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La«Memoria»controgliorroridelpresente
Ilclousaràil27gennaio.Atema
quest’annolefiguredelledonne
nellosterminioconunocchio
airischidiunnuovorazzismo

C’è tempo fino al 31 genna-
io per inviare la propria do-
manda di ammissione al se-
condo Master in Europro-
gettazione organizzato con
il sostegno della Fondazio-
ne Cariplo da Atelier Euro-
peo, l'associazione fondata
nel2013dal Centrodi Servi-
zio per il Volontariato di Bre-
scia, insieme a Forum Pro-
vinciale del Terzo Settore di
Brescia,Cgil di Brescia,Cisl
di Brescia e Consorzio Koi-
non,perché le tematicheeu-
ropee fossero affrontate in
maniera più strutturata.
L’azione formativa, carat-

terizzata sia da lezioni teori-
che, sia da lunghi periodi di
work-based learning, viene
parametrata sulle compe-
tenze necessarie per l’eser-
cizio concreto e di succes-
so della professione dell’E-
uroprogettista. Il master in-
tende formareprogettisti eu-
ropei specializzati nei setto-
ri dell’educazione, sport e
cittadinanzaattiva,dellacul-
turae del turismo,del welfa-
re e dell’inclusione sociale,
dello sviluppo del territorio,
lavoro e ambiente, della

cooperazione internaziona-
le e della migrazione. I posti
disponibili sono 15e posso-
no fare domanda di ammis-
sione i giovani dai 23 ai 35
anni,chesarannoseleziona-
ti in base al gradodi istruzio-
ne, alle esperienze extra -
scolastiche (comeadesem-
pio il volontariato o prece-
dente esperienze attinenti)
e alla conoscenza della lin-
gua inglese. Ilmaster èstrut-
turato induemoduli: unmo-
dulo di formazione teorica,
da febbraio a maggio 2017
e un modulo di formazione
sul campo in cui si chiederà
ad ogni studente di impe-

gnarsi nella concreta attivi-
tàdiprogettazioneperalme-
no60orepresso l’AtelierEu-
ropeooall’interno di struttu-
re individuate dall’associa-
zione.Leprovediammissio-
ne sono previste per la pri-
ma settimana di febbraio,
mentre il percorso formati-
voavrà unadurata di16 me-
si, comprenderà sia lezioni
teoriche che periodi di ap-
prendimento sul campo e si
baserà su modalità di ap-
prendimento formale, infor-
male e non formale. La quo-
ta di iscrizione al master è di
2.000 Euro e sono previste
borse lavoro per ogni corsi-
sta che porterà a termine
con successo il percorso
formativo. La domanda di
ammissione si fa inviando a
info@ateliereuropeo.eu una
semplice richiesta con og-
getto «Master», allegando il
proprio Curriculum Vitae in
formato europeo entro e
nonoltre leore 14,00dimar-
tedì31 gennaio 2017. Sul si-
to www.ateliereuropeo.eu è
possibile scaricare la bro-
chure del Master.
 Anna Tomasoni

Magda Biglia

Ieri e oggi, inevitabilmente.
Dopo 72 anni, la celebrazio-
ne del Giorno della Memo-
ria, dedicato a livello interna-
zionale alla commemorazio-
ne delle vittime dell’olocau-
sto ogni 27 gennaio, porta
con sé il paragone con gli
eventi odierni, segnati anco-
ra da ostilità, indifferenza,
razzismo, un’Europa vicina a
spezzarsi. Da queste conside-
razioni sono partiti ieri gli or-
ganizzatori nell’annunciare
in Loggia i tanti eventi in ca-
lendario, riuniti nel volanti-
no della Casa della Memoria,
a cui se ne sommano molti al-
tri nelle scuole e nel territo-
rio. Al tavolo Manlio Milani,
presidente dell’Associazione
Familiari delle vittime di
piazza Loggia, gli assessori
Marco Fenaroli e Roberta
Morelli per il Comune, Ro-
lando Anni per la Provincia.
In sala Maria Piras, presiden-
te di Anei che ha posto
l’accento sugli internati mili-
tari, 123 sinora i nomi bre-
sciani recuperati; Agide Ge-
latti di Aned che conta 250
iscritti sopravvissuti, di cui
quattro bresciani; Giulio Ghi-
dotti di Anpi.

