
/ Tra famiglie «ci si vede den-
tro». E ci si sostiene. Sulle co-
se che non funzionano, certo.
Maanchesuquellecheposso-
no rendere ciascuno miglio-
re. Muove da questi presup-
posti il progetto «Una fami-
glia per una famiglia», ai bloc-
chi di partenza nella nostra
città grazie alla collaborazio-
ne tra Fondazione Paideia di
Torino, Comune di Brescia e
Cooperativa la Vela e con il
contributodi Fondazione Co-
munità Bresciana.

Ilprogetto.La sperimentazio-
ne cittadina - che per dirla
con le parole dell’assessore ai
Servizi sociali Felice Scalvini
«cucina in salsa bresciana
l’esperienza declinata da Pai-
deia in molti territori, dall’Al-
to Adige alla Sicilia» - partirà
dalla zona Ovest, ma mira a
coinvolgere tutta la città.

Obiettivo: intervenire in mo-
doprecoce su situazionidi di-
sagio familiare facendo leva
sulla prossimità sociale. In
pratica, mettendo in contatto
«famigliefragili» e«famiglie ri-
sorsa»,così da rendere la con-
divisione un ulteriore valore
aggiuntoall’interno di una re-
te di sostegno già articolata.
Lefamiglie non sarannoinfat-
ti abbandonate a loro stesse
ma al contrario verranno ac-
compagnate in un percorso
di genitorialità comunitaria:
attraverso la stipula di un
«patto educativo» che indivi-
dueràspecifici obiettivi, egra-
zie alla presenza di «tutor»
chevigileranno sull’esperien-
za. La durata dell’affianca-
mento sarà di un anno, ma a
giudicare dalle esperienze
già al capolinea altrove saprà
trasformarsi in amicizia.

Le testimonianze. I risultati di
un processo che rimette al
centro la prossimità familia-
re, Paideia, li ha già misurati
e, in alcuni casi, trasformati
in testimonianze. Ecco allora
che guardandovi dentro vi si
trova il ponte di condivisione

creato tra due famiglie colpi-
te dal lutto della perdita di un
padre, la complicità tra due
giovani madri straniere (ma
di provenienze molto diver-
se) che l’una attraverso l’altra
imparano a vedere il mondo
con occhi diversi, o semplice-
mente l’intima relazione tra
una coppia di sposi e una fa-
miglia chiusa dentro se stessa
che grazie ai nuovi amici co-
mincia ad aprirsi alla vita.
«Non ci sono famiglie perfet-
te, ma solo famiglie che deci-
dono di mettersi in una rela-
zione di reciprocità» spiega
Giorgia Salvadori, referente
del progetto per Paideia, che
come il direttore Fabio Serra
evidenzia come tutti siano
parte attiva, ciascuno per le

proprie competenze: mentre
c’è chi aiuta nei lavori di ma-
nutenzione, chi dà una mano
con i compiti.

A Brescia. Nella zona Ovest il
lavoro è già iniziato, e vede il
coinvolgimento anche dell'
AssociazioneInteresseediva-
rie realtà territoriali che han-
no collaborato alla scelta del-
le prime famiglie. «Partiremo
con le prime 6 già in primave-
ra» annuncia la referente dei
servizisociali di zona, France-
sca Megni, mentre Monica
Marchetti della Cooperativa
La Vela auspica che l’avvio
della sperimentazione «apra
un mondo di sguardi con-
giunti che aiuti a riscoprire il
ruolo della comunità». //

Il progetto di prossimità
sociale, già diffuso in altre
realtà italiane, partirà
dalla zona ovest della città

/ Centotrentamila persone
sulla metropolitana e settanta-
mila sugli autobus. Questi i nu-
meri comunicati da Brescia
Mobilità riguardo l’utilizzo dei
mezzi pubblici nel giorno di
San Faustino. Per quanto ri-

guarda la polizia locale, gli uo-
mini impiegati sono stati 206,
suddivisi in quattro turni. Il nu-
cleo di polizia commerciale ha
effettuato 30 interventi mirati
su altrettanti ambulanti e ban-
carelle.Tre persone che vende-
vano oggetti etnici senza licen-
za, quindi abusivamente, si so-
no viste sequestrare la merce e
hanno ricevuto sanzioni. //

/ Unassegnodiquattordicimi-
la euro è stato consegnato ieri
alrag. Flaviano Codignola, pre-
sidentedella FondazioneNiko-
lajewka di Brescia. Si tratta del
ricavato del Concerto di Capo-
danno che la Brixia Symphony
Orchestra ha tenuto al Teatro
Grande il primo gennaio scor-
so: a portare nella Scuola di via
Nikolajewkail contributo è sta-
to il maestro Giovanna Sorbi,
che ha diretto il concerto in

questione e che è direttore arti-
stico della Associazione Brixia
Symphony, promotrice della
manifestazione.

«Un contributo prezioso - ha
sottolineato Codignola - per-
chétra pochesettimane si apri-
rà a Mompiano il cantiere per
la costruzione della Nuova
Scuola Nikolajewka, destinata
a diventare un polo nazionale
di eccellenza per le disabilità fi-
siche gravi e gravissime. È un
progetto oneroso, che prevede
una spesa tra sei e sette milioni
di euro e che quindi avrà biso-
gno del sostegno di tutti». //

Le famiglie si adottano
e diventano amiche

Insiemeèmeglio. Il progetto mira a creare cooperazione tra le famiglie

Disagio

Angela Dessì

San Faustino: in molti hanno
scelto bus e metropolitana

Bilancio

Brixia Simphony: 14mila
euro alla «Nikolajewka»

Assegno.Da sinistra Giuliano Sormani, Giovanna Sorbi, Flaviano Codignola
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