
■ Le code sempre più lun-
ghe alle mense della Caritas
in via Vittorio Emanuele e dei
Francescani in via Callegari.
Le crescenti domande di aiu-
to alimentare ed economico
alle associazioni di volonta-
riato. L’aumento delle riche-
ste di sostegno agli sportelli
comunali di assistenza socia-
le. Le famiglie che si sgretola-
no, la depressione che allarga
la sua ombra, il disagio che
esplode.Lenuove povertà, in-
dotte dalla crisi, assumono
sembianze diverse. La fatica
di vivere si traduce nel biso-
gno concreto di una mano
per procurarsi il cibo, pagare
lebollette, lemedi-
cine o la scuola
per i figli; nella di-
sperazione pro-
fonda, trattenuta,
dichiha persoil la-
voro e si vergogna
di uscire di casa;
nel vuoto esisten-
ziale di chi si to-
glie la vita. Nuove
povertà che si ag-
giungono a quelle
tradizionali, che
colpiscono gli im-
migrati ma sem-
pre più anche i
bresciani. In città
e provincia, spec-
chio di una tradi-
zione caritatevole
plurisecolare, operano molte
istituzioni pubbliche e priva-
te, chiamate a sforzi davvero
titanici. Tuttavia, sta emer-
gendo la necessità di cambia-
re la natura del sostegno per
passare dall’assistenza allo
scambio: aiuto in cambio di
prestazioni lavorative social-
mente utili.
«Non mansioni che tolgono
lavoro ad altri, ma azioni ag-
giuntive» spiega Urbano Ge-
rola, presidente del Centro
Servizi per il Volontariato
(Csv). «È una strada necessa-
ria per restituire dignità e di-
ritti a chi è caduto in una con-
dizione di bisogno». Le possi-
bilitàsonotante. Facciamoal-
cuni esempi: manutenzione
del verde, ripulitura di edifici,
palizzate, panchine; apertu-
ra di musei come custodi; ac-
compagnamento di disabili o

anziani... Insomma, compiti
che altri non svolgono per
rendere città e paesi più acco-
glienti e puliti dal punto di vi-
sta ambientale ed umano:
con la pregiudizialedi non to-
gliere lavoro a cooperative o
imprese già operanti. Il siste-
ma di pagamento sarebbe
quello dei voucher.
Anche di questo tema parle-
ranno nei prossimi giorni nu-
merose associazioni di volon-
tariatoimpegnatenella«Setti-
mana di lotta alla povertà»,
promossa dal Forum Terzo
Settore e dal Csv (leggi il pro-
gramma a fianco). Una serie
di incontri da domani per fo-

tografare le nuove
povertà, nelle sue
varie sfumature, e
proporre degli in-
terventi. Nel Bre-
sciano ci sono già
alcune esperienze
pilota.Vari Comu-
ni,Caritas,parroc-
chie, cooperative
applicano il siste-
ma aiuto in cam-
bio di prestazioni.
Ma si tratta di si-
tuazioniestempo-
ranee,frammenta-
te,conrisorselimi-
tate. «Invece - ag-
giunge Urbano
Gerola-cisonocit-
tà in cui questo ti-

po di pratica funziona in ma-
niera estesa». A Firenze, ad
esempio, con la fondazione
Angelidel Belloche cura il de-
coro cittadino, e a Novara. In
alcunicasipersonecheaveva-
no perso il lavoro sono riusci-
te a ricollocarsi, ad imparare
un nuovo mestiere, rientran-
do nel ciclo produttivo.
Mettere in comune le espe-
rienze e suggerire un approc-
cio più efficace rispetto alle
necessità in aumento sarà
dunque l’obiettivo della «Set-
timana di lotta alla povertà».
Meno risorse e più richieste:
la situazione è pesante.
Un’azione sinergica delle re-
altà brescianedel Terzo setto-
re può alleviarla. Favorendo
anche chi, fra la nostra gente,
pur nel bisogno, si vergogna
di chiedere aiuto.

Enrico Mirani

GEROLA

«Bisogna
ridare dignità

a chi si vergogna
di chiedere
una mano»

■ Si chiama Sia, vale a dire Sostegno per
l’inclusione attiva. In pratica, una
integrazione al reddito di coloro i quali si
trovano in condizione di bisogno e abitano
in Italia da almeno due anni. Si tratta di
una idea elaborata da un gruppo di studio
(con Caritas ed Acli) insediato al ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali. È
diventata una proposta di legge fatta
propria dal ministro Enrico Giovannini,
che dovrà ovviamente percorrere il lungo
iter parlamentare. Il progetto Sia sarà
l’oggetto della tavola rotonda di sabato 19,
alle 17, al Parco Gallo nell’ambito della
Giornata contro la povertà e
l’emarginazione. Ne parleranno l’on. Enza

