
SERVIZI ALLE PERSONE

■ Il Comune prevede
iniziative per riqualificare
la spesa esistente nel
welfare, intervenendo nel
2014 su 1,350milioni per
trasformare quota parte
dei finanziamenti già
impegnati in forma
ordinaria per la prima
infanzia, i minori, i
giovani, i disabili, gli
anziani e per i contributi
economici per gli
indigenti e destinati, con
la formula della
coprogettazione, all’avvio
di nuovi cantieri condivisi
con il terzo settore.

■ Obiettivo: usare le
risorse comunali come
leva per mobilitare altre
risorse.
Per questo, il Comune
ha creato alla Fondazione
Comunità Bresciana un
fondo civico con una
dotazione iniziale di
100mila euro ed ha
deliberato di dare
50mila euro al fondo
«dignità e lavoro»
promosso dal Centro
Servizi Volontariato e
sostenuto anche da altro
soggetti del privato
sociale.

■ L’esempio è chiaro: abbiamo ancora
una bella casa, che è tuttavia in sofferen-
za per una serie di inefficienze. Invece di
intervenire per eliminarle, si decide una
ristrutturazione profonda con forti ele-
menti di novità ed innovazione. Questo
non significa demolire quello che c’è, ma
evitare che, per difetto di manutenzione,
l’esistente rischi di sgretolarsi tra le mani.
La casa è il welfare cittadino: bello, ma in
sofferenza.
«Per questo servono scelte radicali, che
non sono legate ad un giudizio negativo
sul passato, ma ad una necessità di far
fronte alla sfida del futuro,che è lo svilup-
po della città. Il welfare è in grado di pro-
durre sviluppo ed essere motore che ge-
neraun’evoluzionepositiva»sostieneFe-
liceScalvini,assessoreaiServizisociali, re-
duce da due giorni di approfondimenti a
porte chiuse in cui venti collaboratori
dell’Assessorato e quaranta dirigenti e
manager delle organizzazioni sociali del-
la città si sono confrontati per «costruire
insieme Brescia, città del noi».
Una sfida. Iniziata un anno fa, con l’inse-
diamento di Scalvini nello storico palaz-
zo di piazza Repubblica e proiettata nei
prossimi anni, durante i quali l’obiettivo
è «salvare l’ipotesi di un welfare solidari-
stico ed equo, cambiandolo radicalmen-
te e, di conseguenza, modificando il ruo-
lo che l’amministrazione e tutti i soggetti
in esso coinvolti sono chiamati ad inter-
pretare».
Alprogettodi«welfaredella città»parteci-
pano, inmodo corale, l’Amministrazione
comunale, le realtà associative (ne sono
state censite oltre 300 in città), le parroc-
chie, le parti sociali e i cittadini. «Entro fi-
ne anno verrà costituito il Consiglio di in-
dirizzodelwelfare dellacittàche saràmo-
tore della visione e delle scelte: la respon-
sabilitàpubblica sarà condivisa con i rap-
presentantidelleassociazioni,dellefami-
glie, del sindacato e del mondo del Terzo
settore- spiegal’assessore -.Avrannosta-
bilmentevocerealtàchevanno dallaFon-
dazione Casa di Dio, con i suoi 18 milioni
di bilancio, alla realtà di volontariato di
quartiere,cheovviamentehacaratteristi-
che differenti. È un mondo, tutto, che de-
ve imparare ad avere costantemente vo-
ce e sapere che è una voce da protagoni-
sta, non da soggetto passivo che chiede o
che lamenta per non aver ottenuto. Le
scelte nascono dalla condivisione e le
molterealtàesistentisul territorionon sa-
ranno solo oggetto di consultazione da
parte del Comune, ma avranno un ruolo
nell’orientamento della gestione del wel-
fare. In sostanza, si parte dall’idea di fon-
do che senza la voce partecipe di tutti,
non vi sia una effettiva rappresentanza
dei diritti».
Ma in attesa del processo di costruzione
del «welfare della città», cosa accade?
«Questo cambiamento non avviene su
un vuoto di servizi: la sfida è di non arre-
trare,alla luce dellediminuiterisorse(ne-
gli ultimi tre anni si è passati da 38 a 28
milioni di euro del budget a disposizione
dell’assessorato, ndr), ma di rilanciare e
migliorare» aggiunge Scalvini.
Che conclude: «Il mondo sociale deve di-
ventare protagonista della nuova stagio-
ne di autoorganizzazione dei quartieri,
mettendo a disposizione di tutti quello
che il quartiere sa generare». Un esem-
pio?Seinunquartierec’èunostabilevuo-
to da ristrutturare, non sarà il Comune a
farlo per consegnarlo nuovo ai cittadini,
ma sarannoloro adassociarsi per decide-
re cosa fare in quell’edificio e come farlo,
allalucedeibisognidelterritorio.Unasol-
lecitazionedelleresponsabilità,conilCo-
mune che avrà un ruolo di accompagna-
mentoetutoraggio.Insieme,nonincom-
petizione.

