
■ «I problemi ci sono e non li na-
scondiamo,ma credo che sia neces-
sario affrontarli insieme, confron-
tandoci per individuare percorsi
che garantiscano il maggior nume-
ro possibile di servizi» spiega Gior-
gio Maione, assessore ai Servizi so-
ciali e alla Famiglia del Comune.
Il taglio di quattro milioni di euro al
bilancio specifico dell’assessorato
si sta facendo sentire. «Tuttavia -
continua l’assessore - tra le molte
emergenze cui cerchiamo di non
far mancare una risposta, c’è quella
deiminori cheriteniamo una priori-
tà del nostro lavoro».
Edaggiunge:«È vero che ci sono sta-
ti tagli significativi anche sul nostro
bilancio, ma è altrettanto vero che i
Servizi sociali hanno ancora una di-
sponibilità di 45 milioni di euro per
essere presenti su tutti i fronti dei
bisogni. Dobbiamo, questo è certo,
ristabilire le priorità di intervento e
stiamo lavorando insieme alle mol-
terealtà delprivato sociale che si oc-
cupanodei differentiambiti per tro-
vare un percorso che dia garanzie ai
singoliealle famiglie.Lapreoccupa-
zione che su più fronti si solleva in
questi mesi è condivisa anche da
noi».
L’assessore sottolinea che, «a fron-
te della contrazione delle risorse
per alcune attività, quali i Centri di

aggregazione giovanile tradizional-
mente intesi, si sono avviati proget-
ti educativi individualizzati e speri-
mentazioni allargate. Questo, in at-
tesa che anche per la parte sociale,
così come già accade per quella sa-
nitaria con i Lea, vengano stabiliti i
"livelli essenziali diassi-
stenza» affinché possia-
mo avere parametri cer-
ti ai quali riferirci senza
far mancare nulla a chi
ha bisogno».
Anche i finanziamenti
per i Centri ricreativi
estivi, che ogni anno
coinvolgono migliaia di
ragazzi, sono stati di-
mezzati. «Ma siamo
convintiche, in collabo-
razione con il Segreta-
riato oratori della Cu-
ria, potranno essere in-
dividuate soluzioni che
garantiscanola tradizio-
naleaccoglienzapertut-
ti igiovani che rimango-
no in città durante il pe-
riodo estivo, quando le scuole sono
chiuse».
L’assessore cerca di rifuggire da
unalogica «ragionieristica» che, tut-
tavia, lo insegue suo malgrado. E,
dati alla mano, illustra l’andamen-
to dei finanziamenti ai servizi per

minori che il Comune ha garantito
negli ultimi anni sia in modo diretto
sia alle diverse realtà che operano
su questo fronte. «I Centri di aggre-
gazione giovanile, ad esempio: nel
2007 avevamo speso poco più di
150 mila euro - spiega - poi, con gli

anni, sono aumentate le
esigenze e le necessità,
al punto che per i sette
Centri lo scorso anno il
comune ha versato poco
meno di 400 mila euro. Il
capitolodi spesaperl’an-
no in corso è stato ridot-
to a 270 mila euro, ma in
unalogicadi riorganizza-
zione degli stessi servizi
e di sperimentazione di
nuovestrade.Anchel’ac-
coglienza per i minori
non accompagnati ven-
gono garantiti, ma il no-
stro orientamento è ver-
so strutture "a bassa so-
glia" che diano risposte
adeguate con costi più
contenuti. Un ragiona-

mento analogo lo stiamo facendo
nell’ambito per le comunità che ac-
colgono minori in difficoltà: in una
fase come quella in cui stiamo vi-
vendo, la garanzia delservizio è pro-
ritaria, ma lo è anche la valutazione
dei costi dell’assistenza erogata».

