
! Una dotazione di 128mila
euro, per 121 scuole dell’in-
fanziaeprimarieparitarie del-
la provincia di Brescia. Cre-
sceil Fondo Red (Risorse edu-
cative per la disabilità), nato
nel 2017 per volontà di Con-
grega della Carità Apostolica,
FondazioneDominiqueFran-
chi onlus, Fism Brescia e Fon-
dazione Comunità e scuola.
Con il nuovo bando salgono

ad oltre 372mila euro i contri-
buti finora erogati per proget-
ti di inclusione nelle scuole,
ma anche per la consulenza
pedagogica, laformazionede-
gli insegnanti e il supporto ai
nuclei familiari.

Il patrocinio. Un’esperienza
importante, tanto da godere
oggi del patrocinio della Cei -
Ufficio nazionaleper l’Educa-
zione, scuola e università. Ie-
ri, Giornata mondiale per i di-
ritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza, apresentare il proget-
to in streaming è stato pro-
prio il diettore di Unescu, Er-
nesto Diaco: «È inusuale per
noi - ha dichiarato - patroci-

nare un’iniziativa locale e
non nazionale, ma la scelta
ne conferma la validità, con
l’auspicio che l’esempio pos-
sa essere seguito da molti».

Fragilità. Quasi 300 alunni
con disabilità ogni giorno fre-
quentanole scuola dell’infan-
zia e le primarie paritarie bre-
sciane. Bimbi che devono es-
sere affiancati da un inse-
gnante di sostegno, il quale
però resta quasi completa-
mente a carico delle scuole
stesse: l’ente pubblico copre
infatti solo il 30% dei costi.
«Lafragilità- ha aggiunto ilve-
scovo di Brescia, mons. Pie-
rantonio Tremolada - va so-
stenuta: è da intendersi non
solo come un limite, ma nel
senso più positivo del termi-
ne, in quanto modo di essere
che segna tutti noi, con misu-
re e modalità diverse, e che
può diventare occasione per
rendere ancora più intensa
l’esperienza educativa. Mol-
to consolante guardare alla
società del futuro, potendo

sperare che sarà sempre più
inclusiva».

Ad entrare nei dettagli del
bando per l’anno scolastico
2020-2021 è stato Massimo
Pesenti, presidente Fism, do-
po l’introduzione di Alberto
Broli, presidente della Con-
grega della Carità Apostolica,
sodalizio che da cinque secoli
sioccupadibeneficenzaorga-
nizzata,colpresidente diFon-
dazione Comunità e scuola
AlessandroFerrarie il dirigen-
te dell’Ust, Giuseppe Bonelli,
che ha rilevato a sua volta
«l’anomalia» delle risorse ca-
renti per i ragazzi con diverse
abilità degli istituti paritari.

Inumeri.Al Fondohanno con-
tribuito, oltre ai quattro sog-
getti promotori, anche diver-
si enti territoriali, tra cui Dio-
cesi, Fondazione Museke,
Fondazione della Comunità
bresciana,Fondazione Tassa-
ra, Associazione Cuore Ami-
co e Opera Pia Carboni. Dei
circa 11mila bambini fre-
quentanti le 121 scuole (104
d’infanzia e 17 primarie) ri-
chiedenti ilRed, 293presenta-
no disabilità, una percentua-
le intorno al 3%. Quest’anno,
in considerazione anche
dell’emergenza Covid, il Fon-
do di 128mila euro è stato di-
stribuito nella misura di mille
euro per ciascuna scuola, ma
a quattro scuole in cui l’inci-
denza dei ragazzi fragili sfiora
il 7% è stato riconosciuto uno
speciale contributo di 3mila
euro: sono le scuole materne
VisentinidiToscolanoMader-
no, Santa Lucia di Edolo, Pe-
drocca di Cazzago San Marti-
no e l’elementare Maddalena
di Canossa di Pontevico.

