
/ L’integrazione con la clas-
se è migliorata nell’84% degli
alunni, così come la loro indi-
pendenza e autonomia, cre-
sciute nell’82% dei casi. Ma
un cambiamento è stato veri-
ficato anche nella fiducia
che la famiglia ha oggi nel fu-
turo dei propri figli, con un
miglioramento registrato
dal 75% dei genitori intervi-
stati, mentre è cresciuta del

54% l’allegria e la serenità in
casa.

Il Report. Sono questi alcuni
dei risultati del Report d’im-
patto della scuola Audiofone-
tica di Brescia, realizzato dal-
la Fondazione bresciana per
l’Educazione Mons. Giusep-
pe Cavalleri, l’ente gestore
della scuola, con il supporto
scientificodi Altis, l’Alta scuo-
la impresa e società dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Un
documento redatto per lapri-
ma volta e il cui scopo è quel-
lo di far emergere, oltre alla
rendicontazionedelle perfor-
mance della scuola di Audio-

fonetica,anchegli effetti posi-
tivi che ha sulla società.

Crescita e assistenza. Questa
scuola – ha spiegato il presi-
dentedellaFondazioneCaval-
leri, Pierpaolo Camadini, pre-
senteildirettoregeneraleGio-
vanni Lodrini – è finalizzata
non solo alla crescita educati-
va dei bambini ma anche alla
loro assistenza, che avviene
in partnership con le realtà
delpubblico. Perquestomoti-
vo abbiamo pensato ci sia
l’esigenza di far emergere con
trasparenza il senso del con-
tributochenoidiamodalpun-
to di vista del servizio sociale,
per farne un momento di cre-
scita anche per la nostra fon-
dazione».

L’identità. I risultati del re-
port d’impatto sono stati pre-
sentati ieri mattina da Mario
Molteni, fondatore di Altis,
collegato in videoconferenza
da Milano, e da Anna Paterli-
ni,direttoredella scuoladiAu-
diofonetica. «Questo studio –

ha detto Paterlini – mira a de-
clinare l’identità della scuola
evidenziandone i valori fon-
danti, le scelte educative e la
percezione che i principali
protagonistiebeneficiarihan-
no di essa. Audiofonetica ha
l’obiettivo principale di pro-
muove lo sviluppo integrale
della personalità di ciascun
alunno attraverso articolate
strategie educative e didatti-
che che valorizzino il percor-
so di ognuno».

I numeri. Alla scuola sono
iscritti 567 bambini, dall’asilo
alla secondaria di primo gra-
do, e di questi 61 sono sordi e
26 hanno altre disabilità. Ne-
gli ultimi 5 anni gli studenti
sono aumentati del 35%, dai
401del2015.Pervalutarel’im-
pattoche lascuola hasuibim-
bi sono stati coinvolti docenti
efamiglie,con l’obiettivodi ri-
levarei cambiamentiresi pos-
sibili dall’attività di Audiofo-
netica, attraverso indicatori
quali benefici nell’ambito
personale e familiare, svilup-
po della socialità ed incre-
mento del rendimento scola-
stico, sviluppo professionale
ed incremento del senso di
autoefficacia educativa.

Il benessere. «Dal report – ha
concluso Molteni – si evince
quanto i familiari percepisca-
no un miglioramento elevato
dimoltiaspetti legati albenes-
sere psico-sociale dei propri
figli ma anche rispetto alla re-
lazione con gli altri e alla rela-
zione con la scuola».

La Scuola Audiofonetica
opera in Brescia dal 1856.Dal
1settembre 2013 è gestita dal-
la Fondazione Bresciana per
l’Educazione Mons. Giusep-
pe Cavalleri che ha come sco-
po primario la promozione
culturale e morale dei giova-
ni. //

/ Amministrazione delterrito-
rio e attenzione al cittadino.
Questi i temi della quindicesi-
ma edizione della «Scuola San
Benedetto», il percorso forma-
tivo ideato dal Centro studi
San Benedetto per analizzare e
approfondire il governo della
città.

«In un periodo delicato co-
mequesto crediamo sia impor-
tante affrontarecerti argomen-
ti e mettere al centro il cittadi-
no - ha detto il presidente del
Centro studi, Marco Nicolai -.
In questi 15 anni abbiamo avu-
to 1400 iscritti, svolto circa 180
incontri con centinaia di do-
centi. Il nostro obiettivo è af-
frontare temi che appartengo-
no a settori specifici, ma che
possono essere utili a tutti».

Le iscrizioni sono aperte: le
lezionisaranno 6 eaffronteran-
no con professionisti del setto-
retemi quali ad esempio la sus-
sidiarietà e la rigenerazione
umana. Si comincia lunedì 11
gennaio, naturalmente in vide-
oconferenza: la quota di parte-
cipazione è di 95 euro, mentre

peri giovani fino a25 anni il co-
sto è ridotto a 65 euro.

Per l’iscrizione è necessario
compilareilmodulo disponibi-
le sul sito dell’associazione
www centrostudisanbenedet-
to.it, devono pervenire entro
giovedì 31 dicembre. La parte-
cipazione è a numero chiuso:
50 i posti disponibili, numero
sceltonel caso si potessepassa-
re da lezioni online a lezioni in
presenza.

«La Scuola è rivolta a tutti -
conclude il presidente Nicolai
- non solo ai professionisti dei
vari settori. Amministratori lo-
cali, operatori del terzo setto-
re, ma anche semplici cittadini
che vogliano essere più consa-
pevoli delle scelte operate sui
territori che vivono». //

FRANCESCAMARMAGLIO

/ Lepiante sonovive.Enoigra-
zie a loro, visto che dal mondo
vegetale deriva l’80% del cibo
che mangiamo e il 90% dell’os-
sigeno che respiriamo. Dati
chegiàdasoli motivanol’istitu-
zione, da parte della Fao,
dell’anno internazionale della
salute delle piante. Il 2020, ap-
punto. Ed è proprio in questo
ambito ches’inserisce il conve-
gno«Fromplant healthtocom-
munity health», appuntamen-
topromossodall’Università de-
gli Studi di Brescia e in diretta
online oggi a partire dalle 9.

Al centro del dibattito, ani-

mato da studiosi di calibro in-
ternazionale, il concetto di
«one health», salute unica: la
salute del pianeta non è solo
quella degli uomini, ma anche
quella degli animali e dei vege-
tali, da cui dipende il benesse-
reditutti.Temichesarannoap-
profonditi oggi durante la con-
ferenza, presieduta dai profes-
sori Emanuela Gobbi e Mauri-
zio Memo, del Dipartimento di
Medicina molecolare e trasla-
zionale,edal prof.EmilioSardi-
nidel dipartimento di Ingegne-
riadell’informazione. La parte-
cipazione è gratuita attraverso
il sito unibs.it, nella sezione
eventi, oppure dal link ht-
tp://www.fao.org/plant-heal-
th-2020/home/en. //

Audiofonetica,
la didattica
va a braccetto
con il benessere

Lapresentazione.Da sinistra, Giovanni Lodrini, Pierpaolo Camadini e Anna Paterlini nella sede della Scuola Audiofonetica
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per l’Educazione
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