«Le preoccupazioni sono anche nostre»
L’assessore Giorgio Maione garantisce l’erogazione dei servizi essenziali

Nelle Rsa si privilegia chi può pagare la retta
Il Comune assicura l’integrazione a chi è completamente solo e con gravi problemi

WELFARE IN CRISI

■ Benessere. Questa la traduzione
letterale dall’inglese della parola
«welfare» di cui tanto si discute in
questo periodo di crisi economica.
Un benessere che la nostra città ha
garantitoper anniaduna fasciadi po-
polazione in difficoltà. Ma che, ora,
fatica ad assicurare con tagli ai servi-
zi sociali, all’istruzione, ai trasporti e
al personale che, complessivamen-
te, ammontano a 5,6 milioni di euro.
Con il rischio che la fascia - complici
le restrizioni di bilancio sia pubbli-
che sia private - si allarghi in modo
preoccupante. E la città scivoli verso
una povertà che si era scrollata di
dosso già all’indomani della fine del-
l’ultima guerra. I dati, preoccupanti,
riguardanouna serie diservizi. Si par-
te dall’integrazione delle rette degli
anziani ospiti delle Resi-
denze sanitarie assisten-
ziali da parte del Comu-
ne. I fondi a disposizione,
rispettoal2011,hannosu-
bitoun calodrastico, qua-
si fosse calata una «man-
naia» che ha tranciato di
colpo circa tre milioni di
euro. Ancora, riguardano
le residenze per disabili
(di ricovero e semiresi-
denziali) che hanno «per-
so» cinquecentomila eu-
ro. Anche l’area disabilità
- articolata, complessa, delicata - ha
subito «tagli» con la riduzione di ol-
tre 700mila euro. Una cifra analoga è
stata tagliata sulla partita dei buoni
pergli anziani non autosufficienti: ri-
cordiamo che ciò è frutto anche del-
l’azzeramento del Fondo nazionale
per la non autosufficienza.
Qual è il risultato? Che il welfare mu-
nicipale deve essere completamente
ripensato, «cercando di garantire, in
una fase non facile, una risposta alle
emergenze e ai servizi essenziali alla
persona; tra questi ultimi, ovviamen-
tequelli agli anzianie ai disabili» assi-
cura l’assessore Giorgio Maione.
Quel che è certo, tuttavia, è che il wel-
fare del Comunenon potrà più conti-
nuare in un certo modo a sostituirsi a
quanto avrebbero dovuto garantire
gli ammortizzatori sociali ad alcune
categorie a rischio. E che è necessa-
rio, in questa fase, chiamare tutte le
istituzioni ad una corresponsabilità
per evitare lo «scivolamento» verso il
basso delle garanzie.

Nell’immediato c’è un altro pesante
risvolto della necessità della Loggia
di razionalizzare le spese. Il risultato
di questa «rivoluzione dei tagli e del-
la ridefinizione delle priorità e dei
modellidi assistenza»,è la pesante ri-
percussione sui posti di lavoro delle
persone dipendenti dalle cooperati-
ve e dai servizi.
Un «grido d’allarme» urlato ieri in
Largo Formentone, all’ombra della
Loggia, dalle molte persone che han-
no aderito alla manifestazione indet-
ta dalla Funzione pubblica di Cgil
(presente Patrizia Moneghini), di Ci-
sl (Giulio Squassina) e Uil (Marina
Iemma) «contro i tagli ai servizi del
Comune di Brescia, per difendere
l’occupazione e lo stato sociale».
«Il cambio dell’appalto per l’inseri-

mento dei dati al Coman-
dodella polizia municipa-
le ha abbassato l’importo
del bando e la cooperati-
va subentrante si trova a
gestire un budget ridotto:
a rischio sono 22 persone
assunte grazie all’inseri-
mentolavorativo - spiega-
no i sindacalisti -. In que-
sto modo, si vanifica an-
che il lavoro delle coope-
rative sociali che hanno
nella loro ragione d’esse-
re proprio l’impegno per

l’inserimento nel mondo del lavoro
di persone svantaggiate. Ma ci preoc-
cupa anche il rinnovo dell’appalto
per gli ausiliari delle scuole materne
e degli asili nido: siamo in attesa che
venga espletato, ma temiamo che
per 95 persone si profili un contratto
al ribasso rispetto a quello che han-
no ora. Per questo abbiamo conse-
gnato in Comune una lettera in cui
chiediamo di effettuare una verifica
su tutti gli appalti con garanzia».
Anche sul fronte del Servizio di assi-
stenza domiciliare la preoccupazio-
ne è molto forte tra i 120 lavoratori.
«Intanto, per tutti, i tagli hanno pro-
dotto una ricaduta occupazionale
con una riduzione del 20-30% del-
l’orario di lavoro» aggiungono i sin-
dacalisti di Cgil, Cisl e Uil.
E le assistenti sociali delle Rsu del Co-
mune - Elisa Damiani e Patrizia Co-
denotti - denunciano «l’enorme diffi-
coltà a dare risposte al numero cre-
scente di chi bussa alle nostre porte e
che ha bisogno di aiuti per pagare le

