
/ L’Università degli Studi di
Bresciaapre le sue porte all’Eu-
ropa. Lo fa con una due giorni -
in programma i prossimi 13 e
14 giugno - dedicata al tema
del dottorato e del suo valore

nella società. L’ateneo cittadi-
noèinfattistatoscelto comese-
de per il dodicesimo meeting
annuale dello Eua Council for
doctoral education, un’asso-
ciazione a cui afferiscono le
università di 47 Paesi del vec-
chio continente.

«È un’occasione importante
per Brescia - ha commentato il
rettore Maurizio Tira -, per la
presenza di 250 delegati da tut-
ta Europa e per il focus della di-
scussione, che verrà trattato
sia dal punto di vista dei dotto-
randi sia da quello delle azien-

de e delle realtà sociali che po-
trebbero avvalersi della loro at-
tività di ricerca». L’appunta-
mento, come ha spiegato il de-
legato del rettore alla gestione
della qualità della ricerca e alta
formazione Vittorio Ferrari, è
aperto, oltre che ai dottorandi,
ai rappresentanti di imprese e
istituzioni. «Il dottorato - ha af-
fermatoil presidentedel Coun-
cil for Doctoral education Eua
Alexander Hasgal - non è più
solo l’anticamera alla carriera
accademica,ma ancheun valo-
reaggiunto perimprese esocie-
tà».Plauso perl’iniziativa èarri-
vato anche dal sindaco di Bre-
scia Emilio Del Bono, che ha
parlato della Leonessa come di
una realtà «sempre più univer-
sitaria ed europea». // C. D.

D
al 2006 ad oggi la povertà
assoluta in Italia è più che
raddoppiata, con un dato
ancora più drammatico: sul

fronte giovani, cioè tra i 18 e i 34 anni,
l’incidenza della povertà è addirittura
quadruplicata. Anche perché, nell’attuale
stato di crisi economica, se guardi la tua
famiglia d’origine conosci già (in linea di
massima) quale sarà il tuo reddito futuro.
A parlare della nostra come di «una società
non molto dissimile da quella feudale» è
stata ieri pomeriggio Chiara Saraceno del
Collegio Carlo Alberto di Torino durante il
seminario «Il piano di contrasto alla
povertà del Comune di Brescia». Quella
della professoressa Saraceno era certo una
provocazione, ma il senso è chiarissimo:
«La mobilità sociale di fatto non esiste più
- ha spiegato -, oggi l’origine sociale conta
molto che nei decenni scorsi».

In Loggia è stato presentato il
«Compendio sulle principali teorie e
pratiche per contrastare la povertà in
Italia» realizzato nell’ambito del progetto
«Brescia città del noi». I dati parlano
chiaro: il 25% delle famiglie bresciane
consuma meno della metà della spesa
media di ogni singola persona (ovvero
sono sotto la soglia di povertà relativa); il
27% delle famiglie sotto questa soglia è
costituito da nuclei formati da donne sole,
mentre il 20% è composto da coppie con
figli. Prendendo in considerazione le
famiglie monocomponente (maschi soli
più femmine sole) emerge che esse
rappresentano ben il 41% delle famiglie
che si trovano sotto la soglia di povertà.

Le coppie sole ed i padri con figli sono le
tipologie familiari nella situazione più
buona, infatti rispettivamente il 33% ed il

36% hanno un reddito equivalente
complessivo annuo superiore a 29.880
euro. Inoltre le coppie sole sono la
tipologia che ha la minor percentuale di
nuclei sotto la soglia di povertà con solo il
12%. Per quanto riguarda la distribuzione
territoriale, il 49% delle famiglie è
residente al centro e al sud della città. Le
famiglie straniere si trovano per la
maggioranza sotto la soglia di povertà, il
caso più eclatante è quello delle famiglie
cinesi: l’82% di questi nuclei ha un reddito
equivalente complessivo inferiore a 11.730
euro ed è dichiarato povero. Questo dato è
ancora più sorprendente se letto in questo
modo: il 66% di tutte le famiglie non
italiane è sotto la soglia di povertà.

Le persone in carico per il reddito di
inclusione, ossia che hanno superato tutti
gli step per diventare effettivamente
beneficiari della misura, sono 875 sulle
oltre 2.067 domande accolte. Nel 2017 le
persone nei servizi di mensa o accoglienza
notturna sono state oltre 1.400; la mensa
Caritas ha offerto 150 pasti al giorno per
un totale di 45.763 annui. La Caritas ha
distribuito 46.627 pacchi viveri.

/ Qualche notte fa si è pre-
sentato al Pronto soccorso.
Così, senza preavviso e, ov-
viamente, senza aver biso-
gno di soccorso. Lo aveva
già fatto in alcuni reparti, lo
ripeterà in altri. «Non per
controllare, ma per capire il
lavoro che si fa, l’impegno
cheviene profuso. Percono-
scere le persone» ha detto
Marco Trivelli, dal primo
gennaio direttore generale
dell’Asst Spedali Civili, al
quale è approdato dopo an-
ni milanesi, molti dei quali
trascorsi ai vertici del Ni-
guarda.

