
L’appello non lascia
spazio nè a polemiche
nè a fraintendimenti:

«Salviamo il centro non
vedenti e con esso il
patrimonio che Brescia ha
costruito negli anni con i nostri
soldi pubblici».
A lanciarlo è il presidente della
struttura che ha sede al civico
46 di viale Piave, Pietro
Bisinella. «So che tutti i
consiglieri e assessori bresciani
che siedono in Regione si
stanno impegnando per dare
unamano al centro in nome di

una brescianità che non ha e
non deve avere colore politico
- sottolinea -. Da quest’anno la
competenza sulle disabilità
sensoriali è passata alle
Regioni che si sono trovate a
dover approntare delle linee
guida sugli interventi di
inclusione scolastica. Ma spero
che la Lombardia capisca che
non sono adatte alla realtà e
all’eccellenza bresciana, ma
che si debba partire dalla
mappatura attuale, salvando
le eccellenze laddove, come
nel nostro caso, esistono».

/ Penalizzato perché «troppo
efficiente». E allora, siccome
rappresenta un unicum e l’ar-
chitettura normativa è struttu-
ratain modogenerale, il rischio
è che venga addirittura cancel-
lato. È questo il paradosso in
cui rischia di restare impigliato
il Centro non vedenti di viale
Piave, una realtà che sconta
l’ereditàdellaleggeDelrioedel-
la migrazione della competen-
za sulle disabilità
sensorialidallePro-
vince alle Regioni,
destino che acco-
muna putroppo
più deleghe. Solo
che - se una solu-
zione non viene
rintracciataintem-
pi strettissimi - a
settembreilcentrononvedenti
non potrà più riaprire i batten-
ti.

L’sos.A lanciare il grido d’allar-
mesono il presidente PietroBi-
sinellaeildirettoreFabioFerra-
glio,chechiarisconocomeilno-
do da sciogliere sia sì quello dei
finanziamenti, ma anche e so-
prattutto quello amministrati-
vo. Proprio sulla scia del traslo-
co delle competenze, infatti,
dieci giorni fa la Lombardia ha
approvato in Giunta le nuove
«lineeguida»:quelchesi preve-

de è un iter pensato per coope-
rative e società private, che an-
drebbecioèasnaturareesman-
tellarela«mission»checontrad-
distingue la realtà bresciana.

Stando alle direttive, in vigo-
re già da settembre, gli enti che
erogano servizi legati alla disa-
bilitàsensorialedovranno«can-
didarsi» e accreditarsi all’Agen-
zia di tutela della salute (Ats)
che,asua volta,andràacompi-
lare una sorta di albo. Da
quell’elenco, poi, l’utente do-
vrà scegliere quale servizio e
quale operatore ingaggiare. E,
sulla base di quello, la Lombar-
dia rimborserà - seguendo una
tabella standard che stabilisce
unnumerominimoe massimo

di ore di impegno -
la cifra indicata
all’entediriferimen-
to.

«Questo sistema
cancella del tutto il
nostrocentro-spie-
ga Ferraglio - per-
chè quella brescia-
na è una realtà pub-

blica e non privata». L’associa-
zione di viale Piave è nata infat-
ti come diretta espressione di
Provincia e Comune che, insie-
me, hanno sempre provveduto
afinanziarla.«Noi-precisaildi-
rettore - siamo da sempre il
braccio operativo del Broletto,
perchè la legge imponeva alle
Provincedifarsicaricodelservi-
zio,unserviziodicuicioccupia-
mo tutto l’anno e che è ormai
strutturato». Tanto che anche il
contributo era fisso: la macchi-
na operativa funziona da sem-
pre con un «portafoglio» di un

milione di euro, 750mila messi
adisposizione dalla Provincia e
250mila dal Comune. Un pac-
chetto fondi che copre gli sti-
pendi dei 33 dipendenti a tem-
po indeterminato, le attività e i
servizierogaticonunprogram-
ma studiato ad personam e un
ventaglio di corsi di formazio-
ne.

Lo snodo. «Con questi criteri il
Centro non vedenti non potrà
neppureaccedere all’albo, per-
chè - sottolinea Ferraglio - la
strutturanonhaneppureparti-
ta iva, non è un’azienda, il no-
strostatuto prevedeun servizio
di natura pubblica, senza rica-
vi».Penalizzareil centrosignifi-
cherebbe togliere a 170 bambi-
ni(eadulti)nonvedentilibri,in-
segnanti, attività formative.Ca-
tapultando loro e le loro fami-
glie in un garbuglio burocrati-
co.Significherebbemettereari-
schio33postidilavoroecancel-
larelastoriadioltrequarant’an-
ni di servizio civico sul territo-
rio, costruito dal territorio.

Unrischioreale,chenonaca-
so ha visto scendere in campo -
trasversalmente - anche i rap-
presentantipoliticibrescianise-
duti a Palazzo Pirelli. E che ha
fattosobbalzaresullasediaiver-
tici dell’associazione brescia-
na. Non a caso, oggi, è in agen-
daun vertice decisivo proprio a
Milano, un incontro che vedrà
sedutialtavolo,insiemeaFerra-
glioeaBisinella,ancheilnume-
ro uno del Broletto Pier Luigi
Mottinelliel’assessoreregiona-
le Massimo Garavaglia.