bollette, per pagarel’affitto, per man-
giareevestirsi». Amaramenteconclu-
dono: «Non siamo più in grado di da-
re aiuti per vivere, ma a volte li diamo
per sopravvivere e, spesso, ci sembra
di fare beneficenza anziché di svolge-
re un servizio. Del resto, si interviene
solo quando l’energia elettrica viene
tagliata per morosità o quando le fa-
miglie rischiano di essere buttate in
strada per sfratto. Rispondiamo al-
l’emergenza, appunto. Ma il nostro
disagio aumenta in modo proporzio-
nalea quellodelle persone che incon-
triamo». 

Anna Della Moretta

■ Il grido d’allarme l’ha lan-
ciato una madre. Una delle
54che ogniestateaffida il pro-
prio figlio disabile agli istrut-
tori della Società Forza e Co-
stanza che al Centro sportivo
San Filippo organizzano, svi-
luppandi un’idea di Ezio
Gamba, lo «Sport Camp»,
una sorta di centro ricreativo
estivo in cui la parte sportiva
è predominante.
«Alla mia richiesta di far fre-
quentareancora miofiglioan-
che per la prossima estate, mi
è stato risposto che quest’an-
no ci sono seri problemi per-
ché il Comune ha tagliato i
fondi per pagare gli assistenti
per i bambini disabili» conti-
nua la testimonianza.
«Ogni anno, dal 2008, il Co-
mune hacontribuito al finan-
ziare la nostra attività per i ra-
gazzini diversamente abili
con circa seimila euro a sta-
gione. A questa cifra, si dove-
va aggiungere il contributo
che vi veniva versato per ab-
battere di circa il 20% l’am-
montare della retta settima-
naleper tutti i ragazziresiden-
ti nel Comune di Brescia -
spiega il coordinatore Fabio
Mestriner -. Qualche settima-
na fa, con una mail, l’assesso-
rato ci ha comunicato che, a
seguitodi gravi difficoltàdibi-
lancio, non potrà più contri-
buire nè con la cifra una tan-
tum nè con il versamento per
abbassarelaretta.Non voglia-
moovviamente colpevolizza-
renessuno eci rendiamocon-
to che stiamo vivendo mo-
menti molto difficili, ma la
nuova situazione ci costringe
a porre un tetto alle adesioni:
non riusciremo più a seguire
54bambini diversamenteabi-
li, ma ne potremo iscrivere
moltimeno, con la preceden-
za a coloro che si iscrivono
per primi».
Mestriner è preoccupato. E
non si rassegna, convinto che
l’opportunità che viene data
ai ragazzi è molto importante
per il loro sviluppo psico-fisi-
co, perché permette loro di
trascorreregiornate intere in-
sieme a ragazzi della loro età

che non hanno lo stesso pro-
blema di disabilità, e questo
serve a rafforzare la fiducia in
loro stessi. Oltre a migliorare
le loro capacità motorie.
Racconta la madre: «Mio fi-
glio è disabile e da molto anni
frequenta, con ottimi risulta-
ti per la sua salute psicofisica,
il Centro sportivo San Filippo
dove opera la Società Forza e
Costanza. Ogni anno il Cen-
tro organizza grest estivi di
grande qualità: i ragazzi stan-
no tutto il giorno in un am-
biente sano dove possono
praticare sport di tutti i tipi,
seguiti da istruttori esperti.
Fiore all’occhiello di questo
grest-sportivo è l’accoglienza
e l’integrazione di bambini
con varie disabilità. Vi assicu-