«Siamosoddisfatti - ha con-
cluso Pesenti -, ma dobbia-
mofare di più, epossiamo far-
lo solo con la collaborazione
di tutti». //

! I migranti lo chiamano «The
Game» (il gioco), che poi pro-
prioungiocononèperchémol-
to pericoloso. Consiste nell’at-
traversare i confini dei Paesi
balcanici per cercare di entra-
re nel territorio Ue, vera meta
finale,percorrendo sentieri im-
pervi, evitando fili spinati, bar-
riere, telecamere termiche,
droni,polizia, manganellie for-
ze armate. Il terreno di gioco,
insomma è la rotta balcanica.
Molti migranti restano blocca-
ti in campi profughi del tutto
inadeguati, a volte anche per
anni, e necessitano di aiuto per
la sopravvivenza. In loro soc-
corso a Brescia nasce la raccol-
ta fondi «Vite sospese», pro-
mossada una vastarete diasso-
ciazioni, ben 48, e la Consulta
per la pace della Loggia che so-
stengono la Campagna nazio-
nale«#Ioaccolgo» attiva sul ter-
ritorio bosniaco con la Croce
Rossa e Ipsia Acli.

«È un’iniziativa per sensibi-
lizzare la cittadinanza e porta-
re un aiuto concreto ai migran-
ti in transito sulla rotta dei Bal-
cani - ha spiegato Elisabetta
Moretti, coordinatrice della

Consulta -. Un collegamento
idealeallasestaMarcia perl’Ac-
coglienza, evento che com’è
comprensibile quest’anno è
annullato».

Invecedellamareadiparteci-
panti chearrivava inpiazza Vit-
toria per chiedere il rispetto
dei diritti d’asilo, ci sarà un ap-
puntamento in streaming do-
mani alle 17 sulla pagina Face-
book di «#Ioaccolgo» Brescia
con operatori sociali e collega-
menti in diretta coni campibo-
sniaci,con la raccoltafondi (in-
fo sulla stessa pagina social) fi-
nalizzata all’acquisto di indu-
menti invernali da inviare,
quandopossibile, in Bosnia at-
traversola Croce Rossa. Chide-
siderassepuò donare ancheve-
stiti e scarpe adatte e in buono
statoche saranno ritirate supe-
rata la restrizione da pande-
mia. «Il Comune sostiene da
sempre la Marcia dell’Acco-
glienza- ha ricordato l’assesso-
re ai Servizi sociali, Marco Fe-
naroli -. Non poteva non ap-
poggiare anchequesta modali-
tà obbligatoriamente diversa.
È una scelta intelligente che
mette in luce la gran parte del-
la nostra società a favore
dell’accoglienza dei migranti».

Nel 2015 furono oltre 800mi-
la i migranti che percorsero la
rotta balcanica. L’anno dopo,
perbloccarli, entraronoin vigo-
re accordi internazionali tra
Ue e Turchia che sigillarono le
frontiere. //

WILDA NERVI

! L’Associazione giovani far-
macisti(Agifar) diBrescia sitin-
ge di rosa. Le ultime elezioni
del direttivo, avvenute alcuni
giorni fa, hanno visto l’elezio-
ne alla presidenza di Linda Pa-
sini e alla vicepresidenza di Pa-
ola Goffi. L’ex presidente Ales-
sandro Cavalli ha lasciato il po-
sto alla Pasini, collaboratrice e
socia delle farmacie Pasini di
Gavardo e Roè Volciano.

Del nuovo consiglio fanno
parte anche il segretario Alber-
to Tomasoni, il tesoriere Davi-

de Rabitti e i consiglieri Caroli-
na Agnelli, Alessandro Cavalli,
Daniele Dancelli, Filippo Mar-
tinelli, Antonio Pagliari, Gio-
vanni Prandi, Maddalena Sal-
vi, Stefano Sonzogni ed Elisa-
betta Zanetti. //
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