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ore 15 introduce Alfonso ROSSINI
Segretario generale Fnp Cisl Brescia
e Valle Camonica

interventi
Brescia città del noi
Silvia BONIZZONI

Responsabile dei Servizi sociali del Comune di Brescia

I servizi sociali territoriali
Maria Cristina NAPPI

Responsabile Servizio sociale territoriale Brescia Zona Nord

Punti di comunità
Francesca MEGNI

Servizio sociale territoriale Brescia Zona Ovest

I servizi per gli anziani
Anna SPATOLA

Referente Ufficio programmazione servizi per anziani

coordina Anna DELLA MORETTA
giornalista

dibattito

ore 17 conclusioni
Felice SCALVINI

Assessore al Welfare del Comune di Brescia

una nuova idea di welfare
una nuova idea di città

GLI UNI PER GLI ALTRI

Un NOI che ci fa protagonisti

Con questa iniziativa la Fnp Cisl di Brescia
e Valle Camonica si propone di fare conoscere
e discutere il progetto Brescia Città del Noi,
realizzato dall’Assessorato alle politiche
per la famiglia, la persona e la sanità del Comune
capoluogo in partenariato con molteplici realtà
del volontariato sociale. Il progetto ha preso avvio
a maggio 2016 ed avrà una durata triennale.

Obiettivo generale è quello di contribuire
a trasformare l’impianto dei servizi sociali
della città per (ri)costruire una reale capacità
di risposta diffusa, equa e universalistica,
grazie ad una visione e strategia comuni
e ad un nuovo approccio responsabile,
comunitario, solidale e organizzato.

Si rivolge a tutta la città e agisce sulle 5 zone
e i 33 quartieri in cui è organizzata,
per innescare un’evoluzione significativa nel segno
dell’universalismo e dell’equità. In questo senso
i beneficiari saranno, direttamente
o indirettamente, tutti i cittadini che godranno
di un miglioramento dei servizi
e di una loro maggior diffusione sul territorio.

bresciacittàdelnoi.it
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