
Corriere della Sera Martedì 9 Ottobre 2018 CRONACA DI BRESCIA BS
7

La rivoluzione: aggiornamento annuale su base campionaria

Censimento, coinvolti 3.500 nuclei famigliari
La rivoluzione permanente del censi-

mento. Nessun omaggio a Kark Marx
nel bicentenario della sua nascita ma
un mutamento radicale che archivia il
censimento decennale che ci ha accom-
pagnato ogni dieci anni dalla fondazio-
ne dello stato unitario a oggi e a cui sia-
mo abituati e diventa annuale e su base
campionaria.
Le operazioni sono già iniziate sul

tutto il territorio nazionale e così anche
a Brescia. Grande novità, oltre che an-
nuale il censimento diventa soprattutto
su base campionaria. Basta quindi con
le interviste casa per casa, civico per ci-
vico e via quindi ai palazzi e alle fami-
glie campione. «Un grande risparmio di
costi e dati più tempestivi», hanno spie-
gato ieri a Palazzo Loggia la vice sindaco
Laura Castelletti, il responsabile di set-
tore Marco Trentini e Maria Elena Co-
mune dell’ufficio statistica.
Quello economico non è comunque

l’unico vantaggio; a questo bisogna in-
fatti aggiungere il contenimento sensi-
bile del disturbo per le famiglie e il mi-
glioramento dei registri anagrafici e

dell’apparato statistico dei singoli co-
muni. La possibilità di trasformare il
censimento in permanente e su base
campionaria è figlio della trasformazio-
ne digitale e delle innumerevoli banche
dati oramai a disposizione della Pubbli-
ca Amministrazione che possono forni-
re una serie di informazioni utilissime e
sempre a disposizione.
La nuova formula mette insieme pro-

prio questo: da un lato le banche dati,
dall’anagrafe all’agenzia delle entrate
solo per fare alcuni esempi, dall’altro ri-
levazioni campionarie. In città le fami-
glie coinvolte sono circa 3.500, meno
del 5% del totale e sono destinate a di-
minuire ulteriormente una volta che il
sistema sarà affinato.
La macchina è già partita. Due le rile-

vazioni campionarie. La prima, detta
areale, riguarda circa 1.500 famiglie di
diversi numeri civici di vie individuati a
campione. Le famiglie sono informate
dell’avvio tramite lettera e locandina,
dal 13 ottobre all’11 novembre arriva il ri-
levatore (25 in tutto, contro i 350 impie-
gati per l’ultimo censimento, quello di

dieci anni fa!) che dà loro il questiona-
rio e lo fa compilare, dal 12 al 25 novem-
bre la fase di ritocco per recuperare gli
assenti.
Praticamente in simultanea inizia an-

che la fase di rilevazione da lista delle
famiglie che hanno ricevuto la lettera in
questi giorni e che da ieri fino al 7 no-
vembre hanno tempo per restituire i
questionari compilati on line o recan-
dosi nel centro comunale di rilevazione
di corso Bazoli 7 a Sanpolino (telefono
030-2977065 oppure censimento-
bs@comune.brescia.it).
Tutte le operazioni, comprensive di

ritardi, dovrebbero concludersi entro la
fine dell’anno. A Brescia città il nuovo
censimento verrà fatto tutti gli anni,
non così nei Comuniminori. Ultima no-
tazione: il censimento è obbligatorio,
sia per l’Istat (che è tenuta ad effettuare
questa rilevazione) sia per le famiglie.
Chi non lo fa incorre in sanzioni: dieci
anni fa, i refrattari a oltranza furono 54
in tutto.
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I numeri

● In città le
famiglie
coinvolte sono
circa 3.500,
meno del 5%
del totale e
sono destinate
a diminuire
ulteriormente
una volta che il
sistema sarà
affinato

● 25 rilevatori,
dieci anni fa
erano 350 in
tutto

Il bilancio

di Lilina Golia

Fondazioni di comunità
Ilmodello Brescia
pronto a far scuola
In 60 per la conferenza nazionale, visite ai progetti

