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L’INAUGURAZIONE Al civico 19 di via Mazzucchelli lo spazio della cooperativa Il Calabrone

IL SOSTEGNO Promosso dalla Loggia è aperto fino al 17 dicembre

Un Laboratorio Sociale Alloggi Erp, un bando
fucina di idee e creatività per canoni «moderati»
Domanda online sul portale del Comune di Brescia
Affitto in base al reddito e ai componenti familiari

Un luogo multifunzionale per la crescita dei giovani: è stato realizzato
grazie al sostegno economico della Congrega della Carità Apostolica

Irene Panighetti

C’è tempo fino al 17 di••
cembre per partecipare al

Davide Vitacca

Sulla carta è uno spazio
••
multifunzionale aperto ai

giovani, nei fatti si propone
di essere molto di più: generatore di creatività, bellezza
e socialità, punto di riferimento educativo e di crescita per i ragazzi che vogliono
essere protagonisti delle dinamiche trasformative in atto nel proprio quartiere.
Sbocciato da pochissimo al
civico 19 di via Mazzucchelli,
al centro del processo di metamorfosi che sta interessando l’isolato di Porta Milano,
il Laboratorio Sociale della
cooperativa Il Calabrone Ets
promette di rappresentare
una fucina di idee e di stimoli formativi, e di sfruttare linguaggi artistici, tecnologici e
comunicativi a effetto per
raccontare il cambiamento e
il punto di vista di quanti lo
renderanno possibile.

Avviato grazie al sostegno
economico della Congrega
della Carità Apostolica (la
quale ha anche messo a disposizione ad affitto agevolato il locale di proprietà), il laboratorio prenderà vita a partire dal prossimo gennaio attraverso la partenza di tre distinti progetti, accomunati
però dal desiderio di promuovere relazioni inclusive

Lapresentazionedelnuovo laboratoriomultifunzionaleche aprirà dal prossimo gennaio

e di valorizzare il legame tra i
giovani e il contesto di vita.
In via Mazzucchelli si installerà il laboratorio creativo
«Pop a Porter». Esperti di fotografia, marketing, design,
falegnameria e illustrazione
grafica affiancheranno gli
educatori professionali della
cooperativa per coinvolgere
ragazzi con capacità ed età
differenti nella costruzione
di un racconto per immagini
del proprio vissuto o della
realtà che li circonda. Tra gli
attori interpellati figurano
anche i writers dell'associa-

zione True Quality, già all'opera nelle scorse settimane
per decorare con tinte vivaci
le pareti del Laboratorio.
Contemporaneamente, l'ambiente si trasformerà nel fulcro delle attività del servizio
ALI (Alta Intensità Educativa), finalizzato alla presa in
carico e nell’accompagnamento di minori e giovani
che attraversano momenti
di crisi evolutiva. Sostenuti
da un’equipe di educatori, pedagogisti e psicologi, gli utenti svilupperanno le proprie
competenze e si sentiranno

responsabilizzati tramite la
condivisione di esperienze e
di obiettivi a lungo termine.

Indispensabile sarà infine il
contributo del collettivo di
comunicatori riunito nell’agenzia di comunicazione
French Fries. A loro spetterà
il compito di presentare l'iniziativa al quartiere — il primo appuntamento è il 3 dicembre alle 18 — e di curarne la dimensione narrativa.
Per informazioni scrivere a
popaporter@ilcalaborne.org.
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LA PETIZIONE «Restiamo Umani» in campo con un presidio antirazzista e antifascista

Diritto di cittadinanza, raccolta
di firme per una nuova legge
Garattini: «Ci rivolgiamo alle istituzioni locali, si possono impegnare»
Restiamo Umani non
••
spegne mai il proprio faro

sui diritti. Nonostante il freddo e la situazione pandemica
ancora presente, il gruppo
non arretra di un centimetro
e afferma con una petizione
la volontà di estendere i diritti anche ai cittadini stranieri.
Tra i primi firmatari, il presidente del Consiglio di Quartiere Centro Storico Nord,
Francesco Catalano. La richiesta, formulata dalla responsabile Siria Garattini è
chiara ed inequivocabile:
«Chiediamo alle istituzioni e
alle forze politiche bresciane
di farsi parte attiva nel realizzare una legge che tuteli i diritti di cittadinanza per tutte
le persone che nascono, vivono, studiano e lavorano nel
nostro Paese».

