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Brescia mantiene, anzi fortifi-
ca, la sua «anomalia»: le ma-
tricole delle superiori preferi-
scono gli studi tecnici, in con-
trotendenza rispetto alla
Lombardia e al dato naziona-
le. Dappertutto i licei sono
più gettonati, portando la me-
dia regionale al 51 per cento;
invece in provincia, sui 9945
ragazzi che si sono iscritti al-
la prima superiore, hanno
scelto un liceo in 3995, e in
4244 hanno optato per un
tecnico. Non una differenza
enorme ma, se li sommiamo
ai 1706 iscritti agli istituti

professionali statali e ai circa
mille che statisticamente fini-
ranno nei Cfp regionali, rap-
presentano una bella fetta.

ILTESSUTOindustriale del ter-
ritorio, le prospettive di lavo-
ro indicate dalle analisi ad
hoc, la possibilità comunque
di accedere all’università per
i diplomati quinquennali
hanno il loro peso nelle deci-
sioni. Non potranno che es-
serne contenti gli imprendi-
tori che da tempo ormai bat-
tono su questo tasto nel perio-
do dell’orientamento, alla ri-
cerca di personale sempre
più specializzato. Questa in
ogni caso è la fotografia della

provincia secondo i primi da-
ti forniti dall’Ufficio scolasti-
co regionale, aggiornati al 30
gennaio e privi perciò dell’ul-
tima mattinata di ieri, visto
che le iscrizioni on line si
chiudevano al termine del
mese. Riguardano solo le
scuole statali, tuttavia in ge-
nere anche le paritarie seguo-
no il trend.

Giovedì le matricole brescia-
ne erano in totale 31.065:
9665 alla primaria, 11.465 al-
la secondaria di primo grado,
9945 al secondo grado. Sono
numeri che fanno della pro-
vincia la seconda in Lombar-
dia dopo Milano. Lunedì arri-
veranno da Roma ulteriori in-

formazioni, sempre sulle sta-
tali, successivamente si ag-
giungeranno le cifre delle pa-
ritarie. Si potranno constata-
re gli scostamenti rispetto
all’anno passato, si potrà con-
trollare la congruenza con le
aspettative rispetto alle usci-
te, perché di scuola dell’obbli-

go si tratta. A Brescia l’indiriz-
zo più gettonato, fra i tecnici,
è quello aziendale e marke-
ting, con 1115 adesioni, segui-
to dai 719 di informatica, dai
484 di meccanica, dai 303 di
biotecnologie e dai 239 di
elettronica. Fra i professiona-
li, spiccano i sanitari e gli eno-
gastronomici, in parallelo un
po’ con le richieste del merca-
to, un po’ con le inevitabili
mode. Fra i licei, il classico è
diventato da tempo di nic-
chia coi suoi nuovi 230 alun-
ni, però sono vicini i 618 delle
Scienze umane e i 237 delle
Scienze umane con opzione
economica. Spopolano i vari
tipi di scientifico: sono in to-

tale 1805 le iscrizioni, 1166 al
puro scientifico, 639 alle
Scienze applicate che piaccio-
no perché senza il latino. So-
no 379 gli iscritti all’artistico,
18 allo sportivo. Le tabelle
lombarde prevedono la possi-
bilità di studi quadriennali
ma nel Bresciano le statali
non hanno tale possibilità.

NELLE PRIMARIE in prevalen-
za troviamo nuovi alunni
nell’organizzazione a 30 ore,
sono in 5600. Hanno preferi-
to le 27 ore in 767, hanno
chiesto il tempo pieno in
3078. Alle medie hanno ap-
prezzato l’indirizzo musicale
in 369: è l’unico caso in cui

Brescia è sorpassata, oltre
che da Milano, da Bergamo
dove i «musicisti» sono ben
634. L’offerta del tempo pro-
lungato ha visto 1884 adesio-
ni, con prevalenza dell’orario
a 36 ore. Solo 246 hanno op-
tato per le 40 ore, il resto dei
ragazzi tornerà al pomerig-
gio per imparare gli strumen-
ti. Da lunedì comincia per gli
istituti la conta interna. Non
tutti gli studenti saranno ac-
contentati, per qualcuno var-
rà, se è stata fatta, la seconda
scelta. Ci sono istituti molto
richiesti che, sia per gli spazi
che per l’organico, non posso-
no accettare tutte le richie-
ste, soprattutto in città. •
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La riqualificazione del patri-
monio immobiliare esistente
in termini di efficientamento
energetico e adeguamento
antisismico è l’unica strada
da percorrere per dare nuova
linfa al settore dell’edilizia.
Per questo tre realtà azienda-
li bresciane che hanno dato
vita al progetto Enea (Effi-
cienza nuova per le energie e
l’antisismica), realizzando in
concreto una piattaforma di
lavoro sinergica per offrire
un servizio integrato di con-
sulenza volto a diagnosticare
lo stato di vulnerabilità di
qualsiasi tipologia di fabbri-
cato e a proporre soluzioni
poco invasive improntate
all’innovazione tecnologica.

