstag #MilluminodEra-

smus; viraccoman-
diamo di inoltrare
la fotografia anche
all’indirizzo e-mail
sopra citato.

L’adesione dei
Comuni sarà resa
nota sul sito www.
erasmusplus.it, sul
sito www.agenzia-

giovani.it e su tutti i principali
mezzi di comunicazione delle
tre Agenzie Nazionali, nonché
attraversouno specificocomu-
nicato stampa.

Iniziative di questo genere
non di rado trovano ampio
consenso nella nostra provin-
cia.

Permaggiori dettagli consul-
tareil sitohttp://www.erasmu-
splus.it/il-9-maggio-illumi-
na-il-tuo-comune-per-festeg-
giare-i-30-anni-di-erasmus/

VOLONTARIATO: CSV - ATELIER EUROPEO
Sede principale. c/o Csv Brescia, via Salgari 43/B (c.comm.Flaminia), 25125 Brescia - Tel. 030.2284900 - Fax 030.43883. Sito web www.ateliereuropeo.eu. E-mail info@ateliereuropeo.eu. Testi a cura di Anna Tomasoni

IL PUNTO

L’idea: illuminare
un proprio
monumento,
simbolo della
città, con il logo
del «Programma
Erasmus+»

Atelier Europeo,
progetti
per 12 milioni
Finanziati per 5

Eurocontaminazione. Una delle molte attività di Atelier Europeo: un incontro con gli studenti dell’Abba-Ballini

La fotografia

Anna Tomasoni

Il bilancio 2016 dell’attività
approvato dall’assemblea
In un solo anno presentate
93 idee, 37 per bandi europei

Il logo. Il 9 maggio sui monumenti il logo di Erasmus+ Formazione. Un incontro formativo di Atelier Europeo

I
l 10 aprile Lisa mi ha mandato un
messaggino vocale trionfante, in cui
mi diceva che aveva appena avuto la
notizia d’essere ammessa a

frequentare un anno di Erasmus a Madrid.
Sarà il suo quarto anno di medicina e lei
sarà una dei circa 4 milioni di studenti che
finora hanno frequentato atenei di altri
Paesi, con un contributo dell’Ue. «So che
domani ci vedremo, ma volevo dirtelo
subito perché è una notizia importante!».
L’indomani è venuta con la sua famiglia da
Milano, per cercare di dirmi perché è
importante. Naturalmente ha pensato
subito agli aspetti legati ai suoi studi, alla
novità di una prestigiosa sede universitaria
e ai connessi aspetti turistici e culturali,
alla sua amica che andrà con lei, alle
nuove amicizie. Abbiamo però anche
ricordato la rilevanza educativa,
linguistica, scientifica, politica, economica
del Programma Erasmus, intitolato a un
grande umanista europeo del ’500: ne è
prova il fatto che il prestigioso Premio
Carlo V è stato lo scorso anno assegnato
all’unanimità da una giuria europea alla
prof. Sofia Corradi dell’Università di Roma
Tre, che lo ha proposto e sostenuto, fin
dagli Anni ’80. Il premio, corredato da 12
borse di dottorato e mobilità, le è stato
consegnato dalle massime autorità
dell’Ue. L’Erasmus, diventato Plus dal
2014, è una delle poche iniziative che
resistono e anzi aumentano di prestigio,

proprio mentre le istituzioni europee
soffrono e il senso di appartenenza all’Ue
si va pericolosamente riducendo. Nel
codice genetico dell’università europea si
trova la libertà di ricerca, d’insegnamento
e di movimento, valore che si è sviluppato
insieme alla libertà di crescita, di
commercio, di scoperta e di creazione del
nuovo. Il cammino percorso fin qui dalle
università europee è durato quasi un
millennio e ha visto la nascita e il
superamento di ostacoli di varia natura e
gravità. Basti pensare ai totalitarismi e allo
sterminio prodotto dalle ultime due guerre
mondiali. Si è troppo presto dimenticato,
fra gli altri, il monito di Churchill del 1946:
«C’è un rimedio alla tragedia dell’Europa.
Il rimedio è di ricreare la Famiglia
Europea. Dobbiamo creare una sorta di
Stati Uniti d’Europa». Bisogna avere «il
senso di un patriottismo allargato e di una
cittadinanza comune. Se l’Europa può
salvarsi dalla sua miseria infinita, anzi
dalla rovina, è con un atto di fede nella
Famiglia Europea e un atto di oblio per
tutti i crimini e le follie del passato». Fede e
oblio, che evocano speranza e perdono,
piuttosto che rimozione o semplice
dimenticanza delle tragedie belliche, sono
gli atti interiori richiesti da uno statista che
si era impegnato fino alla disperazione per
battere la Germania nazista. A Lisa e ai
suoi compagni auguro di meditare su
queste parole.

