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Profughi, ricorso al Tar
se il bando violerà
gli standard europei
Leassociazioni: vietato tagliare corsi di linguae tirocini

Corsi di italiano, tutela le-
gale e sanitaria, formazione e
tirocini: se tutti questi servizi
dovessero scomparire dalle
regole del bando, l’accoglien-
za si trasformerebbe solo in
vitto e alloggio. Per il Terzo
settore di Brescia ce n’è abba-
stanza per immaginare un ri-
corso al Tar. Quello che viene
contestato è che la gara d’ap-
palto non rispetti le regole
europee sul modo di fare ac-
coglienza e integrazione. Cer-
to, per l’ufficializzazione si
dovrà prima prendere visione
del nuovo bando, che ancora
non c’è, ma è stato già annun-
ciato nelle sue linee guida. Le
stesse che prevedono una
netta riduzione dei servizi
(obbligatori) e dei compensi,
nel solco del percorso legisla-
tivo del decreto 4 ottobre 2018
n°113, il decreto Sicurezza e
immigrazione, poi convertito
in legge (132/2018).
«Se queste rimarranno le

condizioni – scrive il Forum
provinciale del Terzo settore –
gli enti del Tavolo Asilo valu-
teranno l’opportunità di atti-
vare le vie legali, al fine di
conseguire la modifica delle
condizioni contenute nel
bando di gara d’appalto».
L’obiettivo è quello di «con-
sentire standard accettabili di
gestione dell’accoglienza, sia
sotto il profilo etico che eco-
nomico». Il mondo del Terzo
settore non si tira indietro,
chiede però che l’accoglienza
non si riduca solo a vitto e al-
loggio. Per loro sarebbe una
sconfitta. E un ritorno al pas-
sato. Se però così fosse, «ogni
singolo ente, dopo un con-
fronto ed una valutazione al-
l’interno del Tavolo, decide-
ranno in piena autonomia» se
partecipare «omeno al nuovo
bando, ma sempre nell’ottica
di non abbandonare a loro

stesse le persone e le famiglie
oggi in accoglienza, garan-
tendo loro – scr ivono –
un’adeguata continuità di ac-
compagnamento» che punta
a far acquisire ai richiedenti
asilo «un sufficiente livello di
integrazione e di autono-
mia». Caritas, associazioni e
cooperative hanno già an-
nunciato che faranno di tutto
di mantenere alcuni servizi
extra, come l’insegnamento
della lingua italiana. Anche se
non fosse pagato. Per gli altri
servizi si pone comunque un
problema di sostenibilità fi-
nanziaria: il personale va pa-
gato, ma con quali soldi? L’in-
tenzione è partecipare anche
a bandi europei o altre inizia-
tive, come la costituzione di
un «fondo solidale», che po-

trebbero aiutare a finanziare i
servizi di integrazione. Ma
per quanto tempo? Quanto
può durare questa prospetti-
va? Ecco il perché del ricorso
al Tar: l’obiettivo, nell’imme-
diato, è ottenere una sospen-
siva. E poi una modifica dei
criteri del bando. Le regole
d’ingaggio, come già annun-
ciato dalla prefettura, preve-
dono una riduzione del com-
penso giornaliero per la ge-
stione di un profugo: si passa
dai 35 euro per persona ad
una forchetta tra 18 e 23 euro.
Ma il Terzo settore non accet-
ta le insinuazioni con le quali
«si accusano indiscriminata-
mente i gestori dell’acco-
glienza» di aver fatto soldi
«con i capitolati dei bandi
precedenti».
L’invito è a fare chiarezza:

«La Prefettura è in possesso
di tutta la rendicontazione
annuale di ciascun ente ge-
store, per cui sarebbe in gra-
do di dire chiaramente chi ci
ha guadagnato» fa notare il
Tavolo Asilo. Che oggi vive un
misto di rammarico e per-
plessità: infatti, alcuni degli
enti gestori – il 7 febbraio
scorso – avevano inviato alla
prefettura «una nota tecni-
ca», con un «elenco delle cri-
ticità e dei limiti dei nuovi ca-
pitolati d’appalto predisposti
dal ministero dell’Interno».
Ma la loro impressione è che
queste criticità siano conte-
nute anche nei bandi «per la
provincia di Brescia». Dove,
ad oggi, si trovano 1.700 pro-
fughi (Cas). Se il Terzo settore
dovesse ritirarsi dal bando –
oggi ospita ben più del 50% di
queste persone – la prefettura
potrebbe trovarsi in difficoltà.
Non gli rimarrebbe che pun-
tare solo sugli albergatori.
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Occuparsi di un richiedente asilo
non significa garantirgli solamente
vitto e alloggio ma anche corsi di
italiano, tutela legale e sanitaria,
formazione e tirocini che rischiano
di sparire con il taglio ai rimborsi

Le associazioni del Terzo invitano
la Prefettura ha controllare le
rendicontazioni dei rimborsi così
da individuare i gestori che in
passato hanno lucrato alle spalle
dei migranti

Oltre vitto e alloggio

Sos alla prefettura I nuovi finanziamenti della Fondazione Comunità bresciana

Piùdiunmilioneper sociale, cultura e studio

A prono oggi quattro bandi della
Fondazione della Comunità
bresciana: la onlus mette a

disposizione del territorio risorse per un
milione e 350mila euro. Un’attenzione
particolare va al «sociale», settore per il
quale si stacca un assegno di 600mila euro.
Lo scopo è finanziare progetti di
inserimento abitativo e lavorativo, pensato
per i soggetti più fragili. Oppure progetti per
«la gestione del tempo» dei minori o di
anziani che rischiano di finire ai margini
della società. Nonmancano percorsi
«contro gli abusi e le nuove dipendenze».
C’è tempo fine al 19 aprile per presentare le
domande: oltre al settore «sociale» ci sono
altri tre bandi progettati dalla Onlus di via
Gramsci. Da oggi apre alla progettazione
anche per un concorso di idee legato alla
«Tutela, promozione e valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e ambientale»
(250.000 euro, in questo caso «a raccolta di
erogazione»). La fondazione ha poi messo a
bilancio 300mila euro per il bando
«Cultura», che punta a finanziare attività

«per avvicinare i minori all’arte e alla
cultura», con progetti volti «a incentivare
un’attività di partecipazione» a queste realtà.
L’obiettivo è che si creino «iniziative per
riattivare patrimoni culturali non fruibili,
percorsi formativi per ridurre i pregiudizi,
incontri e attività per diffondere la
consapevolezza di essere parte attiva della
vita della comunità». Infine, c’è il bando
«Istruzione» (200.000 euro), che intende
finanziare in via prioritaria progetti di
sostegno professionale idoneo in orario
scolastico a studenti in difficoltà, «azioni
mirate per l’integrazione scolastica di
studenti stranieri», «percorsi in grado di
incentivare le eccellenze formative in ambito
scolastico». I contributi stanziati derivano
da risorse messe a disposizione da
Fondazione Cariplo per le «Erogazioni
territoriali». Per tutte le regole dei nuovi
bandi, i soggetti ammissibili e i documenti
da presentare, il riferimento è il sito
www.fondazionebresciana.org, alla voce
«Bandi». (m.tr.)
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35
Euro
Il compenso versato per ogni
profugo prima del decreto
sicurezza

18
Euro
La cifra minima giornaliera
prevista per l’accoglienza di un
richiedente asilo

23
Euro
La cifra massima giornaliera
prevista dal decreto per
l’accoglienza di ogni profugo

La storia Ecco le quattro signore
che hanno creato a Brescia
l’associazioneMontessori
Al via un ciclo di incontri con al centro il bambino

di Costanzo Gatta

Sono quattro infaticabili si-
gnore le portabandiera del
metodomontessoriano a Bre-
scia. Convinte della bontà del
procedimento adottato da 60
mila scuole di tutto il mondo,
hannopreso contatti con edu-
catori che operano nei nidi,
nelle scuole per l’infanzia e
nelle elementari. Un succes-
so. Trecento insegnanti han-
no aderito e seguito il percor-
so formativo. Inoltre il meto-
do è già entrato in più di 25
classi che spaziano dai nidi,
alle elementari e medie. An-
che diverse centinaia di geni-
tori sono stati coinvolti ed
hanno risposto con entusia-
smo.
Ultima novità: a partire da

