
BRESCIA. Un aiuto concreto alle
famiglie in difficoltà per pagare
le bollette, fare la spesa ma an-
che intraprendere percorsi for-
mativi o di reinserimento lavo-
rativo.Conquestoobiettivoisti-
tuzioni, realtà del terzo settore,
soggetti privati si sono riuniti al
tavolo della Fondazione della
Comunità Bresciana. Ne sono
usciti due progetti che hannole
stesse finalità: dare risposte
strutturate e qualificate ai biso-
gni di un’iniziale fragilità, pri-
ma che questa possa diventare
marginalità profonda e trasfor-
marsi in casi di nuove povertà.
La strategia è insomma quella
di intercettare all’origine situa-
zioni difficili, un padre di fami-
gliacheperdeil lavoro,unacrisi
economica momentanea, in
modo da riuscire a invertire la
tendenza grazie a un ventaglio
di risposte garantite dai diversi
soggetti in campo. Ogni orga-
nizzazione contribuisce con le
proprie specificità, ma la rispo-
sta è decisa insieme: uno stru-
mentochesiaggiungeenonso-
stituiscequantolesingoleasso-
ciazioni fanno già con le loro li-
neediintervento.Persostenere
le organizzazioni e poter con-
cretizzare gli aiuti alle famiglie
parteoralaraccoltafondi«Scin-
tille di solidarietà» promossa
dallaFondazionedellaComuni-
tàBresciana:èpossibile donare
versandosulcontocorrentedel-
la Fondazione (IBAN
IT02F03359016001000000096
08), causale «Scintille 2017».

Strategia. L’idea di fondo che
ha portato le diverse realtà ad
unire le forze è quella di riusci-
re a dare una risposta struttu-
rata, più rapida ed efficace alle
nuove vulnerabilità. Le fami-
glie vengono accompagnate
in un percorso lavorativo, eco-

nomico, formativo,enon sem-
plicemente aiutate con un ap-
proccio assistenziale, in modo
chesiano icomponenti delnu-
cleo i veri protagonisti del ri-
scatto sociale.

I progetti. Il primo progetto si
chiama «Energie in circolo.
Energie per le famiglie, energie
per il territorio». Le finalità so-
no quelle di «ridurre la vulnera-
bilitàsociale ed economica con
un’attenzione particolare a fa-
miglie con minori, attraverso
sperimentazionediazioniinte-
grate volte a intercettare preco-
cemente la fragilità e favorire
l’empowerment
personaleecomu-
nitario». Ente ca-
pofiladell’iniziati-
va è Casa Betel
2000 onlus, brac-
cio operativo del-
laCaritasdiocesa-
na. Partner sono
le cooperative so-
ciali La Rete eLa Vela, l’associa-
zione Il Baule della Solidarietà,
la cooperativa Scalabrini e Bo-
nomelli, l’associazione Dignità
e Lavoro e la Fondazione della
Comunità Bresciana. La rete
progettuale vede poi il coinvol-
gimento operativo delle asso-
ciazioni Rut, Solco Brescia,
Gruppo Volontari Brescia 3,
Aiutoperl’ultimo,Brescianafa-
miglie affidatarie, della Fonda-
zione Consulenti per il lavoro e
dellacooperativasocialeArtico-
lo UNO.

Lareteincontreràcirca200fa-
miglieneicentridiascolto.Una
novantina, scelte in base al gra-
dodifragilitàtemporaneaealla
loro capacità di reagire alla si-
tuazione di difficoltà, divente-
ranno protagoniste del proget-
to. Tre i tipi di aiuto previsti: il
buono energia-casa per pagare

lebollette o fare laspesa; il buo-
no energia-famiglia, vale a dire
un supporto psicologico ed
educativo; il buono energia-la-
voro,corsidiformazione,tiroci-
ni e iniziative che facilitino l’in-
serimento lavorativo.

