
n Viveregli annidell’univer-
sità nel pieno della loro ric-
chezza. Quella didattica, fat-
ta di lezioni, libri ed esami,
ma anche quella culturale,
umana, comunitaria. La vita
nel Convitto Vescovile ma-
schileSanGiorgiosisnodaco-
sì, tra i volumi sottolineati e
un programma culturale pa-
rallelo, di anno in anno dedi-
cato a un tema ben preciso.
Le ammissioni alla struttura
che sorge al numero civico 67
di via Galileo Galilei saranno
aperte sino a fine
settembre per dar
modoalleaspiran-
ti matricole di so-
stenere i test di
a m m i s s i o n e
all’università-lad-
dove previsti - e
orientarsi al me-
glio per il proprio
futuro.
I posti disponibili al Collegio
universitario maschile per il
prossimo anno accademico
«sono circa una ventina, sui
cento totali», illustra il Retto-
re, don Alessandro Camadi-
ni. E i colloqui - una chiac-
chierata di matrice pretta-
mente motivazionale con an-
nessa visita alla struttura e
presentazione del progetto
culturale, ch’è un po’ la «ma-
gna carta» del convitto - sono
già in corso.
Non ci sono requisiti di sorta,
se non «la passione - prose-
gue il Rettore -: cerchiamo
persone altamente motivate,
intenzionatea vivere l’iter ac-
cademico non già come una

merafase ditransizione, ben-
sìnella suainteressa eintensi-
tà». Il che si concretizza in
una serie di iniziative mirate,
incontri con docenti e profes-
sionisti, nella promozione di
valori ispirati agli insegna-
menti della Chiesa, nell’ap-
profondimento di tematiche
significativedellasocietàcon-
temporanea.
Lo scorso anno, per esempio,
il progetto si è articolato sul
tema della sostenibilità, cala-
ta in un’ottica concreta e nel-

la vita quotidiana
del convitto.
Il prossimo anno,
invece, filo con-
duttore delle atti-
vità saranno le co-
ordinate per il fu-
turo, nell’intento
«di fare in modo -
spiega don Ales-
sandro Camadini

- che i nostri ragazzi, sin da
giovanissimi, imparino a de-
cifrareilpresente inprospetti-
va critica, a scioglierne i nodi
per proiettare la loro esisten-
za verso il domani, senza at-
tenderechesiail futuro adan-
dare verso di loro».
La finalità nel percorso risie-
dequindinella formazionein-
tegrale della persona: «Miria-
mo a sviluppare - conclude il
Rettore - tuttigli aspetti cultu-
ralipossibili, intesi insenso la-
to, in particolare quelli uma-
ni. Tanto che gli ospiti, una
volta concluso il loro iter, ap-
prezzano il lavoro svolto: la vi-
ta comunitaria è un volano
per la crescita, contribuisce

al potenziamento delle capa-
cità di dialogo, di ascolto e di
condivisionecon altri.Doti ri-
levanti per il futuro dei giova-
ni».
Chi fosse interessato a riceve-
re ulteriori informazioni sul
Convitto Vescovile San Gior-
gio di via Galileo Galilei si
può rivolgere alla segreteria,
che è aperta dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 15. Il nume-
ro di telefono è 030 3701183.
È possibile anche consultare
il sito web del Convitto digi-
tando www.convittosangior-
gio.it.

Raffaella Mora

n Imparare l’inglese (in
modo divertente e interat-
tivo) per vivere di più l’Eu-
ropa. L’Atelier Europeo,
costituito lo scorso 9 mag-
gio da Forum del Terzo
Settore di Brescia, Centro
Servizi per il Volontariato,
Cgil, Cisl e Consorzio Koi-
nonhainiziatoadaffronta-
rei primibandi e a sensibi-
lizzare le persone sulle di-
verse opportunità offerte
dall’Unione.
In tutto questosono emer-
se da parte di più persone
difficoltà inerenti la cono-
scenza della lingua ingle-
se, lingua nella quale mol-
to spesso sono scritte le
«Call for Proposal», la mo-
dulistica da utilizzare.
Abbiamo esaminato la si-
tuazionee abbiamo rileva-
to che spesso non si studia
inglese perché non si ha la
necessitàimpellentedi far-
lo, non si conosce un mo-
do divertente di appren-
derlo e perché i corsi di in-
glese sono costosi.
Perquestomotivosiè pen-
sato di organizzare un per-
corso formativo gratuito
mirato a far apprendere la
linguainglese in modo im-
mediato, divertente e ap-
profondito: laseratadipre-

