
/ Il 48,9% dei servizi di Welfa-
re della città è offerta dalle As-
sociazioni; il 17,6% dalle coo-
perative sociali; il 15% da enti
ecclesiastici e il 6,3% dal Co-
mune di Brescia. Se sisomma-
no tutti i servizi, solo il 7% è
gestito da enti pubblici, il ri-
manente da organizzazioni
private, prevalentemente
non profit.

La cartad’identità.Una «carta
d’identità» che, da sola, dà la
misura di quanto la comunità
sia già protagonista di un per-
corso di trasformazione in cui
il Comune da erogatore di in-
terventi diventerà integratore
di servizi il cui peso economi-
co, nel 41% dei casi, già grava
sulle spalle dei privati.

Una comunità che ieri ha
fatto quadrato, nella sede
dell’ex Tribunalein viaMoret-
to, in una giornata dedicata al
presente e al futuro del Welfa-
re di comunità, durante la
quale è stato presentato il «Bi-
lancio sociale partecipato del
2016». Un patrimonio di dati,
per capire le risorse in campo
ei bisogni ai quali esse rispon-
donoequaliancorasono inat-
tesa di una soluzione.

Oltre cento pagine di dati
elaborati dal gruppo di lavoro
compostodaGiuliaBiazzi, Eli-

sa Chiaf, Silvia Bonizzoni e
Gianmaria Marenda, nelle
quali si trova una risposta alla
domanda dalla quale tutto è
iniziato: «Chi produce i servizi
di Welfare nella comunità?».

L’assessore. «Non è un cam-
biamento astratto, quello cui
abbiamo dato vita - ha detto
Felice Scalvini, assessore al
Welfare-.Èunanecessità,pro-
prio per non arretrare nel be-
nessere complessivo di una
città che si è sempre distinta
per la qualità e l’articolazione
dei servizi erogati. La sfida
che abbiamo lan-
ciato è ora l’unica
possibileper unfu-
turo dove non ha
più senso la parola
emergenza perché
esistono compe-
tenze e strumenti
per monitorare e
prevenire per tem-
po le situazioni di disagio.
Questo,però, potrà concretiz-
zarsi solo se si fa squadra con
le realtà presenti nel territo-
rio, professionisti qualificati e
con una città, tutta la città,
che sa ascoltare, capire e con-
tribuire all’integrazione».

Il sindaco. La città è, anche,
«Brescia città del noi», impe-
gnata a rendere protagoniste
realtà da sempre in prima li-
nea negli ambiti della cura e
della marginalità.

«Avevamo la consapevolez-
za che la verticalità dei servizi
stava segnando il passo - ha
detto il sindaco EmilioDel Bo-

no -. Per intercettare tutti i bi-
sogni reali delle famiglie e per
prevenire situazioni di disa-
gio, era necessaria una moda-
lità innovativa, con presenze
capillari sul territorio. Consa-
pevoli che il Welfare non è del
Comune, ma della città anche
se è necessario sottolineare
che più di 100 milioni degli ol-
tre170 delle sue risorseecono-
miche vengono dal pubblico
epossogarantire che nei pros-
simi anni, non solo non vi sa-
ranno tagli, ma ci sarà un au-
mento di risorse disponibili
per i servizi sulla parte corren-
te del bilancio comunale»

Altri due elementi sono sta-
ti ricordati dal sindaco. «Ren-
dere il Welfare equo, consen-
tendoatutti di esprimere lelo-
ro potenzialità, ma anche di-
stribuire i servizi sul territo-
rio, non solo attraverso i Punti
comunità, perché vi sono al-
cune zone della città, la ovest
tra queste, in cui la risposta è

ancora inadegua-
ta».

Criticità. Dunque,
creare un nuovo
modo di vivere in-
sieme e di pren-
dersi cura degli al-
tri. «Ridisegnare»
unacittàincuicia-

scuno,diogni età eprovenien-
za,abbiala percezionedi esse-
re parte della comunità, in cui
sappia a chi chiedere aiuto se
ha bisogno ma che possa par-
tecipare mettendo tempo e
competenze a disposizione
degli altri. Non è facile. Alcuni
elementi di complessità sono
emersi anche ieri, durante la
giornata di riflessione e di fe-
sta al Mo.Ca. di via Moretto. E
che derivano, sostanzialmen-
te,dalle difficoltà da parte del-
lemolte realtà presenti nel ter-
ritorioasmettere i pannidi so-
liste per far parte di un’orche-
stra, le cui regole sono diffe-
renti. //

IL PUNTO

/ «Brescia Città del Noi» è il
progetto pubblico-privato
promossodalComune evinci-
tore delbando Cariplo«Welfa-
re in action».

