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/ Bastano tre anni per una ri-
voluzione? Lo sapremo a mag-
gio2019, al termine delpercor-
so del progetto «Brescia Città
del Noi» che prevede una svol-
ta radicale nellanatura dei Ser-
vizi sociali. Non più le associa-
zioni che aiutano il Comune
ad erogare i servizi, ma le stes-
se che li erogano con il contri-
buto del Comune.

Produttori di Welfare. «Nella
nostra città ci sono 261 realtà
produttrici di Welfare, oltre al
Comune- spiega Felice Scalvi-
ni,assessore al Welfare-. Ades-
sericonosciamo unruolo pub-
blico.Chenon significaabban-
donarle, ma coinvolgerle, per-
ché da soli non si possono ga-
rantirerisposteatutte leneces-
sità.Serve unire le forze per in-
tercettare in modo capillare le
persone bisognose ed è possi-
bile farlo grazie ad un decen-
tramento di responsabilità,

rappresentato dai cinque poli
territoriali nei quartieri».

Prima della riorganizzazio-
ne, l’anziano che aveva biso-
gno di assistenza domiciliare,
ad esempio, pagava la propria
quota al Comune. Tra i proble-
mi rilevati, il sovraccarico per
il servizio sociale territoriale,
tempi lunghi per attivare l’in-
tervento, frammen-
tazione e disconti-
nuità del servizio.
Nella nuova idea di
Welfare, la persona
«partecipa nel defi-
nire il suo bisogno,
sceglie e contratta
con gli enti erogato-
ri, ai quali può rivol-
gersi direttamente, senza pas-
sare dal servizio sociale e snel-
lendoil tempod’attesa -preve-
de il progetto - La persona pa-
ga il servizio direttamente
all’erogatore ed il Comune in-
tegra la quota mancante».

Parola d’ordine. Riorganizzar-
si è la parola d’ordine. «Per
non collassare, perché il Co-
mune ha a disposizione 29 mi-

lioni di euro per il Welfare, set-
te in meno rispetto alla prece-
dente amministrazione - spie-
ga Scalvini -. Il nodo non è solo
economico: serve un cambio
di mentalità, altrimenti avre-
mo servizi sempre più costosi,
non necessariamente più effi-
cienti».

Prima dell’inizio della «rivo-
luzione», l’anziano che aveva
un bisogno bussava alla porta
dei Servizi e riceveva delle ri-
sposte. Ora? «I problemi socia-
li nonpossono essereaffronta-
ti con la sola moltiplicazione
dei servizi formali - spiega An-
na Spatola, referente dell’Uffi-
cio programmazione servizi
per anziani dell’assessorato -.
Non è più possibile operare da

soli e non si può
p r e s c i n d e r e
dall’azione con-
giunta dei diversi
soggetti della cit-
tà. L’istituzione si
prende in carico
l’anziano biso-
gnoso, ma è l’en-
teerogatore (real-

tàdel privato sociale, terzo set-
tore, ad esempio) il regista de-
gli interventi. Che non saran-
no una sommatoria di presta-
zioni (oggi i pasti a domicilio,
domani qualcos’altro) ma un
progetto di protezione com-
plessivo».

Pacchettidiprotezione. I «pac-
chetti di protezione» sono cin-
que.Si partedalla base, per an-

ziani autosufficienti, che pre-
vede «attività di monitoraggio
preventivocon visite a domici-
lio o colloqui telefonico, inter-
venti di trasporto, accompa-
gnamento e telesoccorso. Si
passaalla«lieve»(anziani auto-
sufficienti, rete famigliare fra-
gile e difficoltà a gestire alcuni
aspetti della vita quotidiana),
chegarantisceinterventiperri-
durrel’isolamento, colloquite-
lefonici e coinvolgimento
dell’anzianoin attivitàsul terri-
torio. Il terzo livello è la prote-
zione media, anziani parzial-
mente autosufficienti a ri-
schio caduta e depressione:
maggioreintegrazionedi inter-
venti, con visite plurisettima-
nali, anche di addestramento
di chi presta l’assistenza. Il
quarto livello, la «medio-alta»,
sempre per anziani parzial-
mente autosufficienti (conva-
lescenza,post-ricovero,debili-
tazione per problemi di salu-
te): accessi giornalieri e soste-
gno, o sostituzione, della fami-
glia. Infine, il quinto livello,
quello di protezione alta, per
anziani non autosufficienti
chevivonoacasa. Lavalutazio-
ne degli interventi viene fatta
insieme al medico di medici-
nagenerale eall’aziendasocio-
sanitaria territoriale.

