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I due progetti sostengono le spese di chi è
in difficoltà
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L'INIZIATIVA. La Fondazione Comunità Bresciana ha promosso una raccolta fondi per due progetti di aiuto a
chi si trova in una situazione improvvisa di disagio economico

 

Le «Scintille solidali» rilanciano la speranza
 

L'obiettivo è evitare che la perdita del lavoro o una malattia possono portare una famiglia a sprofondare in una
condizione di povertà

Michela Bono La prima donazione è arrivata martedì: la raccolta fondi
lanciata dalla Fondazione della Comunità Bresciana «Scintille di
solidarietà» è aperta. Il denaro che l'ente di via Gramsci raccoglierà
serve a un nobile scopo: aiutare chi si trova in una situazione improvvisa
di disagio economico, generata da fattori quali, ad esempio, la perdita
del lavoro o una malattia improvvisa. Il progetto punta ad arginare il
problema non appena si presenta, così da evitare di incappare in un
tunnel di debiti che, accumulandosi, rischiano di far sprofondare la
famiglia in una condizione di povertà permanente. La raccolta andrà a
sostenere due progetti: «Energie in circolo» e «Rilancio», il primo con
una dotazione iniziale di 150mila euro guadagnati grazie a un bando di
Fondazione Cariplo (più altri 10mila messi da Comunità Bresciana), il
secondo con i «soli» 20mila euro stanziati dalla Fondazione. Il Comune
ha concesso altri 5mila euro e anche l'Associazione Comuni Bresciani si
è impegnata a donare.In entrambi i progetti sono coinvolte realtà del no
profit bresciano. Per il primo, Casa Betel 2000 onlus da gennaio
selezionerà le famiglie aventi diritto con le cooperative La Rete, La Vela
e la Scalabrini Bonomelli, più le associazioni Il Baule della Solidarietà, Dignità e Lavoro, Rut, Aiuto per l'ultimo,
Famiglie affidatarie, Gruppo Volontari Brescia 3 Solco e Fondazione Consulenti Lavoro. «Saranno 33 i centri
di ascolto selezionati per accogliere le domande - ha piegato Anna Attolico di Casa Betel -: da famiglie con
reddito basso a persone separate con figli, magari maggiorenni ma senza impiego, fino a persone sole, senza
alcun parente». Capita di trovare la mamma che deve scegliere se pagare il riscaldamento o comprare le
scarpe alla figlia, il padre che per pagare il mutuo non si cura i denti. A tutte queste persone verranno pagate
le spese fisse per un anno, sancendo una sorta di patto sociale: «Non si danno soldi a pioggia, ma si cerca di
fare un percorso di accompagnamento - ha sottolineato Orietta Filippini di Comunità Bresciana -. Li aiuteremo
anche a meglio gestire un bilancio famigliare». Il secondo progetto prevede la collaborazione di Bimbo chiama
Bimbo, Cauto Cantiere Autolimitazione, gli Amici del Calabrone, le Acli, l'associazione Maremosso,
Confcooperative, Congrega della Carità Apostolica, la San Vincenzo De Paoli e la fondazione Maria Enrica.
«Da soli non si fa nulla, ecco perché ci si prende per mano e si prova a camminare», ha ricordato il presidente
degli Amici del Calabrone Piero Zanelli.IL CRITERIO per la selezione, spiegano, è la resilienza, perché questi
progetti non vanno a intervenire sulla povertà cronica. Chi volesse dare un contributo, anche piccolo, può fare
un bonifico all'iban IT 02 F 03359 01600 100000009608 e, facendo avere alla fondazione tutti i dati completi di
codice fiscale, potrà detrarre la donazione dalle tasse.«Nel nostro progetto offriamo anche un
accompagnamento al lavoro - ha spiegato Anna Brescianini di Cauto -: cerchiamo di fare in modo che almeno
una persona della famiglia abbia un'entrata e un mestiere che possa dare, oltre che sostegno economico,
anche un senso di dignità». La rete è un eccellente esempio di come il privato sociale riesca a organizzarsi in
autonomia, andando a integrare i canali istituzionali, spesso burocratizzati e saturi. «Ci siamo messi insieme
anche per ottimizzare le risorse, senza spezzettare gli ambiti di intervento - ha concluso Romina Rasa di
Calabrone -; per rendere davvero efficace il programma, monitoreremo la situazione anche dopo l'anno
previsto per l'affiancamento». © RIPRODUZIONE RISERVATA© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 


