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Presentato il nuovo corso di laurea “Lavoro sociale e coordinamento
di Servizi per immigrazione, povertà e non auto-sufficienza”

È stato presentato nella sede di via 
della Garzetta dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, il nuovo cor-
so di laurea magistrale in “Lavoro 
sociale e coordinamento di Servizi 
per immigrazione, povertà e non 
auto-sufficienza”. 

��	����� Erogato in modalità 
blended, 40% on line e 60% in pre-
senza, per conciliare il percorso di 
studi con l’attività lavorativa, pre-
para operatori e operatrici sociali, 
esperti in attuazione e valutazione 
di progetti di aiuto e interventi so-
ciali, nonché dirigenti e coordina-
tori, specializzati nell’ambito del 
social work a sostegno e tutela di a-
dulti in condizioni di grave disagio, 
con particolare riferimento ai temi 
dell’immigrazione, della povertà e 
della non auto-sufficienza. 
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�����Gli insegnamenti 
e le attività di didattica interdisci-
plinari mirano a favorire la com-
prensione dei fenomeni demogra-
fici, economici, politici, psicologi-
ci e sociologici utili a riconoscere 
i fattori e le dinamiche che genera-
no e alimentano problemi, disagi e 
disuguaglianze a livello personale, 
familiare e comunitario. 

����
����� Stimolano inoltre l’ac-
quisizione di contenuti teorici e ap-
plicativi finalizzati alla progettazio-
ne, realizzazione e valutazione di 
progetti, servizi e interventi sociali, 
socio-sanitari e socio-assistenziali. 
Infine promuovono l’adozione di u-
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no sguardo e di una metodologia di 
lavoro sociale di tipo relazionale, il 
relational social work, da anni pro-
mossa e studiata in Cattolica, che 
si basa sulla profonda valorizzazio-
ne delle risorse e delle potenzialità 
delle persone, famiglie e comunità 
nella co-costruzione dei percorsi 
di aiuto. 

����
� Lo stage assume un ruolo 
significativo nel percorso di laure-
a perchè facilita la focalizzazione 
dell’ambito tematico per l’elabo-

rato. Consiste in una esperienza in 
cui lo studente offre ad un servizio, 
una organizzazione o una comunità 
la propria collaborazione al fine di 
pensare, organizzare e realizzare un 
progetto di intervento partecipato 
che può avere come focus la realiz-
zazione di attività di lavoro socia-
le o di ricerca sociale o di middle 
management. 

����������Lo stage viene realizzato 
con il supporto di docenti del cor-
so appositamente incaricati delle 
funzioni di tutorship, che seguono 
gli studenti sia in forma individua-
le sia attraverso incontri di gruppo. 
Per ulteriori informazioni www.
brescia.unicatt.it.
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Giornale di Brescia 22 06 2022 

! Saràun’impresa sportivacer-
to, ma soprattutto umana e so-
lidale. È il progetto «Chicchi di
felicità»cheparla disostenibili-
tà sociale, che unisce sogni,
passionie la necessità di lascia-
re nel proprio percorso di vita
«traccedi gratitudine». Il prota-

gonista, Angiolino Tomasi, po-
dista estremo e preparatore at-
letico bresciano, affronterà un
viaggiotra Pakistan, Nepal eTi-
bet in più tappe armato della
volontà di aiutare gli altri e di
sfidare i propri limiti.

Obiettivo dell’iniziativa, che
si diluisce nell’arco di due an-
ni, portare riso e materiale sco-
lastico in villaggi che si trovano
in situazioni di estremo biso-
gno sperduti sulle montagne
più alte al mondo, verificando
la consegna dei beni di prima
necessitàeprovando,a fine set-
tembre, a scalare il Manaslu,
l’ottava montagna nepalese

più alta al mondo che arriva a
toccare gli 8.163 metri.

Prima tappa in Pakistan. Qui
Tomasi avrà modo di affronta-
re alcuni campi base e visitare
la scuola superiore di Kanday,
nel distretto di Gnance, verifi-
cando l’avanzamento dei lavo-
ri di ristrutturazione finanziati
dal progetto. In seguito, dopo
un breve rientro in Italia, si re-
cherà in Nepal per una decina
di giorni per visitare il villaggio
di DhoTarap, cui sonodestina-
ti pacchi di riso, comprati in lo-
co per favorire l’economia del-
la zona. L’iniziativa rappresen-
talapersonale visionedelmon-
do del suo protagonista, uno
sportivo che vive di passioni,
vero carburante che permette
alcorpodinonfermarsi, perfet-
tamente espressa dallo slogan
«C’è altro nella vita»; sarà que-
stoil titolo del libro che raccon-
terà la sua lunga avventura e
anche la denominazione della
pagina Istagram che diverrà il
diario dell’intero viaggio.