Il progetto di scambi si rafforza a dispetto dei venti antieuropeistici

«ERASMUS+», L’EUROPA
UNITA CHE FUNZIONA

Luciano Corradini

Per il 9 maggio

L’idea, in occasione
della Festa d’Europa
proposta dalle
tre agenzie del settore
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� L’innovazione4.0informa-
to giovani e università? Una
formazione sempre più oriz-
zontale e contaminata, con
docentieimpresecheaccom-
pagnano gli studenti nel loro
percorso di ricerca e speri-
mentazione. Dentro e fuori
dalle aule.

Se una «ricetta» si può da-
re, è questa quella che emer-
ge dallatavola rotonda in sce-
na nella sala Gloria dell’Uni-
versità Cattolica. Un appun-
tamento(coordinatodalvice-
direttore del Giornale di Bre-
scia Gabriele Colleoni) che,
muovendo dalla fotografia
scattata dall’edizione 2017
delRapportogiovanidell’Isti-
tuto Toniolo, mira a indaga-
re le possibili relazioni tra la
rivoluzione originata dalle
nuove tecnologie e ambiti
più «tradizionali» comel’uni-
versità da un lato, e l’impresa
dall’altro.

L’accompagnamdento. «Tra
le istituzioni che i giovani
d’oggi vedono come più me-
ritevolidella lorofiduciaci so-

noproprio lascuola, l’univer-
sità e le piccole e medie im-
prese», spiega Elena Marta,
ordinariodi Psicologia socia-
le e membro dell’Osservato-
rio giovani dell’Istituto To-
niolo.Per lei,chedescrive ira-
gazzi indagati dal Rapporto
2017 come «ricchi di sogni,
ma un po’ sfiduciati», pro-
prio l’università e l’impresa
costituirebbero il luogo idea-
le in cui dar corpo e anima a
quell’«accompagnamento»
che tanto servirebbe per ren-
dere i ragazzi più sicuri delle
loro potenzialità e possibili-
tà. Il luogo, insomma, in cui
«tenere insieme le spinte
emancipatorie e il desiderio
diessereaccompagnati».Per-

ché, conclude citando Dani-
lo Dolci, «ciascuno cresce so-
lo se sognato».

«Ho visto, in passato, una
generazione di imprenditori
lontana dall’università» le fa
eco Alberto Albertini, docen-
tedi Comunicazioneinterna-
zionale d’impresa per il qua-
le, però, la dicotomia avreb-
beorauna «possibilitàdi con-
ciliazione» grazie alla presa
di coscienza che università e
azienda possono reciproca-
mente arricchirsi. «Il raccor-
do con le aziende, nella scuo-
la come nell’università, vuol
dire interpretare in maniera
consapevole la logica dell’al-
ternanza», rincara la dose il
direttore centro di ricerca
sull’Educazione ai Media,
all’Informazione e alla Tec-
nologia (Cremit), Pier Cesare
Rivoltella, per il quale creare
questo «raccordo» non vuol
dire immaginarsi un’univer-
sità subordinata al sistema
produttivo ma piuttosto un
sistema produttivo partner
dell’università. E del resto,
qualcuno tutto questo lo ave-
va intuito già da tempo.

