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Allegato al bando per la individuazione del/dei partner  
per la attuazione delle funzioni /agenzie  

Bozza del progetto  “BRESCIA CITTA’ DEL NOI” 
2016 - 2018 
1. IL CONTESTO 

 
1.1 Caratteristiche del contesto territoriale – popolazione residente – soggetti per cui la proposta crea 

valore.  
Il progetto sarà realizzato nel Comune di Brescia. Il progetto riguarda la città nel suo complesso, anche con 
una specifica declinazione per una delle cinque zone (la EST), in cui si articolano i servizi sociali della città, per la 
sperimentazione di un modello innovativo di assistenza integrata per le persone anziane. 
Al 31.12.2014 la popolazione residente nel Comune di Brescia ammonta a 196.678 unità e si distribuisce 
come segue quanto ad età e provenienza geografica. Immediata appare l’elevata percentuale di stranieri sul totale 
della popolazione, tale presenza è differente nelle diverse fasce d’età, risultando molto elevata (il 43%) nella fascia 
under 15.  
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Figura 1: Suddivisione della popolazione cittadina per fasce d’età e per nazionalità. Dati al 31/12/2014 

Il Comune è suddiviso in 5 zone e 33 quartieri. 
Ciascun quartiere ha proprie caratteristiche quanto a popolazione residente ed a presenza di servizi di welfare. 
Nel complesso la città presenta una buona copertura, sebbene la distribuzione territoriale di alcuni servizi (ad 
esempio quelli per minori, concentrati al Centro e quelli per anziani assenti nell’Ovest) andrebbe ripensata, per 
favorire dinamiche di deistituzionalizzazione, di apertura dei servizi al territorio, ma anche di presa in carico del 
territorio, di attivazione diffusa.  
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Figura 2: Le unità d’offerta dei servizi di welfare di Brescia, suddivisi per area e per zona territoriale. Anno 2014 

Brescia è storicamente una città molto vivace dal punto di vista della presenza di organizzazioni del Terzo 
Settore: secondo il Censimento Non Profit condotto dall’ISTAT nel 2011, la presenza di unità attive a Brescia 
(rapporto unità attive/popolazione 1:30) è migliore rispetto a grandi città come Milano, ma anche a città di simili 
dimensioni come Monza. 
Il progetto è rivolto a tutta la città e ha l’obiettivo di innescare un’evoluzione significativa del welfare 
cittadino nel segno dell’universalismo e dell’equità. In questo senso i beneficiari saranno, direttamente o 
indirettamente, tutti i cittadini che godranno di una maggiore diffusione e di un miglioramento dei servizi.  
Più specificamente, attraverso l’attivazione dei cantieri, il progetto creerà specifico valore per: 

• I bambini nella fascia “prima infanzia” e le loro famiglie. Si prevede di intercettare 500 bimbi della 
fascia di età 0-3 in aggiunta ai circa 800 che già frequentano gli asili nido, su una popolazione totale di 
circa 4600 bimbi (dati relativi al 2013) 

• Giovani nella fascia 14-29.  Il progetto vuole sviluppare in particolare due linee di intervento: una che 
intende ampliare i sevizi diffusi delle politiche giovanili – per i quali esiste una platea complessiva di 
30.000 giovani; l’altra dedicata sia ai giovani disoccupati che a quelli che non studiano e non lavorano 
circa 5.000 giovani NEET (Not engaged in Education, Employment or Training). Ad essi vanno 
aggiunti i 300 giovani ai quali si intende offrire la possibilità del servizio civile nel triennio col cantiere 
100 leve; 

• Adulti in stato di disagio, ma con abilità lavorative residue: si prevede di intercettare un gruppo 
target di 300/400 persone che hanno perso lavoro e che vivono conseguenti situazioni di difficoltà; 

• Anziani: la popolazione anziana, dai 65 anni in poi, rappresenta il 25% della popolazione cittadina. 
Specificatamente, si andrà a intercettare la fascia degli anziani “fragili”: prevalentemente over >75anni (il 
13% della popolazione supera i 75 anni di età), in condizioni di solitudine e senza figli residenti in città. 
Col cantiere San Polo-Zona EST, il progetto intercetterà gli over 65, si tratta di 6.764 persone, pari al 
3,43% della popolazione cittadina. Di questo gruppo il 45%, cioè 3.027 persone, hanno più di 75 anni.  

• Disabilità: il progetto vuole implementare nuovi servizi alloggiativi  per favorire occasioni di vita 
indipendente, grazie anche ad un nuovo e forte coinvolgimento della comunità locale nella vicinanza a 
questa fragilità. 

Le modalità attraverso cui la proposta crea valore per tali soggetti e le motivazioni per cui essi sono il focus della 
proposta risulteranno chiarite nel seguito della presentazione del progetto. 
 
1.2 Caratteristiche del problema - cause del problema - rilevanza del problema. 
La struttura del welfare della città di Brescia è di tipo tradizionale, con un’amministrazione che ha costruito 
nel tempo un proprio sistema d’offerta, integrando intorno ad esso l’apporto di un privato sociale 
tradizionalmente vivace e intraprendente. L’organizzazione dei servizi sociali comunali è strutturata in modo 
“verticale”, sui target tradizionali di utenza: infanzia, minori, disabili, disagio-emarginazione, anziani. Ai diversi 
servizi fanno capo le relazioni da un lato con gli utenti, dall’altro con le organizzazioni del privato sociale che 
integrano il sistema di prestazioni.  
Questo sistema non è più sostenibile. Soprattutto non è più possibile, se non si cambia, considerare 
l’universalismo una reale prospettiva etica, politica e operativa. La riduzione del budget pubblico, l’impatto 
delle dinamiche demografiche, la trasformazione profonda e ininterrotta nella geografia dei bisogni, l’aumento 
costante di persone da supportare, la dipendenza creatasi in varie organizzazioni legate al sistema pubblico di 
erogazione ed il conseguente isterilimento delle capacità innovative, la inefficiente integrazione delle risorse 
pubbliche e private, tutto ciò sta pericolosamente riducendo e rendendo sempre meno equo, efficiente e 
realmente universalistico il welfare della città 
Il problema è dunque di tipo sistemico, non riconducibile a una causa specifica, ma generato da un 
complesso di cause, non sempre negative: si pensi all’invecchiamento e alle sempre più evolute, ma anche 
esigenti e dispendiose, frontiere della riabilitazione.  
Alcune questioni critiche sono comunque evidenti. 

a. Il contesto economico in cui Brescia vive, si è fortemente modificato. Dal 2008 anche Brescia, città 
tradizionalmente con un tasso di disoccupazione tra i più bassi d’Europa (intorno al 3,2%), ha raggiunto 
punte negative in termini di mancanza di lavoro (la disoccupazione è arrivata al 9,1%). La 
disoccupazione spesso si combina (come causa ed effetto) con il disagio sociale (l’80% delle famiglie dei 
minori in situazioni di rischio che si rivolgono al servizio sociale prevenzione non ha reddito da lavoro).   

b. La città ha vissuto, dal punto di vista demografico, forti cambiamenti: 
Nuovi nati e prima infanzia. La natalità dei cittadini italiani è in forte calo (-21%) nel periodo 2007/2013. 
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Anche per i cittadini stranieri la natalità è diminuita, ma di un -3%. Mentre il 22% dei nati italiani 
usufruisce di un asilo nido, solo il 10% dei bambini stranieri ne usufruisce.(dati relativi al 2013) 
Anziani. Nel contesto del più generale incremento della popolazione anziana, è aumentata la 
popolazione anziana “fragile”: si pensi, ad esempio, che il 32% dei bresciani over 65 vive da solo. 
L’assenza dei figli è spesso dovuta alle modificazioni negli anni della struttura delle famiglie e alla 
mobilità locale ed esterna dei figli.  
Disabilità. Il numero delle persone con disabilità in uscita dalla scuola e necessitante di servizi diurni e 
residenziali è in continuo aumento. Esiste già, infatti, una lista d’attesa per l’accesso alle strutture diurne 
e residenziali per disabili e si attendono circa altri 100 soggetti disabili in uscita dalla scuola e da inserire 
in tali servizi nei prossimi cinque anni.  
Stranieri. La città è caratterizzata da una forte presenza di popolazione straniera (il 18,7%). Soprattutto 
nelle fasce d’età dei minori tale presenza è fortemente impattante (il 38% dei bambini 0-4 anni è 
straniero), modificando le richieste e i bisogni che la popolazione esprime, risulta invece marginale nella 
fascia degli anziani. Il tema della coesione è una questione che la città deve affrontare ormai partendo 
dalla prima infanzia.  
Esistono servizi che paiono essere “non più adeguati” ai bisogni, modificatisi in conseguenza di quanto 
descritto al punto 1 e 2. La prima infanzia sembra necessitare di servizi diversi, in aggiunta ai nidi (che 
vanno almeno parzialmente ridisegnati); i giovani, per i quali il futuro lavorativo è incerto, richiedono 
opportunità che attualmente la città non offre; gli anziani, ai quali si intende garantire il più possibile la 
domiciliarità, non possono più “reggerla” da soli (e per coloro che necessitano di strutture, le liste 
d’attesa sono troppo lunghe); gli adulti disoccupati aumentano e richiedono una risposta, in una città che 
tradizionalmente non ha mai avuto tale domanda; le persone con disabilità vedono il superamento della 
maggiore età come una soglia di interruzione dei servizi, data la scarsità di posti nelle “tradizionali” 
strutture diurne e residenziali.   

c. La crisi ha colpito duramente anche il budget pubblico a disposizione del welfare cittadino, passato (al 
netto del recupero di costi dalle famiglie) da 37,8 milioni a 28,8 mln di euro tra 2011 e 2014, La risposta 
dei “tagli lineari” ha creato un’inefficiente integrazione delle risorse pubbliche e private, ciò sta 
riducendo e rendendo sempre meno equo e realmente universalistico il welfare della città.  

d. Le politiche sociali, basate prevalentemente sulla spesa pubblica, sono prive di partenariati strategici con 
il non profit. Il coinvolgimento del terzo settore nel processo di programmazione delle politiche sociali è 
ancora debole.   

