
/ Dall’essere nativi digitali a
diventare cittadini digitali: è il
percorso di formazione in cui
crede fermamente l’istituto
superiore «Antonietti» di Iseo
che ha messo in campo per i
propristudentinumeroseatti-
vità. Affinché i ragazzi, una
volta completato il percorso
scolastico, siano educati «ci-
vilmente» anche in campo di-
gitale, sono stati organizzati
incontrisullalegalità esullete-

matichedella rete. Ma non so-
lo: gli stessi studenti che han-
no preso parte due anni fa al
progetto «Clicc@ il tasto anti-
bullismo» sono diventati loro
stessi formatori, chiamati dal-
le scuole seconda-
rie di primo grado
a comunicare con
glialunnipiùgiova-
ni in un rapporto
trapari. «L’approc-
cio “peer to peer”,
da pari a pari, è
moltoefficace-sot-
tolinea il dirigente
scolastico Diego Parzani - e,
pur risalendo il progetto al
2018, numerose scuole chie-
dono ancora l’intervento dei
nostri studenti».

Da pari a pari. Intanto, partirà
a breve un nuovo progetto di
«Peer education» con le classi
seconde e terze. Il percorso
prevede attività di formazio-
ne per gli studenti in collabo-
razione con Ats Brescia. La fi-
nalità è quella di costituire un
gruppo di studenti in grado di
sensibilizzare i propri pari sui
temi del bullismo e del cyber-
bullismo, di promuovere la
cittadinanzadigitale, distimo-
lare un uso responsabile della
rete. La partecipazione al per-
corso rientrerà nel «Curricolo
di Cittadinanza e Costituzio-

ne»che glistuden-
ti aderenti porte-
ranno alla maturi-
tà e che certifiche-
rà le conoscenze
deglistudenti-for-
matori.

Nellostessofilo-
ne si inseriscono
anche altre inizia-

tive: sempre per le seconde il
progetto «Giovainrete» con-
dotto da Consultorio di Iseo.

Legalità. Per gli studenti del

triennio si è svolto invece la
settimana scorsa, in concomi-
tanza con il «Safer internet
day», l’incontro con la Polizia
Postale; lo scorso venerdì sera
per gli adulti, e il sabato matti-
na per i ragazzi, si è tenuto
quello sugli aspetti legali del
bullismo e del cyberbullismo,
conl’avvocato penalista Anto-
nio La Scala. «L’interesse per
l’argomento è sempre molto
alto e si cerca di affrontarlo
sotto più aspetti - spiega la re-
ferente bullismo e cyberbulli-
smo, Marialuigia Maio - sia
coinvolgendoigenitori,e il no-
stro istituto ha un valido Co-
mitato Genitori che sostiene e
collabora, sia portando le ini-
ziative nelle aule tra i ragazzi».

Conoscere i rischi della re-
te, le conseguenze legali e pe-
nali di atteggiamenti,divulga-
zione e «like», costruirsi una
giustaweb reputationche aiu-
teràanchenelmondo del lavo-
ro, una volta usciti da scuola,
insegnare ai più piccoli que-
ste tematiche: sono le materie
«alternative» che si imparano
all’Antonietti. //

Per le serate di cinema
musicato dal vivo al circolo
Alberodonte di via Ponte
Cingoli, domani alle 20
Guindani e Faedi musicano
«Picnic at Hanging Rock».

Coccaglio, giovani. Stasera alle 20.30 all'oratorio Il

Focolare continua il tour tra le esperienze dei ragazzi che
hanno partecipato al bando Pensogiovane 2019.

Capriolo, cineforum. Per il cineforum della biblioteca

stasera e domani alle 21.15 al Gemini si proiettano i film
«Piccole donne» di G. Gerwig e «Hammamet» di G. Amelio.

Palazzolo, gioco. Stasera alle 20.30 torna «Io Martedì

Ruolo» proposto da Terre Ludiche. Giochi intelligenti e di
strategia in biblioteca Lanfranchi. Informazioni su Facebook.

All’Antonietti gli studenti diventano prof
e insegnano a contrastare il cyberbullismo

Vecchio indirizzo (www.
comune.castegnato.bs.it)
ma nuova veste grafica da
oggi per il sito istituzionale
del Comune di Castegnato.
«Il nuovo sito, realizzato nel

pieno rispetto delle Linee
Guida AgID (Agenzia per
l’Italia Digitale ndr) - spiega
il sindaco Gianluca
Cominassi -, avrà un
migliore impatto visivo per
permettere al visitatore di
avere una visione chiara e
completa della struttura del
portale e di navigare più
facilmente nello stesso».

/ Tre giorni alla scoperta dei
miglioriprodottiDe.Co. delter-
ritorio provinciale, con la pri-
ma edizione di «Le rotte del gu-
sto» evento enogastronomico
che dal 28 febbraio al 1° marzo
nel palazzetto dello sport di via

Rodari porterà nel centro di
Passirano tutto il meglio che il
nostro territorio ha da offrire.