Bruno Bossio (Pd), una dei firmatari della
proposta, l’on. Mario Sberna (Scelta
Civica), Luciano Gualzetti (referente per la
promozione umana della Caritas
lombarda), Roberto Rossini (presidente
delle Acli bresciane).
Il Sia non è un reddito di cittadinanza
universale incondizionato. L’erogazione
del sussidio, infatti, è vincolata ad un patto
di inserimento che i beneficiari devono
stipulare con i servizi sociali locali. A
regime il costo previsto sarebbe di 7-8
miliardi, da reperire con la riforma delle
attuali forme di contrasto alla povertà. Per
altro, i Comuni impegnano in questo
ambito circa 800 milioni l’anno.

Aiuti in cambio di lavoro
per risollevare chi ha bisogno
La ricerca di nuovi modelli di assistenza. Da domani
una settimana di incontri fra le realtà del Terzo settore

Distribuzione di viveri in via Callegari al convento S. Gaetano dei Frati fracescani (foto Neg)

CHECOSA
«La settimana di lotta alle pover-
tà» si svolge a Brescia dal 14 al 19
ottobre. Si tratta di una serie di
seminari con i rappresentanti
delle associazioni e realtà del
Terzo settore per fare il punto
sulle nuove povertà e indicare
delle proposte.

DOVE
Gli incontri (riservati agli invita-
ti) si tengono in luoghi simbolo
diBrescia, legatialbisogno:men-
sa madre Menni, Congrega, dor-
mitorio S. Vincenzo, Camera del
lavoro. Il Giornale di Brescia
ospiterà un forum, mentre saba-
to 19, al parco Gallo, giornata
«pubblica» dalle 15 alle 20 con le
associazioni del Terzo settore.

■ Quattro seminari a porte
chiuse per analizzare la situa-
zione, un forum per condivi-
dere le proposte, un incontro
pubblico per discutere su
quanto sta facendo il gover-
no. La «Settimana di lotta alla
povertà», dal 14 al 19 ottobre,
è articolata in sei momenti.
L’ultimo sabato 19, al Parco
Gallo, inoccasione dellaGior-
nata mondiale contro la po-
vertàel’emarginazione indet-
ta dall’Onu. «Rispetto al pas-
sato-annuncia UrbanoGero-
la, presidente del Csv - abbia-
mo deciso di rendere più effi-
cace questo appuntamento,
allargando l’organizzazione
e le tematiche». Da domani,
lunedì, comincia una marcia
di avvicinamento attraverso
il confronto su quattro argo-
menti. Si tratta, ripetiamo, di
seminari chiusi. Significativi i
luoghi scelti, legati al tema.
Si inizia con «Povertà e rispo-
sta alle prime necessità», alla
mensa madre Eugenia Men-
ni in via Vittorio Emanuele,
con la Caritas diocesana, il
Camper Emergenza, i Frati
francescani minori, l’associa-
zione Bimbo chiama Bimbo.
Martedìsi parlerà dell’«Emer-
genza abitativa a Brescia»
con la Congrega della Carità
Apostolica, la cooperativa
Scalabrini Bonomelli, l’Im-
mobiliare Sociale Bresciana,
lacooperativaIlMosaico, l’as-
sociazione Il Tetto. L’incon-
tro si terrà in via Mazzini nel-
la sede della Congrega. Mer-
coledì, invece, appuntamen-
to in Contrada S. Urbano al
dormitorio della San Vincen-
zo. «Accoglienza di bassa so-
glia» il tema su cui si confron-
teranno San Vincenzo, Pro-
getto strada, Casa Gabriella,
La Rete, Volontari del Sebino,
Fate Bene Fratelli. «L’emer-
genza lavoro» sarà al centro
dell’incontro di giovedì alla
Camera del Lavoro con Cgil,
Cisl, Uil, Confartigianato,
Confcooperative, Provincia.
Venerdì il nostro giornale
ospiterà il forum su «Lavoro e
dignità: proposte», con Csv,
Forum Terzo Settore, Comu-
ne di Brescia,Fondazione Co-
munità Bresciana, Caritas,
Congrega Apostolica, San
Vincenzo, Socialis.
Sabato, infine, al Parco Gallo
di via Corfù, dalle 15 alle 20, ci
saranno gli stand con le asso-
ciazionidelTerzo settore,mu-
sica, aperitivo ed una tavola
rotonda sulla proposta di leg-
ge contro la povertà e per l’in-
clusione sociale.  e. mir.

Casa, cibo
occupazione:
confronto
sulle emergenze

SABATO TAVOLA ROTONDA AL PARCO GALLO

Il Governo pensa al reddito di sostegno

LE NUOVE POVERTÀ LA SCHEDA
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