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LA CITTÀ

«Siate competitivi
sul lavoro»
La nuova sfida
per i non vedenti

A lezione con docenti
e imprenditori
si diventa manager
Il master
Ventitré studenti
stanno concludendo
il percorso: per loro
cerimonia in Loggia
Sono 23 gli studenti che, frequentando il master di Superpartes Digital Universitas, si apprestano a diventare Digital
Transformation Manager. Per
sei mesi hanno studiato a contatto di docenti e imprenditori
illuminati che, con Ubi Banco
di Brescia, sostengono il progetto e offrono loro, attraverso
una borsa di studio, un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.
Dal momento che fare impresa dovrà sempre più significare essere digitali, Digital Universitas insegna agli studenti a
programmare, sviluppare, definire, amministrare, gestire progetti di digital transformation
in ambito web, app e social.
«Il progetto si appresta a licenziare i primi diplomati - ha
anticipato il patron di Superpartes, Gianni Ferrari -: ci sarà
una cerimonia il 14 dicembre
in Vanvitelliano con Piero Angela, che sarà tutor dei giovani». Molti gli ospiti illustri che
stanno visitando la sede di Innovation Campus in via Stassa-

L’Unione ciechi di Brescia
sperimenta un corso
a fronte dei cambiamenti
e delle nuove tecnologie

Strumenti. Le nuove tecnologie sostengono l’accesso al lavoro

Disabilità
Chiara Daffini

«Se avete avuto il coraggio
di prendere un bastone bianco e affrontare quello che c’è
là fuori, non dovete avere paura di reinventarvi sul piano
professionale». Con queste
parole Sandra Inverardi, presidente dell’Unione italiana
ciechi e ipovedenti onlus Brescia, incita i giovani (e meno
giovani) con disabilità visiva
a essere competitivi sul mercato del lavoro. È questo il tema scelto da Uici Brescia per
l’anno 2016: bilanci e rifles/
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GLI INCONTRI

Nel week end.
Oggi, dalle 8 alle 13, al mercato
di Salò, e dalle 7.30 alle 11.30 nel
punto prelievi Avis di San Zeno;
negli stessi orari, gli stand
presenti anche domattina.
La prossima settimana.
Lunedì 5, dalle 8 alle 14, al
mercato di Nozza di Vestone;
martedì 6, dalle 8 alle 14, al
Palagiustizia in città. Giovedì 8,
dalle 14, all'Unicredit di corso
Palestro e dalle 8 alle 14 nella
chiesa di piazza Papa Giovanni
XXIII, a Borgosatollo. Sabato 10
e domenica 11, dalle 7.30 alle
11,30, al punto prelievi Avis di
San Zeno e allo stand Avis dei
mercatini di Natale di Lonato.

Cambiamenti. «Le leggi a tutela delle persone non e ipovedenti - spiega Daniela Fiordalisi, coordinatrice della Commissione Lavoro di Uici - negli ultimi trent’anni hanno favorito l’ingresso dei disabili
visivi nel mondo del lavoro,
ma non li hanno stimolati alla competitività. Ora il panorama è ben diverso: alcune
professioni tradizionalmente affidate ai disabili visivi, come i centralinisti, stanno
scomparendo, e le nuove tecnologie ci consentono di adeguarci e mostrare la nostra
professionalità anche in luoghi di lavoro non protetti».
Per questo Uici Brescia da
settembre ha iniziato un corso semi-sperimentale dedicato ai giovani non e ipovedenti su informatica, comunicazione sul web, inglese e
relazioni interpersonali/autonomia sul luogo di lavoro.
Sei i partecipanti, dai 20 ai 40
anni, che seguiranno le lezioni quattro mattine alla settimana fino a giugno.
Incontri. Domenica 11 sarà

Lezione. Castelli con i ragazzi

no 29. Ieri, ospite per una lectio magistralis il presidente della Corte d’Appello di Brescia
Claudio Castelli, che ha affrontato l’innovazione ed il miglioramento dei servizi nella giustizia. «Bisogna fare il salto definitivo ed irreversibile verso una
giustizia moderna che si avvale della strumentazione digitale e telematica oggi disponibile
per poter concentrare tutti i nostri sforzi e le nostre competenze sui problemi, sui processi e
sui contenziosi civili e penali ha precisato il magistrato -.
Non si tratta di prospettive, ma
di realtà. Un capitolo molto
ampio è la digitalizzazione. In
particolare la procedura che
cerca di spostare da un livello
cartaceo ad uno telematico il
processo civile». // W. N.

