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Una famiglia che si fa risorsa
per sostenere un’altra fami-
glia, fragile e in difficoltà. Un
affiancamento di un anno
che diventa amicizia, fratel-
lanza, condivisione di mo-
menti ed esperienze, scam-
bio di competenze e arricchi-
mento umano e personale. Si
concretizza così «Una fami-
glia per una famiglia», un
progetto di prossimità fami-
liare sperimentale, che vide
la luce nel 2003 a Torino gra-
zie alla Fondazione Paideia e
che oggi sbarca a Brescia per
merito della collaborazione
tra la stessa Fondazione, il co-
mune di Brescia, la Coopera-
tiva La Vela e l’associazione
Intessere.

L’IDEA DI AFFIANCARE per un
periodo di tempo determina-
to un nucleo familiare ad un
altro affonda le sue radici nel-
la convinzione che sia neces-
sario coltivare e valorizzare le
risorse di una comunità affin-
ché diano risposta positiva
ad un’esigenza della comuni-
tà stessa. «Nei servizi sociali
è l’offerta che crea la doman-
da», sottolinea Felice Scalvi-
ni, assessore comunale alle
politiche per la famiglia, chia-
rendo che è l’offerta di un ser-
vizio a far sì che le persone vi
si avvicinino, chiedano aiuto
e possano poi beneficiare di
quanto predisposto. L’attua-
zione di «Una famiglia per
una famiglia» s’inserisce così

nella riorganizzazione dei ser-
vizi sociali promossa dall’ am-
ministrazione come tessera
di un puzzle - lo ricorda
l’assessore - che permetterà
alle istituzioni di raggiunge-
re capillarmente il territorio,
di avvicinarsi quanto più pos-
sibile alle persone e integrar-
si con le potenzialità della cit-
tà. L’avvìo della sperimenta-
zione, finanziata per metà
dal comune e per la restante
parte dalla Fondazione Co-
munità Bresciana, ha consen-
tito sinora un forte avvicina-
mento al territorio.

Sviluppando il progetto
nell’area Ovest della città, in-

dividuata per la presenza di
un contesto in cui vi sono le-
gami sociali coesi e una ben
radicata appartenenza al ter-
ritorio, gli operatori sociali
hanno lavorato in sinergia
con tutte le realtà presenti,
un’operazione utile ad indivi-
duare le famiglie in difficoltà
ipoteticamente beneficiarie
del programma e a riconosce-
re le possibilità e le competen-
ze delle famiglie disponibili a
dedicare tempo, energia e de-
dizione agli altri. Tre al mo-
mento sono i nuclei familiari
idonei ad offrire sostegno ad
altrettante famiglie che ad og-
gi soffrono situazioni di diffi-

coltà tra le più diverse, e che a
partire dal mese di aprile, af-
fiancati da tutor e figure pro-
fessionali esperte, potrebbe-
ro vedere incrociare i loro per-
corsi di vita con quelli della
famiglia solidale. Fiducia e re-
ciprocità sono le parole chia-
ve del patto di solidarietà che
le due famiglie sottoscrivono
con l’intento di crescere insie-
me e di coinvolgere tutti i
componenti dei nuclei fami-
liari, compresi i minori cui il
progetto è veramente dedica-
to, in un’ottica di aiuto indi-
retto che passa attraverso il
sostegno al genitore. Il cam-
mino verso l’individuazione
di nuove famiglie solidali a
Brescia non è concluso, an-
che perché tra le ragioni alla
base del programma vi è il de-
siderio che rappresenti un in-
tervento preventivo e non
una soluzione calata
dall’alto.

