POLITICHESOCIALI. Ilprotocollo sibasa suseipunti fondamentalia cuisiè arrivati«raccogliendocifre,dati einformazioni». Laspesa peril 2015rimarrà invariata

Anziani:storicoaccordo Loggia-sindacati
La popolazione dellaterza etàa Brescia ècostantemente inaumento: il25per centodei brescianihapiù di 65anni
Laura Bergami
Il primo obiettivo era quello di
riuscire a ristabilire un dialogo con Palazzo Loggia che, negli ultimi sei anni, si era completamente interrotto. Il secondo quello di firmare non
solo un protocollo «formale»,
ma che fosse frutto di una discussione sul merito, sui contenuti e in primo luogo sulle reali necessità degli anziani a Brescia. Lo hanno sottolineato, ieri in una conferenza stampa
convocata nella sede dello Spi
Cgil di via Folonari, Felice Scalvini, assessore alle Politiche
per la famiglia, Pierluigi Cetti,
segretario generale Spi Cgil,
Alfonso Rossini, segretario generale Fnp Cisl, e Giovanni Belletti, segretario generale Uilp
Uil. Un incontro convocato
per firmare un protocollo di in-

L’intesaraggiunta
nelcapoluogo
potrebbe
convincere
icomuni
«recalcitranti»
Cisaranno
incontri
quadrimestrali
elacreazione
diunosservatorio
permanente
tesa sulle politiche per gli anziani tra Palazzo Loggia e le organizzazioni sindacali e siglato anche da Adriano Papa, Antonio Di Bitonto e Tullio Gallo,
coordinatori cittadini dei tre
sindacati.
E se il dialogo con la città, le
associazioni e le diverse realtà
è la cifra che «connota l’attuale giunta, perché è naturale
che così avvenga», sottolinea
Scalvini, rimarca anche che
«avremmo potuto firmarlo anche prima, ma non volevamo
che questa intesa si limitasse
ad essere un rito». Perché così
fosse, perciò, «abbiamo voluto raccogliere cifre, dati, informazioni che ci consentissero
di costruire un protocollo d’intesa fatto di contenuti». Sei i
punti cardine che devono guidare la politica della città su

questo tema: difesa del livello
di spesa sociale esistente, riorganizzazione dell’industria
del welfare cittadino, avvio di
nuove politiche di sviluppo,
estensione della rete dei Centri diurni, sviluppo della
residenzialità «leggera» e consolidamento del volontariato
diffuso.
PRESOATTOche le risorse degli
enti pubblici sono sempre più
risicate «abbiamo, però, concordato che la spesa per il 2015
rimarrà invariata rispetto allo
scorso anno», ricorda Alfonso
Rossini, e, dunque, la quota destinata alla terza e quarta età
non scenderà al di sotto dei 12
milioni e 200 mila euro, che
rappresentano il 39 per cento
delle risorse del welfare di Brescia. Somme che devono soddisfare i bisogni di una popolazione anziana costantemente
in aumento con il 25 per cento
dei bresciani che ha più di 65
anni e un rapporto di 182 anziani ogni 100 giovani. Basata
sul «Primo rapporto sulla condizione degli anziani della città di Brescia», l’intesa tiene,
quindi, conto, spiega Pierluigi
Cetti, di due dati ineludibili
«il marcato invecchiamento
generale della popolazione negli ultimi dieci anni e la possibile condizione di solitudine,
con gli anziani che rappresentano il 39 per cento delle famiglie monopersonali», quindicimila persone che rischiano
di vivere isolate, senza rapporti con i vicini o con qualcuno
che possa prendersi cura di loro in caso di necessità. Di questi, precisa Gabriella Bellini,
responsabile del Servizio anziani del Comune di Brescia,
«ben 4.000 ultrasettantacinquenni non hanno figli che vivono in città», come ha evidenziato il progetto di «Buon vicinato».
Ma l’importanza della firma
di questa intesa travalica i confini della città perché, come segnala Giovanni Belletti, «se
pure sono 110 i comuni della
provincia che, sia nel 2013 che
nel 2014, hanno siglato protocolli simili, l’intesa raggiunta
nel capoluogo potrebbe convincere le amministrazioni
più recalcitranti a fare altrettanto». Significativo, per assessore e sindacati, anche il
metodo che si è deciso di stabilire d’ora in avanti, «con incontri quadrimestrali e la creazione di un osservatorio permanente». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilrapporto

