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caritas
la carezza della “Mano fraterna”
Non ha un vero e proprio progetto 
per rispondere all’emergenza casa, 
ma una serie di azioni pensate 
per sostenere la famiglia che vive 
sofferenze legate all’abitazione. 
L’ombra rassicurante della Mano 
fraterna della Caritas serve 
anche a sostenere chi si trova 
in difficoltà. Grazie al fondo 
assistenza “Briciole lucenti” 
vengono aiutate le famiglie ad 
affrontare le incombenze legate 
alla casa (il pagamento delle 
utenze, un contributo per l’affitto, 

etc.). Nel 2013 quasi il 62% delle 
risorse di questo fondo sono 
andate a questa voce. Caritas 
sostiene anche un progetto 
di housing sociale, con sei 
appartamenti per nuclei familiari 
sfrattati dalla loro abitazione. 
Sono case in cui la famiglia, 
seguita anche con progetti mirati, 
può rimanere sino a un massimo 
di due anni, in attesa del recupero 
di quel minimo di autonomia 
economica necessaria per 
sostenere il costo di un affitto.

Anche  a Brescia si può parlare di 
emergenza abitativa. Il numero 
degli sfratti è schizzato verso 
l’alto e solo l’azione congiunta 
di Comune, Regione e di altre 
realtà come l’Aler è riuscita a 
evitare l’esplosione, anche sotto 
il colle Cidneo, del fenomeno 
delle occupazioni. Sono queste le 
considerazioni di Marco Fenaroli, 
assessore alla casa. I segnali di una 
crisi che ormai rasenta l’emergenza 
non mancano. “Se nel settore 
dell’edilizia residenziale pubblica 
non abbiamo particolari difficoltà 
sul fronte del pagamento del 
canone d’affitto (ben al di sotto 
dei livelli del libero mercato e che 
scende sino ai 20 euro mensili in 
caso di perdita del lavoro da parte 
del titolare del contratto, ndr), di 
diverso tenore sono i segnali che 
arrivano sul versante delle utenze 
– afferma Fenaroli –. Il drastico 
aumento delle morosità in questo 
campo è l’indice di una situazione 
di difficoltà sempre più evidente”. 
Con un patrimonio immobiliare di 
circa 2500 appartamenti, Brescia 
riesce ad assegnare ogni anno 
circa 200 alloggi. Numeri di tutto 

rispetto, certo, ma che non dicono 
tutto sulle difficoltà esistenti. “Il 
vero problema – continua ancora 
l’assessore – e che per scelte 
del passato il nostro patrimonio 
edilizio è stato riconvertito negli 
anni in appartamenti di uno o due 
vani. Questo rende impossibile 
soddisfare le legittime aspirazioni 
abitative di nuclei familiari 
numerosi che più di altri sentono 
il peso della crisi”. A compensare 
queste difficoltà oggettive c’è 
però un fondo di garanzia a cui 
partecipa anche la Regione, che 
ha preso atto di quanto di buono 
fatto negli anni a Brescia. “Con 
questo fondo – continua Fenaroli – 
riusciamo disinnescare, soprattutto 
nel mercato delle locazioni 
private, situazioni che potrebbero 
degenerare”. In una stagione di 
difficoltà economica come quella 
attuale l’unica via di uscita che 
l’assessore riesce a vedere è quella 
di nuove politiche fiscali sulla casa. 
“Perché – si domanda – l’Aler e 
altre realtà devono pagare l’Imu 
impegnando risorse che potrebbero 
essere destinate a rispondere alla 
richiesta di case?”.

brescia

Fenaroli
la soluzione: nuove politiche fiscali

iMil eicit aut volor 

L’hanno battezzata “Casa 
Provvidenza” perché Gualtiero e 
Laura Reccagni, insieme a tanti 
altri volontari credono ciecamente 
nell’attenzione benevola del Signore 
che sa garantire ai suoi figli ciò di cui 
hanno bisogno. Forse, però, quella 
che hanno aperto da qualche mese 
a Palosco, nella struttura concessa in 
comodato d’uso gratuito dall’Istituto 
Palazzolo dopo che ultime suore 
Poverelle avevano lasciato la 
comunità bergamasca, è qualcosa di 
più. Certo è una realtà che vive grazie 
alla Provvidenza, ma che poggia 
anche su un importante progetto. 
Per comprendere questa originale 
risposta al bisogno crescente 
dell’abitazione occorre fare qualche 
passo indietro.

Laura e Gualtiero sono due giovani 
che trovano nell’Operazione Mato 
Grosso risposte alla loro personale 
ricerca di senso. All’opera avviata 
da padre Ugo De Censi dedicano 
anche alcuni anni in terra di missione. 
Un’esperienza che li segna non solo 
nell’apertura incondizionata a chi 
si trova nelle condizioni di bisogno, 
ma anche nella ricerca continua di 
risposte “nuove”, innovative rispetto 
alle diverse forme di povertà che 
incontrano anche in comunità 
apparentemente ricche come quelle 
del Bresciano.
Tornati dal Brasile e allargata la 
famiglia (oggi hanno otto figli, dai 22 
in giù, più un altro in affido) danno 
vita a Capriolo alla cooperativa “Verso 
l’altro” con cui oggi danno lavoro 
a 35 persone. Qualche anno dopo 
creano l’associazione  Madre Terra, 
con cui, al manifestarsi dei primi 
segni della crisi,cercano di far fronte 
al disagio di un  numero sempre più 
alto di famiglie, con uno stile, però, 
tutto particolare. “Noi – afferma 
Gualtiero Reccagni (nella foto) – non 
siamo un’amministrazione comunale 
che eroga servizi ai propri cittadini 
in difficoltà. Per quanto possibile 
cerchiamo di improntare la nostra 
azione a quanto imparato negli anni 
trascorsi in missione”. Ovvero? Alle 
persone che bussano alla loro porta 