Lostudio.Che ieri sera, nella
fascia che precede il Tele-
giornale serale di Teletutto,
è intervenuto a «Punti di vi-
sta», la trasmissione condot-
ta da Renato Andreolassi.
Ha parlato da uomo che sta
studiando situazioni e per-
sone, facendo diplomatica-
mente prevalere i giudizi
positivi alle critiche. Del re-
sto, adesso il Civile è il «suo»
ospedale e lo sarà per i pros-
simi cinque anni.

«Anni in cui, senza fretta,
vorrei riuscire a far sì che

chi lavora al Civile si com-
pattasse di fronte alle diffi-
coltà. No, non c’entra lo spi-
rito di corpo, quello è già
grande ed è un punto di for-
za assoluto da riconoscere.
Quello che serve è che tutte
le competenze si occupino,
contestualmente e insie-
me, dei problemi di salute
di ciascuno singolo pazien-
te - ha detto -. Sono certo
che più vi sarà compattez-
za, più i legami saranno for-
ti e maggiore sarà la capaci-
tà operativa. C’è un muro
da abbattere sul-
le parcellizzazio-
ni. Senza fretta,
ma bisogna ab-
batterlo e non lo
si può fare senza
la collaborazio-
ne dell’Universi-
tà che forma i fu-
turi medici. Con
la quale, tra pochi mesi, for-
muleremo la convenzione
da presentare in Giunta».

Lavorare in team. Dunque,
all’interno puntare sulla ca-
pacità degli specialisti di dif-
ferenti aree di lavorare in te-
am e, all’esterno e in conti-
nuità, valorizzare e far cre-
scere le molte realtà che da
tempo garantiscono la con-
tinuità di cura sul territorio,
«molto meglio di come l’ab-
biamo prevista noi mana-
ger con la legge di riforma
della sanità lombarda».

Per Trivelli, in questo
«Brescia può fare la storia e
diventare il paradigma del-
la riforma regionale».

Usa parole di elogio nei
confronti di un tessuto so-
ciale, qual è il nostro, che lo
ha sorpreso: «In meno di un
mese al Civile ho firmato
più donazioni private
all’ospedale di quante ne
abbia accolte in quattro an-
ni al Niguarda».

Stanchezza. Ospedale da ri-
lanciare? «Beh, se Milano è
percepita come area più
densae più ricca è semplice-
mente perché ha più abitan-
ti ed ha più ospedali, ma ha
anche maggiori difficoltà
gestionali - ha sottolineato
il direttore generale -. Per
questo, credo proprio che
Brescia sia più ricca anche
in sanità e se c’è malconten-
to, questo rientra nel mo-

mento difficile
che attraversa
tutta la sanità.
Unafasedidebo-
lezza, di stan-
chezza, del man-
cato riconosci-
mento da parte
dei cittadini e
della politica de-

gli sforzi che vengono fatti».

Trentamilioni.Ha ricordato,
in una realtà che ha più di
6600 dipendenti e 800milio-
ni di bilancio, che sul piatto
ci sono investimenti per 30
milioni solo nel 2019. «A di-
mostrazione che quella di
essere ospedale periferico
rispetto a Milano è solo una
percezione. Non è un pro-
blema di riconoscimento, il
nostro, perché in molti am-
biti siamo leader ricono-
sciuti a livello internaziona-
le». //

IL CONVEGNOPrima uscita pubblica
del direttore Trivelli:
«Le parcellizzazioni?
Un muro da abbattere»

/ Fondazione Comunità Bre-
sciana e Associazione Comuni
Bresciani da tre anni danno vi-
ta insieme ad un bando che so-
stiene le attività sociali nei co-

muni della nostra provincia.
Un’esperienza che, nei fatti,
ha portato ad importanti risul-
tati e per questo viene rinnova-
ta anche per il 2019 e per il
2020. Ciò significa che anche
per il prossimo biennio per
questa linea di finanziamento
verranno complessivamente
messi a disposizione dalle due
organizzazioni altri 240 mila
euro.

Guardando ai dati scaturiti
dalla risposta alle tre annualità
del bando concluse, e che han-

no già distribuito in tutto 360
milaeuro,sivedequantolapar-
tecipazione riguardi l’intero
territorio provinciale, dalla
Bassa alla Valcamonica,
dall’Est all’Ovest bresciano.

Nel 2018 in particolare sono
stati 23 i progetti che hanno
partecipato al Bando «Attività
sociali nei Comuni bresciani»
e 11 quelli finanziati che si so-
no distribuiti i 120 mila euro di
risorsestanziatipariteticamen-
te dalla Fondazione, presiedu-
ta da Pier Luigi Streparava e
dall’Associazione comuni bre-
sciani, presieduta da Gabriele
Zanni, con contributi tra i 4 mi-
la e i 15 mila euro, a seconda
del valore delle azioni propo-
ste.

Nel 2017 i progetti finanziati
sono stati 10 rispetto ai 18 pre-
sentati; nel 2016, primo anno
dipresentazione delBando,so-
no stati 12 su 26. //
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