
■ Progetto «Brescia Artico-
lo 2» è il titolo che la Loggia ha
scelto, richiamando il secon-
do articolo della Costituzio-
ne per il percorso con il quale
entra a far parte della rete
Sprar, il Sistema di protezio-
ne per richiedenti asilo e rifu-
giati del Ministero dell'Inter-
no. Sistema che già contava
altri due municipi bresciani
Breno e Cellatica, presenti da
diversi anni nella
rete con proget-
tualità di acco-
glienza. La Log-
gia, e lo hanno fat-
to nuovamente
ancheBrenoeCel-
latica ha infatti
presentato do-
mandadifinanzia-
mento per proget-
ti di accoglienza
integrata al bando
pubblico Sprar
per il triennio
2014 - 2016. I tre Comuni so-
no entrati a far parte del grup-
po - complessivamente 367
progetti approvati ai quali so-
no da aggiungere quelli a fa-
vore di persone vulnerabili e
minori non accompagnati,
per un totale di 456, con 375
Comunifinanziati,più 30Pro-
vince e 10 Unioni di Comuni
- delle progettualità finanzia-
te per il 2014 - 2016 che con-
sentiranno loro di mettere a
disposizione, ad oggi, com-
plessivamente un centinaio

di posti per l’accoglienza sui
19.500 disponibilia livello na-
zionale, di cui 13.020 già av-
viati e altri 6.490 per possibili
ampliamenti necessari al Mi-
nistero: nella graduatoria sti-
lata Breno si è collocato al se-
condo posto, Cellatica al 23 e
Brescia al 46.
I progetti finanziati, come
hanno ricordato l'assessore
alla Partecipazione dei citta-

dini, Marco Fena-
roli, Maria Rosa-
ria Marrese, re-
sponsabiledelSet-
tore servizi sociali
della Loggia, e i
sindaci di Breno e
Cellatica, Sandro
Farisoglio e Paolo
Cingia, sono fina-
lizzati all’acco-
glienza di rifugiati
e richiedenti asilo
con l’obiettivo di
garantire un inse-

rimento socio economico
che consenta agli accolti di
sviluppare una propria auto-
nomia.
Al Comune di Brescia, in par-
ticolare, sono stati assegnati
364.894 euro per il 2014 e
398.066 sia per il 2015 che per
il 2016 - per accogliere 30 per-
sone.Surichiesta del Ministe-
rosaranno eventualmente at-
tivati altri 10 posti aggiuntivi.
La Loggia si avvarrà della col-
laborazione della Cooperati-
va sociale K - Pax, dell'Asso-

ciazione Adl a Zavidovici
onlus e della Cooperativa so-
ciale Tempo libero, oltre che
di un network territoriale in
cui ci sono tra gli altri l’Ospe-
dale Civile e l’Asl di Brescia.
IlComunediBreno, perilpro-
getto «Breno città aperta», di
cui è capofila ha ottenuto
459.900 euro all’anno per tre
anni per accogliere 35 perso-
ne.Glientipartnersonola Co-
munità Montana di Valle Ca-
monica, l'Asl di Valcamonica
- Sebino, i Comuni di Edolo,
Darfo Boario Terme, Male-
gno, Artogne, Pisogne, Esine
e come gestori - attuatori K-
Pax e Centro Casa Giona. A
questi 35 posti vanno aggiun-
ti i 5 per richiedenti e benefi-
ciaridi protezione internazio-
nale vulnerabili con disagio
mentaleper cuiBrenohaotte-
nuto un contributo ad hoc
sempre per lo stesso triennio.
Infine il Comune di Cellatica
che per il progetto «A Braccia
aperte.Rete iComunibrescia-
ni per l'asilo» (al fianco di Cel-
latica,capofila, cisonoRonca-
delle, Lumezzane, Azzano
Mella, Carpenedolo e come
enti attuatori l’associazione
AdlaZavidovicelaCooperati-
va sociale Il Mosaico) con cui
accoglierà30persone, haavu-
to uno stanziamento di
214.133 euro per il 2014, e
233.600 sia per il 2015 che per
il 2016.

Paola Gregorio

■ Si svolge domani
l’Erasmus Welcome Day
dell’Università degli
Studi. Gli studenti
stranieri si troveranno
alle 9.30 alla reception
della residenza del
Campus a Nord della città
e alle 9.50 nelle residenze
del Carmine e Paitone.
L’incontro plenario di
benvenuto è fissato nella
Sala Biblioteca del
Dipartimento di
Economia e Management
in via San Faustino 74B
alle 10 con la consegna di
materiali informativi, alla
presenza della prof.ssa
Annalisa Zanola, delegato
del Rettore per gli
insegnamenti linguistici e
gli scambi internazionali.
Dopo il benvenuto,
seguiranno le
presentazioni dei docenti
coordinatori dei
dipartimenti dell’Ateneo.
Verranno poi esposti i
contenuti del corso di
Italiano e del programma
Lifelong Learning
Programme Erasmus, a
cui seguirà un confronto
con gli studenti. Info allo
030.2988757.

