
IL PIANO DELLA LOGGIA

■ Si chiama Welfare comu-
nitario. O, anche, Welfare so-
stenibile ed equo. Si traduce
in una volontà, o necessità,
da parte dell’Amministrazio-
ne comunale, di individuare
percorsi che permettano di
garantire il maggior numero
di risposte possibili alle cre-
scenti esigenze di interventi
sociali a fronte di una difficile
situazione di bilancio. In que-
sto percorso, il Comune non
agirà da solista, ma faciliterà
la nascita di un nuovo sogget-
to imprenditoriale che è l’im-
presa sociale, la diffusione
della responsabilità sociale
d’impresa e lo svilupparsi di
un nuovo Welfarecontrattua-
le e nuove modalità organiz-
zate di finanziamento priva-
to. Dunque, non sarà più solo
un erogatore di
serviziedinterven-
ti, ma diventerà
«imprenditore di
rete».
«Dobbiamo fare
dellescelteestabi-
lire delle priorità.
Ma non da soli: il
Comune non sarà
piùsolounsogget-
toerogatore diser-
vizi, ma una entità
chesi metteingio-
co all’interno di
unarete incuiTer-
zo settore e privato sociale
avranno un ruolo sempre più
da protagonisti» spiega Gior-
gio Maione, assessore comu-
naleai Servizi socialie alla Fa-
miglia. Che, nel pomeriggio
di oggi, presenterà il «Piano
delle politiche della famiglia
e del Welfare comunitario» in
CommissioneServizi alla per-
sona e sanità. La dicussione
del Piano è invece fissata per
lunedì prossimo.
Inparticolare, verranno elen-
cate le azioni progettuali per
la sostenibilità di un Welfare
equoe solidalemesse inagen-
da per il 2012. Nell’ambito
delle poitiche per la famiglia,
l’infanzia e la conciliazione, è
prevista la realizzazione di
serviziflessibilianchealterna-
tivi agli asili nido per l’infan-
zia.
Per gli anziani e la non auto-
sufficienza, il Comune inten-

de sviluppare una rete di ser-
vizisocio-sanitari di «domici-
liarietà allargata», integran-
do le esperienze e le compe-
tenze della cooperazione so-
ciale, del volontariato sociale
e della rete dei servizi sanitari
e socio-assistenziali.
Sono previsti interventi edu-
cativi per minori, ma anche
di contrasto delle povertà e
dell’emarginazioneedi soste-
gno ai lavoratori svantaggiati
con lo sviluppo di una rete in-
tegrata. Un capitolo del nuo-
voWelfare cittadino èriserva-
to all’integrazione degli stra-
nieri e dei disabili.
E, a poche ore dalla presenta-
zione del Piano delle politi-
che della famiglia e del Welfa-
re comunitario da parte del
Comune, il Consiglio dei mi-

nistri ha approva-
to la soppressione
dell’Agenzia del
Terzo settore, le
cui competenze
saranno esercita-
te dal Ministro del
lavoro e delle Poli-
tiche sociali.
Alproposito, ilpre-
sidente dell’Agen-
zia,StefanoZama-
gni, mercoledì
scorso nella rela-
zione di fine quin-
qennio, hasottoli-

neato: «Chi potrà verificare
l’attuazione delle politiche di
responsabilità sociale delle
imprese for profit nei con-
fronti del mondo non profit
se non un’Agenzia di settore?
La stessa cosa può dirsi per
quanto concerne tutto ciò
che vale a confermare la fidu-
cia di cui gli enti non profit
hanno assoluto bisogno per
svolgere la loro missione. Se
si ha ragione di credere che il
modello di ordine sociale ba-
sato sul binomio pubblico-
privato non sia più in grado
di assicurare al nostro Paese
una prospettiva credibile di
sviluppo e che sia dunque
giunto il tempo di far decolla-
re un modello fondato sul tri-
nomio pubblico-privato-civi-
le,allora non si può fare a me-
no di concludere che il Terzo
settore è un pilastro non me-
no decisivo degli altri due –
Stato e mercato».  a.d.m.