Laura e Gualtiero propongono un 
progetto “missionario”: quello di 
rendere, in termini di volontariato, 
quanti ricevuto come aiuto, pacco 
viveri, soldi per pagare una bolletta 
o l’affitto che scadono e altro 
ancora. Anche a Capriolo e dintorni 
c’è chi, per effetto delle difficoltà 
economiche perde la casa, una 
difficoltà in più che non sfugge ai 
Gualtiero e Laura. Grazie alle garanzie 
offerte dalla loro onlus  si trovano 
alcuni appartamenti... A marzo, poi, 
l’accordo con le Poverelle per fare 
della loro casa di Palosco il punto di 
riferimento dell’associazione Madre 
Terra. Ampi spazi in cui ospitare una 
mostra permanente di mobili andini 
con cui Gualtiero e Laura  e alcuni 
amici riescono a sostenere  oltre 600 
famiglie  in terra di missione, ma 
anche sale e saloni in cui ospitare 
gruppi parrocchiali per ritiri o 
momenti di festa. La disponibilità 
di spazi fa maturare l’idea che si 
possano accogliere anche famiglie 
“vittime” della crisi. “La nostra idea 
– afferma Gualtiero – è quella di 
dare una risposta immediata a chi si 
trova dalla sera alla mattina senza un 
tetto sulla testa, a quelle famiglie in 
cui il venire meno di fonti di reddito 
rende impossibile il pagamento 
del mutuo o dell’affitto”. Anche in 
questo caso non si tratta di un aiuto 

a “fondo perduto”. Ai nuclei familiari 
ospitati viene chiesto un aiuto per 
il mantenimento della struttura: 
piccoli lavoretti per l’ordinaria 
manutenzione. “Questo – continua –  
non perché vogliamo essere retribuiti, 
ma per far sì che anche la persona 
che ha perso il lavoro non perda la sua 
dignità”. L’ospitalità è temporanea, 
perché nell’idea elaborata da Laura 
e Gualtiero, il “passaggio” a Palosco 
deve essere solo una tappa verso 
il recupero della piena autonomia. 
Un’utopia? Forse… Sino ad oggi, 
però, le famiglie ospitate (una 
decina) hanno colto questo aspetto 
Certo, ogni tanto capita anche di 
scontrarsi con qualche insuccesso. 
“Non abbiamo tutte le comodità, 
è vero – afferma Gualtiero –  , ma 
diamo la possibilità ai nuclei famigliari 
di restare uniti”. Anche i Comuni 
della zona hanno compreso lo spirito 
dell’iniziativa e con frequenza sempre 
maggiore bussano alle porte della 
Casa Provvidenza. “Potenzialmente 
potremmo ospitare sino a 20 nuclei 
familiari – afferma Gualtiero – ma per 
tali numeri servirebbe la presenza 
di fissa di operatori per trasformare 
l’accoglienza in un vero e proprio 
progetto educativo”. Una presenza 
che per il momento manca. Ma 
l’affidamento alla Provvidenza è 
sempre grande e chissà che…
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Alla casa ci pensa... la “Provvidenza”

intervista

persona o il nucleo familiare possa 
liberare quelle risorse necessarie 
all’affitto. Insomma, si tenta tutto 
il possibile e anche quando questo 
non sortisce effetto, quando non 
c’è altra alternativa allo sfratto, la 
Congrega procede a questa misura 
solo quando per la persona o per 
il nucleo familiare interessato c’è 
la concreta alternativa di poter 
trovare casa con altre realtà 
(Aler in testa). La vicinanza e 
l’accompagnamento messi in 
campo dalla Congrega hanno 
consentito, però, di prendere 
contatto anche con gli aspetti più 
sgradevoli di questa stagione di 
difficoltà. “Chi è alla prese con 
problemi di natura economica – 
affermano alla Congrega – vive 
come una questione di principio 
il riuscire a pagare il canone 
di affitto”.  Ci sono però altre 
situazioni in cui il non pagare è 
divenuto stile, anche senza la 
sussistenza di  oggettive difficoltà. 
“E questo, lo ribadiamo, è l’aspetto 
più triste non solo perché la scelta 
di non pagare quanto dovuto 
sottrae alla Congrega risorse 
con cui si possono aiutare altre 
persone, ma anche perché mette 
in moto tensioni che a lungo 
andare potrebbero aggiungere 
tensione a tensione”.  

brescia

La crisi bussa alla porta della Congrega

comune di brescia
anno Morosità totali % sfratti per morosità su totale

2004 262 413 63%
2006 336 374 90%
2007 289 349 83%
2008 361 391 92%
2009 574 614 93%
2010 566 594 95%
2011 590 609 97%
2012 676 693 97%
2013 720 733 98%

il booM degli sFratti nel bresciano

altri comuni della provincia di brescia
anno Morosità totali % sfratti per morosità su totale

2004 380 434 86%
2006 577 660 87%
2007 713 779 92%
2008 830 884 94%
2009 1161 1211 96%
2010 1375 1410 98%
2011 1355 1376 98%
2012 1573 1610 98%
2013 1524 1557 98%

provincia di brescia - totale
anno Morosità totali % sfratti per morosità su totale

2004 642 847 76%
2006 913 1034 88%
2007 1002 1128 89%
2008 1191 1275 93%
2009 1735 1825 95%
2010 1941 2004 97%
2011 1945 1985 98%
2012 2249 2303 97%
2013 2244 2290 98%

Fonte: Ministero dell’interno