Caso emblematico. È il caso
deLa Fabbricaspa,cheda an-
ni propone educational nelle
scuole proprio utilizzando la
formula della «sponsorizza-
zione» da parte delle azien-
de. «Chi l’ha fondata, 30 anni
fa, forse aveva capito che i
due mondi hanno strumenti
che possono servire l’uno
all’altro»,commenta lapsico-
loga e psicoterapeuta
dell’età evolutiva Micol Met-
zinger,checon l’assessorere-
gionaleall’Istruzione, Forma-
zione e Lavoro, Valentina
Aprea, condivide l’idea che
«studiare vada bene, ma stu-
diare e basta no». Insomma,
percitareancora laAprea,og-
gi più che mai chi educa, for-
ma e accompagna i giovani
deve imparare «a posizionar-
siaccantoanzichésopra dilo-
ro», perché nel tempo delle
app, dei social e dei big data,
la logica del «top down» la-
scia il tempo che trova. //

� LaGuerraBiancainAdamello
saràprotagonista di una mostra
storicaallestitadalGruppoAlpi-
ni di Chiesanuova nei locali
dell’oratorio San Filippo Neri
della Parrocchia di Santa Maria
Assunta, in via Fura 119.

Lamostra,allestitaconricche
scenografie e fedeli riproduzio-
ni,presenteràinteressantireper-
ti forniti da Mirco Marini e Ar-
mando Magri, nomi noti
nell’ambiente del collezioni-
smo militare per la loro profes-
sionalitàeperlaqualità dellelo-
ro mostre.

Grazie al lavoro accurato di
molti alpinidel Gruppo di Chie-
sanuova,guidato dalcapogrup-
po Roberto Passeggiati, la citta-

dinanzaesoprattuttolescolare-
sche di Brescia avranno l’occa-
sione di vedere da vicinole con-
dizioninellequaliglialpinieisol-
dati austriaci furono costretti a
combatteredurantegliannidel-
la Guerra Bianca in Adamello,
dal 1916 al 1917.

Con l’importante contributo
della Commissione culturale
della Sezione Ana di Brescia e
grazieaunasuggestivaricostru-
zione storica prestata dagli alpi-
ni del Gruppo di Mariano Co-
mense (Sezione di Como), il
Gruppo di Chiesanuova inten-
de celebrare all’insegna della
culturaedellamemoriailcente-
nariodellaGrandeGuerra,ricor-
dandoinparticolarelegestade-

gli alpini e dei soldati austriaci
checombatteronosull’Adamel-
loincondizioniambientalidiffi-
cilissime.

L’inaugurazione della mostra
siterràsabatoprossimo,29apri-
le,alle17,inoratorio;l’esposizio-
ne resterà poi aperta per tutta la
settimana successiva dalle
20:30alle22:30, il sabato e lado-
menicheconorariocontinuato.

A corollario della mostra, il
Gruppo Alpini di Chiesanuova
presenterà il libro «Ricordi», il
diario di Luigi Franzoni, un «ra-
gazzodel’99»,scrittotrail1917e
il 1918, periodo nel quale egli
prestò servizio militare nella zo-
nadelCarsoedelTrentino.Ilvo-
lume, interamente trascritto
(con testo originale a fronte) da
un alpino del Gruppo, Lucio
Martini, e curato graficamente
da un’altra Penna Nera, Mauri-
zioTomasi,saràpresentato,do-
manisera,venerdì28aprile,alle
ore 20:30, nella sede del Grup-
po,inviaNoce26.Ilricavatodel-
la sua vendita sarà devoluto alla
ScuolaNikolajewkacheproprio
inquestigiornihainiziatoilavo-
ri per un importante amplia-
mento delle sue strutture. La
presentazione sarà curata da
Massimo Cortesi, giornalista e
alpino doc, con la significativa
presenza di Margherita Franzo-
ni, la figlia di Luigi, che traccerà
un breve ricordo del padre.

Per ulteriori informazioni e
per contatti, scrivere all’indiriz-
zo di posta elettronica chiesa-
nuova.brescia@ana.it . //

ANNA TOMASONI

La tavola rotonda
«Innovazione 4.0» è il
primo di una serie di

eventi che l’Università Cattolica
ha organizzato per celebrare
l’ormai tradizionale
appuntamento con la Giornata
dell’Università Cattolica, in
programmadomenica. Il tema,
«Studiare il mondo è già
cambiarlo», si sposa del resto
bene con quello

dell’Innovazione 4.0. Lo scopo?
«Aprire le aule per trasformarle
in un luogo non solo di
formazionema anche di
dibattito e confronto» chiarisce
il prorettore Antonella
Sciarrone Alibrandi che lancia
altresì il progetto Alumni
(www.unicatt.it/alumni),
inedita piattaforma per
«rinsaldare» i rapporti tra
università elaureati.

