
■ «Il bene comune fondamentale è
la concordia della città. Per ottenerla,
non bisogna mettere in rete i progetti
già fatti, ma le idee. Del resto, gestire i
beni comuni in competizione è cosa
mediocre, quale che sia quello che si
realizza. Noi, come amministrazione,
sollecitiamo questa visione del bene
comune: se mettiamo in
campo questo atteggia-
mento da parte di tutti, è
possibile dare risposte e
proseguire a prescindere
dal fatto che il comune sia
regista, garante, perno. Sa-
rà lasquadra, nel suo insie-
me, a raggiungere una co-
ralitàoperosa». FeliceScal-
vini, assessore Servizi alla
persona in Loggia, delinea l’idea di
welfaredel futuro, intervenendo alFo-
rum che si è svolto nella sede del Gior-
nale di Brescia per parlare di proposte
di lavoro e dignità della persona,
nell’ambito della Settimana della lot-
ta alla povertà promossa dal Forum
Terzo Settore di Brescia - portavoce
Margherita Rocco - e dal Centro Servi-
zi Volontariato presieduto da Urbano
Gerola.
Per spiegare la sua idea di bene comu-
ne, Scalvini è metaforicamente ricor-
so all’immagine del «L’Allegoria ed Ef-
fetti del Buono e del Cattivo Gover-
no», ciclo di affreschi di Ambrogio Lo-
renzetti, conservato nel Palazzo Pub-
blico di Siena, databile al 1338-1339.
Aggiungendo che, in questi nostri me-

si e anni difficili, si ha l’«idea di una
città assediata, in cui tutte le forze si
mobilitano per la difesa». «Ben venga-
no le iniziative di tutti, però quel che
conta è il coordinamento ed avere
chiare e condivise sulle strategie di di-
fesa». Nel merito, Scalvini ha spiegato
che quando, solitamente, si ricerca

unadisponibilità finanzia-
ria, si ricorre al lavoro o al
prestito. «La normalità
dell’emarginazione fa sì
che queste due linee siano
sostituite dalla sussidiarie-
tà, che non crea autono-
mia, ma dipendenza. No-
stroobiettivoèaiutareque-
ste persone a rientrare in
un ciclo economico ordi-

nario. Come? Attraverso ilmicrocredi-
to e, appunto, il lavoro, trasformando
le risorse disponibili per i sussidi in
formedi prestito». Dunque, l’invito al-
lariflessione - rivolto ad entie associa-
zioni intervenuti con lui al tavolo del-
la discussione - è stato quello di «lavo-
rare per trovare risorse che debbano
esseregestite attraverso organizzazio-
niprofessionali di inserimento lavora-
tivo». Un invito «a riflettere», per tra-
sformare«l’aggiudicazionedelleeven-
tuali gare di appalto» in «sofisticazio-
ne professionale». «Ebbene, in questo
momento vedo nella nostra città mol-
ta dedizione, ma forse non ancora suf-
ficiente ricerca di sofisticazione pro-
fessionale con organizzazioni dedica-
teda inserire in progettualità e capaci-

tà di gestione di lungo periodo».
L’idea è chiara. Ed intorno a questa
idea si è sviluppato un ragionamento
che è partito dalla constatazione
dell’esistente - ed è molto - all’ipotesi
didelineare unfuturo con altre moda-
lità di intervento.
Un futuro, tuttavia, che non può esse-
retroppolontano, interminitempora-
li.Ne ha paventato il rischioBeppeMi-
lanesi, presidente San Vincenzo de’
Paoli che,pur condividendo l’impian-
to di fondo, ha invitato a non dimenti-
care le necessità immediate, di chi ha
bisognourgente eal qualebisogna da-
re una risposta oggi. «Certo, se si riu-
scisse a dare cento euro in cambio di
lavoro sarebbe auspicabile, anche per
la dignità della persona». Ed Elisa
Chiaf, del Centro Studi So-
cialis, ha ricordato che da-
re lavoro in cambio di ser-
vizi «oltre ad incidere posi-
tivamentesulladignitàdel-
la persona, conviene eco-
nomicamenteancheaiser-
vizi».
Una linea, quella di Scalvi-
ni, che Mario Taccolini,
presidente della Congrega
della Carità apostolica, ha definito
«molto apprezzabile, di lucido reali-
smo».Ma ha,altresì, invitatoa non sci-
volare nella scorciatoia di considera-
resolo le marginalità - piùo menogra-
vi - a fronte di una situazione lavorati-
va giovanile drammatica. «Si lasciano
senza prospettive i più dotati, che

