
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
N.  -     N.  P.G. 
 
OGGETTO: Area Sociale: Persona, Famiglia, Comunità.  Settore 

Servizi Amministrativi Area sociale. Comunicazione 
in merito all’adesione al progetto “Dignità e 
Lavoro” promosso dal Forum del terzo Settore e dal 
CSV provinciale. 

 
 
L’Assessore alle Politiche per la Famiglia, la Pers ona e la 
Sanità e alle Politiche giovanili Felice Scalvini, comunica 
alla Giunta quanto di seguito riportato. 
 
I dati in possesso del Settore rilevano che, con il  perdurare 
della crisi economica, i servizi sociali e socio-
assistenziali ricevono quotidianamente richieste di  aiuto da 
parte di persone con buone capacità lavorative, imp overite 
dalla lunga mancanza di lavoro ed a forte rischio d i 
marginalizzazione. 

Gli organismi del terzo settore hanno sperimentato iniziative 
tese ad offrire occasioni di impegno e di partecipa zione a 
fronte di aiuto economico, con la finalità di soste nere 
famiglie e persone senza reddito o con reddito insu fficiente, 
valorizzando le capacità e la volontà di impegno de i 
destinatari di tali iniziative. 

L’Amministrazione Comunale in più occasioni ha dimo strato di 
condividere l’approccio fondato sull’« inclusione attiva » 
attraverso diverse iniziative quali: 

− l’organizzazione di laboratori ed attività 
occupazionali da parte del settore servizi sociali,  

− l’adesione al bando provinciale per il lavoro 
accessorio, 

− l’utilizzo delle persone disoccupate in mobilità, 
− gli accordi intercorsi con il Ministero della 

Giustizia e con la Direzione delle  carceri 
cittadine. 

 

Il «Forum del Terzo settore» ed il «Centro Servizi per il 
Volontariato provinciale» hanno promosso un progett o 
denominato « Dignità e Lavoro » che si propone di favorire e 
finanziare iniziative di accompagnamento e sostegno  nei 
confronti di persone e famiglie residenti nella pro vincia di 
Brescia che si trovino in difficoltà economica a ca usa della 
perdita e/o della mancanza di lavoro. 

 
 



Tale Progetto : 
− si concretizza nella erogazione di contributi a 

parziale copertura della spesa per l’acquisto di 
voucher  per lavori accessori da parte di organismi 
del Terzo Settore; 

− ha sviluppato una rete di solidarietà tra gli 
organismi attivi nel territorio per mettere in comu ne 
risorse e per intercettare e raggiungere le persone  
in condizioni di difficoltà; 

− ha trovato sostegno finanziario, tra gli altri 
soggetti, dalla Congrega della carità apostolica e 
dalla Fondazione Comunità Bresciana; 

− ha raccolto la disponibilità di soggetti del terzo 
Settore ad offrire lavori occasionali ed accessori 
che abbiano come riferimento la “cura della comunit à”  
o il miglioramento delle proposte di compagnia ed 
accompagnamento a soggetti fragili; 

− vede l’adesione, tra gli altri soggetti, del 
Consorzio Sol.Co., che mette a disposizione 
competenze e professionalità nella gestione dei 
lavori; 

− prevede che le  realtà che nel territorio intercettano 
i bisogni (centri d’ascolto, servizi sociali, punti  
famiglia, sportelli lavoro) costituiscano porte 
d’accesso  e punti di raccolta delle candidature ; 

− nel dettaglio è organizzato come esplicitato nelle 
Linee Guida in atti alla presente comunicazione. 

 
Si propone, quindi, alla Giunta Comunale di aderire  al 
Progetto denominato «Dignità e Lavoro», mettendo a 
disposizione € 50.000,00 disponibili al capitolo 96 250 del 
bilancio 2014 del Settore che concorderà con il Comitato di 
Gestione  del progetto le modalità operative per la 
segnalazione delle situazioni personali e familiari  che 
possono beneficiare del Progetto, nonché le modalit à di 
utilizzo dei fondi nei confronti di cittadini resid enti a 
Brescia; 

Si propone inoltre che i settori del Comune, non so lo 
tecnici, collaborino all’iniziativa individuando pr ogetti 
specifici di «cura della comunità», non altrimenti 
finanziabili, in cui impiegare i soggetti seleziona ti 
nell’ambito del Progetto. 

 
 
Il Responsabile del 
Settore Servizi 
Amministrativi Area 
Sociale  
(Dott Giuseppe Corsini) 
 

 L’Assessore alle Politiche per 
la Famiglia, la Persona, la 
Sanità e le Politiche 
giovanili (Felice Scalvini) 
 



 