Il presidio antirazzista e antifascista ha declinato la propria azione in una proposta,
ampia, libera a misura di tutte le forze politiche che credano nei valori di libertà ed
uguaglianza. Non è la prima

ta innanzitutto alle Istituzioni locali al sindaco ed al Consiglio comunale ma l’impegno si spinge ben al di là delle questioni amministrative.
«Siamo consapevoli che
l’Amministrazione comunale non abbia compiti in materia legislativa ma sappiamo
che gli amministratori sono
esponenti e voci autorevoli
dei loro partiti e possono battersi per una legge» spiega Siria Garattini.
Ilpresidioin centro storico conil banchettoper laraccoltadi firme

volta che Restiamo Umani
apre un dibattito pubblico
sul tema dei Diritti. Già il 29
novembre 2019 al Centro
Culturale Islamico con una
conferenza sullo Ius Soli e il
17 marzo 2021 da cui è nata
questa raccolta firme. Per
qualsiasi informazione è possibile consultare la pagina
Facebook Restiamo Umani
Brescia. «Nelle scuole si promuove un’educazione civica
rivolgendola a persone che,
per legge, sono private dello

status giuridico di cittadine
e cittadini». In sostanza si insegna la cittadinanza italiana a cittadini che non lo sono
formalmente.
Siria Garattini esprime la finalità dell’iniziativa e della
realtà Restiamo Umani Brescia, in attività dal 2018:
«Non puoi realizzare i diritti
di cittadinanza se non possiedi una posizione di regolarità nella società. È giunto il
momento di una nuova legge». Questa petizione è rivol-

L’obiettivo più ambizioso è
fare massa critica intorno a
un tema che, se non risolto
nell’immediato, rischia di rivelarsi insormontabile. La legislazione ingessata su questa materia produce problemi oggettivi: «Ci sono dei
percorsi ad hoc persino per
le vaccinazioni. Il vaccino tutela tutta la società ed andrebbe favorito senza impedimenti». Un monito rivolto
a tutti ma in modo particolare a tutte le giovani generazioni in quanto custodi
dell’avvenire.
L.Gof.

ds: e27a6505-b501-42a4-8c03-02496a8be7ee
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bando per l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) a canone
moderato: «Sono solo 11 alloggi ma abbiamo voluto fare
il bando per non lasciare vuoto nessuno spazio del patrimonio comunale» precisa
Alessandro Cantoni, assessore alla Casa. Patrimonio che
«si compone di circa 2500 alloggi di proprietà del Comune e gestiti da Aler, di cui 300
destinati ai servizi sociali»,
aggiunge il responsabile del
servizio casa Achille Gasparotti. La domanda può essere
presentata esclusivamente attraverso il «Portale Servizi
Online» del sito del Comune
di Brescia, dovi ci sono tutti i
dettagli su requisiti e modalità di assegnazione.

Fondamentale
l’Isee-Erp
che dovrà essere tra i 4mila e
40mila euro. Attenzione, perché questo tipo di Isee è diverso dall’Isee tradizionale, frutto di un calcolo complesso elaborato dalla piattaforma informatica regionale sulla base dei singoli valori reddituali

Lecase Alera Sanpolinoa canone socialeecanone moderato

e patrimoniali dichiarati dal
richiedente nella domanda,
nonché di eventuali invalidità e del numero di componenti del nucleo. È possibile effettuare una simulazione del
proprio Isee-erp in maniera
autonoma, prima di compilare la domanda, tramite accesso al link pubblicato sulla pagina internet del Comune.
Altro requisito importante
è avere la residenza o svolgere la propria attività lavorativa a Brescia, se non per chi,
abitando in Provincia, risieda in un Comune dove non è
stato fatto un bando simile
per 2 semestri consecutivi.
Gli alloggi che verranno asse-