«Abbiamo sottoposto la que-
stioneallaRegione,checihaga-
rantitoilsuoimpegnopertrova-
reunasoluzioneesalvarelano-
stra eccellenza - conclude Fa-
bio Ferraglio -. Speriamo di sal-
vare il centro e tutti i servizi, ri-
conosciuticomeeccellenti,che
hanno portato il Ministero ad
indicare Brescia come un mo-
dello da esportare in tutta Ita-
lia». //

Bisinella: «Salviamo un servizio
che non ha un colore politico»

/ La Regione ha promosso
nuoviinterventi pergenitorise-
parati o divorziati. Obiettivo:
favorire la vicinanza degli stes-
si alla dimora dei figli, in parti-
colare minori o disabili.

L’iniziativa è duplice. Da un
lato è previsto un sostegno per
facilitare il reperimento di case
a canone contenuto (la Regio-
ne eroga ai proprietari risorse
per il ripristino dell’abitabilità
degli alloggi). Dall’altra la Re-
gione interviene nell’abbatti-
mento del canone di locazione
per i genitori separati e divor-
ziati che già sborsano un affit-
to. Possono presentare la do-
manda i coniugi separati o di-
vorziati con figli che siano resi-
denti in Lombardia da almeno
5 anni, che abbiano un Isee
uguale o inferiore ai 20mila eu-
ro e che abbiano l’obbligo di
versare l’assegno per i figli. In-
fo:www.ats-brescia.it. //

Gli indirizzi regionali non
prevedono le «associazioni
pubbliche»: nell’incertezza
33 posti di lavoro e i servizi

Il bando

/ Istruttore amministrativo: la
Loggia ne cerca una decina.

Chiè interessatoa partecipa-
re al concorso pubblico di sele-
zione può presentare una ri-
chiesta - esclusivamente per
via telematica - entro il 4 ago-
sto. Tutte le informazioni sul
bando in questione e la docu-
mentazioneda compilareon li-
ne sono disponibili sul sito isti-
tuzionale del Comune di Bre-
scia (allapagina www.comune.
brescia.it/comune/concorsi-
mobilita/Concorsi/Pagine/
istruttore-amministrativo.asp
x).

Per partecipare al concorso
èrichiesto il possesso del diplo-
ma di maturità, oltre ai requisi-
ti normalmente richiesti per
l’accessoalla pubblicaammini-
strazione. Il Comune fa sapere
che non verranno prese in con-
siderazione le domande tra-
smesse in forma diversa da
quella telematica. //

/ Il progetto «Brescia città del
noi» compie un anno e festeg-
gia con una giornata di appro-
fondimento al Mo.ca dedicata
alpresentee al futuro delwelfa-
redicomunità. L’appuntamen-
to è giovedì 13 luglio.

Il programma. L’approfondi-
mento inizierà alle 10 con
l’iscrizione dei partecipanti.
Dopo l’introduzione a cura
dell’assessore Felice Scalvini,

Elisa Chiaf del centro studi So-
cialispresenterà il «bilancio so-
ciale partecipato 2016» che fo-
tografa la realtà e sintetizza le
prospettive del welfare urba-
no. Seguiranno i saluti del sin-
dacoEmilio DelBono, un pran-
zo conviviale con musica e lo
svolgimento, nel primo pome-
riggio, di un confronto sui sei
«cantieri» del maxi progetto.

La chiusura, fissata alle
16.30,saràaffidata alleriflessio-
ni dell’assessore Scalvini.

La rete. «Brescia città del noi»,
ricordiamo,è un progetto pub-
blico-privatopromosso dalCo-
mune di Brescia che si è aggiu-
dicato il bando Cariplo «Welfa-
rein action» nel2015. Ha unva-
lore di oltre 3 milioni di euro al
quale contribuiscono Fonda-

zioneCariplo (conuncontribu-
to di 1,4 milioni a valere sul tri-
ennio), il Comune e i partner,
oltre agli enti e le istituzioni
bresciane che hanno donato
proprie risorse per destinarle
ad attività specifiche rivolte
all’infanzia, agli anziani, ai di-
sabili e ai giovani. In particola-
re, ilprogetto siavvale dellacol-
laborazione della Fondazione
Comunità Bresciana, nel con-
solidato Fondo civico e nel
nuovo Fondo «Brescia Città
del Noi». Insieme ai partner di
progetto, il Comune ha istitui-
to 5 agenzie di innovazione e
coinvolto e aggregato realtà
che a vario titolo erogano servi-
zidiwelfare sul territoriodiBre-
scia e provincia, creando una
rete che oggi conta 317 sogget-
ti, oltre al Comune. //

Oggi al Pirellone
il vertice decisivo
con Garavaglia,
Mottinelli e i due
rappresentanti
della realtà
di viale Piave

Disabilità, è caos
deleghe: il Centro
non vedenti ora
rischia la chiusura

Didattica. Il Centro di viale Piave appronta programmi personalizzati

Il caso
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I NUMERI DEL CENTRO

33

79

120

64

40

169

I dipendenti
del centro

I comuni di 
residenza degli 
studenti

Le istituzioni
scolastiche
coinvolte

Gli interventi
di consulenza

Gli interventi diretti 
in classe con una 
figura specializzata

Gli studenti seguiti 
nell’anno scolastico 
2015-2016

      Le ore dedicate
       alle attività
      divulgative

1.400

I chilometri
percorsi all’anno
dal personale

I testi riadattati
e resi fruibili
ogni anno

      Le persone
       coinvolte nei
     momenti formativi

300

40.000

500

Appartamenti
per genitori
separati:
ecco un aiuto

La Loggia
sta cercando
10 istruttori
amministrativi

Il concorso

Un anno e una festa
per la «città del noi»

AlMo.ca. Il 13 c’è un convegno

Welfare
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