«Il progetto nasce dalla vo-
glia di realizzare un sogno che
unisce la preparazione sporti-
va e la passione per la monta-
gna», racconta Angiolino To-
masi in partenza dopodoma-
ni. Tomasi si accinge, dunque,
a conquistare quindici campi
base himalayani tra Cina e Ne-
pal, lasciando sul percorso so-
stegni alimentari e supporti
per la formazione a beneficio
deivillaggi piùpoveri.«Ci èpar-
so naturale - racconta Giovan-
na Tomasi, storyteller dell’ini-
ziativa - dedicare il progetto al-
la gratitudine, così poco consi-
deratanel quotidiano,dovetut-
to è dato per scontato». // WN

! La lunga attesa per la Festa
della Musica 2022 è quasi
giunta al termine: l’appunta-
mento con la kermessemusi-
cale più amata dai cittadini e
dai giovani artisti emergenti
di Brescia torna in città saba-
to25giugnodalle 10 amezza-
notte, accompagnata da di-
verse iniziative collaterali.

Nonostante il Comune, a
causadella pandemia,siasta-
to costretto a sospendere
l’evento dopo l’edizione
2019 (pur mantenendo viva
l’esperienza con progetti affi-
ni) adesso la Loggia è pronta
a ripartire, con la collabora-
zione dell’accademia Musi-
cal-Mente e il sostegno di
Fondazione Asm.

Ripresa. Lo ha ricordato ieri
pomeriggio, in apertura
all’incontro di presentazio-
ne, la vicesindaco Laura Ca-
stelletti: «Il settore artisti-
co-musicale è stato uno dei
più colpiti durante l’emer-
genza sanitaria. Nello stesso
periodo, soffrivaanche un’al-
tra fascia, quella degli adole-
scenti, forzati all’isolamento
in casa, alla Dad, alla non-so-
cialità. La Festa permetterà
loro di riconquistare gli spazi
urbani; invito quindi alla tol-
leranza, nell’ottica della ri-
partenza sociale e culturale».

Quest’anno sono 600 le re-
altà musicali iscritte all’otta-
va edizione della Festa (80
gruppi in più rispetto al 2019;
le iscrizioni si sono chiuse ad
aprile), per un totale di circa
3000 partecipanti. Uno sfor-
zo massiccio arriva anche
dai volontari: 150 quelli fissi,
due per ogni palco, e 40 colo-
ro che si occuperanno di aiu-
tare con la gestione generale
(food & drink e altro).

Ipalchisonopiùdi70, spar-
si per le piazze e i parchi del
centro e delle periferie; è pos-
sibile consultare direttamen-
te la mappa sul sito www.fe-
stadellamusicabrescia.ite at-
tivare la geolocalizzazione
dei palchi nelle proprie vici-
nanze,con irelativi program-
mi. Per accedere a queste in-
formazioni, basterà inqua-
drare con il telefonino il Qr
code presente sui manifesti
affissi in città.

Dopo la caccia al tesoro
d’inaugurazione, tenutasi ie-
ri in piazzetta San Domeni-
co,siparteconiprimiconcer-
ti già dopodomani, venerdì
24 all’arena del Parco Castel-
li,dove laFestacontinuerà sa-
bato con dj-set di musica
dance e domenica con even-
ti per famiglie.

Mancherà invece l’elettro-
nica in Castello, location che
verrà invece dedicata alla
trap e all’hip hop. «Quest’an-
no a rubare la scena ci saran-
no i giovanissimi, parlo di ta-
lenti di 17-18 anni. Per gli
amantidella classica,siconsi-
glia invece il palco in contra-
daSantaChiara,animata dal-
le note di pianoforte» spiega
l’organizzatoreJean-Luc Sto-
te. E la sostenibilità? «Se ne
parlerà con "Il diciottesimo
punto: la colonna sonora
dell’Agenda 2030", alle 21 in
piazza Loggia».

Un ruolospeciale lo rivesti-
rà infine il Palco delle Donne
in piazza Vittoria, dedicato al
tema della violenza di genere
e coordinato dai centri anti-
violenza del territorio e dalle
associazioni che si battono
per il rispetto dei diritti delle
donne (come, tra le altre,
Non Una Di Meno e WoWo-
men Festival). //

! Proposta di delibera con po-
lemica in commissione Urba-
nistica, dove ieri è arrivata la
propostadi delibera sul proget-
todivariante alPgt perlarealiz-
zazione di un magazzino logi-
stico per attività di e-commer-
ce in via Ludovico Lazzaro Za-
menhof. Richiesta presentata
da Esselunga per un progetto
rispetto al quale i cittadini del-
la zona hanno presentato una
petizionesollevandoperplessi-
tà e criticità.

