
Piacciono sempre più
i laboratori ai musei
e al Nuovo Eden

/ La visita al museo come gita
per far prendere un po’ d’aria a
bambini e ragazzi insofferenti
sui banchi di scuola è un ricor-
do sbiadito. Almeno a Brescia.
Lo confermano i numeri di
Fondazione Brescia Musei sul-
leattivitàdidattiche neisiti mu-
seali e al cinema durante l’an-
no scolastico 2017-2018. Sono
stati 60.303, nel lasso di tempo
sopra indicato, i partecipanti
totali alle attività proposte dal-
la Fondazione. Di questi,
55.048 ai Musei civici e 5.255 al
cinema Nuovo Eden, con un
aumento dell’8.5% rispetto al
2016-2017. L’accesso ai beni
culturali riguarda ogni ordine
egrado scolastico,con una pre-
valenza pressoché costante
nel tempo della primaria
(50.3%)edellasecondariadise-
condo grado (32.5%). Sono in-
vece aumentate, nel corso de-
gli anni, le visite di studenti da

fuoriprovincia:«Segno- ha sot-
tolineato la vice sindaco Laura
Castelletti - che Brescia sta di-
ventando un punto di riferi-
mento per la didattica musea-
le a livello regionale e naziona-
le». Su questo punto è interve-
nuta anche la neo presidente
di Fondazione Brescia Musei
Francesca Bazoli, parlando di
attività didattica nei musei co-
me di «duplice investimento»:
"Da un lato per far conoscere
Brescia come città
d’arte, dall’altro
per formare le futu-
regenerazionialgu-
sto della bellezza e
del sapere. Il genio
italiano - ha osser-
vato Bazoli - si deve
ancheallapossibili-
tà dei nostri ragazzi
di crescere tra capolavori arti-
stici e architettonici».

Tante le novità per l’anno
scolasticoappena iniziato, pre-
sentate da Federica Novali (dei
Servizi educativi della Fonda-
zione) e da Anna Valenti, coor-
dinatrice del progetto «Cine-
ma per le scuole» al Nuovo
Eden.Nei musei,oltre ainume-
rosi laboratori e alle visite gui-
date e teatralizzate, largo alle
tecnologie di realtà aumenta-

ta: grazie agli occhiali Artglass,
bambini eragazzi potranno ve-
dere le Domus dell’Ortaglia e il
Parco archeologico come era-
no duemila anni fa. Tra le novi-
tà, la sinergia con l’Accademia
del Marmo di Carrara, che per-
metterà alle scuole di visitare
entrambi i siti con un solo bi-
glietto. Per gli insegnanti torna
ilcorso distoria dell’arte sul pa-
trimonio della città, quest’an-
no dedicato al Castello.

Al Nuovo Eden, infine, dal 3
ottobre ripartirà il ciclo di
proiezioni per le scuole: 13
film sui temi più svariati
(dall’autismo all’abuso del po-
teresulle donnesul lavoro, pas-
sandoperidisagi adolescenzia-
li e le cronache d’attualità), in-
trodottie commentati dal criti-
co cinematografico Paolo Fos-
sati, con la presenza del regista

o di un esperto del
tema affrontato nel
film. Torna inoltre
il focus «I mestieri
del cinema», fine-
stra sulle professio-
ni dell’audiovisivo
con tre filmakers
emergenti che rac-
conteranno la loro

esperienza sul campo.
L’investimento di Brescia

Musei per le scuole? «Quello
piùgradito - ha risposto il diret-
tore della Fondazione, Luigi Di
Corato -. In realtà la maggior
parte delle spese sono coperte
dai proventi dei laboratori. C’è
però un investimento struttu-
rale, con venti operatori a tem-
po indeterminato impegnati
in questo ambito». //

CHIARA DAFFINI

Scuola

Oltre 60mila bambini
e ragazzi coinvolti
lo scorso anno, anche
da fuori provincia

/ La cronaca recente che ha
visto protagonista un carabi-
niere forestale a Passirano -
ne riferiamo qui sotto - non fa
altro che confermare il rischio
chelapressioneacuisonosot-
toposti quotidianamente gli
uomini delle forze dell’ordine
possa ripercuotersi sul benes-
sere personale e delle loro fa-
miglie.Un campanello d’allar-
me a cui dà uno strumento di
prevenzione il progetto di aiu-
to psicologico promosso da
Fondazione Poliambulanza
con il sostegno di Fondazione
Comunità Bresciana, in colla-
borazione con la Questura di
Brescia e il Comando provin-
ciale dei Carabinieri.

