
/Non solo Brescia, ma an-
chelasua provincia.Un coin-
volgimento lungo alcuni fili
tematici che uniscono il ca-
poluogo al resto del territo-
rio. Perché l’appuntamento
del 2023 sia davvero una op-
portunitàper«Crescereinsie-
me», secondo lo slogan preli-
minare adottato per l’evento
di Brescia e Bergamo Capita-
le italiana della cultura. I fili
possono essere diversi. La ci-
vilizzazione romana, che ab-
braccia le vestigia di Brixia, la
CivitasCamunnorum di Civi-
date, le Grotte di Catullo di
Sirmione; i tesori Unesco, da
S. Giulia all’arte rupestre ca-
muna ai siti palafitticoli del
Garda;l’enogastronomia lun-
go i vigneti che portano in
Franciacorta; il percorso del
Romanino dalla città all’alto
Sebino. Sono alcuni fra quel-
li che potranno rientrare nel
dossiercon icontenuti e ilpa-
linsesto che Brescia e Berga-
mopresenterannoalMiniste-
ro dei Beni culturali entro il
31gennaio2022.Il primopas-
so è stato compiuto la scorsa

settimana con la firma del
protocollo di intesa fra il sin-
dacoEmilio DelBono e il pre-
sidente della Provincia, Sa-
muele Alghisi. Uno strumen-
to che certifica la collabora-
zione fra i due enti per pro-
muovere e coordinare le ini-
ziative in vista del 2023. Del
Bonol’avevapromesso: «Bre-
scia Capitale coinvolgerà an-
che il territorio provinciale».
Lo stessa cosa sta facendo
Giorgio Gori a Bergamo.

Bellezza. Per scegliere e pro-
grammare, la Provincia met-
te in campo la sua struttura
tecnica e la Fondazione Bre-
scia Eventi, che potrà dispor-
re (per ora) di 180mila euro
divisi in tre anni. «Insieme al
Comune di Brescia vogliamo
valorizzaredeipercorsi tema-
tici del nostro territorio dan-
do senso e risalto ad alcune
realtà», sottolinea Alghisi.
Non tutte. Non ci sono spazi
e risorse per un coinvolgi-
mento generale. Tuttavia, il
capoluogo si ramifica oltre la
cinta urbana «per dimostra-
re che il Bresciano non è sol-
tanto manifattura e agroali-
mentare, ma pure storia, cul-
tura, bellezza», aggiunge Del
Bono. In queste settimane
«lo sforzodel Comune di Bre-
scia è individuare luoghi,
strumenti e alleanze per co-

struire insieme il dossier da
presentare al Ministero»,
spiegail sindaco. Coniconte-
nuti, i concetti e il palinsesto
degli eventi. Perciò, da parte
dell’assessorato alla Cultura
è in atto una «fase di ascolto
conistituzioni, realtà,catego-
rie, associazioni» continua
Del Bono. «A tutti raccoman-
do di rapportarsi con i loro
omologhi di Bergamo». Per
crescere insieme, appunto. Il
2023, ribadisce il vice sinda-
co Laura Castelletti, «è un
puntodipartenza, il suolasci-
to sarà la volontà comune di
valorizzare anche per il futu-
ro il patrimonio, la produzio-
ne e l’innovazione culturale
di tutto il territorio».

Risorse. Intanto la Loggia sta
lavorando anche per definire
ilcomitatod’onore dell’even-
to e la cabina di regia che do-
vrà gestire le risorse prove-
nienti dai privati. Ricordia-
mo che lo sponsor principale
è Banca Intesa. Fondi arrive-
ranno dal Governo (di solito
è un milione, non si sa anco-
ra se sarà moltiplicato o an-
dràdiviso per due); probabil-
mente dalla Regione e dagli
enti locali delle realtà che sa-
ranno coinvolte nel palinse-
sto. Poi ci sono i privati, ap-
punto. «Contiamo sulla pre-
senzadi sponsordirespirolo-
cale e nazionale», sottolinea
Del Bono. «Senza dimentica-
re – conclude il sindaco – che
il nostro vero investimento è
lavalorizzazionedelpatrimo-
nio. Penso alle cose già fatte e
a quelle che faremo, come la
sistemazione del Castello, il
Museo del Risorgimento, la
riqualificazione di via Dieci
Giornate e via Musei». //