IL PROGETTO, che vede quale
capocommessa responsabile
della direzione tecnica la Mo-
retti Spa di Erbusco e quali
partner la Effegi Systems Srl
di Isorella per lo sviluppo di
dispositivi di protezione si-
smica e Carraro Lab Srl di Pa-
lazzolo per la messa a punto
di modelli di rappresentazio-
ne digitale, si è attuato grazie

a un investimento complessi-
vo di 580mila euro, 236mila
dei quali erogati da Regione
Lombardia all’interno del
bando Smart Living.

La funzione di coordina-
mento, definizione dell’idea
e consulenza strategica è sta-
ta affidata alla Saef srl, socie-
tà attiva nei campi della fi-
nanza agevolata, formazione
e sicurezza. L’obiettivo princi-
pale del sodalizio, sintetizza-

to dal responsabile ricerca e
sviluppo di Moretti spa Luca
Mari, riguarda la creazione
di un metodo codificato di va-
lutazione applicabile tanto
nei contesti abitativi quanto
in quelli industriali o com-
merciali, il cui vantaggio risie-
de nel restringimento della fi-
liera delle competenze (con
conseguente riduzione dei
tempi di attesa) e nell’adatta-
bilità sulla base delle esigen-

ze del cliente. Al rilievo della
geometria del manufatto tra-
mite laser scanner 3D segue
l’indagine statica e dinamica
e la scansione termografica.

LOSTRUMENTOpermette inol-
tre di fornire con chiarezza,
caso per caso, un’analisi co-
sti/benefici e di indicare i
tempi di ammortamento del
capitale investito. «Tra i pri-
vati prevale di gran lunga l’in-
teresse verso il miglioramen-
to della classe energetica piut-
tosto che verso opere di con-
solidamento strutturale in
chiave antisismica: è necessa-
rio far capire l’importanza di
quest’ultimo aspetto e di in-
terventi che li contemplino
entrambi», ha sottolineato
l’ingegner Massimo Deldos-
si, presidente dell’Ance Bre-
scia. «La valorizzazione del
patrimonio esistente è indi-
spensabile nell’ottica della
salvaguardia paesaggistica e
del risparmio di suolo» ha ri-
levato l’assessore regionale al-
lo Sviluppo Economico Ales-
sandro Mattinzoli. •D.VIT.
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Un passo verso l'uguaglianza
di genere: è il progetto STeP
(Scrittura, Teatro e Parità) at-
tivato al liceo delle scienze
umane De André di Brescia e
all'Iss Beretta di Gardone
Valtrompia grazie all'associa-
zione Eva di Concesio.

CIRCA CINQUANTAstudentes-
se di terza e quarta superiore
sono coinvolte in due labora-
tori, uno teatrale e uno di
scrittura emotivo-riflessiva
(entrambi al Beretta, al De
André solo quello di scrittu-
ra), per riconoscere e combat-
tere gli stereotipi sessisti nel-
la società e dentro di sé. «Co-
nosciamo la sensibilità di
queste scuole verso la discri-
minazione di genere: per que-
sto le abbiamo scelte - spiega
Maria Braibanti di Eva - vor-
remmo che i ragazzi portasse-
ro nel mondo degli adulti un
nuovo modo di vivere le rela-
zioni con gli altri». Beatrice
Faeda e Daniela Pietta gesti-
ranno il laboratorio teatrale:

«Partiremo dall'analisi di
pregiudizi e aspettative di ge-
nere nella propria esperienza
di vita, traendone elementi
creativi per la pratica teatra-
le. Il teatro, a sua volta, diven-
terà specchio e chiave di lettu-
ra della vita reale». Si occupe-
ranno delle ore di scrittura
Mariella e Laura Mentasti:
«Non un corso, ma un labora-
torio dove la parola prende
forma. Siamo sommersi da
parole vuote e senza senso:
vogliamo ricostruire lo spes-
sore del linguaggio per edifi-
care un mondo interiore. In
ogni incontro lavoreremo su
una coppia di parole (violen-

za/dialogo, pregiudizio/desi-
derio) soffermandoci sulle
emozioni che suscitano».

Il progetto prevede un in-
contro-testimonianza sulla
violenza domestica, organiz-
zato da Casa delle Donne, e
un laboratorio su media e ses-
sismo, a cura di Amnesty In-
ternational. «Sono valori in
cui crediamo fortemente -
commenta Alessandra Bale-
stra, insegnante al De André
-. Sotto la punta dei femmini-
cidi ci sono le discriminazio-
ni nel linguaggio e la rappre-
sentazione mediatica in cui
la donna è ancora sottomes-
sa all'uomo». •A.T.
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Le iscrizioni alle superiori in Lombardia
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BERGAMO

BRESCIA

COMO

CREMONA

LECCO

LODI

MANTOVA

MILANO

MONZA E BRIANZA

PAVIA

SONDRIO

VARESE

TOTALE

LICEI

4.249

3.995

2.098

1.433

1.330

889

1.404

13.663

3.437

1.936

687

3.841

38.962

IST. TECNICI

3.586

4.244

1.367

1.177

924

849

1.139

6.900

2.191

1.275

606

3.212

27.470

IST. PROFESSIONALI

1.246

1.706

393

414

417

214

457

2.530

547

423

326

784

9.457

TOTALE

9.081

9.945

3.858

3.024

2.671

1.952

3.000

23.093

6.175

3.634

1.619

7.837

75.889
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