Tali dati e trend mostrano che si deve procedere a una modifica del paradigma che attualmente sottende i 
vari servizi. Il tutto in un’ottica di profonda “rivoluzione” del welfare, che possa vedere la città riattivarsi per 
dare essa stessa una risposta ai nuovi bisogni, non lasciando la decisione arrivare esclusivamente dall’ente 
pubblico in approccio top-down. 
Il problema è rilevante perché proseguendo con l’attuale gestione del welfare cittadino, è sempre più a rischio 
l’universalismo del sistema di servizi sociali e socio-sanitari della città, quindi del benessere dei cittadini 
anche perché l’attuale impostazione impedisce, di fatto, lo sviluppo del welfare. La risposta sta in una città che 
si attiva in tutte le sue forme a sostenere la partecipazione positiva, il coinvolgimento e la co-definizione 
delle risposte al proprio territorio. Rispondere ai bisogni dei propri cittadini, bisogni che vanno dall’affiancare 
nella crescita i piccoli, all’accompagnare nella terza età gli anziani, al dare dignità tramite lavoro agli adulti, al 
concedere un’opportunità di futuro ai giovani, al promuovere servizi inclusivi ed innovativi per i disabili è il 
primo passo per rispettare i diritti della persona e del cittadino stesso. 
 
1.3 Come il problema è abitualmente affrontato nel territorio (soggetti, rapporti, azioni effettuate e 

risultati). 
Oggi alla produzione del welfare della città concorrono con l’Amministrazione pubblica circa 160 realtà del terzo 
settore (con diversa configurazione giuridica): associazioni, enti (ecclesiastici, morali, ecc.), fondazioni, 
cooperative sociali.  
I rapporti della PA con tali soggetti sono regolati in modo diversificato sotto il profilo giuridico-amministrativo: 
appalti, co-progettazione, servizi in contribuzione o accreditamento. 
Nel complesso il welfare cittadino appare il risultato di un lungo processo di stratificazione di iniziative diverse, 
in parte provenienti dall’Amministrazione, in parte nate dal privato sociale, sulle quali ha impattato pesantemente 
la riduzione della finanza pubblica che negli anni 2011 e 12 ha proceduto ad indiscriminati tagli lineari, senza 
avviare nessun organico ripensamento e ridisegno. A ciò s’è invece da subito applicata la nuova amministrazione 
trovando immediato riscontro nel tessuto del non profit cittadino. Sono state così avviate, nel corso dei primi 
due anni di mandato della nuova amministrazione, tanto nuove iniziative, quanto prime riorganizzazioni di quelle 
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esistenti. Si è cosi creato: un coordinamento stabile delle organizzazioni di buon vicinato, con l’avvio di una loro 
migliore azione di copertura omogenea del territorio; i servizi per la prima infanzia hanno visto l’avvio delle 
prime sperimentazioni in affiancamento ai nidi; si è attuato il primo bando di co-progettazione; si è concluso un 
primo corso di formazione per operatori pubblici per migliorare le loro competenze di azione territoriale; è stato 
costituito il fondo civico presso la Fondazione della comunità bresciana; è stata avviata la riorganizzazione 
dell’Area Sociale con la nomina del nuovo management : 2 dirigenti e 3 posizioni organizzative di nuova nomina, 
la attivazione di 5 Servizi Sociali Territoriali, uno per ognuna delle 5 zone della città: OVEST, NORD, 
CENTRO, SUD, EST, ed una diversa assegnazione del personale.  
 
1.4 Risorse pubbliche e private usate per rispondere al problema. 
Una prima base dati su cui poter riflettere è l’esito di uno studio condotto da “Socialis - Centro Studi in Imprese 
cooperative, sociali ed enti non profit” che ha calcolato il giro d’affari dei soggetti – organizzazioni non profit o 
prestatori individuali - operanti nel welfare cittadino. La stima è di 66.000.000 € di spesa dalle famiglie per servizi 
privati, tra cui le badanti, a cui si aggiungano 48.000.000 €, che rappresentano le risorse pubbliche composte dai 
trasferimenti sovra locali (20.000.000) per la parte socio-sanitaria e dalle risorse comunali (28.000.000) 
Si può riassumere che la città spende annualmente, per il welfare cittadino1, almeno 114.000.000 €: 
  
+ Risorse Pubbliche                       ca. 48.000.000 € 
+ Risorse Private:     ca. 66.000.000 € 

TOT.    ca.114.000.000€ 
 
Da tali dati appare chiaro che il “welfare della città” non si regge in misura preponderante sulle risorse 
pubbliche e tanto meno su quelle comunali, tra l’altro ulteriormente contrattesi dal 2012. Da questa 
constatazione discende che il problema fondamentale per un’amministrazione è come rendere produttiva 
ed efficiente la spesa complessiva della città. Si tratta di rivisitare l’insieme dei rapporti dell’Amministrazione 
tanto con i produttori di welfare quanto con i cittadini, ma soprattutto di orientare nel modo migliore, in termini 
di efficienza e universalismo, il rapporto diretto famiglie/produttori. Da (presunto) soggetto erogatore 
l’Amministrazione deve, sempre di più, trasformarsi nel soggetto che attiva, sviluppa, integra e rende efficienti le 
risorse del welfare della città.  Anche per questo, anche nella fase di progettazione del welfare del futuro, è 
importante riequilibrare i ruoli attraverso una co-costruzione delle progettualità e delle risposte ai bisogni, 
proprio con i soggetti del terzo settore che della città sono espressione e con le famiglie che sostengono la quota 
principale del carico finanziario. 
 
1.5 Mappatura patrimonio relazionale effettivo e potenziale funzionale all’attivita’ di fundraising  
La redazione del progetto, al pari della sua realizzazione, implica il coinvolgimento dei diversi soggetti 
della città attivi nel welfare, e non solo. Il processo di decisione e di messa a punto del progetto si svilupperà 
nell’ambito del Tavolo di co-progettazione che vede raccolti con l’amministrazione i rappresentanti di 
tutto il mondo dei soggetti sociali della città, soprattutto a livello di organizzazioni di secondo livello. A 
questo tavolo verranno assunte le decisioni d’impostazione del progetto e validate le scelte specifiche, sino 
all’approvazione finale del testo e della documentazione da presentare a CARIPLO entro il 18 novembre 2015.  
Oltre che coordinarsi intorno al tavolo, si dovrà operare per rendere più robusta ed estesa la tessitura di relazioni 
funzionali al progetto. Questa azione dovrà portare al risultato di costituire un accordo di rete molto ampio, che 
rappresenti ad un tempo una credenziale ed una base di riferimento per il coagulo di ulteriori disponibilità, anche 
come riferimento per l’attività di fund/people raising.  
 

                                                        
1 Dati al 31/12/2012. Sono state escluse dal conteggio le cooperative sociali di tipo B, per considerare solo ed esclusivamente le realtà il 
cui fatturato derivi da produzione di servizi di welfare. Fonte: “L’analisi delle imprese del welfare bresciano per ideare un nuovo sistema di 
offerta di servizi alla persona”, report di ricerca prodotto da Socialis nel 2014 (in corso di pubblicazione). 
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2. L’OBIETTIVO 