Tante le collaborazioni, con
l’Università Cattolica, con la

Fondazione Asm, i sindacati,
le Fiamme Verdi, l’associazio-
ne Italia-Israele che ieri ha
aggiunto un ulteriore appun-
tamento, il 29 a Santa Giulia
sulle tracce della presenza
ebraica a Brescia. E la fami-
glia Trebeschi che, sempre, ri-
corda la morte di Gian An-
drea a Gusen.

Sono ormai pochissimi i te-
stimoni di quei tragici fatti,
saranno tredici le medaglie
d’onore che il prefetto conse-
gnerà a internati e deportati
nel lager nazisti, il 27 alle 10
nell’auditorium Sanbarnaba,
dove seguirà il clou della ma-
nifestazione centrato que-
st’anno sulle donne nei luo-
ghi dello sterminio, prima
del corteo fino al monumen-
to di piazzale Cremona or-
mai restaurato, «a cui manca
solo un’adeguata illuminazio-
ne», come sottolineato da Fe-
naroli. La giornata verrà chiu-
sa alle 18 dalla consueta fiac-
colata da Borgo Trento fino
all’altro monumento nella
piazza dei Militari caduti nei
campi di concentramento e
alle 20.30 con lo spettacolo
teatrale «174488 Alberto.
Un uomo» nell’aula magna
del liceo Calini. Sempre il 27
manifestazioni si terranno a
Gardone Valtrompia, Palaz-
zolo, Borgosatollo. L’elenco
delle iniziative colletarali co-

mincia già domani con la pri-
ma delle due rappresentazio-
ni per gli studenti delle supe-
riori, alle 10.30 al San Barna-
ba, «Stella corre…scappa
via», spettacolo della compa-
gnia Animali Celesti con An-
na Teotti. La seconda sarà il
26 alle 10, nello stesso luogo,
con «Il coraggio di dimentica-
re» con Gabriella Tanfoglio.
Ancora teatro il 19 alla Bettin-
zoli con «Sussurri» del Tela-
io e in altre giornate, compre-
se le repliche di «Il coraggio
di dire no» sulla storia di Gia-
como Perlasca, interpretato
da Alessandro Albertin per la
regia di Michela Ottolini, of-
ferte dal Ctb al Santa Chiara.

MOLTE le presentazioni di li-
bri, come quella il 26 genna-
io alle 15 nella Casa di reclu-
sione di Verziano, ripetuta la
sera al piccolo Teatro Libero
di Sanpolino. Titolo, «La bici-
cletta di Bartali», autore Si-
mone Dini Gandini.

Alla Cattolica, in via Trie-
ste, dal 30 gennaio al 10 feb-
braio, visitabile dalle 9 alle
18, una mostra particolare,
con i volti delle vittime, pri-
ma, quando erano felici, e dei
loro aguzzini. Il Festival della
Memoria dei Filosofi lungo
l’Oglio porterà incontri a
Chiari, Rovato chiudendo il
6 marzo a Orzinuovi con la
celebrazione per la proclama-
zione dei Giusti 2017. Ai Giu-
sti sarà dedicata la serata
dell’8 marzo con uno spetta-
colo su Etty Hillesum di Fa-
bio Maccarinelli. Tutte le
scuole sono invitate alle 12
del 27 a osservare un minuto
di silenzio.•

ISCRIZIONIFINOAL 31 GENNAIO

«Progettare inEuropa»:
Masterper15Under35

Stasera alle 20.30 al Centro
Diurno del Comune di via
MartinoFranchi8/b, l’asso-
ciazione Telefono Amico di
Brescia presenterà un nuo-
vo corso di formazione per
aspiranti volontari del servi-
zio. Al termine, chi fosse in-
teressato potrà concordare
unbreve colloquio individu-
ale, indispensabileperpote-
re accedere al corso, che si

terrà il martedì sera dalle
20.30 alle 22.30 e durerà 10
settimane. Il servizio Telefo-
no Amico di Brescia è attivo
dal 1982. I volontari in servi-
zio rispondono al telefono
in formaanonimadalle10al-
le 24. Per maggiori informa-
zioni e per iscriversi al corso
contattare il  338.3536.476
o scrivere a brescia@telef-
onoamico.it. A. TOM.