� La patria sipuò difendereim-
pegnandosi là dove c’è biso-
gno di aiuto e da quarant’anni
laCaritasaccompagnaipercor-
si giovanili di servizio civile. Il
compleanno meritava una
«Reunion» per i tremila che nel
tempo hanno vissuto in città e
provincia questa esperienza.
L’iniziativa di ritrovarsi è stata
pensata come «ritorno alle ra-
dici, per dare ali» a questa op-
portunità rinnovata nel tempo
e rilanciata da un recente rifor-
ma. Si svolgerà in tre tappe, a
partiredall’incontro del 5 mag-

gio alle 18.30 nella sala Libretti
del Giornaledi Brescia tra «Sto-
ria, memoria e profezia», il per-
corso «1977-2017. Siamo noi.
Quelli del servizio civile e
dell’annodi volontariatosocia-
le». Le testimonianze saranno
coordinati dal direttore del
Gdb Nunzia Vallini.

Unosguardoal «Serviziocivi-
le che verrà» è in programma
peril 10 maggio alle 10 nella se-
de della Caritas diocesana, in
piazza Martiri di Belfiore, per i
giovani tra i 18 e i 28 anni inte-
ressati al nuovo bando che sa-
rà emanato nelle prossime set-
timane.Sono 40 i posti di servi-
zio civile previsti dalla Caritas
bresciana nei settori del disa-
gio adulto, dell’aiuto ai minori
e della disabilità.

La «Reunion» si terrà a Brixia
Forum alle 20 del 26 maggio, in
via Caprera 5, nell’ambito di
«Aspettando il Festival. Cor-

pus Hominis». Ci saranno i pri-
mi obiettori di coscienza al ser-
vizio militare insieme a chi ha
affrontato il percorso di obie-
zione riconosciuto dalla legge
772 del 1972, altri che hanno
svolto il servizio civile volonta-
rio dopo la fine dell’obbligo di
leva nel 2005 e i più giovani,
partecipi dell’esperienza inno-
vativa dell’anno di volontaria-
to sociale che coinvolge anche
le donne e gli stranieri. Il vesco-
vo Monari sarà partecipe dei
racconti, per sottolineare l’im-
portanza che questa storia ha
avuto e può ancora avere per la
Chiesa e per le comunità bre-
sciane. Nella Chiesa, ha ricor-
dato don Amerigo Barbieri de-
legato episcopale per i rappor-
ti con la società civile, si è com-
piuta un’intensa riflessione,
sollecitata dalle figure profeti-
che di don Primo Mazzolari e
donMilani, cheha portato ain-
dicare nel 1976 il servizio civile
come «scelta esemplare e pre-
ferenziale per i cristiani». «Ser-
ve riandare a quel seme per ri-
tradurre quell’esperienza con
occhi nuovi in una proposta
sempre giovane», ha osservato
ildiacono Giorgio Cotelli diret-
tore della Caritas introducen-
do il programma illustrato dal
responsabile del Volontariato
giovanile, Diego Mesa. //

ELISABETTA NICOLI

� Nelle mense scolastiche bre-
sciane ogni bimbo delle scuole
primariesprecain media unet-
to di cibo al giorno. Il dato è
emerso dal convegno «Una
mensa…che pensa», ieri matti-
na in Cattolica, a conclusione
del progetto «Think, eat, don’t
waste. Previeni lo spreco ali-

mentare, educa!» promosso
dall’Alta scuola per l’ambiente
dello stesso Ateneo e dal Ban-
co Alimentare e sponsorizzato
da Fondazione Cariplo.

L’iniziativa ha coinvolto
1079alunni di 12 scuole prima-
rie della provincia che hanno
letteralmente pesato ciò che
ogni alunno lasciava nel piatto
al termine del pranzo, oltre ad
incontri a tema per alunni e in-
segnanti. «Il tema dello spreco

-ha spiegatoSara Bornatici,co-
ordinatrice del progetto - se in-
dagatocorrettamente, consen-
teairagazzi disviluppare legiu-
ste competenze per prevenir-
lo. Speriamo di poter lavorare
in futuro con altre scuole».