«Parliamo - ha spiegato l’as-

sessore comunale all’Urbani-
stica, Michela Tiboni - di un’ex
area industriale nella quale è
stata realizzata Esselunga. In
una porzione di essa, il Pgt vi-
gente prevede la costruzione
di un edificio residenziale, per
complessivi 4.500 metri qua-
dri.Lavariante riguarda il cam-
bio di destinazione d’uso da re-
sidenziale a magazzino per de-
posito merci destinato a
e-commerce di 2.600 metri
quadrati, con accesso e uscita
da nord. È stato eliminato l’in-
gresso da ovest che avrebbe
comportato la costruzione di
una barriera fonoassorbente,
accogliendo una delle richie-
ste della petizione. Va detto -
ha aggiunto l’assessore - che la
realizzazione del magazzino
non costituisce ampliamento
del centro commerciale per-
ché non vi è area destinata alla

vendita al dettaglio. Sarà co-
struitoanche unparcheggio in-
terrato per i furgoncini che tra-
sporteranno le merci. A segui-
to dell’interlocuzione con i cit-
tadini che hanno presentato la
petizione abbiamo chiesto a
Esselunga di ridurre l’altezza
delmagazzino. Sarà monitora-
to nel tempo l’effetto dell’inse-
diamento anche sul fronte di
traffico e impatto acustico».

Critico il leghista Massimo
Tacconi: «Non vedo nessun ti-
po di miglioria rispetto al pro-
getto originario - ha sottolinea-
to -. E cento veicoli in entrata e
in uscita sono impattanti in
una zona ricca di edifici e abi-
tanti. È una scelta che avrà una
ricaduta notevole sulla vivibili-
tàdel quartiere. Alle problema-
tiche sollevate con la petizione
non è stata data risposta. Pre-
senteremo emendamenti».

Paola Vilardi (Forza Italia)
ha chiosato: «Siamo abbastan-
za favorevoli al provvedimen-
to. L'unicaperplessità è il moti-
vodell’utilizzodelSuap».Ange-
lamaria Paparazzo (Gruppo
Misto) ha chiesto «se sia previ-
sto l’isolamento acustico del
capannone e se sia possibile ri-
durne ulteriormente l’altez-
za». // P.G.

! Dopo l’annuncio delle scor-
se settimane è arrivato il prov-
vedimento.

Il sindaco Emilio Del Bono
ha firmato un’ordinanza che
«vieta la vendita per asporto di
bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione e contenute in
qualsiasi recipiente, valida a

partire dal 24 giugno e fino al
25 settembre 2022, tutti i giorni
dalle14.30 alle 6 delgiorno suc-
cessivo»nella zona dellastazio-
neferroviaria. Ildivieto siappli-
ca in via Fratelli Ugoni, tra via
Cassala e Piazzale Repubblica,
Folonari, Piazzale Repubblica,
Corsica nel tratto tra Piazzale
Repubblicae via Sostegno, via-
leStazione,vicoloStazione,To-
gni traviale Stazione e via Folo-
nari, XX Settembre tra Piazzale

Repubblica e via Saffi, Foppa,
Romanino, Solferino tra viale
Stazione e via Saffi, Lattanzio
Gambara tra viale Stazione e
via Saffi,Sostegno tra via Corsi-
ca e il cavalcavia Kennedy, Pri-
vata De Vitalis tra via Sostegno
e via Sardegna.

Il divieto riguarda esercizi
commerciali, circoli privati, la-
boratori artigianali, esercizi di
somministrazione di alimenti
e bevande in genere, nonché i
distributori automatici. La de-
cisione è stata presa per tutela-
re il decoro della zona dopo i
numerosi episodi segnalati.
Sanzioni della Locale. //

«In Pakistan
porto chicchi
di riso e felicità»

Musica,maestri. Sabato torna anche a Brescia la Festa della musica

Dopo due anni di stop
torna l’iniziativa
che porterà sui palchi
circa 30mila persone

Non ci può essere
festa dellamusica a
Brescia senza radio

Bresciasette. Anche
quest’anno, accanto al palco di
corso Zanardelli, ci sarà lo
stand della radio, che dalle 10
alle 24, trasmetterà lamusica
del palco stesso, oltre alle
interviste agli artisti che vi si
esibiranno.
Numerosi gli speaker coinvolti:
dalle 10 alle 12 Tony Biemmi,

dalle 12 alle 14 Donatella
Valgonio, dalle 16 alle 19
Davide Briosi, dalle 19 alle 22
Giorgio Zanetti e dalle 22 a
mezzanotteMaddalena
Damini.
Dalle 14 alle 16, ci sarà la
consueta programmazione
radiofonica. Infine, alla
consolle si alterneranno Fulvio
Marini (dalle 10 alle 19) e
Marco Cropelli, che arriverà
fino alla mezzanotte.

Alcolici da asporto in stazione
nuova ordinanza di divieto

Pronti, via.Angiolino Tomasi, podista estremo e preparatore atletico

Il viaggio

Tomasi è in partenza
per una missione
sportiva e all’insegna
della gratitudine

Festa della
musica, le note
si riprendono
tutta la città

Arte

Alessandra Bormioli

Da corso Zanardelli diretta
infinita con radio Bresciasette

Magazzino logistico,
scontro aperto
sulla variante al Pgt

Commissione

L’assessore Tiboni:
«Ascoltate le richieste
dei residenti»,
ma la Lega attacca

Il provvedimento
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CHICCHI
DI FELICITÀ
PAKISTAN / NEPAL / CHINA 2022-2023

Un progetto di Angiolino Tomasi

Rassegna stampa a cura di