 
2.1 Obiettivo di cambiamento.  
“Brescia, città del Noi” è un progetto di sistema, che ha l’obiettivo generale di contribuire in modo fondamentale 
a trasformare radicalmente l’impianto dei servizi sociali della città per (ri)costruire, grazie ad una visione e 
una strategia comuni e un nuovo approccio responsabile, comunitario, solidale e organizzato, una reale capacità 
di risposta diffusa, equa e universalistica. 
Si tratta di passare dal “welfare dell’amministrazione e dei privati atomizzati” al “welfare della città” 
attraverso l’attivazione, il sostegno e la promozione delle capabilities di tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti 
nel sistema. 
Per fare ciò, si ritiene, come meglio dettagliato nel paragrafo “Strategie”, che vi siano dei fattori stretegici di 
sviluppo idonei ad accompagnare la crescita e il consolidamento del sistema d’offerta del welfare cittadino: la 
ricerca e la conoscenza; il miglioramento delle risorse umane e delle competenze; la comunicazione 
come strumento soprattutto di behavior change e di promozione di fund e people raising; gli strumenti 
finanziari. 
L’orientamento tradizionale dell’Amministrazione, alla «presa in carico del singolo caso» e alla logica 
dell’«erogazione del servizio» è attualmente oggetto di un profondo ripensamento al fine di ampliare gli ambiti di 
azione diretta e auto-organizzata della comunità. Valorizzare la “forza della comunità” non implica un 
arretramento della responsabilità pubblica, ma al contrario una sua più consapevole e condivisa attuazione. 
Per questo è indispensabile promuovere e organizzare, in modo effettivo, permanente ed efficiente la 
partecipazione deliberativa dei soggetti attivi della comunità alle scelte di programmazione e costruzione del 
“welfare della città”, sottolineando che, in questa logica, risultano “pubbliche” non solo le scelte 
dell’Amministrazione, ma quelle di tutte le organizzazioni attive, anch’esse chiamate a condividere strategie, 
programmi e opzioni. La PA detiene il compito di regia complessiva del sistema e assume il compito di costruire 
connessioni e accrescere la collaborazione tra le diverse componenti dello stesso. 
Il progetto “Brescia città del Noi” presenta una particolarità di non poco conto: esso si pone come fattore 
importantissimo di abilitazione, sviluppo e accelerazione del più generale programma 
dell’amministrazione, volto a ridisegnare logiche, assetti e funzionamento del welfare della città. Il programma 
prevede la sperimentazione di modalità innovative di collaborazione con il terzo settore, quali la co-
progettazione, solide partnership pubblico-privato, strategie di cofinanziamento e coproduzione dei servizi.  
L’obiettivo generale del progetto, collegato, come indicato, al programma amministrativo, è molto ambizioso e 
complesso e, proprio per questo, consente una sperimentazione radicale di un nuovo sistema territoriale di 
welfare comunitario (obiettivo del bando della Fondazione Cariplo). Ciò comporta, ovviamente: una articolata, 
composita architettura progettuale; il fatto che vi siano ambiti maggiormente definiti e altri che, nel triennio, 
saranno progressivamente dettagliati; una governance progettuale multistakeholder ampia (con preponderanza di 
organizzazioni di secondo livello), impostata su diversi gradi, livelli di adesione (tra accordi di rete in relazione al 
progetto complessivo e accordi di partenariato in relazione ai singoli ambiti di intervento) e passibile di 
successivi, ulteriori ampliamenti. 
 
2.2 Obiettivi specifici.  
L’obiettivo generale si traduce in obiettivi specifici, ai quali si collegano le strategie e le azioni che riguardano sia 
il disegno strutturale, l’architettura del sistema di welfare, sia singole “costruzioni” del welfare cittadino. Elementi 
di misurazione specifici sono forniti, con riferimento alle singole realizzazioni, nell’allegato B (Piano di dettaglio 
delle azioni). 
In sintesi, gli obiettivi specifici del progetto sono: 

1. Chiamare a raccolta, sollecitare i diversi soggetti attivi della città perché sappiano coordinarsi e 
integrarsi in un unico disegno condiviso, esplorando nuove forme di azione comune (ad es.collegamento 
col secondo welfare, fund raising);  

2. Migliorare la qualità, la pertinenza e l’efficienza della discussione pubblica e della assunzione 
delle decisioni strategiche, allocative e organizzative anche strutturando un nuovo sistema di governance 
che affianchi ed integri quello tradizionale della PA; 

3. Acquisire una conoscenza approfondita circa le condizioni effettive dei cittadini, della città, delle 
risorse disponibili e delle potenzialità inespresse; 

4. Conoscere il sistema di produzione complessivo (pubblico e privato) del welfare della città, per 
poterlo migliorare, efficientare, ridisegnare ove necessario; 
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5. Intercettare le esperienze e le pratiche innovative, nell’ambito del welfare, ovunque sperimentate 
per valutarne e, se ci sono le condizioni, sperimentarne la riproducibilità (importarle) nella nostra città; 

6. Conoscere il livello di partenza delle competenze delle persone (in primis le direzioni) che operano 
nelle organizzazioni coinvolte nella realizzazione del progetto, per poter pianificare adeguati interventi di 
sviluppo delle visioni strategiche e delle professionalità;  

7. Accrescere le competenze delle risorse umane coinvolte nella realizzazione del welfare cittadino, 
superando la dicotomia pubblico/privato all’interno di un comune sentire di civil servant e favorendo 
l’affermarsi di un management di nuova generazione; 

8. Studiare un mainstream di gestione strategica delle risorse umane per competenza (processo e 
strumenti) da diffondere anche attraverso una comunità di pratica dei responsabili delle persone nelle 
organizzazioni che operano nel welfare della città; 

9. Razionalizzare la comunicazione finalizzandola a dare visibilità al programma/progetto e a creare 
fiducia nella cittadinanza; 

10. Essere trasparenti per promuovere il consenso e la concordia e per favorire un “idem sentire” rispetto 
all’importanza del benessere collettivo; stimolare e raccogliere idee e proposte dalla città; 

11. Stimolare una maggiore responsabilizzazione e concreta partecipazione dei cittadini e l’evoluzione 
degli stili di vita in chiave di benessere e prevenzione; 

12. Stimolare, favorire il passaggio dalla responsabilizzazione diffusa alla concreta attivazione di 
istituzioni e cittadini verso il benessere collettivo attraverso l'attivazione di una specifica, professionale 
funzione di fund raising; 

13. Mobilitare nuove e maggiori risorse finanziarie strutturali, per le esigenze di investimento e finanza 
straordinaria; 

14. Realizzare prototipi di welfare comunitario (cantieri) relativi a specifiche attività e interventi 
individuati come prioritari dal punto di vista del bisogno e come elettivi per poter allargare la capacità di 
risposta e sperimentare più universalismo, più comunità, maggiore empowerment diffuso (il dettaglio 
nella sezione “Strategie” e negli allegati). 

E’ importante considerare che il progetto intende realizzare sperimentazioni riproducibili e moltiplicabili. 
Soprattutto i cantieri seguono questa logica: sono ambiti di iniziale sperimentazione di modalità di intervento 
che, se valutate positivamente, verranno estese e moltiplicate. Allo stesso modo, le azioni poste in essere dalle 
agenzie dovranno essere costantemente monitorate e sottoposte a un’analisi di efficacia ed efficienza. Sono 
dunque essenziali le funzioni di monitoraggio e di verifica dell’andamento e infine dei risultati del 
progetto e delle singole aree di sperimentazione, che verranno svolte, per il progetto generale e i cantieri, 
dall’Agenzia “Conoscenza e innovazione” e per le azioni formative e di accompagnamento delle persone 
dall’Agenzia “Sviluppo delle risorse umane”. 
 
2.3 Soggetti che saranno interessati dal cambiamento. 
Innanzitutto la PA chiamata a rivisitare il proprio tradizionale approccio e a costruire modalità di azione 
fortemente innovative. È evidente come modificare l’azione pubblica dal “rispondere ai bisogni della città” 
all’“animare e sostenere la città nel rispondere ai propri bisogni”, rappresenti un cambio di paradigma sostanziale 
che richiede una profonda evoluzione di cultura, organizzazione, modalità operative. 
Vi sono poi i produttori del welfare cittadino, chiamati: 

• A concepirsi sempre meno come “fornitori” della pubblica amministrazione e sempre più come soggetti 
attivi della comunità, capaci di integrare risorse e innovare processi; 

• A relazionarsi con gli altri produttori in chiave collaborativa, superando le spinte concorrenziali che, 
anche a causa dell’azione pubblica, sono andate sempre più consolidandosi nel corso degli ultimi 
decenni. 

Infine, vi sono i cittadini, ragione ultima del programma amministrativo e del progetto. Ad essi il progetto 
intende riconsegnare in generale una nuova impostazione del welfare della città e in specifico un certo numero di 
sperimentazioni di nuove modalità di risposta, offrendo al contempo la reale possibilità di un nuovo e più 
incisivo protagonismo .  
 
2.4 Tempi del cambiamento atteso 
L’arco del triennio 2016/18 appare sufficiente per attuare le trasformazioni ipotizzate e, soprattutto per rendere 
operativi i dispositivi di governance e di sostegno strategico di lungo periodo (agenzie) necessari per garantire 
continuità, irreversibilità e miglioramento al processo avviato.  
I cantieri verranno avviati in modo scaglionato nel tempo, alcune sperimentazioni una volta giunte a 
conclusione, se risulteranno adeguate, potranno essere riprodotte. 
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3. LE STRATEGIE E LE MODALITA’ DI INTERVENTO 

 
3.1 Introduzione 
Per perseguire l’obiettivo di contribuire a ridisegnare l’industria del welfare cittadino e sperimentarla su prime key 
lines di prodotto, il progetto si muove su tre linee strategiche: 

• La prima, generale, riguarda l’alimentazione del dibattito pubblico e la creazione di una forma di 
governance aperta e partecipata, che permetta ai molteplici stakeholders di avere voce e influenza 
sugli orientamenti generali e sulle scelte specifiche del sistema di welfare, condividendo con 
l’amministrazione la responsabilità pubblica di garantire ai cittadini della città un sistema universalistico 
ed equo. Per quanto concerne il dibattito pubblico, questo dovrà essere diffuso e strettamente connesso 
alle condizioni di vita delle persone. I 33 quartieri nati entro la fine del 2014 rendono disponibile una 
maglia fine di riferimenti istituzionali, sulla quale si vuole implementare il lavoro per costruire luoghi e 
modalità di discussione.   
Si punterà poi a costruire una nuova e ampia governance di sistema, che troverà il punto di ricaduta 
concreto nell’istituzione e nel funzionamento di un Consiglio di Indirizzo del Welfare cittadino. La 
messa a punto delle scelte in materia di welfare diventerà così un oggetto di lavoro condiviso tra 
pubblico e privato (in primis, ma non solo, sociale), con l’Amministrazione in grado di giocare un ruolo 
di regia e garanzia di copertura / universalità / equità e di attivatore di tutte le risorse espresse dal 
territorio. 