ro che non è facile riuscire a
trovare un ambiente sportivo
che trovi spazio per far prati-
care le attività anche i bambi-
ni disabili».
Alla decisione - forzata se
non subentrano novità - di li-
mitare il numero di accesso,
Fabio Mestriner alterna altre
due proposte. «Ovviamente,
se c’è qualcuno - pubblico o
privato che sia - che intende
darci una mano sponsoriz-
zando la nostra attività, noi lo
accoglieremmo con grande
gioia.Altrimenti,abbiamo an-
che pensato che i genitori po-
trebbero portare la mattina il
figlio al Centro, venire a pren-
derlo per l’ora di pranzo, e ri-
portarlo nel pomeriggio. Cer-
to, con questa soluzione ab-

batteremmo un po’ i costi,
ma sviliremmo completa-
mente l’obiettivo del nostro
«Sport Camp» che è quello di
permettere ai giovani, a tutti i
giovani, di rimanere insieme
per una giornata intera du-
rante la quale l’attività sporti-
vacon l’istruttorededicativie-
nealternata damomenti ludi-
ci o da altre attività culturali o
di svago».
Insomma, lo stare insieme e
il sentirsi parte di un gruppo
allargato fanno parte - da soli
- di un progetto di inclusione
e di integrazione. Servono a
sgombrare il campo dai pre-
giudizie ad accettareleperso-
ne nella ricchezza della loro
dimensione. Qualsiasi essa
sia.  a.d.m.MAIONE

«Bisognerebbe
definire i livelli

essenziali di
assistenza anche

per il sociale»

■ È un circolo vizioso: leperso-
ne anziane che non trovano po-
sto nelle case di riposo (residen-
ze sanitarie assistenziali, per la
precisione) affollano con più fre-
quenza le corsie delle Medicine
degli ospedali. I costi lievitano,
così come i disagi e le ripercus-
sionisulla salutediunalungade-
genza in un luogo che dovrebbe
invece essere dedicato ai casi
acuti.
Il fenomeno si è accentuato ne-
gli ultimi tempi, anche come
conseguenzadellerestrizioni co-

munalisui fondi perl’integrazio-
nedelle rette nelleRsa. La priori-
tà di accesso, al momento, viene
data a coloro che riescono a pa-
gare per intero la retta: o con la
pensione, o con i risparmi, o con
l’aiuto dei figli.
Chi non ha sufficienti risorse
per pagare, viene accolto solo se
le sue condizioni di salute sono
molto compromesse e se la si-
tuazionefamigliare nonpermet-
te un’assistenza a domicilio.
Lo stesso meccanismo viene ap-
plicatonelle Rsd, le residenze sa-

nitarie per disabili. Insomma,
una sorta di «accesso seleziona-
to» in cui la questione economi-
ca gioca un ruolo rilevante.
Inquestasituazione, anche l’isti-
tuto delle «dimissioni protette»
dagli ospedali (ovvero, garanti-
re ad una persona anziana un
luogo in cui essere accolto alter-
nativo al domicilio prima di la-
sciare il letto d’ospedale) viene
messo in profonda crisi.
Ad un quadro non semplice, si
aggiungono anche le restrizioni
nei confronti del Servizio di assi-

stenza domiciliare per il quale
nel 2012 il Comune ha stanziato
pocomeno diun milione 400mi-
la euro a fronte di un milione
700 mila dell’anno precedente.
«In questi ultimi tempi si discu-
te molto della necessità di spo-
stare l’attenzione dall’ospedale
al territorio, per contenere i co-
sti ma anche per evitare ricoveri
impropri - sottolinea Andrea
Riccò della Uil -. Ma è evidente
che quel che si dice rischia di ri-
manere lettera morta se non
vengono garantiti i servizi».
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IL 20% PER TUTTI

Sempre dal 2008 è stato
totalmentecoperto dalla
Loggia l’intero costo del-
l’attività di supporto ri-
servata ai disabili.

54 UTENTI DISABILI

L’appello: ci sono 54 ra-
gazzi che rischiano di
non poter partecipare al
Grest estivo al Centro
san Filippo.