gnati avranno un canone
mensile di locazione non inferiore a 200/250 euro circa,
escluse le spese condominiali, per gli alloggi con metratura più limitata e le metrature
variano dai 36 agli 84 metri
quadri. Il canone effettivo da
applicare ai nuclei assegnatari, tuttavia, potrà essere determinato solamente al momento della stipula del contratto,
in funzione della situazione
anagrafico-reddituale del nucleo (reddito di riferimento
quello del 2020), degli alloggi disponibili. È sempre possibile contattare il servizio casa
del Comune di Brescia al numero 030-2977426.
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IN FIERA Oggi e domani, poi il prossimo fine settimana in via Caprera

Tra ambiente e design
Dentrocasa Expo al via
Focus su wellness, home working e sostenibilità
Al debutto la pergola bioclimatica in alluminio
Torna Dentrocasa Expo,
••
2021, la fiera dedicata al desi-

gn, all’arredamento, ai complementi, ai servizi per la casa e all’outdoor. Sarà il Brixia
Forum di via Caprera a Brescia ad ospitare l’evento con
due appuntamenti: oggi, domani e poi 3, 4 e 5 dicembre.
La casa torna ad essere al centro della vita quotidiana.
Uno degli effetti dei lockdown causati dall’emergenza
Covid, è la riscoperta della vita in casa, lo smart working e
la conseguente rivalutazione
del valore degli spazi e dei
comfort nell’home living.
Home working, design e sostenibilità sono le tre parole
d’ordine di questa nuova edizione della manifestazione,
l’ottava. Numerosi i seminari
organizzati per dare spunti,
suggerimenti e soluzioni in linea con le esigenze dei visitatori. Tematica centrale sarà
anche l’ambiente: tra le diverse proposte, sarà presentata
per la prima volta in Italia, la
pergola bioclimatica in alluminio adatta a tutte le esigenze, elegante confortevole e vivibile 365 giorni all’anno.
Numerose le soluzioni di arredo destinate al wellness e al
fitness che a seguito della

pandemia stanno riscuotendo molto successo. Nell’area
relax, i visitatori potranno testare personalmente gli attrezzi di fitness-design, supervisionati dal personale di WaterRover, che offrono una
nuova dimensione per le sessioni del benessere fisico.
Per questa edizione, Events
Factory Gruppo Bologna fiere, organizzatore della manifestazione, ospita Des Aut sotto la direzione del docente
LABA Umberto Dattola un
contest in cui saranno esposti
i lavori degli studenti del dipartimento di Progettazione
degli interni e della decorazione. Gli universitari che esporranno, hanno progettato e
realizzato, con l’aiuto di artigiani esperti, circa 40 oggetti
d’arredo o complementi d’arredo a cavallo tra arte e design. Due i temi: l’ibridazione
dei tessuti nell’arredo e la sospensione.
Ingresso gratuito, previa
iscrizione su dentrocasaexpo.it, oggi e domani dalle 10
alle 20. Per partecipare, i visitatori dai 12 anni in su, dovranno mostrare il Green
Pass o il tampone antigenico
risultato negativo nelle ultime 48 ore.
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A Montichiari
Con l’edizione di
Rassegna Antiquaria in
programma da oggi

al 5 dicembre, il Centro
Fiera di Montichiari
riaccende i riflettori sul
mondo dell’arte e
all’antiquariato.
Una delle novità è la
mostra collaterale dal titolo
«Tra futurismo analitico e
futurismo analogico. Dalle
linee forza di Baldessari
all’arte meccanica di
Depero», curata da Umberto
Brusasca.
Gli orari di apertura della
manifestazione sono:
sabato e domenica, dalle
10.00 alle 19.00; nei giorni
infrasettimanali, dalle 15.00
alle 19.00. Il costo del
biglietto è di 10 euro (7 euro
il costo del ticket ridotto per
ultrasessantacinquenni).
Per accedere è necessario
esibire il Green pass. Per
maggiori informazioni è
consigliabile visitare il sito
internet
www.rassegnaantiquaria.it.

