
WELFARECITTADINO. Dibattitocon ipensionati del sindacatodivia Altopianod’Asiago sullanaturae sullo stato diattuazionedi «Bresciacittà del noi»
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Servizisociali.Nuovesfide
Bresciasi confrontasubisognidi assistenzae risposte

Mauro Zappa

I pensionati della Cisl apprez-
zano e condividono in toto la
filosofia che ha ispirato «Bre-
scia città del noi», il progetto
triennale messo in campo
dall’assessorato alle politiche
per la famiglia, la persona e
la sanità della Loggia.

Una promozione a pieni vo-
ti, certificata dal breve inter-
vento con cui Alfonso Rossi-
ni, segretario generale Fnp
per Brescia e valle Camonica,
ha introdotto i lavori del con-
vegno dedicato al modello di
welfare partecipato che ha
per ispiratore Felice Scalvi-
ni: «Lo abbiamo preso sul se-
rio per la sua ispirazione cul-
turale e per le ambizioni poli-
tiche, perché sollecita una re-
sponsabilità collettiva, attiva
la comunità e ci fa capire che
l’idea di benessere sociale è
collegata all’apporto solidale
della città attraverso una ride-
finizione del ruolo dell’ammi-
nistrazione comunale».

Scopo dell’iniziativa, come
ricordato dalla giornalista
Anna Della Moretta, modera-
trice del dibattito, è stato in
primis quello di capire se il
nuovo modello è o sarà capa-
ce di garantire un’universali-
tà di servizi ai cittadini. Il
compito di restituire alla pla-
tea di via Altipiano di Asiago
una fotografia dello status
quo ad un anno dall’avvio del-
la «rivoluzione» è toccato a
Silvia Bonizzoni, responsabi-
le dei servizi sociali del Comu-
ne di Brescia: «Partendo dal-
la constatazione che da soli è
impossibile garantire una ri-
sposta a tutti i bisogni e che è
indispensabile unire le forze,
abbiamo come primo passo
deciso il decentramento del-
le responsabilità».

Da qui la creazione di «cin-
que poli territoriali con altret-
tanti responsabili di servizio,
e la previsione di 33 punti co-
munità in accordo con i consi-
gli di quartiere: già dodici in
pista più quattro sul punto di

partire, tutti a disposizione
dei cittadini per fornire loro
le prime e immediate rispo-
ste». Cinque centri per evi-
denziare come «un’alleanza
con il territorio fosse la pri-
ma strategia da realizzare»,
una sinergia protesa, ha insi-
stito Bonizzoni, a «sviluppa-
re le risorse di cui la comuni-
tà è portatrice» e quindi con
protagonista obbligato il
mondo dell’associazionismo.

VARIEGATAla gamma dei po-
tenziali fruitori: la prima in-
fanzia («nuovi punti di pros-
simità per far giocare i bambi-
ni con adulti di riferimen-
to»), la fascia giovanile («pro-
mozione del volontariato»),
la grave emarginazione, gli in-
validi e gli anziani. Per tutti
la possibilità di accedere su
appuntamento (e non solo) a
sportelli a disposizione nelle
cinque zone nelle quali la cit-
tà è stata suddivisa.

Un esempio lo ha portato
Maria Cristina Nappi, re-
sponsabile del servizio socia-
le territoriale di Brescia zona
nord, uno dei poli «progetta-
ti per avvicinare i servizi ero-
gati ai cittadini e costruiti co-
me luoghi non destinati al
mero decentramento, ma al-
la partecipazione e alla re-
sponsabilità diffusa». Nella
macro area si è costituita
«una porta d’ingresso rappre-
sentata dal segretariato socia-
le, incaricato di decodificare
il bisogno e orientare il citta-
dino». La struttura contem-
pla inoltre «tre assistenti so-
ciali che si occupano preva-
lentemente di anziani, ognu-
no con i propri quartieri di ri-
ferimento, un altro concen-
trato sulla tutela minorile in
nuclei familiari problematici
e un altro ancora la cui attivi-
tà è focalizzata sulle disabili-
tà». E ancora: «Tre ammini-
strativi, alcuni operatori con
funzione di vigilanza sui ser-
vizi attivi sul territorio, qual-
che volontario del servizio ci-
vile e una badante di quartie-
re».•
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