Dal gusto alla cultura, dalla
natura all’umanità che vi è
coinvolta, dai paesaggi delle
valli alla bassa, passando per i
laghi: saranno questi gli ingre-
dienti (o almeno alcuni) di un
percorsosensoriale allascoper-
tadei migliori prodotti brescia-
ni a marchio De.Co. (Denomi-
nazione Comunale) e dei loro
paesi, arricchiti da momenti di
intrattenimento e masterclass
legati al mondo del cibo e del
gusto.«Rotte del gusto prende-

rà il via venerdì 28 febbraio alle
18 con l’inaugurazione dello
stand gastronomico con il
menù curato dallo chef titolare
deL’Artein Cucina,Alberto Bit-
tu, e il convegno “La provincia
diBrescia: Comune che vai, De.
Co. che trovi” - spiegano dal
Comune, che organizza l’ap-
puntamento con Vivi Passira-
no e il patrocinio di Regione,
Provincia, Camera di commer-
cio di Brescia, Strada del vino
Franciacorta, Coldiretti Bre-
scia e Terra della Franciacorta
-. Durante questo appunta-
mento il critico enogastrono-
micoPaoloMassobrio, ilsinda-
codi Passirano Francesco Pasi-
ni Inverardi, l’assessore regio-
nale all’Agricoltura Fabio Rolfi
e l’assessore alla Promozione
del territorio di Passirano Jaco-
po Inverardi si confronteran-
no su cosa sia un marchio De.
Co., su come rafforzare ciò che
già esiste e come incentivare le
nuove economie».

Nelle due giornate successi-
ve siavranno poitante occasio-
ni per apprezzare i grandi pro-
dotti del territorio: dal locale
Chisulì di Montertotondo al
Manzo all’olio di Rovato, dal
Fatulìdi Berzo Demo al Cason-
cello di Barbariga, passando
per la Tinca al forno di Clusa-
ne. Spazio poi anche alla musi-
ca, con Dellino Farmer live, sa-
bato alle 21. La manifestazio-
ne, ad ingresso gratuito, sarà
aperta venerdì 28 febbraio dal-
le 18 alle 22, sabato 29 febbraio
edomenica 1 marzo dalle 10 al-
le 22. Info su facebook e insta-
gram Le Rotte del Gusto e Vivi
Passirano. // G. MIN.

/ È boom a Palazzolo per la se-
conda edizione del bilancio
partecipativo, che vede il Co-
munemetteresul piatto200mi-
la euro per progetti ideati dai
cittadini nell’ottica del perse-

guimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030 delle Nazio-
niUnite.Allachiusuradella pri-
ma fase nei giorni scorsi sono
state conteggiate infatti ben
3868 schede di preferenza ri-
guardanti diciannove progetti
totali, di cui cinque condivisi e
quattordici individuali. L’an-
no scorso, la stessa fase aveva
registrato esattamente la metà
della partecipazione (1917
schede). Ben il 22 % degli aven-
ti diritto (gli over 13) hanno co-
sì inserito nelle urne dissemi-
nate in diversi luoghi della cit-

tà le proprie preferenze. La pal-
la passa ora all’ufficio tecnico
del Comune, che avrà il compi-
to nel prossimo mese di vaglia-
re la fattibilità tecnica ed eco-
nomica, nonché il rispetto dei
requisiti, di ciascun progetto.

Al termine di questa secon-
da fase, che si concluderà al
massimo entro i primi di apri-
le, verranno resi noti i risultati
complessivi delle preferenze e
selezionati così gli otto proget-
ti finalisti. Questi verranno poi
diffusi tra la popolazione du-
rante incontri pubblici e alla fi-
ne, in una data ancora da defi-
nirsi, tutti i cittadini saranno
chiamati alle urne per votare i
progettiche riterranno piùme-
ritevoli per la città. L’Ammini-
strazione comunale si impe-
gnerà a realizzare entro qual-
che mese tutte le iniziative ri-
sultatevincitricidelle consulta-
zioni, così come fatto nel 2019
per la prima edizione. //

Il percorso
formativo su
«Cittadinanza e
Costituzione»
sarà portato
all’esame di
maturità

Eliporto pronto a torna-
reinfunzionegraziealla-
vorodellaProtezioneci-

vile Franciacorta (e del Comune).
IvolontaridelgruppodiRodengo
Saiano si stanno infatti occupan-
dodell’areasituata inviaBrescia,
che era invasa sino a poche setti-
manefadaerbacceearbusti, ren-
dendola nuovamente pronta ad
accogliere l’atterraggio di mezzi
aerei.

Rodengo Saiano

Eliporto a nuovo
grazie ai volontari

Consapevolezza. Informazione corretta per formare i «cittadini» digitali

Iseo

VeronicaMassussi

Progetti «peer to peer»
e incontri con esperti
per diventare cittadini
digitali consapevoli

Castegnato

Il sito del Comune
cambia veste

Rodengo

Picnic a Hanging Rock,
musica live per il film

Per tre giorni
prodotti De. Co.
protagonisti

Dolce tipico. Il «chisulì» di Monterotondo, prodotto De.Co. di Passirano

Passirano

Dal 28 febbraio all’1
marzo appuntamento
con gusto e cultura
dell’intera provincia

Boom del bilancio
partecipativo, 4mila
voti per i progetti

Palazzolo

Entro inizio aprile
saranno selezionati
gli otto finalisti: poi
si tornerà alle urne
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