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LA CITTÀ

Scuola-lavoro
con la Cisl un corso
per diventare «tutor»
Formazione
Oggi la presentazione
agli insegnanti
e il bilancio delle
prime esperienze
Controtendenza. Delle 964 richieste presentate nel 2016 dal Tribunale ne sono state rigettate 837

Diritto d’asilo:
molte richieste
pochi accoglimenti
Uno studio evidenzia
le differenze tra Europa
e Italia: nel Bresciano
record di respingimenti
Immigrazione
Amedea Ziliani

In Italia viene accolto in media il 50% di richieste di protezione internazionale. A Brescia meno del 10%: una distanza che emerge nella ricerca, realizzata e presentata
dall’associazione Tela, «Il diritto di asilo nei paesi europei». Il report, curato dalla ricercatrice in comunicazione
e diritto internazionale Chia-

raTelò nell’ambito del progetto di Servizio civile nazionale,
ha voluto analizzare le diverse procedure, così come le
percentuali di successo e di rigetto, dei richiedenti asilo di
venti stati membri dell’Unione Europea.

/

Lo studio. Dai dati presi in

analisi e riferiti al 2016 in Italia sono state più di 123mila
le richieste di asilo (divise in
status di rifugiato, protezione
sussidiaria e protezione umanitaria). Di queste, 54mila sono state rifiutate. «Se la tendenza dell’Italia - illustra Paolo Vettori, presidente dell’as-

I NUMERI

In Europa.
Fra i paesi presi in analisi, l’Italia
è il secondo stato che ha
registrato più ingressi, con
123mila domande e 70mila
permessi di protezione concessi.
Al primo posto c’è la Germania
con oltre 754mila domande e
173mila rifiuti. Al terzo la Francia
con 85mila richieste e 58mila
rigetti.
Nel Bresciano.
Secondo lo studio presentato
ieri Brescia si muove in
controtendenza, accogliendo in
proporzione meno del 10% di
quanti presentano domanda
d’asilo. Lo scorso anno le
richieste presentate sono state
964: 837 sono state rigettate dal
Tribunale. Nello specifico 11
sono immigrati hanno ricevuto
la protezione sussidiaria, 46
quella umanitaria e 14 sono stati
accolti come rifugiati.

sociazione Tela - è quella di
accogliere, con le dovute procedure di protezione, circa la
metà delle richieste degli immigrati, i tribunali e le commissioni di Brescia ne accettano una percentuale molto
più bassa, meno del 10%».
Le ricadute. «Cosa significa

questo? Che la legge - evidenzia Vettori - non è del tutto
chiara sul fenomeno dell’immigrazione e lascia ampio
margine di manovra agli organi competenti, al contrario di
ciò che succede in Spagna o
in Grecia, due paesi "comodi" logisticamente agli immigrati ma che registrano meno
ingressi per la presenza di
norme specifiche e, soprattutto, rapide».
Proprio a partire da questa
ricerca l’associazione «Libertà @ progresso», guidata dal
presidente Angelo Piovanelli,
ha colto l’occasione per proporre l’ipotesi di un decreto
legge per il diritto di asilo in
Europa: «Una soluzione temporanea ma che crediamo
debba essere presa in considerazione a breve termine. Seguendo l’esempio svedese spiega - bisognerebbe sospendere per almeno due anni l’applicazione della norma
sui permessi umanitari e introdurre contestualmente
delle procedure di confine,
già attive negli altri stati interessati dal fenomeno dell’immigrazione».
È possibile visionare l’intero progetto di ricerca sul sito
www.tela-lavoro.it. //

Sui piloni del metro
l’arte dei writers
contro il degrado
Sanpolino in festa
Fino a domenica la
musica accompagna il
lavoro di street-artists
e accademie bresciane
Per l’edizione numero due,
«Link»si regala un respiro internazionale: al festival di arte urbana organizzato da True Quality a Sanpolino, infatti, prendono parte quest’anno anche
artisti provenienti da oltre confine, a testimonianza di un’iniziativa che non solo è piaciuta
ma ha anche saputo investire
sulla sua crescita. Il festival, nato nell’aprile 2016 con la decorazione di 10 piloni del tratto
della metropolitana che colle/
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ga Sanpolino a Sant’Eufemia,
riprende il lavoro da dove interrotto e dedica 4 giornate (è partito ieri e si conclude domenica) alla decorazione di altri 8 piloni, dipinti seguendo il tema
della «connessione».
Sette artisti provenienti da
diverse parti d’Italia e del mondo (il bergamasco Fezzi, la romana Camilla Falsini, il pugliese Mr Wany, la sarda La Fille
Bertha ma anche il russo Nootk e i portoghesi Contra &
Draw) e due accademie (Santa
Giulia e Laba) hanno già messo mano ai pennelli: c’è chi, come Fezzi, realizza a bomboletta una città futurista e chi, come la Falsini, costruisce un trapezio umano; gli studenti della
Laba sono al lavoro su un limbo di corpi a metà tra aria e acqua, mentre quelli dell’Accade-