• La seconda prevede la creazione e il consolidamento di quattro agenzie strategiche in grado di 
alimentare strutturalmente e nel lungo periodo lo sviluppo e il dinamismo innovativo dei soggetti e del 
sistema di welfare nel suo complesso. Le agenzie sono progettate come soggetti specializzati su fattori 
(funzioni) strategici: la conoscenza, lo sviluppo delle risorse umane, la comunicazione e il fund raising, la 
finanza, ritenuti essenziali per lo sviluppo e il miglioramento di lungo termine dell’apparato (pubblico e 
privato) di produzione e distribuzione del welfare. Le azioni svolte dalle agenzie risultano trasversali, 
impattano sull’insieme del progetto. 

• La terza riguarda la sperimentazione di alcuni primi cantieri di innovazione, che possano fungere 
da prototipi replicabili di nuove modalità di intervento, in grado di attivare e integrare risorse nella 
comunità e nel territorio. I primi cantieri, come indicato, sono stati scelti in base a una precisa analisi del 
contesto, quali ambiti prioritari ed emblematici, elettivi per poter allargare l’offerta, cioè renderla 
maggiormente inclusiva, universale e testare nuove modalità di intervento sociale e di rapporto pubblico 
– privato. I cantieri sono stati scelti per garantire una risposta pressoché a tutti i target di utenza, a 
copertura dell’intero ciclo di vita: dalla prima infanzia agli anziani. 
I cantieri scelti non esauriscono naturalmente l’insieme delle azioni dell’amministrazione e 
della città tutta per soddisfare i diritti di welfare dei propri cittadini. Va sottolineato che le azioni 
generali di sviluppo di agenzie strategiche alimenteranno anche le politiche e le specifiche iniziative non 
ricomprese nel progetto, ma comunque messe in campo per costruire “la città del noi”. 

Le tre linee strategiche sono tra loro connesse e mirano a creare un nuovo sistema operativo, che risulti nel 
complesso, più efficiente, dinamico ed elastico, in grado di adattarsi al costante evolversi dei bisogni, attraverso la 
diffusione nella città di consapevolezza, spirito di collaborazione e know-how operativi. 
Il progetto si fonda non su una teoria “all’anno zero”, ma su un processo di lavoro già avviato e in corso, 
caratterizzato naturalmente, come tutti i processi sperimentali, da meccanismi di feedback, retroazione, 
affinamento, revisione: 

• Il progetto di governance trova il suo punto di partenza nel tavolo di co-progettazione, istituito nel 2012 
ed ampliato nel corso del 2014, e nella pratica di discussione collettiva già avviata, nel luglio 2014, con 
una due giorni seminariale che ha visto la partecipazione di 60 persone: 20 della PA (assessori, dirigenti, 
quadri) e 40 dirigenti delle NPOs cittadine; 

• Le agenzie strategiche trovano in città già alcuni punti di riferimento: per la conoscenza e lo sviluppo 
delle risorse umane. Oltre ai due atenei cittadini, esistono soggetti promossi e governati dalle realtà del 
terzo settore cittadino, in grado di dare significativi apporti attingendo a un vasto bacino di competenze 
accademiche, imprenditoriali, professionali riguardo ai temi del welfare.  

• Quanto ai cantieri, l’azione per renderli operativi nel 2016 è in larga misura già avviata, soprattutto dal 
punto di vista delle procedure amministrative (predisposizione bandi di co-progettazione, definizione di 
modalità di accreditamento e di erogazione di contributi).  

 



 8 

3.2 Dibattito pubblico e Governance Multistakeholder 
La prospettiva welfarista tradizionale muove dall’idea che i bisogni e le risposte siano in larga misura definibili e 
oggettivabili. Il progetto si muove su una traiettoria parzialmente difforme e mira piuttosto a far si che il “diritto 
al welfare” venga non tanto affermato in astratto, ma reso effettivo, attraverso una duplice azione. Da un lato, 
il sostegno a processi di trasformazione dell’industria del welfare, promuovendo innovazione e coesione tra 
i produttori non profit; dall’altro, promuovendo un permanente pubblico dibattito entro la comunità intorno 
ai propri bisogni e alle modalità di rispondervi, e soprattutto cercando di sostenere e riconoscere la “voce” di 
coloro che più soffrono la carenza di risposte. Un simile approccio trova un riscontro anche nelle più evolute 
riflessioni sul management della produzione/distribuzione dei servizi a larghissima diffusione, che sottolinea 
come fattore di efficacia e di efficienza il coinvolgimento del cliente nel processo di produzione del servizio 
stesso.  
Una simile strategia ampia e partecipata richiede di essere integrata con altre due linee d’azione: l’ampliamento 
delle filiere del welfare e l’istituzione di un momento istituzionale di coagulo e sintesi strategica.  
L’ampliamento delle filiere del welfare discende dalla constatazione, ormai assodata, che il welfare è 
realizzato, con l’incompiutezza che lo caratterizza, da un insieme di soggetti di diversa natura ed estrazione. Lo 
dimostra – entro l’ambito ristretto della produzione di servizi – la ricerca di Socialis che evidenzia il fatto che le 
risorse pubbliche rappresentano meno di un terzo della spesa sociale della città, mentre le restanti risorse 
provengono dalle famiglie, dalle Fondazioni erogative, dal fund raising. Si tratta di ampliare questo parterre 
coinvolgendo tanto il resto del sistema produttivo, in varie forme produttore diretto e indiretto di welfare, e il 
mondo dell’accademia, come fonte di approfondimento, innovazione, valutazione.  
L’obiettivo è che questo insieme divenga un sistema integrato. Da questo punto di vista e in questa direzione, 
l’amministrazione pubblica locale può giocare un ruolo importantissimo: di orchestrazione, di visione, di 
setting. Deve però saper operare come un primus inter pares e in questa prospettiva si situa la creazione del 
Consiglio di indirizzo del welfare cittadino, prevista anche nel Piano di Zona 2015/2017 approvato a 
fine aprile 2015,  ed il suo funzionamento come piattaforma stabile di confronto, elaborazione decisone.  
Le azioni previste, nell’ambito di queste strategie: 

a. Riguardo al dibattito pubblico: 
- Si svilupperanno entro i quartieri momenti di riflessione/animazione con la popolazione; 
- Verranno legittimate e valorizzate le varie forme di rappresentanza organizzata degli interessi legati a 

specifici stati di bisogno; 
- Si solleciteranno i produttori di welfare ad assumere un assetto istituzionale multistakeholder, in 

grado di dare voce, anche all’interno delle strutture di produzione, al punto di vista degli utenti.  
b. Per l’ampliamento delle filiere del welfare l’amministrazione proporrà tavoli di lavoro congiunti sia ai 

rappresentanti del mondo produttivo sia ai due atenei bresciani; 
c. Riguardo al consiglio di indirizzo del welfare cittadino oltre a costituirlo come evoluzione dell’attuale 

Tavolo di coprogettazione e regolarlo come organo di consultazione e orientamento delle scelte inerenti 
le politiche sociali che impatteranno sulla complessiva azienda del welfare diffusa, si tratterà di dotarlo di 
una segreteria specifica che ne garantisca il più efficace funzionamento.  

 
3.3 Le quattro agenzie strategiche  
 
3.3.1 Conoscenza e innovazione 
L’azione sociale, senza pensiero, senza ricerca, risulterebbe sterile, monca. Oggi, nel contesto locale, privato 
sociale e pubblico sono entrambi privi di una propria funzione nell’ambito della ricerca. Questo è, per certi versi, 
il frutto del vecchio rapporto committente – fornitore tra pubblico e privato. I singoli non avrebbero le forze per 
sviluppare una propria funzione interna di conoscenza e comunque non avrebbe senso, sia in un’ottica di 
economia complessiva, sia in un’ottica di sviluppo sistemico. Allo stesso tempo, non convince il modello di 
acquisizione in toto dall’esterno, attraverso commesse a enti di ricerca, della “conoscenza”, perché c’è bisogno di 
una conoscenza situata, radicata nel contesto e perché essa non può essere disgiunta dalle funzioni di governance 
e produzione, ma pensata all’interno di un humus e di un processo generativo e evolutivo.  
Al livello locale vi è un ufficio statistica comunale all’avanguardia e attivo e vi sono altri soggetti (in particolare 
Centri Studi e Fondazioni) che svolgono specifici lavori di ricerca e studio. All’amministrazione non manca 
dunque la possibilità di selezionare partner competenti, affidabili e già dotati di una profonda conoscenza del 
contesto cittadino, coi quali sviluppare un’azione di lungo periodo. 
Come meglio evidenziato nell’allegato B, quadri logici delle azioni, il partner opererà per: 
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a. Analizzare il sistema di produzione nei diversi aspetti (elementi macro-organizzativi, andamento 
economico, lavoro, ecc.) per migliorarlo ed efficientarlo (ad esempio valutando l’impatto dei diversi 
contratti di lavoro applicati dai produttori oppure il peso dei costi generali sul totale dei costi); 

b. Analizzare i bisogni dei cittadini, la domanda espressa e potenziale, per verificare il gap tra bisogni e 
offerta (ad esempio confrontando il numero e la dislocazione dei Grest estivi per bambini e ragazzi con 
il numero degli stessi che accedono al servizio e con i dati di loro residenza); 

c. Creare una sorta di finestra sulle esperienze di innovazione realizzate altrove, su temi, ambiti di attività di 
interesse (ad esempio i servizi alla prima infanzia alternativi agli asili nido o i servizi per gli anziani con 
assistenza, protezione graduale e “diffusa”), che possano essere utilmente riprodotte a Brescia al fine di 
cercare di mantenere il sistema del welfare della città all’avanguardia in tutti i settori e per tutti i profili; 

d. Effettuare il monitoraggio delle iniziative e dei percorsi che verranno attivati, al fine di tenere sotto 
controllo lo sviluppo progettuale e migliorarlo in itinere in una sorta di laboratorio permanente 
(attraverso le analisi svolte e i dati di monitoraggio), e di valutazione finale del progetto stesso; 

e. In continuità con l’attività di monitoraggio di quanto rientrante nel presente progetto, si pone la 
realizzazione, in stretta connessione con l’attività interna della P.A., del Bilancio sociale “partecipativo”  , 
previsto nel Piano di Zona 2015/2017, riguardante l’intera attività dell’Area Sociale. Si prevede di 
realizzare il “numero zero” nel 2016. 
 