Ilpremioperla scuolapiùvir-
tuosa è andato agli alunni della
primaria di Azzano Mella che
dall’avvio alla conclusione del
progetto sono passati dai 124,3
grammi sprecati per ogni bim-
bo, a 77,6 grammi. Un ricono-
scimento è andato comunque
a tutte le dodici scuole che han-
no aderito all’iniziativa. //

SALVATORE MONTILLO

In mostra la guerra
in Adamello

La formazione
del futuro?
«Orizzontale»
e «contaminata»

Sala della Gloria. L’aula gremita per l’incontro

Giovani

Angela Dessì

In Università Cattolica
una tavola rotonda
su atenei, impresa
e innovazione 4.0

«Aprire le aule per trasformarle
in luoghi di dibattito e confronto»

Reunion per i 3mila
del servizio civile
in Caritas dal 1977

Appuntamenti

Incontro in tre tappe
fino al momento clou
il 26 maggio
a Brixia Forum

Bilancia alla mano, bambini
contro lo spreco in mensa

Il progetto
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lunedì 8 maggio
Al via il corso “Scopri il volontariato”

L’8 maggio, dalle 15 alle 18, si terrà il primo incontro del corso di formazione 
“Scopri il volontariato”, proposta gratuita del Centro servizi per il volontariato 
di Brescia indirizzata a tutti i cittadini che non hanno mai svolto attività di 
volontariato ed intendano avvicinarsi al mondo associativo. Il corso aiuterà 
a capire le proprie motivazioni e gli atteggiamenti che favoriscono l’entrare 
e stare nei diversi contesti associativi. Si approfondirà cosa significa operare 
in un gruppo. Inoltre il corso permetterà di conoscere gli ambiti in cui opera 
il volontariato bresciano per poter scegliere dove impegnarsi. Sono previsti 
cinque incontri, che si terranno, il lunedì pomeriggio, dall’8 maggio al 12 giugno 
2017, presso la sede del Csv, in via Emilio Salgari 43/b a Brescia. Per partecipare 
è necessario iscriversi online sul sito www.csvbs.it sezione formazione “Corsi 
attivi” oppure direttamente, presso la sede del Csv, tel. 030.2284900. Molteplici 
sono gli ambiti in cui opera il volontariato: protezione civile, sport, assistenza 
sociale, cooperazione internazionale, cultura, ambiente, animali, sanità, ecc.

Anche per il 2017 si ripropone l’opportunità per di destinare una parte
delle imposte sui redditi del 2016, a chi opera nell’ambito del Terzo settore
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tutto sulla scheda 
unica informatizzata
Anche quest’anno le associazioni 
iscritte ai registri del volontariato 
e dell’associazionismo sono tenute 
a presentare entro il 30 giugno, 
la “Scheda unica informatizzata 
per il mantenimento requisiti di 
iscrizione nel Registro regionale”, 
con riferimento all’attività svolta 
nel 2016. La compilazione della 
scheda dovrà essere fatta sulla 
piattaforma web regionale, 
registriassociazioni.servizirl.it, 
per le associazioni iscritte nelle 
sezioni del registro regionale 
del volontariato, nel registro 
dell’associazionismo – anche di 
promozione sociale – nel registro 
delle associazioni di solidarietà 
familiare, nel registro dei Cav 
A chiusura della procedura 
online, il sistema produrrà una 
autocertificazione che dovrà 
essere stampata, firmata dal legale 
rappresentante ed inviata con 
gli allegati necessari richiesti dal 
sistema stesso - atto costitutivo, 
statuto, polizze assicurative, carta 
d’identità del Presidente - all’Ente 
tenutario del Registro a cui si è 
iscritti. La mancata compilazione 