L’APPELLO

Formigoni:
«Nessun taglio
sui farmaci
salvavita»

CGIL, CISL E UIL
«Rischiano il posto

di lavoro anche
le persone

svantaggiate
inserite non senza

fatica dalle
cooperative»

Rette, disabili, servizi, scuole:
dai tagli non si salva nessuno
La Loggia eroga 5,6 milioni in meno per salvaguardare i conti
La protesta dei sindacati: a rischio centinaia di posti di lavoro

22
Inserimenti lavorativi 
tramite cooperative 

per Polizia 
municipale

TAGLI E LOGGIA, L’ALLARME DEI SINDACATI
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Inserimenti lavorativi 
tramite cooperative 

per Polizia 
municipale 95

Ausiliari di materne
 e nidi per i quali 

si prevede un contratto 
con retribuzione
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TAGLI E LOGGIA, L’ALLARME DEI SINDACATI

Ausiliari di materne
 e nidi per i quali 

si prevede un contratto 
con retribuzione

120
Lavoratori dei Servizi

assistenza domiciliare 
(Sad) per i quali è
previsto il taglio

del 20% del monte oredel 20% del monte ore

60
Operatori

per l’integrazione
scolastica per i disabili

a carico dei quali 
è previsto un taglio

di 137mila euro 
complessivicomplessivi

450mila euro
Il taglio previsto al budget della Fondazione 
Brescia Solidale che gestisce le Rsa comunali

Lamanifestazione
■ Sopra, alcune immagini della manifestazione indetta dalla
Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil ieri in largo Formentone «contro
i tagli al Comune di Brescia, per difendere l’occupazione e lo stato
sociale». Erano presenti, tra gli altri, anche lavoratori che operano nei
servizi dell’Amministrazione comunale

A rischio il Grest per bimbi disabili
Il Comune taglia gli aiuti alla società «Forza e Costanza»: rischia di saltare l’estate
al S. Filippo per 54 ragazzi che hanno bisogno di un assistente individuale nello sport

Emergenza
■ Al Centro sportivo San
Filippo opera anche la
società Forza e Costanza
che ogni anno, per dieci
settimane dall’11 giugno,
accoglie ragazzi
normodotati e
diversamente abili per
tracorrere insieme l’estate

IlComune,sinoallascor-
sa estate, ha provveduto
a versare il 20% della ret-
ta settimanale dello
Sport Camp per i ragazzi
residenti in città.

■ I pazienti degli ospedali
lombardisono«assolutamen-
te al sicuro».
Lo ha detto il presidente della
Regione Lombardia Roberto
Formigonientrandonel meri-
todelpianoregionale permo-
nitorare l’utilizzo dei farmaci
salvavita all’interno delle
strutture ospedaliere.
«Il Governo ci taglia i fondi e,
poiché abbiamo l’obbligo di
avere il pareggio di bilancio,
abbiamo invitato i medici a
stare attenti», ha sottolinea-
to. «Tutti i farmaci necessari
devono essere dati ai pazienti
- ha aggiunto - ma bisogna
stare attenti anche perché
l’eccesso di farmaci è danno-
so». Secondo Formigoni si
tratta di «un richiamo alla re-
sponsabilità del medico, per-
ché è lui a decidere quando il
malatoha bisognoedi che co-
sa ha bisogno».
Sul tema del piano regionale
per monitorare l’utilizzo dei
«farmaci salvavita» Formigo-
ni, a margine di una riunione
della Giunta regionale, ha ag-
giunto che la Regione «non
sta diminuendo la disponibi-
lità di bilancio per i farmaci».
«Abbiamo incrementato di
54 milioni di euro la somma
per i farmaci ad alto costo -
ha spiegato - e in tutto nel bi-
lancioregionale sonostanzia-
ti 700 milioni di euro. Stiamo
lavorando sul tema dell’ap-
propriatezza - ha aggiunto - e
per questo abbiamo costitui-
to un gruppo di specialisti
con i quali stabilire percorsi
terapeutici condivisi Gli spe-
cialisti lavoreranno per stabi-
lire percorsi terapeutici con-
divisi e finalizzati alla stesura
di protocolli standard sulle
modalità di prescrizione».
La decisione sulla sommini-
strazionidei farmaci, e diqua-
li farmaci utilizzare per cura-
re una certa patologia, sono -
concludeil presidente Rober-
to Formigoni - «decisioni che
spettano integralmente ai
medici e la Regione non si so-
stituirà alla loro coscienza
dei medici».
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