/ Le civette sono di casa nei
musei di Brescia. Un paio salu-
tano i visitatori in uscita dalla
penultima sala della Pinacote-
ca Tosio. Una è raffigurata nel
tondo, che rappresenta la not-
te, scolpito nel marmo da un

celebre artista danese, l’altra è
la fedele compagna di Atena
cheapparesulle metopedelva-
so di Pxias che arriva da Vulci.

La civetta di via Ozanam la
vedremo sulla piattaforma
ZoomdelMuseodiScienzeNa-
turali in occasione della proie-
zionein programma online do-
mani alle 21. Sarà dedicata alla
vita segreta della civetta,
all’etologia e alla biologia di
questo piccolo rapace nottur-
no. Il relatore è lo scrittore e or-
nitologo Marco Mastrorilli,
per conto degli Amici dei Par-
chi,che lo hannoinvitato ad in-

tervenire sull’argomento in
qualità di esperto di rapaci not-
turni. Per seguire l’evento co-
municare la propria mail ad
amicideiparchi@gmail.com.

Con la stessa modalità è pos-
sibileparteciparegratuitamen-
te alle lezioni teoriche del cor-
so «L’abcdella natura» condot-
to dalla dottoressa Paola Ron-
caglio. È dedicato alle piante e
agli animali del Bresciano che
tuttidovrebbero conoscere (14
e 28 aprile, ore 21). È inoltre
previstoun incontro sulla foto-
grafia naturalistica (21 aprile),
a cura di Emanuele Forlani del
Centro Studi Naturalistici Bre-
sciani e un paio di uscite prati-
che negli ambienti montani e
collinari dedicate al riconosci-
mentodialberi eall’osservazio-
ne degli animali. // LO. R.

/ Fake news, sarà questo il te-
ma della prima lezione del cor-
so in media education organiz-
zato dal Corecom Lombardia
per gli studenti degli Istituti
Comprensivi Nord 1 di Bre-
scia. L'iniziativa regionale rien-
tranelprogrammadieducazio-
nedigitale rivolto ai giovani e si
concentrasu tretematiche: di-
sinformazione e fake news; cy-

berbullismo; reputazione digi-
tale e usoresponsabile di inter-
net. Dopo il suo approdo nelle
scuoledel capoluogo, l’iniziati-
va sarà rivolta alle scuole della
Valcamonica e, in particolare,
agli istituti di Darfo Boario Ter-
me, Esine Piamborno, Edolo e
Ponte di Legno. I corsi di me-
dia education del Corecom so-
no programmati su tutto il ter-
ritorio regionale.

L’offerta formativa copre le
principali tematiche connesse
alla comunicazione online e
desidera fornire ai più giovani i
giusti strumenti per navigare
ininternetinmodoconsapevo-
le. «Lo sviluppo della società
dell'informazione richiede a
tutti, a partire dai più giovani,

di acquisire le competenze e le
capacità di comprensione che
consentano ai 'cittadini digita-
li' di utilizzare i media in modo
efficace e sicuro. Per questa ra-
gione, il Corecom Lombardia
intende proseguire anche
quest'anno l'impegno sui temi
della media education, inno-
vando contenuti e modalità di
svolgimento dei propri corsi»,
ha spiegato la Presidente Ma-
rianna Sala di Corecom di Re-
gione Lombardia.

SulcanaleYouTubedelCore-
com gli istituti potranno trova-
reicontributi videoeil materia-
le didattico da utilizzare per le
lezioni.

