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Povertà neonatale, aiuti alle famiglie
grazie alla Comunità bresciana
Il progetto con Cauto, Comune eUniversità per ora è circoscritto alla zona est

Le ricerche più aggiornate
osservano che i primi mille
giorni di vita, dal concepi-
mento fino ai due anni, deter-
minano un bel pezzo della sa-
lute futura. Se fatti bene, que-
sti primi mille giorni, signifi-
cano meno diabete, meno
malattie cardiovascolari, me-
no tumori o patologie neuro-
degenerative. Il tema è stato ri-
cordato ieri nella sede della
Fondazione Comunità bre-
sciana durante l’illustrazione
del progetto di contrasto alla
povertà neonatale in corso
«Ecologia integrale per i diritti
dell’infanzia». Portato avanti
insieme a diversi soggetti del-
la città di Messina, la parte
bresciana del progetto ha otte-
nuto risorse per poco più di
un milione di euro e vede in
campo, al fianco di Fondazio-
ne Comunità bresciana, la co-
operativa Cauto, il Comune di
Brescia e le due università. Cir-
coscritto alla zona est della cit-
tà, tre sono i livelli di interven-
to individuati: il primo di ca-
rattere universalistico, ovvero
di promozione e sensibilizza-
zione culturale; il secondo di
carattere comunitario, finaliz-
zato a sviluppare il sistema dei
servizi socio-economici nel-
l’area interessata; il terzo di ti-
po personalizzato, con la pre-
sa in carico delle singole situa-
zioni familiari. «Non si preco-
stituisce il modello ma il
progetto è a misura della sin-

gola famiglia», ha osservato
Orietta Filippini, direttore
operativo della Fondazione. Se
sul piano universalistico si
tratta di intercettare tutti i
bambini neonati e le famiglie
(250 all’anno circa fino al
2021), per il livello comunita-
rio si cercherà di incentivare la
frequentazione dei servizi co-
munali «Tempi per le fami-
glie», nei quali bambini e ge-
nitori socializzano e costrui-

scono reti familiari e sociali.
In progetto anche la nascita di
nuovi spazi e servizi. Infine il
percorso individualizzato, per
il quale si conta di coinvolgere
in progetti personalizzati 150
famiglie in quattro anni (con,
quando necessario, anche lo
stanziamento di un budget).
In questo caso, a seconda del
bisogno, verranno attivati ad
esempio servizi di riorienta-
mento e ricerca del lavoro, di

supporto per la gestione dei fi-
gli o altro ancora. Braccio ope-
rativo sul territorio del proget-
to è la cooperativa Cauto se-
condo cui (ieri era presente
Anna Baldacchini) fondamen-
tale è stato (ed è) l’incontro
con le realtà presenti sul terri-
torio quali Caritas, Punti co-
munità, Amici del Calabrone,
Acli, Auser, Casa delle associa-
zioni e diversi altri. Insomma,
una felice sinergia che mette
all’opera ente pubblico, priva-
ti, terzo settore ed ente filan-
tropico.
Il fine è nobile ma non è li-

mitato alla zona est, almeno in
prospettiva: «La limitazione
alla zona est è di carattere spe-
rimentale — ha osservato l’as-
sessore Fabio Capra, accom-
pagnato da Anna Finazzi del
settore Servizi per l’infanzia
—: se i risultati saranno posi-
tivi valuteremo l’ampliamento
ad altre zone della città». Sullo
sfondo il tema di una povertà
diffusa: 23mila poveri in Lom-
bardia solo tra i bambini, per-
sone che non hanno la possi-
bilità di farsi due pasti degni
di questo nome al giorno, ha
ricordato ieri il presidente del-
la Fondazione Paolo Strepara-
va. E se fanno così dai prime
mille giorni, metterci la pezza
poi è più difficile. Ecco perché
le risorse e il progetto si rivol-
ge alle famiglie con neonati.
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Povertà
Alcuni neonati,
in Venezuela,
sistemati nelle
scatole di
cartone. A
Brescia un
progetto per
contrastare la
povertà nelle
famiglie con
bambini fino a
due anni

150
Le famiglie
che i promotori
dell’idea
contano di
coinvolgere in
progetti
personalizzati
nei prossimi
quattro anni

1
Milione di euro
L’ammontare
delle risorse
messe in
campo dagli
organizzatori
contro la
povertà
neonatale

In via Diaz

Autoariete
contro lavetrina
SvuotatoBelleri

V etri in frantumi e
scaffali
inesorabilmente

vuoti. È quello che alle 4 di
ieri mattina si sono trovati
davanti i titolari dell’Ottica
Belleri (in via Diaz, in
città) e gli agenti delle
Volanti accorsi sul posto
perché l’allarme ha
cominciato a suonare. Nel
negozio erano entrati
usando un’automobile
come ariete. Le vetrine del
negozio hanno ceduto
consentendo alla banda di
malviventi di entrare e fare
razzia di tutto quello che
trovavano. I ladri hanno
arraffato occhiali da sole a
da vista delle migliori
marche. E poi sono fuggiti
facendo perdere le loro
tracce. Ancora da
quantificare il bottino. Sul
furto indagano gli uomini
della polizia. Qualche
spunto potrebbe venire
dalla riprese delle
telecamere.
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