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Con il progetto residenziale
«Bird» iServiziSociali delCo-
munediBresciaentranoapie-
no titolo nello scenario euro-
peo e lanciano un modello di
bioedilizia e inclusione socia-
le esportabileancheall’estero.
A evidenziare la bontà dell’in-
terventodiediliziaresidenzia-
le pubblica inaugurato il 27
gennaio 2010 dall’Ammini-
strazioneè stato il tavolodi la-
voro in programma ieri e oggi
al Centro Pastorale Paolo VI
nell’ambito del programma
«Creator» lanciato nel 2010
dall’Unione Europea, un con-
tenitore realizzato ad hoc per
affrontare il tema dell’invec-
chiamentodellapopolazione.

ILCOMUNEDIBRESCIA,inparti-
colare, ha aderito al progetto
«Effect», uno dei tre sotto-in-
siemi presenti in «Creator»
(gli altri sono il «Silhouette»,
concentratosultemadellapar-
tecipazione sociale e «Reco»,
incentrato sulla cooperazione
tra autorità e volontariato) e
grazie ai 100mila euro in due
anni stanziati dall’UnioneEu-
ropea ha preso parte ad una
iniziativa progettuale che mi-
raalladefinizione eallo scam-
bio di modelli gestionali effi-
cienti per l’erogazione dei ser-

viziaglianziani.
«Essere qui oggi insieme ai

colleghi di Finlandia, Spagna,
FranciaeSveziaèpernoimoti-
vo di grande orgoglio ma an-
cheuna immensa sfida», spie-
ga l’assessoreai ServiziSociali
Giorgio Maione, che eviden-
zia come lo scambio di buone
pratiche costituisca un punto
di partenza importantissimo
per lo sviluppo di un welfare
sociale sempre più all’avan-
guardiaeal passocon lediver-
seesigenze territoriali.SeBre-
scia, infatti, al tavolohaporta-
to l’esperienza di bioedilizia
nata a San Polino grazie al la-
scito testamentariodiLeonar-
doArvedi i rappresentanti de-
glialtripaesieuropeihannoil-
lustrato interventi significati-
vi incentrati sulle proprie ca-
ratteristiche specifiche, da
quelledi cooperazione tipiche
dellaFinlandiaaquelle indivi-
duatepervincere l’isolamento
sociale della Francia sino agli
interventi più specificamene
incentrati sulle politiche atti-
vedel lavorodellaSpagna.
«La grande forza del proget-

to Bird è stata quella di saper
coniugareuninterventotecno-
logicamente molto avanzato
con un elemento di carattere
sociale estremamente effica-
ce», spiega la responsabile del
SettoreanzianidelComunedi
Brescia Gabriella Bellini, che

individuaproprio inquestobi-
nomio la chiave del successo
nazionale e,oggi, europeo.

DEL RESTO IL COMPLESSO BIRD
(ilcuiacronimostaperBioedi-
lizia – Inclusione –Risparmio
energetico – Domotica) costi-
tuisce davvero un esempio di
progettazione integrata quasi
uniconelsuogenere.Finanzia-
to dalla Regione Lombardia e
realizzatodall’Aler, ilcomples-
soècostituitoda52alloggiau-
tonomidalpuntodivistaener-
geticodicui48destinatiadan-
zianie4a famigliedisupporto
deputateadun ruolo di prote-
zione sociale. Se si considera
poicheglialloggisonotuttido-
motizzati (grazieadun teleco-
mando si possono gestire le

funzioni comandate elettrica-
mente,dall’illuminazionealri-
scaldamento alla climatizza-
zione, ilchelirendeparticolar-
mente adatti a persone anzia-
ne e con ridotta mobilità) e
che nel complesso sorge an-
che un Centro Servizi adibito
alladistribuzionedeipastieal-
le attività aggregative si com-
prende ilperchévengapresoa
modello anche per altri paesi.
Paesi che guardano con entu-
siasmo non solo al progetto
edilizioinsemaancheallapre-
senzadelle famiglie«di prote-
zione» e al custode sociale
che, come una sorta di angelo
custode, vigila sulle situazioni
dirischioemantieneicontatti
con il centro sociale. f
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ILCONFRONTO.Nella sede diviaAltipiano d’Asiagosi èriunito ilgruppo dirigente Cislper tracciaregli obiettivi futuri

«Welfare,ilfuturoèl’integrazione»
Torri: «Bisogna creare
un sistema territoriale
che sappia rispondere
a lavoratori e pensionati»

ILTRAGUARDO.Nuovo successoper l’interventodi edilizia residenzialeinauguratodall’Amministrazionenel 2010