3.3.2 Sviluppo delle risorse umane 
Gli obiettivi del progetto non potranno essere traguardati senza un’evoluzione dei soggetti coinvolti, 
organizzazioni e persone. Il Comune, come soggetto capofila, ha molto chiaro che il modello di relazione con il 
privato sociale, dalla commessa (più o meno competitiva) alla co-progettazione e le nuove modalità di intervento, 
non si potranno realizzare appieno ed efficacemente senza un Terzo Settore idoneo, maturo. Allo stesso tempo, 
anche agli operatori comunali, ai diversi livelli, è richiesto un profondo cambiamento sia nell’identificazione di 
ruolo che delle professionalità e delle modalità di intervento. 
L’idea di fondo è che, se l’intenzione è “lo sviluppo delle risorse umane”, si debba agire su un triplice livello: 

a. Una ricognizione sullo stato attuale delle competenze e la realizzazione di percorsi formativi e di 
accompagnamento finalizzati a sviluppare, nel breve termine, visioni, competenze, abilità strategiche, 
chiave per traguardare gli obiettivi del progetto; 

b. Lo studio “partecipato” di un sistema (e di strumenti) di gestione delle risorse umane per competenza 
che possa essere, senza pretesa di essere applicato uniformemente, un mainstream (anche di qualità) di 
medio termine cui le diverse organizzazioni si orientano; 

c. La diffusione e il sostegno di modelli evolutivi di gestione delle risorse umane attraverso la crescita delle 
figure professionali che hanno la responsabilità delle persone nelle organizzazioni. 

 
Per quanto riguarda le azioni formative, il pensiero di base è che ente pubblico e soggetti privati possano 
crescere insieme, attraverso azioni di sviluppo delle risorse umane che favoriscano in primo luogo l’incontro, il 
dialogo, la conoscenza reciproca e poi la specializzazione (ma una specializzazione sistemica, costantemente 
aperta, insatura). Ciò costituirebbe un elemento di forte accelerazione del processo di rapporto e di 
collaborazione inter-organizzativi. 
Oltre a ciò, si intende sostenere la crescita, nelle organizzazioni, di giovani ad alto potenziale. 
L’Agenzia Sviluppo delle risorse umane, dopo una prima essenziale ricognizione riguardo alle competenze di 
partenza, definirà specifici percorsi per i diversi target e su diversi temi (inerenti il welfare): 

• Temi di visione, di strategia e relativi alla valutazione, per i dirigenti e gli officer pubblici, per i membri 
del consiglio di indirizzo per il top management; 

• Temi traversali di sviluppo professionale, ritenuti prioritari per l’evoluzione funzionale del sistema di 
welfare, quali il community development, il project management, il fund /people raising; 

• Per gli operatori dell’area sociale del Comune è previsto  un percorso formativo coerente con il disegno 
della nuova organizzazione. A questa riorganizzazione territoriale deve seguire un’impostazione 
operativa adeguata. Per questo, la formazione è pensata per rivolgersi a gruppi di lavoro costituiti per 
funzioni o per obiettivi. Essa persegue il fine di costruire e consolidare i gruppi di lavoro che verranno a 
strutturarsi con il nuovo assetto. Le attività previste all’interno del percorso formativo hanno carattere 
trasversale e sono volte al Team Building e all’apprendimento del lavoro per obiettivi/progetti. Anche 
per gli operatori coinvolti nella attuazione dei cantieri, le aree formative saranno di carattere tecnico e 
professionale (competenze specifiche di ruolo, competenze metodologiche, ad esempio riguardo alla 
progettazione e alla valutazione dell’efficacia degli interventi) e relative alle competenze trasversali (come 
la capacità di lavorare in gruppo o le capacità relazionali); 
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• Un’ottica e un taglio promozionale, che insiste su skill personali e manageriali di base, avrà la formazione 
per i giovani potenziali delle organizzazioni coinvolte nel progetto 

 
La formazione sarà realizzata, il più possibile, attraverso modalità innovative: non solo aula, ma visite, 
testimonianze, comunità di pratica, stage per i giovani, azioni di coaching/accompagnamento di gruppo. 
Non da ultimo, l’Agenzia dovrà completare il processo della formazione, attraverso il monitoraggio costante 
delle iniziative e la valutazione (attraverso idonee modalità di follow up) dei risultati degli interventi formativi. 
 
Dovranno anche essere realizzate azioni rivolte a traguardare l’obiettivo n.8 (“Studiare un mainstream di gestione 
strategica delle risorse umane per competenza - processo e strumenti - da diffondere anche attraverso una 
comunità di pratica dei responsabili delle persone nelle organizzazioni che operano nel welfare della città”). Più 
nel dettaglio, dovrà essere disegnato, in modo partecipato, un processo ottimale di gestione strategica per 
competenze delle persone delle organizzazioni che operano nel welfare cittadino. Infine, potrà essere costituita 
una comunità di pratica (guidata) tra responsabili delle risorse umane delle organizzazioni che operano 
nell’ambito del welfare, al fine di condividere e diffondere modelli evolutivi di gestione delle risorse umane. 
  
 
3.3.3 Comunicazione e fund/people raising  
Il nuovo modello di welfare si gioca non solo su un diverso rapporto tra pubblico e privato sociale, ma anche su 
un rinnovato rapporto con la città. Questo aspetto verrà curato da un’Agenzia non ancora identificata, idonea a 
compiere, con affiancamenti tecnici adeguati, un rapido percorso di specializzazione. Complessivamente, 
l’Agenzia, per gli obiettivi che ci si propone, adotterà necessariamente un approccio multi – canale. 
 
In termini di comunicazione, i pilastri del rapporto con la città, in base ai quali sarà orientato il lavoro 
dell’Agenzia Comunicazione e fund/people raising, saranno quelli che seguono: 

a. La comunicazione va pensata come una funzione chiave e, come tale, deve essere regolata e 
razionalizzata, pianificata per perseguire precisi obiettivi di visibilità del programma amministrativo e di 
questo progetto, di mobilitazione e di fiducia delle istituzioni cittadine e della cittadinanza. Il piano di 
comunicazione, che chiarisca processi, contenuti di base e strumenti / canali, sarà la prima realizzazione, 
pianificata nel primo semestre del 2016, dell’Agenzia Comunicazione e fund rasing. 

b. Il progetto dovrà essere “brandizzato”: Brescia città del noi” è un progetto complesso e molto 
articolato, è importante che entri nell’immaginario attraverso simboli riconoscibili, allo stesso tempo 
semplici e densi. Ciò si lega a una esigenza di visibilità, consenso, partecipazione e dovrebbe facilitare 
(per certi versi rendere possibile) il processo di fund raising e quindi la sostenibilità di medio termine del 
nuovo modello di welfare. A ciò si lavorerà da subito, nel 2016. 

c. La trasparenza e accessibilità del modello di base (governance, composizione, accesso e modalità di 
funzionamento del consiglio di indirizzo), del programma e, all’interno del programma, del progetto 
(documenti, strumenti e documenti di monitoraggio, valutazione finale, in versione semplificata prodotti 
dall’Agenzia Conoscenza e innovazione). Cittadini e organizzazioni di ogni genere devono poter sapere 
quali sono i meccanismi di funzionamento del welfare di città e poter accedere ai documenti chiave del 
presente progetto. Le specifiche modalità attraverso le quali questo sarà possibile, verranno studiate 
durante i primi mesi del progetto, orientativamente potranno essere, oltre a campagne con i media locali, 
un portale dedicato (tipo cittadelnoi.brescia.it), eventi, kermesse sui temi del welfare, un convegno finale 
di presentazione dei risultati del progetto. Alcune azioni, come il rapporto con i media, saranno 
realizzate lungo tutto il corso del triennio, il portale dedicato sarà sviluppato nel primo semestre 2016 e 
poi manutenuto nel triennio, gli eventi pubblici sono pianificati uno alla fine del 2016 e uno all’inizio del 
2018. 

d. La comunicazione come processo in – out: sollecitare e ricevere messaggi, proposte della città. 
Il welfare in azione è pensato per attivare tutte le risorse del sistema, quelle del mondo delle 
organizzazioni ma anche quelle rappresentate dai singoli cittadini. Risorse in termini di visione critica, di 
idee, di proposte, di suggerimenti. Chiaramente, si dovrà sviluppare un approccio differenziato per i due 
target istituzioni/organizzazioni e cittadini. Anche qui, il piano di dettaglio andrà approfondito nei primi 
mesi del progetto, ma orientativamente i modelli potranno essere (esistono già esperienze esemplificative 
in tal senso): 

• Per le organizzazioni, piattaforma per raccogliere risorse, innovazioni (potrebbe essere una parte 
del portale di programma – progetto); 
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• Per i cittadini, piattaforma (anche questa parte del portale generale) per raccogliere idee, 
proposte, per risolvere le sfide. 