LaLeonessainvecchia
inrosa:dopoi75anniè
donnal’ottantapercento
Ogni quattrobrescianice n’è
unocheha piùdi 65anni. Ogni
100bambini e ragazzitra 0e
14annici sono 182anziani.
Ogni 100famiglie ce nesono
21cheal propriointerno hanno
ungenitore cheha più75 anni.
Sonoalcuni deidati,riferiti al
2013,messi inlucedal «Primo
rapportosulla condizionedegli
anzianidella cittàdi Brescia»,
realizzatoincollaborazione fra
l’assessoratoal Welfare e i
sindacatideipensionati.
SIVIVEDIPIÙ, ci sicura meglio,
siinvecchia dipiù,soprattutto
ledonne cherappresentano
quasil’80per cento degli
ultrassettantacinquenni.
Ese ibresciani erano
195.733analizzando
incrementie decrementi per
grandiclassidi etàsi notache
sonodiminuiti sia igiovanifra i
15e i 29anni, chegli adulti fra i
30e i 44(rispettivamente-5 e
-17 percento).
Aumentano,invece,bambinie
ragazzida 0a 14anni(+7,5 per
cento),adulti dai 45 ai64 (+6,6
percento)e di benil 14,4per
centogli anziani dai 65 anniin
su.
Unindicatoresignificativo,
segnalail rapporto, è la
percentualedegli anziani
rispettoal totaledella
popolazione,se, infatti, nel
1990erail 16per cento,nel
2003eragià salita al21,6,
mentrenel2013, annoincui
fermanolerilevazioni diquesto
primostudio,è del24,5.
Sui47.866 bresciani che
hannopiùdi65 anni(il24,5 per
centodell’intera popolazione),
24.909 hannooltre 75anni
(12,7per cento)e 15.157 (7,7
percento)hanno piùdi80 anni.
Decisamenterilevante, poi,è
l’incidenzadegli over75 sulla
popolazioneanziana
complessiva passata,dal 2003
al2013, dal 45,8al 52per
cento.
Inaumento anchei bresciani
chevantanopiù di80
primavereche, se nel2003
rappresentavano il25,4 per
centodeltotale degliover
sessantacinquenni,nel2013

sonoil 31,7.Novantaquattro sono,
poi,quelliche hannoalmeno 100
anni,diquesti 84sono donne e
solo10uomini.
«Conoscereper analizzare,
discuteree deciderenelmodo più
appropriato:questoè l’imperativo
cheaccomunatutticoloro chesi
occupanodibenepubblico»,
scrive Felice Scalvini,assessore
allePoliticheper la famiglia, la
personae la sanità,
nell’introduzioneallo studio.
Diventa,così,importante tenere
contodella «progressiva riduzione
dell’ampiezzadelleretifamigliari»,
perché«talefenomeno determina
unamaggioreintensità deibisogni
e richiestadi curedomiciliari,semi
residenzialie residenziali,con
grandepressioneeconomica sulla
famiglia e sulla finanzapubblica».
Nel2013rileva il rapportoche
oltre il37 per centodel totale
dellefamiglie(34.357 innumeri
assoluti)ha al propriointerno
almenoun componentecheha più
di65annie oltre il 21 percento
(19.592)conta unanziano con
oltre 75anni.
LEPERSONE anzianeche vivono
sole(15.365), inoltre,
rappresentanoil 16,7per cento
deltotaledellefamiglie chesono
92.054,e sono quindi il 39per
centodelle famiglie
monopersonali(39.435invalori
assoluti).
Sultotaledellefamiglie di
anzianisoli, quellichehanno piùdi
75annisono 10.054, vale a dire il
65,4per cento.
Qualè, infine, ilreddito su cui
possonocontaregli anziani? Sulla
base diquantoemerge dal
rapportooltre il 65 percento dei
pensionatidella provincia di
Bresciaha adisposizione una cifra
mensileche nonsupera i 1.000
euro,con il33 per centoche
percepiscepensioni finoa 500. Il
20per cento beneficia diuna
pensionefra i 1.000 e i 1.500euro,
mentresoloil 15 percento gode
diunreddito pensionisticooltre i
1.500.
Daultimo,si segnalail rapporto
frale pensioni da contribuzione e
pensionida assistenzacherisulta
del13per cento per le primee
dell’87per le seconde. L.BERG.