Anna Della Moretta

Welfare: sistema a rischio
«Servono scelte radicali»
L’assessore Felice Scalvini: «La sfida del futuro, già iniziata
è trasformare i servizi in motore che genera sviluppo»

■ Un «fondo civico» di 200 mila euro
(100mila dall’Amministrazione e 100mi-
la dalla Fondazione Comunità Brescia-
na) per il volontariato sociale che coin-
volge una rete capillare di 77 associazio-
ni per gli anziani che con esso interagi-
sce. Un progetto avviato di «dignità e la-
voro», con una dotazione iniziale di
50milaeuro dal Comune, per offrire pos-
sibilità occupazionali a persone a rischio
di emarginazione sociale. È coinvolto
chi è in grado di scambiare prestazioni
contro sussidi riqualificati in forma di
corrispettivo per mini-job. Ancora, circa
130milaeuroper servizialternativi o inte-
grativi agli asilinido (affiancando o sosti-
tuendo l’esistente, in base alle necessità
delle famiglie) con cento bambini fre-
quentanti da zero a due anni. In elabora-
zione, un progetto per permettere a cen-
to giovani dai 19 ai 29 anni di svolgere il
servizio civile in città.
È la fotografia di azioni e progettualità
già intraprese nell’ultimo anno dall’as-
sessorato alle Politiche per la famiglia, la
persona, lasanità e alle politiche giovani-
li.«Un anno disuperamento dell’appren-
distato, durante il quale, come è eviden-
te, non ci siamo trovati di fronte ad un
vuoto di servizi - spiega l’assessore Feli-
ce Scalvini -. Stiamo ancora completan-
do la squadra di lavoro, con una riorga-
nizzazione delle responsabilità che si è
resa necessaria a seguito del pensiona-
mento di alcune figure storiche e cardi-
ne di tutto l’Assessorato. Il gioco di squa-
dra che stiamo costruendo si inserisce in
un welfare della città in costante movi-
mento, con l’obiettivo di riorganizzarci
per essere più efficienti».
Un percorso, tuttavia, che ha bisogno di
partire da una conoscenza dettagliata
dell’esistente. Non solo dentro le mura
dell’amministrazione, ma nella città nel
suo insieme.«Non esiste un’esatta cono-
scenzadell’ammontare complessivodel-
le risorse impiegate per il welfare cittadi-
no - continua Scalvini -. Accanto a quella
messa in campo dall’amministrazione,
andrebbe calcolata la spesa delle fami-
glie (badanti, rette, rimborsi spese), le ri-
sorse mobilitate dai fondi reperiti dalle
realtà del terzo settore e andrebbe quan-
tificatoil monte oredel volontariato e sti-
mato l’apporto dei famigliari che si pren-
dono cura dei congiunti più stretti».
Il Centro studi Socialis sta lavorando per
portare, entro fine anno, ad una prima
stima del «budget del welfare della città»
che potrebbe avvicinarsi, secondo una
prima valutazione, intorno ai cento mi-
lionidi euro, evidenziando come le risor-
se dell’amministrazione comunale rap-
presentino una quota largamente mino-
ritaria della spesa complessiva della città
per il proprio welfare. Contestualmente,
il Centro studi presenterà anche un «li-
brobiancodel lavoro nelwelfare dellacit-
tà».  a.d.m.

Servizio civile:
un progetto
per coinvolgere
cento giovani

LE RISORSE/1

Riqualificare
la spesa esistente
in coprogettazione

LE RISORSE/2

Usare fondi pubblici
per mobilitare
altri finanziamenti

■ «Abbiamo chiesto alla
Fondazione Cariplo di soste-
nereil progetto di welfare del-
la città» dichiara l’assessore
Scalvini. L’eventuale contri-
buto servirà a coprire oltre la
metà dei costi complessivi di
circa quattro milioni di euro
per il triennio 2015-2017 per
unaseriedi azioniche rappre-
sentano i pilastri per la tra-
sformazione dell’industria
del welfare. Il programma di
creazione del «welfare della
città» si regge, dunque, su più

punti, con modalitàgià avvia-
te. Si va dalla costruzione di
modalità permanenti di di-
scussione e di assunzione di
decisioni pubbliche e di nuo-
ve modalità di relazione pub-
blico-privato sociale. Con un
sogno, per l’assessore; «la cit-
tà zero gare con l’utilizzo
esclusivo di procedure di co-
progettazione». Per il primo
punto la spesa è di 180mila
euro.
Si continua con l’evoluzione
dell’amministrazione, daero-

gatrice di servizi ad agenzia
di sviluppo, con la dotazione
dispecifiche agenzie strategi-
che che operino sui fronti del-
la conoscenza e dell’innova-
zione, dello sviluppo delle ri-
sorse umane e formazione,
della comunicazione ed ani-
mazionesociale e, infine, del-
la finanza. Per queste azioni
la spesa nel triennio è di circa
700 mila euro.
Infine, si sta procedendo allo
sviluppo di una serie di «can-
tieri di trasformazione del

welfare» centrati su singole
areedibisognieservizisuspe-
cifici territori: prima infan-
zia, nuove politiche giovanili,
leva civica, servizi diurni e vi-
ta indipendente per persone
disabili, lavoro per persone a
rischio di emarginazione,
una rete capillare di volonta-
riato per anziani e sperimen-
tazione del welfare integrato
a San Polo e in altre due zone
dellacittà. Le «risorse aggiun-
tive per i cantieri» ammonta-
no a 3milioni 150mila euro.

Servono quattro milioni per un triennio di trasformazioni
L’assessorato ha chiesto alla Fondazione Cariplo di sostenere la nuova «Brescia, città del noi»

Le risorse comunali
come leva per
mobilitare risorse

«Il welfare è in grado di crea-
re sviluppo e di diventare
motoredi ricercaper genera-
re un’evoluzione positiva
del sistema»

L’ASSESSORE

Negli ultimi tre anni il bud-
get a disposizione dell’asses-
sorato è passato da 38 a 28
milioni di euro: è a rischio la
sostenibilità del sistema.

LA SITUAZIONE

Il non profit, le parti sociali e
le famiglie non saranno solo
consultate dal pubblico, ma
orienteranno la gestione dei
servizi.

IL FUTURO

LA SCHEDA
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