Il disegno di questi strumenti è pianificato per i primi mesi del 2016, la realizzazione nella seconda parte 
del 2016. Oltre ad essi è in programma la realizzazione: nel 2017 e 2018, di documenti di divulgazione di 
analisi e informazioni rilevanti per la cittadinanza;  nel triennio, di iniziative, eventi di comunicazione; nel 
2018 di un convegno/evento di presentazione dei risultati del progetto. 

e. L’influenza dei comportamenti (behaviour change). Decenni di erogazione di servizi hanno 
abituato i cittadini a una mentalità dipendente, basata sul bisogno, sulla richiesta e sulla pretesa. Il nuovo 
modello vorrebbe promuovere un modo di pensarsi attivo, partecipe, altruistico dei cittadini, 
sintetizzabile in “cosa posso fare io”, “come posso mettere in gioco le mie risorse”. Già i cantieri sono 
scelti in questa direzione, anche con questo obiettivo. Esistono studi e notevoli sperimentazioni che 
dimostrano che i comportamenti possono essere influenzati positivamente. Ciò presuppone che 
vengano realizzati piani ad hoc, che sappiano: 1) identificare i comportamenti chiave che si vuole 
influenzare, 2) comprendere come i comportamenti possono essere influenzati attraverso la 
comunicazione, 3) sviluppare un modello pratico di influenza dei comportamenti, 4) costruire un piano 
di comunicazione ad hoc che comprenda target, contenuti, strumenti e programma, indicatori di 
valutazione, meccanismi di retro-azione, 5) sviluppare il piano di comunicazione. 
Il primo comportamento obiettivo da influenzare è trasversale, si tratta dell’attitudine alla 
responsabilità e alla partecipazione, che fa da sfondo e crea le premesse anche per l’attitudine al 
dono, quindi il fund/people raising. Una specifica iniziativa progettuale, sarà realizzata in tal senso 
nella seconda parte del 2016. 
Per quanto riguarda invece i comportamenti di specifici segmenti della popolazione, si possono 
considerare i seguenti target, temi di massima, obiettivi, collegati ai cantieri: 

• Anziani: movimento, alimentazione, benessere psicologico e vita sociale – relazioni, obiettivo 
mantenere una vita attiva e sana il più a lungo possibile, di modo da essere risorsa più che 
utenza o risorsa e utenza; 

• Famiglie con bimbi piccoli: (famiglie immigrate ma non solo, famiglie con “bisogni educativi 
speciali”), socializzazione, integrazione delle madri e dei figli, istruzione dei figli, parents long 
life learning, obiettivo meccanismi di prevenzione, supportare l’educazione early – stage, ecc.; 

• NEET: empowerment, da NEET a changemakers, personal skills, obiettivo conoscere, 
accrescere, usare le proprie risorse, conoscere e usare le risorse relazionali. 

I canali di influenza saranno molteplici, attivati (attraverso diverse azioni) in base al target e all’obiettivo 
specifico: le reti primarie e gli esperti fidati degli stessi target (cosidetto “erned opportunities”), websites 
e social network, media. Tali campagne saranno espletate nel 2016 e nel 2017. 

 
L’Agenzia avrà infine, ma non da ultimo, il compito di stimolare, favorire il passaggio dalla responsabilizzazione 
diffusa alla concreta attivazione di istituzioni e cittadini verso il benessere collettivo attraverso l’avvio di una 
specifica, professionale funzione di fund/people raising. La visione di fondo è quella di creare cultura del 
dono per e nella città.  La funzione fund/people raising concorrerà in modo importante a consentire la 
sostenibilità del nuovo impianto di welfare nel medio e lungo termine. Sarà fortemente collegata alla 
comunicazione e al marketing e sarà orientata al reperimento delle diverse risorse (economiche, patrimoniali, 
competenze, tempo delle persone) dai diversi soggetti pubblici (istituzioni, organizzazioni, persone fisiche).  
Nel contesto locale, vanno esplorate le possibilità di attingere risorse dal tessuto imprenditoriale bresciano 
(secondo welfare) solido e importante nonostante la crisi e caratterizzato, da sempre, da una forte cultura 
solidaristica. Inoltre va sistematizzato, in un certo senso coordinato, l’intervento delle fondazioni bresciane, un 
mondo composito, fatto da molte realtà, che sostiene interventi importantissimi per la città, si pensi soltanto che 
le 18 fondazioni bresciane aderenti ad Assifero hanno erogato nel 2013 oltre 12 milioni di euro di donazioni, 
prevalentemente per progetti che insistono in ambito provinciale. 
Per l’avvio della funzione, si prevede: 

• All’inizio del 2016, di costituire una cabina di regia formata da un coordinatore, da un collaboratore e dai 
fund raiser e people raiser degli enti della rete e/o dei cantieri del progetto; 

• Nel 2016 e in misura minore nel 2017 e 2018, di analizzare le competenze del gruppo di lavoro e 
pianificare delle azioni di sviluppo delle competenze dello stesso (anche attraverso l’assistenza prevista 
da Fondazione Cariplo in caso di approvazione del progetto); 

• Nella seconda parte del 2016, di mappare il patrimonio relazionale ai diversi livelli: istituzioni 
(fondazioni, imprese, organizzazioni varie) per il fund raising istituzionale; mappatura degli eventi 
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territoriali per possibili valorizzazioni in termini di fund e people raising creazione database famiglie / 
privati; 

• Entro il 2015, di definire un piano di fund e people raising; 
• Al più tardi all’inizio del 2016 e poi fino al termine del progetto, di definire e realizzare gli strumenti 

operativi e le prime campagne; 
• Dal 2016, fino alla conclusione del progetto, di sviluppare strumenti e documenti di rendicontazione e 

fidelizzazione dei donatori e di fidelizzazione dei volontari. 
 
3.3.4 Finanza  
La finanza rappresenta, ovviamente, un elemento fondamentale per il funzionamento e lo sviluppo di una 
buona industria del welfare, nella duplice funzione di provvista per fronteggiare gli investimenti e di 
copertura di ricavi e liquidità necessarie per le attività correnti. Entrambi gli aspetti vanno pensati in forte 
sinergia con le strategie e le azioni di fund raising (che verranno realizzate dall’apposita Agenzia) e vanno attuati 
in un’ottica tendenziale di sempre maggiore valorizzazione e moltiplicazione delle fonti. 
Più specificamente, si tratta di lavorare per intercettare, orientare e integrare risorse private che possano 
concorrere, insieme a quelle pubbliche, alla copertura sia del costo corrente dei servizi, sia degli investimenti 
per sostenere nel tempo l’adeguamento e lo sviluppo delle strutture.  
Il progetto in proposito intende affrontare con modalità diversificate ambedue le esigenze. 
Per quanto concerne le risorse correnti due saranno le azioni messe in campo:  

1 La prima, legata soprattutto all’attivazione dei cantieri, mirerà a integrare sempre meglio e in modo 
sempre più efficiente quote di spesa privata nel finanziamento di attività e servizi. In particolare, 
per i servizi alla prima infanzia e per le sperimentazioni di servizi integrati territoriali verranno 
sperimentate forme di compartecipazione, anche modesta, dei fruitori ai costi di gestione dei 
servizi. Al contempo si lavorerà per rendere più trasparenti, efficienti e qualificati i servizi privati a 
rapporto diretto (badanti, baby sitter), sempre nella prospettiva di integrare e ottimizzare la spesa privata 
che concorre al finanziamento dell’industria del welfare cittadino. Una forma di concorso all’auto 
sostenibilità di un cantiere, è quella prevista per le “100 leve” dove gli enti del privato sociale coprono 
una quota, seppur minoritaria, dei costi del servizio civile attuato all’interno delle loro strutture.  

2 La seconda linea d’azione concerne la messa a regime di un sistema integrato di comunicazione e 
marketing, con le azioni previste nell’ambito dell’Agenzia Comunicazione e fund/people raising. In 
questo caso, è opportuno sottolineare il robusto patrimonio relazionale che già esiste alla base del 
progetto. A partire da questa base reputazionale e di forte condivisione paiono esservi le condizioni per 
sviluppare un lavoro ancora più diffuso e, in collegamento con le azioni sul territorio, più di carattere 
micro. Una particolare attenzione verrà data a trovare le strade per innovare rispetto al tradizionale 
approccio competitivo del fund raising cercando di coltivare, anche in questo ambito, un 
approccio collaborativo e sinergico da “città del noi” in forza del quale è meglio proporre un 
insieme di opportunità di finanziamento, tra le quali il donatore può optare per quella/e a lui più 
congeniale. 