«Sostegno per la crescita,
valorizzazione del territorio,
analisi dei fabbisogni». Così
il presidente Pierluigi Strepa-
rava riassume l’impegno del-
la Fondazione Comunità Bre-
sciana e di tutte le fondazioni
di comunità protagoniste
della conferenza nazionale,
in programma a Brescia gio-
vedì e venerdì.
L’appuntamento, realizza-

to dalla Fondazione di via
Gramsci e Assifero, offre l’op-
portunità di presentare
l’esperienza bresciana e di
mettere a confronto l’attività
condotta dalle realtà italiane
che si ritroveranno all’ombra
del Cidneo. La Fondazione
Comunità Bresciana dal
2002, raccoglie risorse – il
95% arriva da donazioni di

privati o aziende - da destina-
re, attraverso bandi e fondi
patrimoniali (6 quelli costitu-
iti), a progetti che abbiano
un’utilità per la comunità,
presentati da enti, associazio-
ni, parrocchie e realtà attive
sul territorio. «Dal 2002 al
2017 abbiamo ricevuto oltre
6.500 progetti (a sfondo so-
ciale, culturale, educativo e
sanitario) e ne abbiamo fi-
nanziati circa 3.300 con 32
milioni di euro», precisa il
presidente Streparava, alla
guida di una delle prime fon-
dazioni italiane per volumi di
progettualità e importi distri-
buiti. «Non siamo un banco-
mat, sia chiaro, ma un ente
vivo che vuole stimolare il
territorio. Nonostante la crisi
siamo riusciti ad alleviare o

soddisfare le necessità più
evidenti». Tra i fiori all’oc-
chiello più recenti il contri-
buto per la riapertura della
Pinacoteca Tosio Martinengo
e la ricostruzione della scuola
di Gualdo, distrutta dal terre-
moto del 2016.Ma ci sono sta-
ti e ci sono altri progetti, alcu-
ni meno altisonanti, sempre,
però, fondamentali per le co-
munità. «Durante la confe-
renza nazionale – spiega Feli-
ce Scalvini, presidente di As-
sifero - saranno raccontate
esperienze e programmi e sa-
ranno anche effettuate visite
ad alcuni progetti realizzati a
Brescia: la Pinacoteca, il cen-
tro Piccoli Passi (spazio idea-
to permamme sole e famiglie
con figli da 0 a 3 anni per re-
cuperare i tempi della fami-

glia e intercettare disagi e ne-
cessità), l’oratorio inter par-
rocchiale S. Giovanni Bosco
di Rezzato e la Cooperativa
Cauto (che promuove l’inclu-
sione sociale attraverso l’in-
serimento lavorativo)». A
Brescia arriverà una sessanti-
na di referenti delle circa 40
fondazioni di comunità di
tutta Italia. «Assifero ne rac-
coglie 25, cui si aggiungono
le fondazioni d’impresa e
quelle di famiglia, in tutto
una novantina di realtà»,
continua Scalvini che pone
l’accento sul crescente radica-
mento di queste piattaforme
filantropiche capaci di creare
interazioni, scambi di cono-
scenze e rapporti di fiducia,
tra donatori e fondazioni e tra
fondazioni e realtà del terri-

torio.
«Ci sono fondazioni che si

occupano di raccolta e ridi-
stribuzione finanziaria e fon-
dazioni impegnate in opera-
zioni più complesse, come la
fondazione di comunità di
Belfast che ha contribuito alla
pacificazione nell’Irlanda del
Nord», ricorda Scalvini. «Cre-
diamo molto nelle collabora-
zioni, come quella che abbia-
mo avviato con Aib - racconta
Streparava - perché vogliamo
far conoscere e incrementare
questo tipo di attività e per-
ché si creino sistemi di rete
attraverso i quali le realtà
possano aggregarsi. Per que-
sto vorremmo anche fare un
censimento delle attività
svolte a Brescia».
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Con Accademia Cattolica