Più comunità. Il «non operare
da soli» nasce da un’analisi og-
gettiva della realtà: alcune zo-
ne della città hanno molti ser-
viziconcentrati, altresonosco-

perte.Non solo.«Dei114 milio-
ni di euro che Brescia spende
per il Welfare nelsuo comples-
so, 66 escono dalle tasche dei
privati: basti pensare all’impe-
gno delle famiglie con le ba-
danti, o a coprire la spesa so-
ciosanitaria, aumentata per
gli anziani pensionati» spiega
Giovanna Mantellidella segre-
teria dei pensionati della Cisl
di Brescia che ha promosso un
incontro con Scalvini ed alcu-
ni referenti dell’assessorato af-
finché spiegassero la «nuova
idea di welfare della città». //

La fragilità.
Può essere individuale: perdita

delle funzioni strumentali (fare

spesa e gestire il denaro);

disabilità fisica (difficoltà a

camminare e a lavarsi) e perdita

di memoria. Può essere

famigliare: organizzativa e

psicologica. Può essere sociale:

perdita dell’autonomia nel

rapporto con l’esterno e fragilità

del contesto di vita allargato.

L’EVOLUZIONE

Servizi sociali La riorganizzazione

Oltre al Comune, a Brescia
ci sono altre 261 realtà
che producono Welfare
per un totale di 66 milioni

Anna Della Moretta
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Insieme.Evitare l’isolamento sociale serve ad invecchiare meglio

/ La loro memoria estesa a un
lungo percorso di vita li fa in-
terpreti privilegiatidel presen-
te. I linguaggi artistici del tea-
tro, della danza e dei video da-
ranno voce ed espressività al
loro racconto nel progetto
«Queste tue mani», rivolto a
«uomini e donne che vivono
da molto tempo». Protagoni-
sti, come ideatori e interpreti
dello spettacolo conclusivo,

saranno gli over 75 coinvolti
nel percorso ideato dall’asso-
ciazione culturale Lelastiko
con il supporto di Fondazione
Asm.Unaprima fase di labora-
tori creativi e interviste, con il
contributo dell’Azienda spe-
ciale Tignale Servizi, ha pro-
dotto i video d’illustrazione
del progetto, che si apre a pos-
sibili collaborazioni con l’in-
contro divenerdì 16 giugno al-
le 18 al Moca (via Moretto 78).

Mettendo in dialogo il terzo
settore e il mondo dell’espres-
sività artistica si potrà dar vita

a una sorta di «laboratorio di
ricerca» sul vissuto e sulleatte-
se di una fascia di popolazio-
ne che avrà sempre più consi-
stenza in futuro. Si guarda
non solo a Rsa, centri diurni e
altre strutture d’assistenza,
ma pure a gruppi e associazio-
ni di persone an-
zianedicittàepro-
vincia per la crea-
zione di una per-
formance di tea-
tro,danza e narra-
zione,consuppor-
tivideo elaprodu-
zione di un documentario.

La direzione artistica del
progetto è affidata alla danza-
trice e coreografa Marina Ros-
si, presidente di Lelastiko. Lo
sguardo, spiega, privilegia le

maninellaloro gestualità: evo-
catrici di storie di vita e trami-
te di relazioni nel quotidiano.
L’incontrodivenerdì 16 preve-
de un’illustrazione a cura de-
gli artisti coinvolti e delle figu-
re istituzionali che collabora-
no alla realizzazione di «Que-

stetuemani»,unin-
terventodellageria-
tra-psicoterapeuta
Luigina Scaglia e
un momento di
danza, teatro e mu-
sica. Nell’occasio-
ne sarà presentata

la campagna di raccolta fondi,
lanciataattraversola piattafor-
ma on-line www.produzioni-
dalbasso.com, per sviluppare
e diffondere l’iniziativa. //

ELISABETTA NICOLI

Con l’associazione

Lelastiko, anziani

coinvolti in video,

laboratori e

interviste

I «pacchetti di
protezione»:
il pubblico valuta
il bisogno,
terzo settore
e volontari
attivano i servizi

Gli uni per gli altri:
alla fragilità sociale
non è solo il pubblico
a dare risposte e aiuto

Poesie e racconti, ma anche scultura e pittura. Spazia tra le
arti l’opera di Paola Bozzi, artista autodidatta, ospite della
rsa Casa di Dio, dove ha inaugurato una suamostra.

Neidipinti diPaola
l’artenonhaetà

Over 75 protagonisti
tra la danza e il teatro

A CASA DI DIO

Il progetto
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