Ilprogetto«Bird»inEuropa

Lisa Cesco

Com’è possibile garantire ser-
vizi sociali e di comunità ade-
guati con risorse pubbliche
semprepiù incerteeprogressi-
vamente in calo? E come do-
vràmodularsi ilnuovowelfare
per far fronte a bisogni in cre-
scita,conilcostanteincremen-
to delle aspettative di vita del-
lapopolazioneel’aumentodel-

la cronicità e non autosuffi-
cienza? Questi gli interrogati-
vianalizzati dallaCislbrescia-
na, che nell’Auditorium della
sede di via Altipiano d’Asiago
ha riunito il gruppo dirigente
di tutta l’organizzazione per
confrontarsi sui contenuti ne-
cessarialwelfaredel futuro.
«La situazione economica e

sociale dell’Italia continua ad
essere difficile, in ragione del-
labassacrescitaedei rischi in-
combenti per l’enormità del
debitopubblico», sottolinea il
segretariogeneralediCislBre-
scia,EnzoTorri.Se loStato so-
cialenonèogginellecondizio-
ni di offrire prestazioni ag-

giuntive, si pone la necessità
diindividuareformeemodali-
tà di intervento che possano
integrareiservizi, inparticola-
re sotto gli aspetti sanitari, so-
ciosanitari e sociali.
«Lasfidaoggistanel riuscire

atradurre,anchea livello terri-
toriale,un sistema integrativo
volto a rafforzare e creare la
possibilità di rispondere alle
esigenze, sempre più evidenti,
di lavoratori e pensionati sul
welfare locale -diceTorri -.Già
in diversi contratti nazionali,
in questi ultimi anni, si sono
inseriti contenuti significati-
vi,soprattuttoperciòcheattie-
ne l’assistenza sanitaria, dopo

aversperimentatoirisvoltipo-
sitividellaprevidenza integra-
tiva».
Se è vero che ilwelfare è una

visionedella società che tende
ad affermarre il principio di
uguaglianza sostanziale, è dif-
ficile pensare di realizzare
uno Stato sociale come quello
dei decenni precedenti con ri-
sorse notevolmente diminui-
te: in soli tre anni i finanzia-
mentiabilancioper iservizidi
welfare si sono ridotti del 76,3
per cento.
«Menowelfarefaefarà loSta-

to,piùbisognerà “arrangiarsi”
a costruirsi una risposta a
queidiritti - osservaUgoDuci,

componente della Segreteria
della Cisl Lombardia -. Nasce
daqui l’esigenzadel sindacato
diaffiancareallacontrattazio-
ne classica la contrattazione
sociale, con l’obiettivo di ga-
rantire una idonea quantità,
qualità, sostenibilità e equità
dei servizi diwelfare».

ILDISEGNODI LEGGEper il rior-
dino del welfare lombardo
prende le mosse dalla “com-
partecipazione degli utenti e
dellefamiglieallespesediwel-
fare”,«un tema che vamaneg-
giato con grande prudenza»,
avverte Duci, richiamando la
necessità di correttivi di equi-
tàpergarantireunacomparte-
cipazione in base alle effettive
risorsedella famiglia (metten-
doal riparodal fenomenodel-
le evasioni).

«A modalità di comparteci-
pazione deve necessariamen-
teaffiancarsi il “secondobina-
rio”dellacontrattazionesocia-
le aziendale, per costruire in
parallelounwelfare integrati-
vo di quello pubblico, come le
pensioni integrative e le for-
medisanità integrativa»,spie-
gaDuci.Un esempio concreto
è l’accordo sottoscritto fra Lu-
xotticaesindacaticheprevede
2,6milioni di euro per dipen-
denti e famiglie,destinatiaco-
prire spese sanitarie, di istru-
zione e molto altro. «Provare
ad aprire le porte a questo se-
condo filone - concludeDuci -,
significa iniziare a impostare
un sistema diwelfare integra-
to che sta a noi rivendicare e
costruire, altrimenti non ce lo
regaleràpiùnessuno».f
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DOPODOMANI.Nell’ambitodel concorso

«Uncoroper l’Italia»
PièceinviaBalestrieri

LaMilleMiglia -conisuoipro-
tagonisti, i vincitori dell’ulti-
ma edizione e le ricadute an-
che economiche sulla provin-
cia di Brescia - stasera sarà la
grande protagonista della
puntata numero 26 di Retro-
Gusto, il talk show condotto
da Marco Bencivenga che va
inondaognigiovedì seradalle
21.10 su Brescia Punto Tv (ca-
nale 16 del digitale terrestre e
instreamingsulsitowww.bre-
sciaoggi.it, in replica il vener-
dìmattinadalle 9).