sentazione del corso si terrà
martedì 9 luglio alle 20.30
presso la sede del CSV.
Il percorso è rivolto a tutti
gli interessati ed è finalizza-
to a raggiungere i seguenti
obiettivi: individuare il pro-
prio livello di conoscenza
dell’inglese e migliorarlo;
stimolare il miglioramento
delle competenze di inglese
parlato e stimolare la nasci-
tadi partenariati internazio-
nali finalizzati alla elabora-
zione diprogetti a livello eu-
ropeo.
Lo strumento base per l’ap-
prendimento che viene pro-
posto è il Social Network
www.busuu.com che per-

metteràaipartecipanti didi-
scutere tra loro, supportati
da persone madrelingua o
che hanno un livello alto di
conoscenza della lingua,
esercitare la comprensione
attraverso narrazioni, film,
giochi e favorendo - così -
processi di apprendimento
«dal fare».
Quest’applicazionepermet-
te, se utilizzata con impe-
gno e nella giusta maniera,
di raggiungere un buon li-
vello di conoscenza scritta e
parlata della lingua prescel-
ta.
Per quanto riguarda la mo-
bilità, prevista anche per i
volontari, all’interno
dell’Unione Europea sono
diversi iprogrammichepro-
muovono e consentono
viaggi nei vari Paesi
dell’Unione: occasioni col-
te poche volte in passato o
comunquetroppo poche ri-
spettoal ventaglio di oppor-
tunità offerte (l’Italia risulta
fragli ultimi paesi nella clas-
sifica dei fruitori dei fondi
messi a disposizione
dall’Unione). Un trend che
si cercherà di invertire nei
prossimi anni anche grazie
ad iniziative come quelle
qui descritte.

Nicola Migliorati

La sede della Commissione Ue

IL PERCORSO
Il collegio propone
iniziative mirate

alla crescita
culturale e umana

Il Convitto San Giorgio
pronto all’accoglienza
In via Galilei ammissioni aperte fino a settembre
per consentire agli universitari di sostenere i test

Foto di gruppo nell’atrio del Convitto San Giorgio, in via Galileo Galilei

CentroServiziVolontariato

Imparare l’inglese per parlare con la Ue

n Ventidue progetti finanziati su 43
presentati, per un ammontare di 300mi-
la euro. È il risultato del Bando Tutela e
valorizzazionedelpatrimonio storico, ar-
tistico e ambientale 2013: il Consiglio di
amministrazione della Fondazione del-
la Comunità bresciana ha approvato nei
giorni scorsi il Piano di riparto per l’asse-
gnazione. Tra i 22 progetti finanziati -
erogando risorse messe a disposizione
dalla Fondazione Cariplo per le «eroga-
zioni territoriali», da un minimo di 4mila
euro a un massimo di 15mila - cinque ri-
guardano Brescia o enti richiedenti con
sede in città: la valutazione del potenzia-
le idroelettrico per autoproduzione in ri-
fugi alpinistici in Valle Camonica (Cai di
Brescia), il restauro e la messa in sicurez-
za di soffitti e decorazioni delle corsie del

Teatro Grande, il restauro del tetto
dell’Ossario di Monte Suello (Associazio-
ne Capitolium), il progetto di ristruttura-
zione della parrocchia di S. Maria Na-
scenteeil restauroconservativo dellafac-
ciata della canonica della chiesa dei Ss.
Nazaro e Celso. A Iseo, è finanziato il re-
stauro della Pieve di S. Andrea Apostolo;
a Zone, quello degli affreschi della chie-
sa di S. Giorgio; a Villanuova sul Clisi,
operazioni di restauro storico-integrati-
vo dell’organo della parrocchia di San Fi-
lastrio; a Sellero, il risanamento conser-
vativo della canonica della parrocchia
dell’Assunzione di Maria; a Gargnano, il
restauro e il risanamento conservativo
della chiesa di S. Antonio in Sasso e Mu-
saga; a Sabbio Chiese, il restauro dell’or-
gano nella chiesa di San Lorenzo in Clib-

bio. Ancora, a Sirmione si provvederà al
riscaldamento e alla nuova pavimenta-
zione di S. Pietro in Mavino; a Toscolano
Maderno, al restauro delle superfici in-
terne della chiesa dei Ss. Pietro e Paolo; a
Niardo, al restauro della parrocchia di S.
Maurizio; a Roncadelle, al restauro e al
risanamento della copertura di San Ber-
nardino daSiena; a Dello, al restauro del-
le decorazioni della controfacciata di S.
Giorgio e a quello delle facciate esterne
di S. Zenone; a Cellatica, al recupero de-
gli affreschi del Santuario della Madon-
na della Stella. Interventi sono previsti
anche al Santuario di Santa Maria del
Giogo (Polaveno) e al Castello di Pader-
nello, nella chiesa di S. Antonio a Castel-
covati e di S. Maria Assunta a Paratico.

Comunità Bresciana, 300mila €per 22 progetti
La Fondazione assegna il bando Tutela del patrimonio storico e artistico 2013
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