Per quanto riguarda la finanza di progetto, finalizzata a investimenti di medio/lungo periodo, è stata 
incorporata nel progetto solamente la previsione di una prima fase di studio di un veicolo adeguato, per 
struttura, consistenza e modalità operative, alle esigenze di un welfare cittadino in crescita e 
trasformazione. L’ipotesi che si approfondirà è quella di un “Fondo di investimento sociale” entro il quale 
integrare risorse pubbliche e private. Portato a termine lo studio di fattibilità e verificate le condizioni di 
attuazione, esso poi dovrà decollare in modo autonomo rispetto a questo progetto. Le motivazioni di questa 
scelta si ritiene siano evidenti: se da un lato la creazione di un Fondo di investimento sociale può contribuire in 
modo decisivo all’infrastrutturazione della “città del Noi”, dall’altro la sua entità, il fabbisogno finanziario, il 
sistema operativo, non sono al momento dimensionabili e la progettazione rappresenterà l’oggetto specifico 
del lavoro preliminare qui previsto.  

 
3.3.5 Agenzie e partenariato 
Le forme e i contenuti dei partenariati che caratterizzano il progetto sono strettamente collegati alle tre linee 
strategiche. 
Riguardo alle prime due – governante/gestione e agenzie strategiche – è stato lanciato un bando volto a 
individuare un partner strategico (soggetto unico o pool integrato di più soggetti) che sappia essere espressione 
delle diverse realtà e potenzialità locali e possa consolidarsi nel tempo come stabile punto di riferimento per 
un’azione di sviluppo, innovazione e infrastrutturazione  di lungo periodo del “distretto del welfare” di Brescia. 
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Più in specifico, riguardo alla governance, il partner fornirà il supporto per la costituzione del Consiglio e della 
Cabina di regia del progetto, ne organizzerà anche la segreteria. Dovrà altresì garantire il supporto alla Direzione 
tecnica per la gestione del progetto, il suo monitoraggio e predisporre e validare la rendicontazione delle attività 
svolte. Sempre lo stesso partner, dovrà garantire la effettuazione delle attività previste in capo alle agenzie, 
gestendo la progressiva creazione di un polo propulsivo sul fronte del sapere, dello sviluppo e dell’acquisizione di 
know-how, dello sviluppo complessivo delle risorse umane, della promozione di azioni di people-fund raising. 
Per i singoli cantieri si procederà coerentemente con le caratteristiche della specifica azione e con l’agenda di 
attivazione. Quando previsti, sempre mediante procedure di evidenza pubblica, si procederà alla individuazione 
dei partner interessati a concorrere alla realizzazione delle specifiche attività del cantiere.  
 
3.4 La Pubblica Amministrazione ed i Cantieri  
 
3.4.1 La riorganizzazione “territoriale” dell’Area Sociale della Amministrazione 
La prospettiva del cambiamento, da welfare dell’Amministrazione a welfare della città, ha richiesto una 
significativa riorganizzazione, in chiave “territoriale”, della PA e in particolare dell’Area Sociale e delle 
sue modalità operative. Nella sede centrale era posizionato tutto lo “stato maggiore” dell’Area. Altri 85 operatori 
erano posizionati “territorialmente” nelle otto sedi dei Centri Sociali Comunali.  
La riorganizzazione avviata da gennaio e che dovrà completarsi nel corso del 2015 prevede: 

• L’attivazione di 5 Servizi Sociali Territoriali, uno per ogni zona in cui è territorialmente articolata la 
città: Ovest, Nord, Centro, Sud, Est, con il reperimento di 3 sedi nuove, adeguate ed attrezzate per le 
zone; Ovest, Sud ed Est; 

• L’affidamento della responsabilità delle 5 sedi/zone a 5 responsabili di servizio, con loro sede nel 
Servizio Sociale Comunale di pertinenza, con l’obiettivo di favorire la massima prossimità (“zero 
distanza”) e celerità nella risposta ai bisogni e alle richieste dei cittadini (“zero attesa”), di promuovere 
il raccordo con le realtà sociali di quella zona e il coordinamento delle azioni nei 6/7 quartieri dei quali 
ogni Centro costituisce polo territoriale di riferimento; 

• La dotazione di ogni Servizio, in rapporto ai differenti “carichi/pesi” territoriali delle zone, di 
operatori amministrativi e tecnici (assistenti sociali ed educatori). Almeno due operatori saranno 
impegnati per le attività di prevenzione e per la promozione, l’animazione e lo sviluppo del welfare di 
comunità in quella zona, curando il raccordo con i “Punti Comunità”. Di essi, proprio con uno specifico 
cantiere di questo progetto, si prevede la possibile attivazione in ognuno dei 33 quartieri della 
città avvalendosi e integrandosi con le risorse informali di “buon vicinato”; 

• Il perseguimento di un riequilibrio territoriale della dotazione di servizi sociali implementandone 
la realizzazione nelle zone attualmente più scoperte o carenti; 

• La promozione e l’attivazione in ogni Zona di un Comitato/Tavolo delle realtà sociali per 
coinvolgerle e impegnarle nella co-programmazione partecipata del loro welfare di comunità. 

 
3.4.2 La Co-progettazione 
La metodologia/strumento che l’Assessorato ha individuato come adeguato, coerente e “elettivo” per la 
realizzazione del proprio programma, è la co-progettazione, facendo riferimento al DPCM del 2001, alla DGR 
della Lombardia del 2011 e al Ddg n° 12.884 del 28.12.2011. 
Con lo slogan “zero gare” l’Assessorato ha riattivato il tavolo di co-progettazione istituito dalla precedente 
amministrazione, ha sottoposto e approvato il 18.03.2014 una prima delibera che impegna 
l’Amministrazione all’attuazione di queste prime tre co-progettazioni: 

- Una per l’ambito minori, per i servizi educativi domiciliari (SED) e i servizi specialistici di valutazione; 
- Una per l’ambito giovani: servizi  informativi, di orientamento e per lo sviluppo delle competenze; 
- Una per l’ambito anziani nell’area di San Polo. 

Per la prima co-progettazione la procedura è stata portata a termine; per le altre, che sono due dei 
cantieri inclusi in questo progetto (“Officina Giovani” e “S.Polo - Zona Est”), l’apertura del bando è 
prevista nel mese di novembre 2015. Elemento importante da considerare è la durata temporale prevista di 
almeno tre anni, questo per garantire un’effettiva possibilità di programmazione degli interventi e degli 
investimenti gestionali per tutti i soggetti coinvolti e una stabilizzazione degli esiti attesi. Allo scopo di perseguire 
il maggiore coinvolgimento possibile degli attori sociali presenti nella città, si è lavorato per rendere molto 
flessibili le potenzialità dello strumento co-progettazione, prevedendone differenti articolazioni, a minore o 
maggiore tasso d’integrazione tra i soggetti attuatori, in funzione degli obiettivi e dei risultati che si intendono 
raggiungere. 
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L’attuazione di queste prime co-progettazioni dovrebbe fornirci elementi utili per arrivare a sperimentare la co-
progettazione “territoriale”, vale a dire per l’attuazione e gestione integrata di tutti i servizi di un 
Quartiere o Zona, che veda il significativo coinvolgimento della comunità e delle sue risorse, in qualità di 
protagonista della risposta ai propri bisogni. 
 
3.4.3 Perché abbiamo scelto questi Cantieri? 
I criteri che hanno guidato la scelta dei cantieri inseriti nel progetto “Prima infanzia”; “Officina Giovani”; 
“100 Leve”; “Contrasto alla povertà , impegno sociale e lavoro”; “Punti Comunità,  Servizi  innovativi 
per anziani e disabili,  “ S.Polo - Zona EST” sono i seguenti: 

• Cantieri che prevedono e richiedono maggior protagonismo da parte della comunità, nei quali il 
ruolo dei cittadini è di primaria importanza ed è la risorsa da valorizzare per rispondere al meglio ai 
bisogni; 

• Cantieri a maggior vocazione/funzione “preventiva”, con maggior capacità di prevenzione e 
contrasto della condizione di “disagio sociale”, che promuovano l’irrobustimento della comunità, del suo 
tessuto connettivo, e la rendano capace di favorire “stili di vita” socialmente utili; 

• Cantieri con maggior garanzia di realizzabilità e continuità di attuazione nel tempo, così da 
ottimizzare le risorse e valorizzare la capacità dei soggetti coinvolti, e di rilevazione-misurabilità degli 
impatti e dei risultati nel tempo; 

• Cantieri maggiormente sostenibili e per i quali vi sono possibilità di finanziamento/sostegno anche 
esterno alla Amministrazione; 

• Cantieri a maggiore integrabilità fra loro, in un’ottica sistemica, con l’obiettivo di produrre effetti 
di welfare di comunità. In questo senso, all’interno del cantiere San Polo, oltre l’impatto specifico 
rispetto all’area anziani, ci si propone di sperimentare, attraverso lo strumento della co-progettazione, la 
connessione-integrazione tra i diversi cantieri. Il coinvolgimento dei genitori e dei nonni (risorsa 
longevità) nella attivazione di servizi per la “Prima Infanzia”; l’impegno sociale dei giovani (“100 Leve”) 
all’animazione della comunità (“Officina Giovani”) con la promozione della intergenerazionalità del 
volontariato  e l’attivazione di “Punti Comunità”; la proposizione dell’impegno sociale, di volontariato o 
occupazionale, in cambio del sostegno economico per fronteggiare condizioni di povertà e di esclusione 
sociale (“Contrasto alla povertà, impegno sociale e lavoro”). 