PoloSalus, a San Polo
un centro inalazioni
In un grande quartiere cittadino quale quello di San Polo,
nel quale coesistono alcune
problematiche ambientali e socioeconomiche, prende corpo
una iniziativa, nell’ambito della tutela della salute e del benessere, che nasce dalla sinergia fra diversi attori sanitari del
territorio (farmacia, poliambulatori, medici di base).
La cooperativa sociale S. Angela onlus, che ormai da cinque anni offre risposta alle necessità di cure odontoiatriche
per le fasce deboli della popolazione (anziani, disabili e minori) tramite gli ambulatori di
Ecodental, con la farmacia Acuto e i medici di base del quartiere, ha inaugurato in via Allegri
/

Benessere

anche l’occasione per presentare la quinta edizione
della giornata regionale «Un
dono per la vista» per la prevenzione delle malattie oculari e la riabilitazione visiva.
Otto le date bresciane (vedi
scheda) in cui Uici sarà presente per sensibilizzare la popolazione, fornire materiale
illustrativo e raccogliere fondi. Con un’offerta minima di
7 euro, verrà consegnato un
astuccio contenente quattro
confezioni di cioccolata, il
cui ricavato finanzierà le attività dell’associazione. //
Il nuovo centro. Un’inalazione

L’associazione Nazionali Marinai d’Italia celebra domani
la ricorrenza di Santa Barbara. Alle 10 il ritrovo al cimitero
Vantiniano, alle 10.15 deposizione della corona in onore di
tutti i marinai caduti e dispersi. Alle 10.30 la Messa nella
chiesa del Vantiniano.

Dalle 15
Liceo per l’impresa
Guido Carli, c’è
l’open day

/

sioni verranno esposti domenica 11 dicembre al Forchettone di San Zeno sul Naviglio, dove l’associazione festeggerà S. Lucia e la 58ª Giornata nazionale del cieco.

Santa Barbara
Associazione
Marinai: domani
la cerimonia

Oggi dalle 15 alle 18 open day
al liceo internazionale per
l’impresa Guido Carli in via
Nenni 32: in auditorium la presentazione dell’offerta formativa.

Cattolica
Una giornata
per conoscere
l’offerta formativa
L’università Cattolica apre le
sue porte oggi a tutti gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori. Un modo
per i futuri diplomati per conoscere l’offerta formativa. Appuntamento dalle 9 in via Trieste 17, mentre il welcome desk
sarà attivo dalle 8.30. Verrà
consegnato il materiale informativo e la mappa con tutti gli
appuntamenti di giornata.

47 a San Polo un innovativo
centro inalazioni ed aerosolterapia, per effettuare alcuni trattamenticon acque termali a beneficio di chi soffre di problemi respiratori, riniti, sinusiti,
faringiti, tracheiti.
Nel centro inalazioni, denominato PoloSalus, vengono
messi a disposizione gli inalatori professionali (del medesimo
tipo di quelli utilizzati nei centri termali) per praticare auto-trattamenti con acque termali provenienti da Salsomaggiore, Tabiano e Trescore.
Un progetto di quartiere, ma
non solo. «L’obiettivo è promuoverela prevenzione e la cura - hanno ricordato Giacomo
Mantelli, coordinatore del progetto con il medico Flavio Rigoni e i titolari della farmacia Acuto, Gaia e Matteo Barbaglia partendo dalla erogazione di
servizi socio-sanitari accessibili a tutti». // W. N.