Oltretre milionidieuro ilva-
lore del progetto - iniziato nel
maggio dello scorso anno - al
cui costo concorre Fondazio-
ne Cariplo con un contributo
di 1,4 milioni nel triennio, lo
stessoComune, ipartner edal-
cuni Enti e istituzioni brescia-

ne che hanno donato risorse
perdestinarleadattivitàspeci-
fiche rivolte all’infanzia, agli
anziani, ai disabili e ai giova-
ni.

In particolare, il progetto di
avvale della collaborazione e
del supporto della Fondazio-
ne della Comunità Bresciana,
nel consolidato Fondo civico
e nel nuovo Fondo «Brescia
città del Noi».

I partner del progetto sono
Auser Brescia, Co.li.Brì, Socia-
lis, Università Cattolica e Uni-
versità statale di Brescia, la re-
te del progetto, il Consiglio di
indirizzo e le realtà che ne so-
stengono l’attività: Fondazio-
ne Asm, Congrega della Cari-
tàapostolica,Fondazione Bre-
scia Solidale, Fondazione Ca-
sa Industria onlus. //

Il sindaco
promette
di mantenere,
forse anche
aumentare, le
risorse pubbliche
per il Welfare

È la comunità
la protagonista
della rivoluzione
del Welfare

Il futuro. Il Welfare della città è in fase di profonda trasformazione per dare risposte più omogenee ai bisogni
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Solo il 7% dei servizi
è pubblico: l’analisi
nel primo bilancio sociale
partecipato del Comune

C
hi si prende cura degli anziani
non autosufficienti? Le
residenze sanitarie assistenziali,
nel 19% dei casi. L’assistenza

domiciliare, per un altro 25%. Ma la parte
più consistente del lavoro di cura è
affidato alle badanti che, secondo le
stime costruite su fonti Cisl, Cgil e Acli,
nella nostra città sarebbero più di tremila
«in servizio» e si occuperebbero di
quattro anziani su dieci. Con un impegno
di spesa che grava per il 74% sulle
famiglie. Eppure, per i dati ufficiali che
risultano dai contratti registrati all’Inps le
badanti sono 1.431. Dunque, oltre la
metà sono irregolari.

Per queste persone - come si legge nel
Bilancio sociale partecipato del Comune
di Brescia - «la spesa stimata è di 15mila
euro annui, che si traduce in una spesa
complessiva sulla città di 45 milioni di
euro». Una spesa «completamente
privata», in linea con i dati nazionali che,
per un milione 600mila col/badanti,
prevedono una spesa media di circa
12mila euro annuo a lavoratore.

Nel bilancio, le famiglie che si
avvalgono dei servizi delle badanti
vengono definite «produttori
individuali». Insieme alle 317
organizzazioni (cooperative sociali,
fondazioni, associazioni e parrocchie)

con almeno tremila dipendenti e
altrettanti volontari, alle 93mila famiglie
e caregivers (famigliari che si prendono
cura di anziani e minori) e alla pubblica
amministrazione con circa 200
dipendenti comunali dedicati al Welfare,
concorrono a formare il «Welfare della
città». Per una spesa complessiva di circa
170milioni di euro.

Una realtà composita, che impone più
di una riflessione. Elisabetta Donati,
sociologa e referente delle agenzie di
progetto della «Città del Noi», ieri lo ha
ribadito con forza: «Non possiamo non
ragionare sui numeri: la fragilità del
Welfare sta nella sua frammentazione,
che genera sommerso».

Non possiamo non ragionare sul fatto
che la metà delle persone che si prende
cura dei nostri affetti più cari lavora in
nero. Ancora - la sollecitazione è ancora
di Donati - non si può non riflettere sugli
standard rigidissimi previsti per le realtà,
come le Rsa, che ospitano gli anziani nei
diversi livelli di compromissione delle
loro capacità che poi svaniscono quando
le cure sono affidate a badanti in nero o
alle cure amorevoli della famiglia. È
necessario trovare un compromesso,
magari attraverso servizi domiciliari
sostenibili a metà strada tra il rigore
estremo e il Welfare «fai da te».

Chi produce il benessere

BADANTI, OLTRE LA METÀ
LAVORA IN NERO

AnnaDellaMoretta

«Brescia città del Noi»
una scommessa corale

Comune.Felice Scalvini, assessore

alle Politiche per la famiglia

Il progetto
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