
/ Oltre 5mila richiedenti du-
rante il mese di marzo, cifra
che potrebbe raddoppiare da
qui alla fine dell’anno.Èquesta
la stima dei potenziali benefi-
ciari nella provincia di Brescia
del reddito di cittadinanza, che
da oggi potrà ufficialmente es-
sere richiesto attraverso le di-
verse modalità:
inoltrando online
la domanda
all’Inps (se in pos-
sesso delle creden-
ziali Spid, Sistema
pubblico d’identità
digitale), presen-
tandola diretta-
mente alle Poste o
con l’ausilio dei Centri di assi-
stenza fiscale.

Al Caf Acli. Proprio i Caf saran-
no quelli che verosimilmente
dovranno confrontarsi con il
maggior numero di persone,
con all’orizzonte anche una
grande lacuna: il software per
l’invio delle domande all’Inps
ancoranon c’è. «L’impatto sul-
la nostra struttura sarà di certo
forte ma non ci faremo trovare
impreparati - spiega Michele
Dell’Aglio,direttoredelCafdel-
le Acli provinciali con sede in
via Spalto San Marco -. Negli
anni ci siamo confrontati con

altre iniziative di questa natu-
ra,seppurdiminorportata,dal-
la Social card al Sostegno per
l’inclusione attiva passando
perilRedditod’inclusione.Pro-
prio per l’esperienza maturata
abbiamo optato per una solu-
zionespecifica:ladomandapo-
trà essere presentata unica-
mente se è stato prenotato un
appuntamento, così da evitare
code e disagi».

Uno dei presupposti fonda-
mentali per poter accedere al
reddito di cittadinanza è aver
compilato la certificazione
Isee, la prima cosa che viene

chiestasesicontat-
ta telefonicamente
unodeiCafperave-
re informazioni.

Poste e Cisl. Solu-
zione diversa inve-
ce quella adottata
da alcuni uffici po-
stali, dove ci si po-

trà presentare in giorni specifi-
ci (rispettando un ordine alfa-
betico:oggiAeB,domaniC,ve-
nerdì D-F...), così come quella
scelta dal Centro assitenza fi-
scale della Cisl. «Riceveremo
tuttinellanostrasedediviaAlti-
piano d’Asiago, dove abbiamo
dispostounufficiospecificopo-
tenziato con personale in più -
afferma la direttrice del Caf Ti-
ziana Fortunali -. Ovviamente
la prima cosa che richiedere-
mo sarà la certificiazione
dell’Isee e siamo sicuri che a
molta gente dovrà essere chie-
sto di ripresentarsi proprio per
la mancanza della stessa. Sono

necessariperòmoltialtrirequi-
siti ma l’informazione verso i
cittadini in questi messi è stata
lacunosa se non addirittura
contraddittoria». Per verificare
i presupposti ed evitare rigetti
"procederemo con una breve
intervista con i singoli richie-
denti- aggiunge Fortunali -.Ad
esito positivo si fisserà un ap-
puntamento per compilare la
domanda vera e propria».

L’esito .E qui iniziano i proble-
mi. Oltre all’evidente ritardo
nellapresentazionedelsoftwa-
re, visto che i Cafconvenziona-
ti l’hanno avuto a disposizione
solo ieri mattina, manca anco-
ra il programma specifico che
permetteràditrasmetterelado-
cumentazioneall’Inps,entein-
caricato di accogliere o meno

la richiesta. «Verosimilmente
dovrebbe essere pronto per fi-
nemarzo-annunciaDell’Aglio
-, quindi solo dopo quella data
sicomincerannoadaverelepri-
merisposte». Entro dieci giorni
dovranno infatti essere tra-
smesse le domande, con l’Inps
che verificherà il possesso dei
requisiti nei successivi cinque
giorni.

«PosteItalianegestiràl’acco-
glimento delle domande, che
inoltrerà per via telematica
all’Inps,el’emissionedellecar-
te necessarie alla fruizione del
beneficio - ha precisato ieri
MarcoSiracusano,ADdiPoste-
pay-.Nonentranelmeritodel-
laverificadeirequisitipatrimo-
nali richiesti e non si occupa
dellasussistenzaedellaperma-
nenza dei requisiti di legge». //

È il d-daydel Reddito
di cittadinanza. Da
oggi infatti sarà

possibile inoltrare la domanda:
online sul sito
www.redditodicittadinanza.
gov.it se si è in possesso
dell'identità digitale Spid, negli
uffici postali o con il supporto di
Caf e patronati. Il reddito è
riservato ai cittadini italiani o
comunitari e agli
extracomunitari,muniti di
permessodi soggiorno,
residenti in Italia da 10 anni di
cui gli ultimi due in via
continuativa. Il reddito
familiare deve essere inferiore a

6mila euro annuimoltiplicato
per la scala di equivalenza. La
soglia è aumenta a 9.360 euro
nei casi in cui il nucleo familiare
risieda in una casa in affitto. In
ogni caso è necessario avere la
certificazione Isee. L'idoneità
verrà valutata dall'Inps e il
beneficio verrà erogato su una
carta di pagamento elettronica
emessada Poste Italiane. Al via
oggi anche le richieste per la
Pensionedi cittadinanza:
potranno accedervi gli over 67
invalidi civili, titolari di pensione
minima, di assegno sociale o con
pensione sotto ai 780 euro
(anchedi reversibilità).