spessosono ipiùpoveri: vorreispezza-
re una lanciaper leeccellenze giovani-
lie prevedere un impegno ed un inter-
vento anche su questo terreno. Dun-
que, serve uno sforzo di riflessione
per evitare la marginalizzazione qua-
siprogrammatica dei giovani all’inter-
no di istituzioni come le università.
Giovani ai quali, ovviamente, non si
possonoprospettare sololavoridibas-
so profilo».
Ed a proposito di lavoro - tema prota-
gonista del forum - il direttore della
Caritas diocesana Giorgio Cotelli ha
sollevato qualche perplessità sul ri-
schio di «considerare lavoro accesso-
rio quello che viene pagato attraverso
ivoucher».«Per rendere efficace il per-
corso delineato da Scalvini, bisogna

far sì che la parte in cui si
dà lavoro in cambio di un
sostegno economico di-
venti parte di un processo
di crescita, che porti alla
stabilizzazionee non si fer-
mi alla precarietà» è stato
l’invito di Cotelli. Accolto
daScalvini,cheharimarca-
to: «Il lavoro o è, o non è».
Un percorso iniziato, ma

che avrebbe bisogno - secondo Silvio
Valtorta, segretario della Fondazione
della Comunità Bresciana - «di una
maggiore capacità di fare rete tra le di-
verserealtà per mettere in campo pro-
getti cheabbiano prospettiva di conti-
nuità».

Anna Della Moretta

L’ATTENZIONE
L’erogazione
del sostegno

non freni
l’autonomia

L’INVITO
Felice Scalvini:
la voglia di fare
diventi capacità

professionale

L’idea: mettersi insieme, con un budget per due anni
«Utilizzare il sistema dei voucher, e il coordinamento valorizzi le peculiarità del territorio»

«Perrestituiredignità, in-
vece di dare denaro, sia
dia lavoro alle persone».

«Bisogna incanalare le
iniziativein realtàcheso-
no già dedicate».

Lavoro (e dignità) in cambio di aiuto:
una strada per affrontare l’emergenza
Al Giornale di Brescia il confronto fra enti, istituzioni e associazioni della solidarietà
attorno alla proposta lanciata da Centro servizi volontariato e Forum del terzo settore

■ La proposta progettuale di Csv e Forum
terzoSettore consiste nel«mettere inrete tut-
te le realtà erogatrici, pubbliche e private,
per fare sistema».
Poi, «costituire o utilizzare una entità - che
potrebbe essere un fondo, una fondazione o
un’associazione - nella quale possano con-
fluire le risorse di coloro che distribuiscono
gratuitamente aiuti, senza aggravio per le
stesse, ma capaci di intercettare anche risor-
se ulteriori da privati, aziende e fondazioni
di varia natura».
«Si possono prevedere una gestione coordi-
nata e articolazioni territoriali che manten-
gano l’identità della zona stessa e il lavoro

può essere retribuito con il sistema dei vou-
cher. La scelta delle persone cui affidare il
lavoro deve essere fatta previo ascolto e co-
noscenza della situazione da parte di realtà
che abitualmente e istituzionalmente accol-
gonopersone in difficiltà: servizi sociali, cen-
tri di ascolto e associazioni».
I vantaggi del progetto? «Dare dignità alle
persone, aiutando i poveri a non continuare
ad essere poveri. Offrire opportunità alle
stesse di esprimere potenzialità forse scono-
sciute. Stimolare anche una capacità im-
prenditoriale, che sia artigianale o di servi-
zio. Avere città, paesi, edifici e ambiente me-
glio curati,con ricadute positivesulla cittadi-

nanza, il turismo, le attività economiche e
culturali».
Le difficoltà che si prospettano lungo questo
cammino? «La necessità di superare il cam-
panilismo territoriale e associativo, convin-
cere della bontà e dell’esigenza di costruire
retidi collaborazione, attivare centridi acco-
glienza, diascolto e di accompagnamento al-
le persone».
I tempi? «Una sperimentazione di due anni,
con un budget iniziale di 200mila euro. La
gestione sarà affidata ad un comitato di ero-
gazione formato dai principali sostenitori.
L’ipotesi è di dare un sostegno di emergenza
a circa 400 famiglie nei due anni».

Un voucher

del Ministero

del lavoro

«Il tempo delle divisioni
è finito: bisogna lavorare
insieme su progetti defi-
niti e condivisi».

MARGHERITA ROCCO

«Brescia è una città mol-
togenerosa, mac’è anco-
ratroppaframmentazio-
ne negli interventi».

URBANO GEROLA

«L’Amministrazione de-
ve riuscire a fare in mo-
do che la società sia in
grado di governarsi».

FELICE SCALVINI

«Non è tanto un proble-
ma di soldi: bisogna sa-
per mettere le idee insie-
me per dare risposte».

GIORGIO COTELLI

«Tutti operiamo avvin-
ghiati in un pregresso
storicodiautoreferenzia-
lità».

MARIO TACCOLINI

GIUSEPPE MILANESI

ELISA CHIAF

«Si deve fare rete su pro-
getti che hanno una pro-
spettiva di continuità».

SILVIO VALTORTA

SETTIMANA DELLE POVERTÀ - FORUM AL GDB
LA SCHEDA
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