■ Per quantificare la quota di
compartecipazione alla spesa, il Comune
valuta la situazione economica secondo
diversi criteri. Per le persone con disabilità
grave e gli ultra sessantacinquenni non
autosufficienti, si considera la situazione
economica del solo interessato, il quale
contribuisce con tutti i suoi redditi a
qualsiasi titolo siano percepiti e con il
patrimonio mobiliare e immobiliare allo
stesso riconducibile (incluso quello

confluito in trust). Per gli
ultrasessantacinquenni autosufficienti o
parzialmente autosufficienti, si considera
la situazione economica del diretto
interessato e del coniuge, i quali
contribuiscono con tutti i rispettivi redditi
e con il loro patrimonio mobiliare e
immobiliare agli stessi riconducibile.
Nei rimanenti casi si considera la
situazione economica del nucleo
anagrafico.

GLIAPPUNTAMENTI

Nella riunione della Commis-
sioneServizi alla personae sani-
tànelpomeriggiodi oggil’asses-
soreai Servizisocialiealla Fami-
glia Giorgio Maione presenterà
il «Piano delle politiche della fa-
miglia e del Welfare comunita-
rio». Il Piano verrà discusso dai
componenti della stessa Com-
missione il prossimo 5 marzo.

LAGIUNTA

Il documento è già stato appro-
vato in Giunta. Dopo il passag-
gio in Commissione, verrà pre-
sentato in Consiglio comunale
e, approvato, diventerà il nuovo
strumento di organizzazione
dei servizi socio-assistenziali.

Il contesto
sociale
totalmente
modificato

DISABILI E ANZIANI

Quanto si deve pagare per i servizi

■ Ilnuovo «Welfare sosteni-
bile ed equo» si sviluppa in
uno scenario sociale che, ne-
gli ultimi anni, è profonda-
mente cambiato. Da una par-
te, si assiste ad un progressi-
vo invecchiamento della po-
polazione; dall’altro, si regi-
stra un numero sempre mag-
giore di famiglie povere alle
prese con sfratti e con disoc-
cupazione. Accanto a queste
realtà, ci sono gli immigrati,
ormai parte integrante sia nei
servizi - si pensi alle badanti e
alle collaboratrici domesti-
che - sia nel mondo del lavo-
ro. Ma, anche, protagonisti di
una domanda di aiuto legata
alla fragilità del loro inseri-
mento nel nostro tessuto so-
ciale e alla difficoltà vissute in
un mondo del lavoro che se-
gna fortemente il passo.
L’invecchiamento della po-
polazione: il numero delle fa-
miglie bresciane con almeno
unanzianoèsuperiore aquel-
lo delle famiglie con almeno
un minore. Poi, la presenza di
persone - come le badanti -
che svolgono un lavoro infor-
male e retribuito all’interno
delle famiglie. È sempre più
ampio il numero di famiglie
che organizza il proprio siste-
ma di cura ricorrendo a que-
sti aiuti, tanto che il numero
dellebadantistimato sulterri-
torio bresciano è superiore a
40 mila unità.
Si assiste, poi, all’impoveri-
mento delle famiglie: è dimo-
strato dal numero crescente
negli ultimi anni delle fami-
glie che non hanno più un
reddito, o lo hanno di molto
inferioreaquantosarebbene-
cessario per vivere dignitosa-
mente. Un dato esemplare di
questa difficoltà e il numero
degli sfratti per morosità, che
cresce di anno in anno.
Infine, l’immigrazione: la pro-
vincia di Brescia ha il più alto
numero di immigrati dopo le
grandicittàquali Milanoe Ro-
ma, rapportato al resto della
popolazione residente. Gli
stranieri danno un contribu-
to sempre più rilevante alla
crescita della popolazione: se
nell’ultimo decennio
(2000-2008) i nati da genitori
italiani sono in leggero calo,
aumentano quelli nati da un
genitore italiano e uno stra-
niero e triplicano i bimbi nati
da genitori entrambi stranie-
ri.

MAIONE
«Dobbiamo

stabilire le priorità
di intervento,

ma non da soli.
Non ci limiteremo
ad essere erogatori

di servizi»

Nel nuovo modello di Welfare
il Comune si fa imprenditore
Le risorse sono poche e, dunque, si aumentano i rapporti
di collaborazione con Terzo settore e cooperazione sociale

Il Comune ha messo a punto un nuovo piano di intervento nell’ambito sociale e famigliare
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