/ Brescia sempre più a portata
di bici.Sono quasi 25mila gli ab-
bonati alsistema di bike sharing
Bicimia, tremila in più rispetto
allo scorso anno, in aumento di
5milase rapportatial2017.Cifre
acuisiaffiancanoicirca100chi-
lometri di ciclabili nel Comune
di Brescia, le 83 postazioni e le
600biciclettealserviziodegliab-
bonati. «Negli ultimi tre anni -
ha detto il direttore generale di
Brescia Mobilità Marco Mede-
ghini - sono stati compiuti circa

3.800.000 viaggi con Bicimia,
percorrendo oltre 16 milioni di
km con un risparmio di più di 2
milioni di kg di CO2». Lo stato
dell’artedellaBresciasudueruo-
te è emerso ieri, al Bike Point di
largoFormentone,nelcorsodel-
lapresentazionedelle16iniziati-
vededicateallabiciclettainpro-
gramma per il 2019 grazie alla
collaborazione tra Comune di
Brescia, Brescia Mobilità e Fiab
Brescia. «Il filo conduttore di
questasinergia-hadettol’asses-
sore Federico Manzoni - è la vo-
lontàdi promuovere unsistema
di spostamenti sostenibile. Le
politiche e gli investimenti sulla
ciclabilitàservonoarendereBre-
sciaunacittàamisuradiciclista,
ma è altresì necessario sensibi-
lizzare la popolazione sull’im-
portanza del muoversi in bici-
clettaedèaquestoscopocheso-

no rivolti gli appuntamenti in
programma». Ecco dunque un
ricco calendario di iniziative,
con conferenze, laboratori per
adulti e bambini, gite e manife-
stazioni,cheavrannocomecuo-
re il Bike point di largo Formen-
tone. «La nostra associazione -
hannodettoAntonellaSchibuo-
la e Piero Pasquali di Fiab - è la
terza in Italia per numero di as-
sociati, dopo Milano e Verona, e
ogniannoaumentanosialeper-

sonechescelgonounostiledivi-
tasulledueruote siale possibili-
tà per muoversi in bicicletta in
città e provincia». Il programma
completodelleiniziative,checo-
mincerà domenica 10 marzo al
Bam Green Village di piazza Vit-
toriaeculmineràconlaterzaedi-
zione del Brescia Bike Festival,
dal20al22settembre,èdisponi-
bile sui siti di Brescia Mobilità e
su amicidellabicibrescia.it. //

CHIARA DAFFINI

/ LaFondazione dellaComuni-
tàBresciana confermailsuo im-
pegno a sostegno del territorio,
a fianco delle realtà del mondo
no profit attive per migliorare
la qualità di vita della popola-
zione. E lo fa attraverso quattro
bandi che mettono complessi-
vamente a disposizione ben
1.350.000 euro; i contributi
stanziati derivano da risorse
messea disposizione dalla Fon-
dazioneCariplo per le erogazio-
ni territoriali.

I progetti per i quali le orga-
nizzazioni no profit chiedono il
contributodevono esseredi uti-
litàsocialeinquattroambiti:so-
ciale, cultura, istruzione e valo-

rizzazionedel patrimoniostori-
co, artistico e ambientale. Per il
bando sociale sono stati messi
a disposizione 600mila euro
perprogetti di inserimento abi-
tativo e lavorativo rivolti a sog-
getti fragili, gestione del tempo
diminorio anziani, informazio-
ne nell’ambito dell’educazio-
ne alla salute, alla legalità e
all’affettività, contro gli abusi e
le nuove dipendenze, per dare
sollievo a famiglie con persone
svantaggiate a carico.

Ilbandoperlatuteladelpatri-
monio storico, artistico e am-
bientale è del tipo raccolta a
erogazione e stanzia 250mila
euro per progetti che stimolino
nuove risposte ai bisogni della
comunità. Per il bando cultura
sono stanziati 300mila euro e
200mila per l’istruzione. I ban-
di si aprono oggi ed i progetti
devono pervenire alla Fonda-
zione, in via telematica, entro
le 12.30 del 19 aprile prossimo.
Tutti i dettagli sul sitowww.fon-
dazionebresciana.org. //

Mondo no profit

La Fondazione stanzia
contributi per sociale,
cultura, istruzione e
tutela del patrimonio

Al Centro Acli
bisogna avere
la prenotazione,
alle Poste
e al Centro Cisl in
ordine alfabetico
in giorni specifici

Reddito di cittadinanza, da oggi si può
far domanda: da Brescia 10mila pratiche

L’avviso inunufficiopostale.Oggi possono presentare domanda le persone con cognomi che iniziano con le lettere A o B

La novità

StefanoMartinelli

Caf e uffici postali pronti
ad accogliere le richieste:
nel Bresciano attese 5mila
istanze solo a marzo

Ecco i requisiti per fare richiesta:
obbligatorio avere il certificato Isee

Bike Point e Loggia,
sei mesi dedicati
alla bicicletta

Bikesharing.Gli abbonati di Bicimia sono quasi 25mila

Mobilità

Nuovo record per
Bicimia: quasi 25mila
abbonati per il servizio
di bike sharing

Comunità Bresciana,
bando da 1,35 milioni
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