■ Oggi alle 18 inizieranno, con l’intervento
di MassimoCacciari, i giàannunciati Pomerig-
gi in San Barnaba (l’auditorium è in corso Ma-
genta), uno degli appuntamenti culturali più
vivi, frequentati e apprezzati dalla città. Ripro-
posto grazie alla collaborazione di Comune di
Brescia, Fondazione Asm e Fondazione Cle-
mentina Calzari Trebeschi, il ciclo di incontri
vedrà ospiti per otto martedì consecutivi al-
trettante personalità di primo piano della cul-
tura italiana, chiamate a dibattere sul tema
«Culture e religioni nel mondo globale».
Un argomento di grande interesse e attualità,
in particolare per la nostra città, che rappre-
senta oggi un paradigma per l'accoglienza e la

convivenza di numerose e differenti popola-
zioni. Ad inaugurare il programma, dopo un
saluto del sindaco Emilio Del Bono e dell’as-
sessore alla Cultura Laura Castelletti, il filoso-
fo Massimo Cacciari, con un intervento dal ti-
tolo «Europa come arcipelago di culture».
Prendendo atto che l’antico ordine della terra
è eroso dal mare della globalizzazione e che
indietro non si torna, Cacciari ci conduce in
una riflessione sulle possibili vie per costruire
un nuovo mododi abitare l’Europa. Dopo Cac-
ciari i Pomeriggicontinuerannocon Carlo Gal-
li, Giovanni Filoramo, Roberto Tottoli, Gian-
giorgio Pasqualotto, Salvatore Natoli, France-
sco Remotti e Salvatore Veca.

I PRIMI ARRIVI
I primi

richiedenti
asilo

dovrebbero
arrivare
nel mese
di marzo

Brescia con Breno e Cellatica
per accogliere cento rifugiati
Anche il capoluogo entra nella rete Sprar del Ministero dell’interno
I progetti di ospitalità sono finanziati e cogestiti con il terzo settore

Incercad’aiuto
■ Lo stato di rifugiato riguarda i perseguitati
per motivi di razza, religione, nazionalità e
opinioni politiche

ARTIGIANELLI
Bresciauniversitaria
■ Domani, mercoledì, alle
18, nella sala Piamarta
dell’Istituto Artigianelli, in
via Piamarta 6, si terrà
l’evento «Brescia città
universitaria, una vision per
la città del futuro»,
organizzato dalla segreteria
provinciale dei Giovani
Democratici. Interverranno
il sindaco Emilio Del Bono,
il prorettore vicario
dell’Università degli studi di
Brescia Daniele Marioli, il
professor Maurizio Tira e un
rappresentante degli
studenti.

FELTRINELLI
«Addio,Monti»
■ Lo scrittore Michele
Masneri sarà domani, alle
18, alla libreria Feltrinelli di
corso Zanardelli per
presentare il suo romanzo
d’esordio «Addio, Monti».

MUSEO DI SCIENZE
Ilgruppodelquarzo
■ Domani alle 20.45 al
Museo di Scienze naturali,
in via Ozanam 4, si svolgerà
una serata di interesse
mineralogico e
gemmologico e
mineralogico: si parlerà del
gruppo del quarzo con G.
Corsetti. Organizza
l’associazione Asteria.

COLLEGIO «LUCCHINI»
Alvia i cineforum
■ Domani sera alle 20.30
all’Auditorium del collegio
universitario Luigi Lucchini
in via Valotti 3/c iniziera il
primo di tre appuntamenti
di Cineforum and
film-maker dedicato a «La
meglio gioventù» di Tullio
Maria Giordana, gli
appuntamenti si terranno
anche il 12 marzo e 2 aprile.
Ingresso libero,
info@collegiounibs.it

■ Lo scrittore americano
Robert Ward sarà ospite oggi
al liceo Calini.
L’incontro, riservato solo agli
studenti di quarta e quinta, si
svolgerà in aula magna dalle
11 alle 13, rigorosamente in
lingua inglese.
Ad accompagnare il noto ro-
manziere, che è anche inse-
gnante, giornalista e sceneg-
giatore, il suo traduttore ita-
liano Nicola Manuppelli del-
la casa editrice Barney.
«È un’iniziativa culturale che
ha l’obiettivo di far vivere agli
studenti una situazione co-
municativa integralmente in
lingua inglese - spiega la pro-
fessoressa Laura Forcella. -
Robert Ward presenterà il
suo romanzo "Red Baker" e
farà conoscere agli studenti
la persistenza, nella scrittura
contemporanea americana,
dimodelli letterari come "Fu-
rore" di Steinbeck. L’occasio-
nedi aprirsi adaltri mondi sa-
rà anche quella di un dialogo
tra comuni immaginari lette-
rari e non solo». L’incontro
con Ward è quindi un impor-
tante momento culturale.

f.r.

Lo scrittore
Robert Ward
oggi ospite
del «Calini»

Robert Ward

INCONTRO PLENARIO
Domani l’«Erasmus
Welcome Day»
della Statale

Oggi Cacciari apre gli incontri in San Barnaba
Alle 18 il filosofo terrà una lezione sul tema «Europa come arcipelago di culture»

Massimo Cacciari
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