luglio, in città, verrà avviato
un nuovo percorso di forma-
zione. Interesserà gli inse-

gnanti di scuola medie supe-
riori. Come maestro avranno
Manuel Cordova, esperto for-
matore della Montessori in-
ternazionale. Il docente verrà
dal Messico. In poche parole
questi i risultati ottenuti dalle
nostre quattro gentilissime e
scatenate signore. Sono Rosa
Giudetti (presidente), Paola
Veneziani, Olga Borghetti e
Patrizia Fenzi, tutte fondatrici
della «Montessori Brescia»,
associazione che opera dal
2013.
Per il vero non è questo

l’unico scopo del sodalizio.
Altri progetti li espone Anna
Ganapini, portavoce del grup-
po ospitato in via Bollani 20 al
polo diocesano. «L’associa-
zione organizza attività cultu-
rali mirate a stimolare la ri-
flessione sull’educazione e il

rispetto del bambino e della
dignità della donna». Quasi a
prevenire la curiosità del cro-
nista la signora Anna, che tie-
ne le pubbliche relazioni, ag-
giunge sorridendo: «È una
storia tutta al femminile quel-
la dell’ associazione Montes-
sori Brescia. È nata dall’idea di
amiche che condividono la
passione per la pedagogia e
per l’educazione dei bambi-
ni».
Le quattro fondatrici sono

tutte madri, lavorano e bada-
no alla casa, ma il tempo per
l’associazione lo trovano
egualmente. A dettare la linea
e vagliare i programmi è Rosa,
funzionaria in banca e con fa-
miglia numerosa. Paola, inse-
gnante nella scuola per l’in-
fanzia, tiene i contatti con
mezzo mondo. Patrizia è psi-

copedagogista e formatrice
Montessori. Quanto ad Olga,
esperta musicale, è specializ-
zata nel sostegno con disabili-
tà con metodo Montessori. A
ciascuna il suo compito. E vi-
sti i risultati si può dire che lo
svolgono bene e con enco-
miabile entusiasmo. Questa
squadra compatta s’è formata
nel 2012. Il progetto è partito
dopo aver accolto le istanze di
diversi genitori della città.
«Padri e madri intendeva-

no esercitare il loro diritto di
scegliere il metodo educativo
per accompagnare i figli nella
crescita – aggiunge Anna Ga-
napini – e le quattromoschet-
tiere hanno iniziato a coltiva-
re il sogno di portare a Brescia
il pensiero di Maria Montes-
sori». Obiettivo centrato alla
grande. Non sono mancate

adesioni importanti. Fra que-
ste Carolina Montessori, bi-
snipote di Maria e Grazia Ho-
negger Fresco, una delle sue
ultime allieve ancora in vita
L’associazione organizza pa-
recchi incontri. Domani alle
21 al teatro S. Giulia il musical
«Disincantate».
Lo spettacolo affronta il te-

ma del rispetto della dignità
della donna. Parte del ricavato
sarà destinato a donne vitti-
me di violenza del territorio
bresciano. Dall’8 marzo al 15
aprile al via la Rassegna dedi-
cata a Janusz Korczak, pedia-
tra e pedagogo di fama inter-
nazionale; il 16 convegno al
Teatro Piamarta. Aprirà i lavo-
ri la senatrice Liliana Segre
Tra i relatori la psicologa Sil-
via Vegetti Finzi.
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Fondatrici Paola Veneziani, Rosa Giudetti, Patrizia Fenzi e Olga Borghetti

● Chi è

MONTESSORI

Maria Montessori (1870 –
1952) pedagogista, prima
donna in Itala a laurearsi
in medicina,
neuropsichiatra infantile
ha promosso unmetodo
formativo mettendo al
centro il bambino. Suo
principio: ascoltare le
esigenze dello scolaro per
accompagnarlo nella
crescita seguendo un
percorso individuale.
Questo allo scopo di fargli
trovare il proprio posto
nella società.
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