L’intervento. Già partito con
un primo incontro informati-
vo rivolto a una quarantina di
uomini dell’Arma, il progetto
intitolato «Spazio di orienta-

mento e aiuto psicologico per
le Forze dell’Ordine» prose-
guirà nelle prossime settima-
ne, coinvolgendo anche gli
agentidi polizia. Duegliambi-
ti di intervento: uno spazio in-
formativorivolto a tutti, sui te-
mi generali di salute e del be-
nessere psicologico; in un se-
condo momento, per chi vor-
rà, un ciclo di incontri di «psi-
coterapia breve» nello spazio
del consultorio.

«Il progetto - ha
spiegatoieriincon-
ferenza stampa il
dott. Marco Fred-
di, responsabile
del servizio di Psi-
cologia clinica del-
la Poliambulanza
e coordinatore dei
consultori Cidaf - è nato dopo
l’esperienza condotta con la
scuolaper infermieri e gli ope-
ratori del pronto soccorso. Ci
siamo focalizzati sulle forze
dell’ordine, cercando di non
concentrarci su aree di grave
disagio, ma partendo dalla
identificazione dei bisogni
per promuovere poi eventuali
interventi mirati».

«Abbiamo accolto positiva-

mente la proposta - ha com-
mentato il questore Vincenzo
Ciarambino-inlineaconledi-
rettive della nostra direzione
centrale di sanità. Negli ultimi
anni si è registrato un aumen-
to di suicidi e atti di autolesio-
nismo tra i nostri agenti, con
situazioni familiari o econo-
miche amplificate dallo stress
sul posto di lavoro. Mi auguro
che l’esperienzasi allarghi ali-
vello nazionale». Concorde il
col. Luciano Magrini, coman-
dante provinciale dei Carabi-
nieri:«Inostri uomini(nel Bre-
sciano 1.300 distribuiti in 81
stazioni)devono gestire situa-
zioni in diretto contatto con il
territorio e la popolazione, e i
comandanti sono chiamati a
prendere decisioni tempesti-
vecheimplicano responsabili-

tà in prima perso-
na. Lo stress è ine-
vitabile».

Attenzione alle
persone.Per il pre-
sidente di Comu-
nità Bresciana,
Pier Luigi Strepa-
rava, il progetto

«risponde alla richiesta di at-
tenzione alle persone, sussi-
diarietà, creazione di una rete
sul territorio» che rientra nel-
le finalità della Fondazione.
Una «attenzione sociale per le
persone più fragili» condivisa
da Fondazione Poliambulan-
za,come ha sottolineatoil pre-
sidente Mario Taccolini, af-
fiancato dal neo direttore ge-
nerale Alessandro Triboldi. //

Il progetto.
Promosso da Fondazione

Poliambulanza con il sostegno

di Fondazione della Comunità

Bresciana (e i fondi Ambrosi e

Visenzi), è stato accolto da

Questura di Brescia e

Comando provinciale dei

Carabinieri.

Il percorso.
Dopo i primi incontri

formativi/informativi dedicati

a temi generali (salute e

benessere, stili di vita,

gestione dello stress,

prevenzione del «burn out» o

esaurimento emotivo,

gestione degli spazi relazionali

in famiglia, coppia e con i figli)

chi vorrà potrà accedere a

incontri gratuiti nei consultori

Cidaf: dopo un primo incontro

generale di valutazione, un

ciclo di psicoterapia breve con

ulteriori cinque incontri.

I fattori di stress.
Agenti di polizia e uomini

dell’Arma sono sottoposti a un

lavoro sul territorio che

richiede risposte tempestive e

assunzione di responsabilità

personale nelle decisioni

immediate. Il confronto

quotidiano con episodi

violenti e cruenti è causa di

stress psicologico che può

ripercuotesi nel contesto

familiare, sommandosi ad

eventuali altre criticità.