Tutti i mali prodotti
all’individualismo
Un ciclo di incontri

L’ interruzione continua delle relazionisembra sia il lamento che «condisce»
le conversazioni quotidiane. Cosa ha

prodotto «culturalmente» l’individualismo?
L’Accademia Cattolica di Brescia risponde
con il tradizionale ciclo di incontri,
incentrato quest’anno su «Individualismo e
desiderio di legami». La questione è
affrontata da relatori di pregio – docenti,
medici, psicologi – e diversi punti di vista, a
partire dal primo appuntamento di domani,
alle 18 nell’Aula Magna dell’Università
Cattolica (nella foto). La professoressa di
letteratura tedesca Lucia Mor entrerà nel
vivo parlando emblematicamente di «Faust,
mito dell’individualismomoderno»
(programma e orari al sito
www.accademiacattolicadibrescia.it). «Ci
interroghiamo su come oggi è interpretabile
l’umanesimo. Anche il programma 2018-
2019 si inserisce nell’ampia riflessione che
da anni Accademia Cattolica avanza, «a
fronte della constatazione che i canoni
interpretativi classici dell’umanesimo sono
messi in crisi dalla contemporaneità» ha

affermato Francesca Bazoli, presidente
dell’Accademia. Le relazioni diventano
sempre più fragili. «Nel percorso ci si
renderà conto che alla base vi sono anche
fenomeni socio-economici» ha anticipato
monsignor Giacomo Canobbio, direttore
scientifico. Nel programma verrà
considerata la teoria economica
dell’austriaco Hayek, che ha notevolmente
influito sull’impostazione dell’economia in
prospettiva individualistica. Gli undici
incontri sono aperti a tutti ; si svolgeranno
in Aula Magna, in Cattolica (quello di
febbraio con Laura Ambrosiano sarà in
Poliambulanza). (a.stop.)
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Formazione all’impegno sociale e politico

A scuola di accoglienza
La Diocesi dà lezioni
sul tema migranti

L a Scuola di formazione all’impegno
sociale e politico della Diocesi sarà
incentrata sul tema dei migranti, tra i

più dibattuti in Italia. «Migranti: accogliere,
proteggere, promuovere, integrare. Una
sfida possibile?» è il titolo del programma
che si svilupperà in dieci incontri da sabato
27 ottobre, quando il vescovo Pierantonio
Tremolada aprirà la Scuola introducendo la
prima lezione, «Immigrazione tra
percezione e realtà», tenuta da Valerio
Corradi, docente di sociologia all’Università
Cattolica. La Scuola (da ottobre a maggio)
sensibilizza al valore della cittadinanza e
dell’impegno sociale e politico, con
riferimento particolare alla dottrina della
Chiesa; è rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni,
ma aperta anche agli over 35 in qualità di
uditori. Chi ha aderito alle precedenti
edizioni ha legato il suo percorso personale
e professionale al mondo associativo e
politico, o veniva già da quel tipo di
partecipazione (iscrizioni on line entro il 19
ottobre, tramite il sito
www.politica.education, quota d’iscrizione

60 €, scontati agli studenti del 50%).
«L’approfondimento reale del tema
interpella la società tutta». I nomi di pregio
– docenti, ricercatori, giornalisti – che
sviscereranno l’argomento con approccio
scientifico e analitico, lo tratteranno come
«tema da esaminare abbandonando slogan,
strumentalizzazioni e comunicazioni facili,
tese a ottenere assensi o dissensi, ma
inquadrando la questione sul lungo
termine, a partire dai dati e dalla situazione
geopolitica» hanno coralmente sottolineato
Silvano Corli ed Enzo Torri, direttore e
vicedirettore dell’Ufficio per l’Impegno
sociale. (a.stop.)
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6,5
Migliaia
i progetti in 15
anni alla
fondazione
comunità
bresciana

32
Milioni di euro
per finanziare
3.300 progetti
degli oltre 6
mila ricevuti

Buone Notizie
Il lavoro della
Fondazione
Comunità
Bresciana al
centro di un
network che va
da Torino a
Messina è
raccontato oggi
in un servizio di
Buone Notizie
(in edicola
gratis
con il Corriere)

Risultati Anche la Pinacoteca Tosio tra i progetti finanziati dalla Fcb
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