comporta la cancellazione dal 
Registro a cui si è iscritti e la 
perdita dei relativi benefici fiscali, 
5 per 1000 compreso. Sono 
esentate dalla compilazione le 
organizzazioni che si sono iscritte 
nei registri nel corso del 2017. 
Per problemi di natura tecnico-
informatica chiamare il numero 
800.070.090 (post selezione 
tasto 1 e di seguito tasto 6) o 
trasmettere una mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica 
indicando il codice fiscale 
dell’associazione: spoc_voloasso@
lispa.it . dell’associazione: 
spocvoloasso@lispa.it. Il Csv di 
Brescia fornisce consulenza in 
merito alla compilazione della 
scheda on line per tutti quegli 
enti che devono procedere 
all’adempimento: organizzazioni 
di volontariato, associazioni di 
promozione sociale, associazioni 
senza scopo di lucro ex lege 
28/96, associazioni di solidarietà 
famigliare ex lege 23/99, centri di 
aiuto alla vita. L’accesso al servizio 
di consulenza avviene previo 
appuntamento tel. 0302284900.

Anche per il 2017 si ripropone l’op-
portunità per i contribuenti persone 
fisiche, di destinare una parte – il 
cinque per mille – delle imposte sui 
redditi del 2016, a chi opera nell’am-
bito del Terzo settore. Gli Enti di vo-
lontariato che rientrano in una delle 
tipologie indicate sul sito dell’Agen-
zia delle Entrate, possono presenta-
re, esclusivamente in via telematica, 
la domanda d’iscrizione al riparto 
del 5xmille l’8 maggio prossimo. 

Iscrizione. Quest’anno però c’è una 
grande novità, una semplificazione 
dell’iter burocratico di accesso ai 
fondi per gli Enti già iscritti nell’an-
no 2016: infatti, chi ha ottenuto l’i-
scrizione al riparto del 5xmille l’an-
no scorso, è stato automaticamen-
te inserito nell’Elenco Permanen-
te pubblicato sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate, e non deve inviare 
la domanda. Deve però controllare 
che i dati inseriti nell’elenco per-
manente siano corretti ed eventual-
mente comunicare le correzioni alla 
Dre competente entro il 22 maggio 
prossimo. Inoltre, nel caso in cui 
fosse cambiato il Rappresentante 
legale, c’è l’obbligo di comunicar-
lo trasmettendo, entro il 30 giugno 
2017, una nuova dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà, con 
la data della sua nomina e la data di 
iscrizione dell’Ente alla ripartizio-
ne del contributo (si fa riferimento 
all’iscrizione telematica del 2016). 

Iter. La documentazione va inviata 
alla Direzione Regionale dell’Agen-
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zia delle Entrate territorialmente 
competente (per noi è la Lombar-
dia), con allegata la Carta d’Identità 
del legale rappresentante, attraver-
so raccomandata con ricevuta di ri-
torno. Diversamente, tutte le asso-
ciazioni interessate ad inviare per la 
prima volta la domanda di iscrizione 
agli elenchi del 5 per mille, entro il 
giorno 8 maggio 2017 devono com-
pilare l’apposito modello, indican-
do, oltre alla tipologia ed al codice 
fiscale dell’ente, i dati anagrafici ed 
il codice fiscale del legale rappre-
sentante; la richiesta va poi inoltra-
ta all’Agenzia delle entrate per via 
telematica, tramite un intermedia-
rio abilitato.

Elenchi. Gli elenchi degli enti iscrit-
ti vengono pubblicati dall’Agenzia 

delle entrate entro il 14 maggio 2017 
sul sito www.agenziaentrate.gov.it. 
Per ciascun soggetto sarà riportata 
l’indicazione della denominazione, 
del codice fiscale e della sede. Gli e-
lenchi aggiornati dei soggetti iscrit-
ti, depurati degli errori, sono pub-
blicati dall’Agenzia delle Entrate sul 
sito www.agenziaentrate.gov.it, en-
tro il 25 maggio 2017. Per maggiori 
informazioni è possibile consultare 
il sito www.csvbs.it sezione consu-
lenza – 5xmille oppure telefonare al 
Centro Servizi per il volontariato di 
Brescia tel. 0302284900.

Da quest’anno diventa 
più semplice l’accesso 
burocratico
ai fondi per gli iscritti
per l’anno 2016

Terzo settore
e 5xmille

la voce Del popolo
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