Domani al MoCa
Meccaniche
dellaMeraviglia,
ecco il catalogo

Anche il «fachiro gigante»
sdraiato sui coni di gelato col-
locato da Gabriele Picco nella
Crociera di San Luca finisce in
pagina, nel catalogo di Mecca-
niche della Meraviglia n. 12
che sarà presentato domani,
mercoledì, alle 16,30 al Mo.
Ca. di via Moretto 78 (ex tribu-
nale). Con gli artisti Picco, Ru-
ben Pang e Laura Renna dialo-
gheranno i curatori Albano
Morandi e Ilaria Bignotti, la vi-
cesindaco Laura Castelletti e
il presidentedi Fond. Asm Feli-
ce Scalvini, Ingresso libero.

Rivolta a Comando Cc
e Questura la proposta di
Fondazione Poliambulanza
e Comunità Bresciana

/ Torna anche quest’anno il
progetto «Coop per la Scuola».
Un modo con il quale bambi-
ni, insegnanti e famiglie po-
tranno avere gratuitamente
materiali didattici ed informa-
tici di alta qualità, ma anche la-
boratori, visite guidate ed
escursioni con l’obiettivo di
contribuire alla crescita degli
alunni nel loro percorso di ap-

prendimentoe arricchire l’am-
biente scolastico di prodotti in-
novativi.

Fino al 25 novembre, ogni 15
euro di spesa, i clienti riceve-
ranno un buono Coop per la
Scuola e un bollino utile per
collezionare i peluche «Gli Ac-
quAmici». Il progetto è aperto
a tutte le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di pri-
mo e secondo grado, pubbli-
che e paritarie. Tra le tante no-
vità la app Coop per la Scuola,
scaricabiledaGooglePlayoAp-

ple Store, che permetterà di ca-
ricare facilmente i buoni rac-
colti. Come? Scansionando il
codice a barre stampato sul re-
tro di ciascun buono. Il «con-
to» della scuola aumenterà di
un punto per ogni buono cari-
cato. Ogni istituto, grazie ai
buoni ricevuti, potrà richiede-
re gratuitamente i premi che
preferisce selezionandoli dal
Catalogo dedicato Coop per la
Scuola entro il 15 gennaio
2019. Altra novità un percorso
educativo, realizzato da Librì
Progetti Educativi e Giunti in
collaborazione con Legam-
biente, che si pone l’obiettivo
di sensibilizzare gli alunni al te-
ma dell’acqua come elemento
fondamentale della vita. //

Deve rispondere di
tentato omicidio
aggravato e di incendio

doloso il carabiniere forestale
che la notte tra sabato e
domenica a Passirano si è
barricato in casa con la figlia e
ha appiccato le fiamme
all’appartamento. Assistito
dall’avvocato Fausto Consoli, il
militare stamattina sarà davanti
al giudice delle indagini
preliminari Luca Tringali per
l’interrogatorio di garanzia.
L’appuntamento è a Canton

Mombello dove Fabio DiMarzo
è detenuto dall’alba di
domenica. Il carabiniere oggi
potrà spiegare il perché delle
fiamme e difendersi dalle
pesantissime accuse che gli
sonomosse dal sostituto
procuratore Erica Battaglia. Ad
oggi si sa che il carabiniere
aveva un supporto psicologico
fornito dall’Arma, che da tempo
era in aspettativa per malattia e
che, per queste ragioni, non
disponeva più dell’arma di
ordinanza. PI. PRA.

IN BREVE

Già partiti i primi
incontri
informativi
Per chi vorrà,
percorsi mirati
di «psicoterapia
breve»

Tra le novità di
quest’anno, gli
occhiali a realtà
aumentata per la
visita al tempio
Capitolino
e al parco Brixia

Lavoro in emergenza, uomini sotto stress
Agenti e carabinieri vanno dallo psicologo

Il tavolo.Da sin. Magrini, Ciarambino, Streparava, Taccolini, Freddi, Smerrieri

Il progetto

Giovanna Capretti

g.capretti@giornaledibrescia.it

Materiali didattici e altro
con «Coop per la Scuola»

L’iniziativa

Si barrica in casa con la figlia
e appicca le fiamme: oggi dal giudice
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