STASERA SI PRESENTA IL CORSO DI FORMAZIONE

TelefonoAmico
cercanuovivolontari

Ilvolontariato cresce in Europa
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per il Volontariato 
di Brescia E-MAIL: info@csvbs.it - www.csvbs.it

Fondazione Ant Italia Onlus,
realtà non profit italiana im-
pegnatanell’assistenzaspe-
cialisticadomiciliare ai mala-
tioncologici,organizzaaBre-
scia, a partire da venerdì 27
gennaio 2017, sei incontri
formativi gratuiti sul volonta-
riato, aperti alla cittadinanza,
con lo scopo di dare i giusti
strumenti per operare nel
mondo della solidarietà.
Il corso è strutturato in sei

moduli attraverso i quali co-
noscere la missione della
Fondazione Ant e il suo pro-
getto di assistenza medi-
co-specialistica domiciliare
gratuita ai malati di tumore e
alle loro famiglie, garantito
anche a Brescia da una éq-
uipe sanitaria composta da
medici, infermieri e psicolo-
gi.
Ogni venerdì - a partire dal

27 gennaio, dalle ore 17 alle
19- presso la sedeAntdi via-
le della Stazione 51 a Bre-
scia,unapsicologa,unmedi-
co e un coordinatore Ant si
rivolgeranno a tutti coloro
che desiderano dedicare
partedelproprio tempoalvo-
lontariato sia in ambito so-
cio-assistenziale, per l’aiuto
ai sofferenti, sia organizzati-

vo-promozionale per colla-
borare nella raccolta fondi,
imparandoad agirecon con-
sapevolezza e a rendersi uti-
le agli altri in modo costrutti-
vo.
Tragli argomenti chesaran-

no trattati durante il corso fi-
gurano il Progetto Eubiosia;
l’ospedale domiciliare onco-
logico di Ant; il paziente on-
cologico, la relazione di cura
e l’assistenza socio-sanita-
riaAnte il volontario nell’inte-
grazione d’équipe sanitaria.
Il corso terminerà venerdì 3

marzo 2017. Per avere ulte-
riori informazioni ed iscriver-
si al corso si può contattare
la sede Ant di Brescia al nu-
mero0303099423oppure in-
viare una mail a delegazio-
ne.brescia@ant.it.
La sede della delegazione

Ant è in viale della Stazione
51 a Brescia ed offre molte
possibilità di volontariato
dall’assistenzasanitariaai la-
boratori creativi per realizza-
re bomboniere, oggetti fatti
a mano e bijoux, offerti per
sostenere le attività solidali;
dall’attività di raccolta fondi,
ai punti di aggregazione e al
BarAccantoalCentro Sporti-
vo della Badia. A. TOM.

VOLONTARIATOSOCIO-ASSISTENZIALE

Formazione:6 incontri
conlaFondazioneAnt

Il Forum del Terzo Settore e
il Csv, nell’ambito del Pro-
getto«Partecipazione in cit-
tà -Spazioaigiovanie al ter-
zo settore» cofinanziato da
Fondazione della Comunità
Brescianae ComunediBre-
scia, promuovono un labo-
ratorio intitolato «Ci sono -
Io e la partecipazione atti-
va» per sabato 11 febbraio
dalle 9 alle 13 nella sede del

Csv di via Emilio Salgari
43/b in città. Sono previsti
giochi di ruolo e attività di
gruppo per giovani tra  i 18
e i 30 anni, per capire come
diventare protagonisti nella
propria città. Il laboratorio
sarà condotto dalla Coope-
rativa Tornasole. Iscrizione
gratuita entro il 4 febbraio su
  www.forumterzosettorebs.it
(telefono0302284900). A.T.

LABORATORIO DICITTADINANZA

Giovaniprotagonisti
colprogetto«Cisono»
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