Un intervento quanto mai
necessario. A confermarlo i da-
tipiùrecenti: quelli rilevati nell'
ambito degli sportelli di ascol-
to aperti nel bresciano eviden-
ziano che, anche a causa del
lockdown, sono in crescita i ca-
si di disagio giovanile. Partico-
larmente preoccupante l'au-
mento dei casi di autolesioni-
smo in fasce di età sempre più
basse,tra i10e i16anni, soprat-
tutto tra le ragazze. //

Una notte da vivere
con le civette. Online

/ Csv Brescia ha predisposto
l’offerta formativa per la prima-
vera-estate 2021. Si tratta di do-
dici nuove proposte suddivise
in diverse aree: amministrare
l’associazione,eventi,trovareri-
sorseperl’associazioneecomu-
nicare e promuovere l’associa-
zione. Percorsi formativi per
qualificare le competenze dei
volontari su tematiche comuni
atutteleassociazioni,aprescin-
dere dal loro ambito di attività. I
corsisarannoerogationlinetra-
mitelapiattaformaTeamsdiMi-
crosoft Office.

Presentiamo in dettaglio le
prime due attività formative
che saranno realizzate a partire
dal mese di aprile: «Fatti notare
nel web - Strategie e strumenti

di Marketing online» e «Proget-
tare per il terzo settore». La pri-
ma proposta è relativa all’area
dellacomunicazione;oggileor-
ganizzazioni no profit guarda-
noconinteressealwebepiùnel-
lo specifico alle opportunità of-
fertedalmarketingonline.Lare-
te,dinamica,flessibileeparteci-
pativaèunterrenofertilepertut-
tequelleassociazionicheinten-
dono presentarsi e incrementa-
re donatori, volontari e partner
periloroprogetti.Ilcorsosipro-
pone di fornire alle organizza-
zioni alcune strategie ed offrire
indicazioni sullarealizzazione e
l’utilizzodeiprincipalistrumen-
ti online di promozione (sito
web, email marketing e social
mediamarketing).Ilcorsositer-

rà nelle seguenti serate: 6, 8, 13,
15aprile2021(ore 20,30-22,30).

La seconda proposta è relati-
va alla progettazione. Progetta-
re è una competenza comples-
sa che richiede di raccogliere e
gestire le informazioni, di lavo-
rare in gruppo e in rete, di pro-
grammare e gestire un budget,
di trovare le fonti di finanzia-
mento. Queste abilità sono or-
mai necessarie anche per acce-
dere ai programmi di finanzia-
mentolocaliecomunitari.Ilcor-
so ha l’obiettivo di supportare i
progettisti delle organizzazioni
di volontariato nel migliorare le
propriecompetenzeprogettua-
li.Oltrealla parte teorica il corso
prevede l’accompagnamento
allapresentazione di unproget-
tosubandoapertooinprocinto
di pubblicazione per le associa-
zioni. Il corso si terrà nelle se-
guenti date: 12, 19, 26 aprile; 3,
10, 17, 24, 31 maggio e 7, 14 giu-
gno 2021 (dalle 18 alle 20).

Periscriversiènecessarioregi-
strarsi su brescia.mycsv.it e ac-
cedere alla sezione Formazio-
ne. La partecipazione ai corsi ri-
chiede un contributo economi-
co a compartecipazione delle
spese.Permaggioridettaglicon-
sultare il catalogo e le schede
dei corsi presenti sul sito al se-
guente link https://www.
csvlombardia.it/brescia/post/
volontari-in-formazione-pri-
mavera-2021/. Per ogni infor-
mazione, è possibile rivolgersi
all’Area Formazione, Veronica
Sbaraini: tel. 030/2284911;
v.sbaraini@csvlombardia.it. //

Brescia Capitale
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anche dei tesori
della provincia

Sirmione. Le Grotte di Catullo saranno uno dei siti coinvolti nel palinsesto di Brescia e Bergamo Capitali
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