TRAGLIOBIETTIVIdi «Una fa-
miglia per una famiglia» an-
che creare, attorno al nucleo
fragile, una rete di conoscen-
ze e relazioni positive. «Una
delle difficoltà di queste fami-
glie è l’assenza di una rete
che può aiutare ad uscire dal-
la condizione di fragilità»
spiega Fabrizio Serra, diretto-
re della Fondazione Paideia.
L’affiancamento ad un nu-
cleo familiare che invece pos-
siede una buona rete signifi-
ca quindi ampliare le oppor-
tunità della famiglia più de-
bole e ridurre il rischio di
marginalità. Inoltre, il meto-
do di intervento si prefigge di
scoprire nuove forme di soste-
gno solidale, buone pratiche
per rispondere a fragilità fa-
miliari attraverso l’integrazio-
ne tra pubblico e privato. •
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«Sono cambiate le parole,
ma la musica è sempre ugua-
le. Le stesse persone di una
volta continuano a fare soldi
coi rifiuti. Come faccio ad es-
serne sicuro? C’è ancora chi
mi chiama per trasportarli,
anche a Brescia». Da dietro
gli occhiali scuri, il cappello e
lo scaldacollo che ne nascon-
dono i connotati, l’ex camorri-
sta Nunzio Perrella spara a
zero sul sistema illecito di
smaltimento dei rifiuti indu-
striali che per anni lo ha visto
tra i principali attori. L’occa-
sione è la presentazione del
libro «Oltre Gomorra», scrit-
to a quattro mani con il gior-
nalista Paolo Coltro, ieri pre-
sente insieme al collega Pie-
tro Gorlani in veste di mode-
ratore, alla libreria Feltrinelli
di corso Zanardelli.

Perrella entra a dibattito
già iniziato, in giacca e cravat-
ta si posiziona al centro del
tavolo e comincia un’invetti-
va che puzza di rivincita per-
sonale. «Nello smaltimento
delle scorie la Camorra è arri-
vata dopo e si è sempre limita-
ta al trasporto: chi veramen-
te ha fatto i miliardi sono sta-
ti i grandi imprenditori del
nord - attacca il pentito, bal-
zato alla cronaca dopo che il
17 novembre scorso, durante
la trasmissione “Nemo” su
Rai2, disse del territorio bre-
sciano «State peggio di noi»,
con ovvio riferimento alla
Terra dei Fuochi -. Chi guada-
gnava allora guadagna anche
adesso. Io invece ho pagato e
questi, nonostante le mie ri-
velazioni alla magistratura,

non sono stati toccati in al-
cun modo».

Perrella collabora con lo Sta-
to dal 1992, quando fu arre-
stato per traffico di armi e di
droga. «Fui il primo a parlare
(con l’attuale procuratore na-
zionale antimafia Franco Ro-
berti) facendo nomi e cogno-
mi di chi era coinvolto», ricor-
da l’ex camorrista. Ora si tro-
va a Brescia perché la procu-
ra locale non è rimasta inerte
dinanzi alle sue dichiarazioni
di novembre.

«Sono disposto a portare gli
inquirenti direttamente nel-
le discariche disseminate nel-
la provincia bresciana, per
scavare e portare alla luce tut-
ti i rifiuti sepolti - afferma
Perrella facendo riferimento
a una discarica a Buffalora -.
Non è possibile che dopo ven-
ticinque anni nessuno sia an-
cora stato fermato».

ILPENTITOattacca tutti, usan-
do il napoletano stretto quan-
do si infervora: dalla politica

«che non vuole complicarsi
la vita e quindi lascia fare
ogni cosa», a parte della ma-
gistratura, «in passato aggiu-
stammo diversi processi», ar-
rivando persino a Gigi Rosa,
l’ambientalista di Montichia-
ri che comparve nel corso di
«Nemo» su Rai2 insieme a
lui, intervistandolo, e che ora
accusa «di non essersi presen-
tato oggi perché qualcuno gli
ha tirato la giacca per fargli
cambiare idea».

Ma il suo obiettivo principa-
le sono gli industriali, «le stes-
se persone che prima hanno
riempito Brescia e tutto il
Nord con rifiuti giunti
dall’estero e poi non voleva-
no fare entrare la Camorra
nei loro giochi per paura di
perdere gli utili - chiosa -. In
questa ruota il ruolo fonda-
mentale è giocato dai centri
di stoccaggio, dove le scorie
nocive vengono etichettate
diversamente, mescolate e
riutilizzate».•
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NunzioPerrella, ierida«Feltrinelli» per presentareilsuolibroFOTOLIVE

ILPROGETTO. Pensato daFondazione Paideia conComune, CoopLaVela eIntessere
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