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Incammino perritrovare

se stessi

Brescia, un progetto speriltrcntale per aiutare ragazzi difficili
:lrr

diFEDERICA PACETIA
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di valutare i cambiamenti dei ragazzi. L'idea è di modellizzare
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UNVIAGGIO lungo quasi 140

J-a

questa esperienza».

pru;:trr,gluie
c:,ll'iri:daiire

chilometri, da percorrere a piedi
in una settimana, contando solo
su se stessi ed i propri compagni. Un'esperienza educativa
che darà tempo e modo di riflet-

IL

di

luglio, dopo lunghe camminate (la tappa più lunga il secondo
giorno da San Michele a Tignale,29,3 km in 7 ore), momenti di
riflessione e qualche occasione
di divenimento. Saranno quasi
sconnessi dal mondo, visto che
sarà consentito accendere il telefonino solo alla sera. A documen-

i

Brescia».

HANNO TUTTI storie

segna-

te da reati legati a detenzione e
spaccio di droga, funi e rapinel
per questo, sono in messa alla
prova, modalità altemativa di de-

"TECONOMISTA

*.{i ilr,r1,io3

possibile estinguere il reato. La
camminata sarà un tassello imporunte, dunque, per il buon esito della messa alla prova degli
adolescenti: un'esperienza educativa innovaliva che se funzio-

FASI CONCLUSIVE DI

un modello da replicare. «La dialettica
informale durante il percorso e
momenti serali piu strutturati
precisa Giancarlo Tamanza, direttore del laboratorio di Psicologia della Cattolica - consentirà
nasse, potrebbe diventare

-

tare il tutto ci saranno quattro
studenti di regia della Civica
scuola di cinema 'Luchino Visconti' di Milano. «L'idea - spiega Nicola Quinzani - è di mettere al centro il percorso ed i cam-

biamenti scaturiti da
vlagglo».

tarelli (foto), excommissario alla spen-

do sia una buona idea aumentare il debito pubblico con prowedimenti che
non hanno una coperflfa finanziaria

già diversireati
e

APPUNTAMENTO con Carlo Cot-

I.S.E.O. L'economista cremonese, ha
parlato di debito pubblico. «Non cre-

e sulte spaue

finizione del processo, con cul

Lalezione di Cottarelli
alla Summer School

ding review, nel corso della Summer
School organizzata dall'Istituto

Hanno 17 o 18 anni

servizio sociale

del Tribunale dei minorenni di

il2luglio
ritorno il

T

tere sulla direzione da dare alla
propria vita ai l0 rugazzi 'difficili', che saranno protagonisti di
'A piedi', progetto sperimentale
promosso dalla cooperativa sociale onlus Area con il Laboratorio di Psicologia dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore.
«l rugazzi - spiega Nicola Maccioni, presidente Area - hanno
tra i 17 ed i l8 anni, di varie nazionalità, ci sono stati segnalati

dall'Uffrcio

GRLIPPO partirà

da Manerba dove farà

questo

O R PRODUZIONE R]SERVAIA

UN PIANO TRIENNALE DI RESTAURO DELL'IMPIANTO

Illtimi lavori al palasport completamerte rinnovato

adeguata - ha detto Cottarelli - L'Italia è esposta al rischio che se awenisse

una recessione in Europa questa si rifletterebbe sul nostro paese. E importante fare valere meglio i nostri intetessl».

Milla Prandelli