Rilancio. Il secondo progetto,
«Rilancio. Maggiori risorse per
il bilancio famigliare dei nuclei
poveri», coinvolge come part-
ner l’associazione Bimbo chia-
ma Bimbo, la Fondazione della
Comunità Bresciana, la coope-
rativaCautoCantiereAutolimi-
tazione e l’associazione Amici
delCalabrone.Laretediproget-
tazione può contare sulle Acli
Bresciane,l’associazioneMare-
mosso, Confcooperative Bre-
sciaelaFondazioneMariaEnri-
ca. Sono invece sia partner che
soggetti attuatori la Congrega
della Carità Apostolica e la So-
cietà San Vincenzo De Paoli. Il
progettoèarticolatosutreazio-
ni:aumentareilredditofamilia-
re attraverso azioni di rispar-

mio e di attivazione
occupazionale; pre-
venire le situazioni di
peggioramento me-
diantelapresaincari-
conel manifestarsi di
unafragilitàtempora-
nea; ridurre il tassodi
recidivitàdelleperso-
ne e dei nuclei in si-

tuazione di povertà cronica.

Risorse.Entrambiiprogettigo-
dono di un contributo del Co-
munedi Bresciae dall’Associa-
zione dei Comuni Bresciani.
«Energie in circolo» può an-
checontare sulcontributo ero-
gato dal bando «Doniamo
energia», promosso dal Banco
dell’Energia, l’ente promosso
da A2A e dalle Fondazioni
Aem e Asm, insieme a Fonda-
zione Cariplo. «Rilancio» sarà
invece completamente soste-
nuto dalla raccolta fondi. Rac-
colta che, per entrambi i pro-
getti, Fondazione della Comu-
nità Bresciana lancia da oggi,
con l’iniziativa «Scintille di so-
lidarietà», in modo che questo
Natale possa portare un aiuto
a chi rischia di finire ai margi-
ni. //

Aiuto.Con la raccolta fondi «Scintille» la Fondazione intende sostenere due progetti contro la marginalità
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SCINTILLE 2017

PROGETTO “ENERGIE IN CIRCOLO”

“Energie per le famiglie, energie per il territorio”

Associazione Rut

Cooperativa Sociale Articolo Uno

Associazione Gruppo Volontari Brescia 3

Associazione aiuto per l’ultimo

Associazione bresciana famiglie affidatarie

Solco Brescia

Fondazione Consulenti del lavoro

SOGGETTI DELLA RETE

Cooperativa Sociale La Rete

Cooperativa Sociale La Vela

Associazione Il Baule della Solidarietà

Cooperativa Scalabrini e Bonomelli

Fondazione Comunità Bresciana onlus

Associazione Dignità e Lavoro

PARTNER

Associazione Casa Betel 2000 Onlus, braccio operativo di Caritas Brescia

ENTE CAPOFILA

PROGETTO “RILANCIO”

“Maggiori risorse per il bilancio famigliare dei nuclei poveri”

Acli Bresciane

Associazione Maremosso

Confcooperative Brescia

SOGGETTI DELLA RETE

SOSTENITORI

Congrega della Carità apostolica (partner e sostenitore)

Società San Vincenzo De Paoli (partner e sostenitore)

Fondazione Maria Enrica

Bimbo chiama Bimbo

Fondazione Comunità Bresciana

Cauto Cantiere Autolimitazione

Associazione Amici del Calabrone

PARTNER

Sostenitori di entrambi i progetti: COMUNE DI BRESCIA e ASSOCIAZIONE DEI COMUNI BRESCIANI

PER

DONARE

c/c intestato a Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, dipendenza: Banca Prossima
Codice Iban: IT02F0335901600100000009608
Causale: Scintille 2017

Al via la raccolta fondi per
sostenere 2 progetti contro
le nuove povertà: «Rilancio»
e «Energie in circolo»

Filantropia Fondazione della Comunità Bresciana

L’obiettivo
è intercettare
la vulnerabilità
prima
che diventi
marginalità
profonda

Un aiuto alle famiglie in difficoltà
grazie a «Scintille di solidarietà»
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