OSPITIdella “tavoladelleparo-
le” tutti iprincipaliattoridella
grande gara per auto storiche
che tramanda la leggendadel-
la Freccia Rossa: Aldo Bono-
mi, presidente dell’Aci di Bre-
scia(evicepresidentenaziona-
le di Confindustria), Alessan-
dro Casali, presidente del co-
mitatoorganizzatoredellama-
nifestazione; Bruno Ferrari,
consigliere del Museo della
Mille Miglia, secondo assolu-
to e primo fra i concorrenti
bresciani, sabato scorso, sul
traguardo di viale Venezia, e
PaoloMazzetti, segretario del
Club Mille Miglia “Franco
Mazzotti”, storico dell’auto e
giornalistadella rivista “Quat-
troruote classiche”.
Previsto anche un collega-

mentotelefonicoconilvincito-
re dell’edizione 2011, Giorda-

no Mozzi, il nuovo “mantova-
no volante”, stasera in Svizze-
raper impegnidi lavoro.Novi-
tà assoluta, in anteprima per
Retrogusto: le immagini della
corsa riprese dalla “camera
car”montata, comeavviene in
Formula Uno, sull’auto diDa-
nieleBonetti,AlbertoArmani-
ni e Marco Rizzini, l’equipag-
gio ufficiale di Bresciaoggi al
seguitodella corsa.
Come sempre, la trasmissio-

nesaràarricchitadallapresen-
za in studio di un cuoco e di
due artisti: ai fornelli di turno
lo chef e docenteCastalimenti
RobertoAbbadati (che prepa-
rerà indirettarisiebisiallozaf-
ferano, mazzancolle e finoc-
chietto e, come dessert, frago-
leespumiglieconsalsadicioc-
colato fondente); alla chitarra
Stefano Gustinelli per la voce
diSilviaDallera.f
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BRESCIAPUNTOTV.Nuovapuntataalle 21.10

A«Retrogusto»
tutti iprotagonisti
dellaMilleMiglia

Gliappartamenti delprogetto «Bird», cheoraè entratoanchea farparte diun programma europeo

AncheilComunehaaderito
al programma«Creator» lanciato
dall’Ueper loscambiodibuone
praticheneiserviziaglianziani

L’intervento
aSanpolino
coniuga tecnologia
eintervento
socialeefficace
GABRIELLABELLINI
RESP. SETTORE ANZIANI

Esserequi
conicolleghi
deglialtriPaesi
èunorgoglio
eunasfida
GIORGIOMAIONE
ASSESSORESERVIZI SOCIALI

Ilsegretario EnzoTorri

Dopodomanialle 8.30nell'au-
ditorium di via Balestrieri, 6
inBresciasisvolgerà larappre-
sentazione teatrale «Un coro
per l'Italia», con la quale i ra-
gazzi della quinta N avevano
partecipato al concorso sul
«150˚ dell'Unità d'Italia» pro-
mossodall'Associazione scuo-
leautonomebresciane.
Nella recita teatrale Andrea,

Jacopo,Joel,Kim,Mattia,Mat-
teo,Michele,Paoloimpersona-
no, raccontando in primo luo-
godi se stessi, i giovanidioggi,
lo Scettico, il Ribelle, l'Amico,
il Brillante, il Combattente
confrontandosiconalcunigio-

vanidelRisorgimento,Giusep-
pe Mazzini, Carlo Pisacane,
Giuseppe Garibaldi, Giacomo
Leopardi, Goffredo Mameli
immaginandoundialogoidea-
lenel quale i primi cercano in-
coraggiamento dalle gesta dei
secondi per un «Risorgimen-
to»dallemolteplicicontraddi-
zioni della gioventù italiana
contemporanea.
La rappresentazione di que-

stapièceèpromossadal presi-
dente del consiglio di istituto
edall'Associazionedei genito-
ri per una scuola pubblica di
qualità.f
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Ilpresidente Aci AldoBonomi

Inanteprimaassoluta leimmagini
dellacorsadalla«cameracar»
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FORMAGGI FRESCHI BRESCIALAT,

fresca delizia
La linea freschi di Brescialat regala al tuo palato tutta
la squisita dolcezza del latte fresco e l’irresistibile gu-
sto di ingredienti genuini frutto di un’antica tradizione
casearia. Assapora la delicatezza golosa dei Freschi
Brescialat e lasciati andare al gusto autentico di un’ir-

resistibile prelibatezza.
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