
/ Scuola bottega non si fer-
ma nonostante sia stato un
anno difficile, il secondo di
emergenzasanitaria.Lalungi-
miranza del fondatore Beppe
Nava, che negli anni Settanta
ha lanciato il modello di

«istruzione e lavoro in offici-
na», hacontinuato adare frut-
ti nella formazione professio-
nale. Scuola Bottega ha poi
sviluppato alcuni progetti tra
i quali uno sportello di ascol-
to per allievi e famiglie deno-
minato «Interconnettiamo-
ci», in collaborazione con Li-
ons International e Lions Ca-
pitolium; e a fine giugno par-

teciperà a «Leno in fiore» con
il progetto «I dolci fiori di
Scuola Bottega».

Il fondatore sarebbe soddi-
sfatto di vedere i suoi ragazzi
maturare le loro competenze
e diventare bravi artigiani e i
suoi successori proseguire la
missiondell’inclusione globa-
le.

Scuola Bottega è dislocata

su quattro sedi, due a Brescia
e altrettante a Mezzane e Via-
dana nel Comune di Calvisa-
no. Ha ampliato la sua offerta
formativanella sede di Viada-
na con due corsi di Addetto
bar e ristorazione e Tecnico
di animazione, sport e tempo
libero, oltre al corso di Opera-
tore informatico nella sede di
Brescia.

Lapropostaformativa.Lapro-
postaformativa è molto diffe-
renziata: si va dalla carrozze-
riaai meccanici d’auto e mac-
chine utensili, dall’idraulica
agli impianti elettrici, dalla
sartoriaagliaddettialle vendi-
te, dalla grafica-audiovideo a
pasticcieri e panificatori.

Vasottolineato cheleazien-
de hanno un’elevata richie-
sta di manodopera per tutti i
corsi attivati da Scuola Botte-
ga ed è per questo motivo che
il 90 % degli allievi trova im-
mediatamenteun posto di la-
voro.

Docentieartigianisonoipi-
lastrisui quali regge la capaci-
tà di trasmettere i segreti del
mestiere ai giovani. Grazie al-
la sinergia con le istituzioni e
le aziende, la scuola è in gra-
do di offrire agli studenti cor-
si triennali o quadriennali co-
stantemente attualizzati e so-
prattutto personalizzati.

Nonostante le difficoltà or-
ganizzative degli ultimi tem-
pi, Scuola Bottega aggiunge
novitàalsuo già variegatocar-
net di formazione professio-
nale. Dal prossimo anno sco-
lastico,attraverso l’area Servi-
zi al lavoro, saranno attivati
numerosi contratti diappren-
distato. Partiranno inoltre i
corsi per gli adulti che inten-
danoqualificarsi inambito sa-
nitario conseguendo il titolo i
Oss e Asa.

Ulteriori informazioni si
trovano sul sito www.scuola-
bottega.org o telefonando al-
lo 030 2301463. //
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/ Gli istituti Baracca e Calvesi
rappresentano nel panorama
formativo bresciano eccellenti
novità. Il tecnico tecnologico
Baraccaèarticolatoindue indi-
rizzi: Meccanica e Meccatroni-
ca; Trasporti e Logistica (che si
suddivide in Costruzione e
Conduzione del
mezzo aereo, nava-
le e terrestre). Offre
percorsi altamente
professionalizzanti
cheportanoall’esa-
me di Stato (da
qualche anno una
commissione è
ospitatainsede)pe-
riti in grado di costruire e con-
durre mezzi navali, aerei e ter-
restri. Unico nel territorio a
proporre tale specializzazio-
ne, l’Istituto può fare affida-
mento su una rete di rapporti
con le attività produttive loca-

li, orientate verso le nuove tec-
nologie nell’ambito meccani-
co, informatico ed elettronico.
Le iscrizioni, nonostante le dif-
ficoltà dell’anno appena tra-
scorso,sono in costante cresci-
ta. Segno evidente della validi-
tà della proposta del Baracca,
legata all’attualità del mondo
produttivo.

Ancheil liceoscientifico a in-
dirizzo sportivo Calvesi, attivo
nella stessa sede di via Monsi-
gnor Luigi Fossati 1 a Brescia,
propone agli studenti una for-
mazione molto specifica e per
certi versi esclusiva che con
l’anno 2021/2022 licenzierà i
primi diplomati completando
così il primo quinquennio. Ga-
rantisce unapreparazione diti-
po liceale, dove le materie tra-
dizionali (italiano, matemati-
ca, fisica, scienze, storia, filoso-
fia e così via) convivono, inte-
grandosi e armonizzandosi
con quelle di indirizzo: scienze
motorie, discipline sportive e
diritto dello sport. Un percor-
soche,dopo lascuola seconda-

ria di primo grado,
porta a una prepa-
razione che agevo-
la l’ingresso nel
mondo universita-
rio e sportivo attra-
verso la teoria e la
pratica in ben dieci
discipline: nuoto,
pallanuoto,pallavo-

lo, basket, calcio, tennis, rugby
e atletica leggera.

Per ulteriori informazioni,
tel. 0302301773 o scrivere agli
indirizzidi posta elettronica in-
fo@istitutobaracca.org e info@
liceocalvesi.com. //

In via Monsignor
Fossati a Brescia
si trovano
l’istituto tecnico
tecnologico e il
liceo scientifico a
indirizzo sportivo

STUDIO SUL CAMPO

PERTROVARE

SUBITOUNLAVORO

Porteaperte.Un passato open day alla Scuola Bottega

Scuola Bottega

Una scuola «doppia»
per gli appassionati
di aerei, navi e sport

Inaula.Studenti a lezione nella

sede di via Monsignor Fossati

Baracca e Calvesi

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 17 giugno 2021 29