Al lavoro. Ponteggi allestiti e artisti all’opera sui piloni del metrò a Sanpolino

mia Santa Giulia puntano sulle
difficoltà della comunicazione
con due figure che dialogano
attraverso un ingarbugliato telefono senza fili.
Il quadro complessivo che
ne emerge è quello di una città
che sempre più osa investire
su linguaggi alternativi, «vincendo il degrado dettato dalle
non-regole dei tag con la creatività dei writer che operano alla
luce del sole», dice l’assessore
Muchetti. «Link» - che come
spiega Mattia Talarico di True
Quality è stato anticipato dalla

Una delle figure più importanti nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro è quella dei «tutor», attivi nelle aziende che
aderiscono al progetto, come
negli istituti scolastici. A loro,
unitamente ai docenti che interagiscono con il nuovo modello di apprendimento che affianca la pratica all’interno di
studi professionali e aziende,
alla teoria insegnata sui banchi di scuola, è rivolto un percorso formativo predisposto
dalla Cisl provinciale.
Il corso prenderà il via oggi,
venerdì, alle 14 nella sede del
Cfp Zanardelli di via Gamba
12, in città. Nel corso del primo
incontro, Luisa Treccani, segretaria generale della Cisl Scuola
bresciana, presenterà l’insieme del percorso e renderà conto dei numeri relativi alle scuole bresciane che nell’anno scolastico appena iniziato daran/

preparazione dei piloni da parte dei detenuti di Verziano e da
un workshop della coop. Elefanti Volanti - accompagnerà
la realizzazione delle opere
con musica itinerante. Domani ci sarà una festa al Pampuri
con Street Samba, Balli Folk e,
dalle 21, musica live e djset. A
sostenere il festival, con un budget di 15 mila euro, da Brescia
Mobilità a Brescia Infrastrutture all’associazione Techne dei
Nocivelli passando per Fondazione Asm e Franchi&Kim. //
ANGELA DESSÌ

Esperienza. Dall’aula all’azienda,
per passare dalla teoria alla pratica

no corso a progetti di alternanza. Sarà inoltre offerto un confronto tra i dati sugli stage attivati prima della riforma scolastica, con quelli relativi ai progetti dell’alternanza scuola-lavoro; e verrà proposta un’analisi delle esperienze monitorate
con Associazione industrale
bresciana.
Il percorso per tutor aziendali e scolastici, formatori e docenti è promosso da Cisl Scuola e Fism Cisl di Brescia, con il
coinvolgimento delle aziende
e degli albi professionali. //

Palazzo Martinengo
«Exsiccata»
le ultime opere
di Ago Perrini

Al teatro Santa Giulia
Preghiera e
meditazione,
medicina interiore

Arriva in città, dopo essere stata presentata a Padova e in al
Musil di Cedegolo, la mostra
postuma dell’artista bresciano Agostino Perrini «Exsiccata». In una sorta di «erbario
della memoria» e dell’anima,
l’artista compone sulla carta
mappe costruite con spine,
graffi, steli vegetali.
Oggi alle 18 l’inaugurazione,
in palazzo Martinengo di via
Musei 32. Apertura fino al 29
ottobre, gio e ven 16-19, sab e
dom 10-12 e 16-19.

Si conclude stasera, con un incontro su «Preghiera e meditazione, medicina della pace interiore», il ciclo promosso da
Circolo culturale Prealpino,
associazione Ars et Cultura
presieduta da Marco Carnaghi, e associazione Poeti e Società. Alle 20,30 al teatro Santa Giulia, in via Quinta al Villaggio Prealpino, intervengono Chiara Galinotti («La pace
interiore nelle scuole») e Maria Pia Dello Monaco («Esperienza di meditazione»).