 
Non sono stati inseriti cantieri specificatamente relativi agli stranieri perché: 

• Non si è ritenuto di considerare nello specifico la popolazione immigrata dato che costituisce una 
quota rilevante della città ed è fortemente interessata da tutti i cantieri, in particolare dai cantieri della 
“Prima Infanzia”e della “Officina Giovani” vista la percentuale elevata di stranieri nelle fasce di età più 
giovani, e dal cantiere “Contrasto alla povertà, impegno sociale e lavoro”. 

3.4.4  “Prima Infanzia” 
Il 7° Rapporto (2013-14) del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza fissa 
come prima raccomandazione quella di “Garantire il diritto di tutti i bambini alle opportunità di sviluppo 
cognitivo, emotivo e sociale nei primi anni di vita”. Volendosi muovere con determinazione in questa 
direzione, l’Amministrazione ha lanciato un programma di avvio di iniziative sperimentali da affiancare ai 
tradizionali asili nido, con l’obiettivo di intercettare un numero più ampio di bambini 0-3 anni ed 
accompagnarli lungo un più ricco percorso di crescita cognitiva, emotiva e sociale. Il riferimento è dato dai circa 
3.000 bambini di 2-3 anni residenti in città, dei quali 800 frequentano gli asili nido (dati riferiti al 2013) (% 
allineata agli obiettivi di Lisbona), ma oltre 2000 non ricevono alcun servizio. L’obiettivo è di creare ed espandere 
progressivamente nel tempo i servizi per questi bimbi, in una prospettiva tendenzialmente universalistica, 
irrinunciabile in una città con una forte presenza di bimbi nati da genitori stranieri (40 % dei nati 2013 ne hanno 
almeno uno) e che deve porsi sin dalla più tenera età il problema della loro integrazione e dell’offrire loro pari 
opportunità. 
Ci si propone di mettere in campo servizi in grado di accogliere i bimbi con le mamme o altri familiari, sul 
modello già collaudato dei “tempi per le famiglie”, ma anche inventando altre modalità di offerta e/o 
incentivando nell’ambito dei “tempi per le famiglie” esperienze di auto-mutuo aiuto tra le stesse all’insegna della 
condivisione, solidarietà e dell’aiuto reciproco. L’obiettivo è di proseguire nella realizzazione delle esperienze 
(6/7 sperimentazioni con la conclusione dell’anno scolastico 2014/15 ) incrementando le stesse negli anni 
successivi in base ai risultati e alla possibilità/capacità di attrarre finanziamenti aggiuntivi, arrivando a 
intercettare, nel triennio, non meno di 500 bambini e le loro famiglie sostenendo altresì interventi e percorsi 
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di sostegno alla genitorialità, alla relazione educativa, all’interazione ed integrazione tra culture e provenienze 
diverse. I nuovi servizi sono realizzati da organizzazioni del privato sociale, preferibilmente già impegnate nella 
gestione di asili nido, così da valorizzare contiguità e sinergie  e punteranno su forme innovative e flessibili di 
servizi per l’infanzia, più adeguate a un’organizzazione familiare, non legate a giorni e orari fissi di lavoro. Pur nel 
rispetto della specificità ed appartenenza degli enti gestori del privato sociale si sta procedendo all’accreditamento 
dei cosiddetti “tempi per le famiglie” secondo tre dimensioni, strutturale, organizzativa e relazionale, al fine di 
costruire e legittimare una identità caratterizzata dagli stessi obiettivi educativi e di promozione sociale. E’ in 
corso di costituzione un gruppo di lavoro integrato tra tutti i soggetti impegnati nelle nuove iniziative e ad esso e 
ai servizi verrà garantito un adeguato sostegno in termini di consulenza e advisoring, guardando sia ai 
soggetti locali (Università Cattolica) che nazionali (Istituto degli Innocenti) particolarmente attivi su questo 
fronte. 
 
3.4.5 “Officina Giovani” 
Si tratta di un progetto innovativo in quanto sarà oggetto di una co-progettazione che chiamerà a partecipare le 
cooperative sociali, le associazioni e le realtà territoriali già ora impegnate in attività di politiche giovanili. 
Destinatari del cantiere sono ragazzi e giovani, compresi nella fascia d’età 14-29 anni, le loro famiglie e 
comunità di riferimento, gli insegnanti e gli educatori. Il Comune di Brescia, nel 2014, ha stanziato 320.000 € 
per rispondere ai bisogni del mondo giovanile tramite attività di accoglienza, di informazione, di prevenzione 
all’uso di sostanze, di orientamento scolastico e professionale, di educazione non-formale e informale; le attività 
sono svolte presso due Spazi Giovani (attrezzati con pc, sportelli, rete wi-fi) e presso alcuni Istituti scolastici. 
Con la co-progettazione e le risorse aggiuntive della Amm.ne e da contributo Cariplo, nel triennio dal 2015 al 
2017 si intendono perseguire i seguenti obiettivi di innovazione e sviluppo dei servizi: 

• Innovare le modalità di gestione, integrando in un sistema coordinato e omogeneo la pluralità di 
azioni proposte in città: per le attività di orientamento scolastico, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale; per le attività di promozione della legalità, in collaborazione con la Polizia Locale; 
con la Consulta studentesca per le attività propedeutiche alla realizzazione di eventi rivolti ai giovani; con 
le oltre 50 realtà cittadine che offrono iniziative nel periodo estivo; 

• Aggiungere servizi e “laboratori di attivazione sociale” connessi con il territorio: creare la 
redazione del sistema multimediale “Bresciagiovani” (portale web, social media, web radio, prodotti 
informativi) e attivare “FabLab” e laboratori esperienziali per l’apprendimento di competenze trasversali 
certificabili. 

• Identificare, attrezzare e aprire un nuovo “Spazio Giovani” accorpando le funzioni dei due servizi 
attuali in una sede più ampia e facilmente agibile; 

• Valorizzare le competenze e le abilità dei giovani: attività di supporto ai giovani nelle ricerca del 
lavoro, tramite sportelli specialistici di consulenza in collaborazione con rappresentanze del mondo 
industriale, delle Università, delle cooperative; revisione e aggiornamento della piattaforma telematica e 
delle funzioni InformaLavoro; attività di sostegno e di tutoraggio svolte dagli universitari a favore degli 
studenti delle scuole superiori; attività di trasmissione delle competenze digitali agli anziani; 

• Realizzare un palinsesto cittadino delle attività estive e creare un centro unico di prenotazione 
delle attività; 

• Creazione di progetti musicali interculturali: gruppi musicali “arcobaleno” in collaborazione con 
alcune accademie musicali cittadine, con alcuni richiedenti asilo e rifugiati, con rappresentanze di alcune 
delle 32 etnie presenti in città, con gruppi musicali bresciani e con i giovani frequentatori degli Spazi 
Giovani; 

• Progetto “città delle lingue”: aumentare gli “aperitivi informativi”e sperimentazioni di teatro in lingua; 
• Incrementare i viaggi e la permanenza per studio nelle città europee ed extraeuropee. 

 
3.4.6 “100 Leve” (per la città) 
Si tratta di un’azione innovativa in quanto coopera alla trasformazione del welfare cittadino grazie 
all’inserimento dei giovani come “leve” formate professionalmente grazie al concorso di varie realtà 
pubbliche e private (Comune di Brescia, ANCI, Ancitel, Terzo Settore, mondo bancario e società di consulenza 
globali). 
Il progetto è rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni e richiede un impegno di venti ore settimanali su diversi temi 
di primaria importanza che fanno riferimento all'area servizi socio-sanitari; all'area servizi di educazione e 
formazione; all'area servizi per le attività ricreative e sportive e la cura della persona; all'area segreteria, 
amministrazione, comunicazione, marketing e contabilità. 
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Per i giovani selezionati è previsto un contributo mensile di 300 € e la certificazione delle competenze 
acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia; il costo complessivo 
di una “dote” della durata di 12 mesi, pari a € 4.800 viene ripartito per € 3.600 tra Comune di Brescia, enti 
del Terzo Settore presso i quali i giovani vengono decentrati a prestare la loro attività, sponsor locali e 
cofinanziamento di Fondazione Cariplo, mentre € 1.200 sono a carico di Ancitel Lombardia, che fruisce di 
apposito finanziamento regionale. Nel primo anno si ipotizza di attivare 50 delle “100 leve” attraverso il 
meccanismo di “Dote Comune” organizzato e promosso da Regione Lombardia e gestito da Ancitel che ha 
anche funzioni di supporto e monitoraggio dell’azione. 
Accenture, azienda globale di consulenza direzionale, servizi tecnologici e outsourcing, attraverso la propria 
Fondazione offrirà pro bono una formazione manageriale ai tirocinanti. 
 
3.4.7 “Contrasto alla povertà, impegno sociale e lavoro” 
Come già analizzato nella parte di contesto, una delle “sfide” cui devono far fronte i servizi sociali di Brescia è la 
prevenzione e il contrasto alle povertà causate da perdita e mancanza di lavoro o dalla difficoltà a 
reperirlo per situazioni in origine di svantaggio. La Pubblica Amministrazione, in questo ambito, ha 
sviluppato interventi mirati da una parte a favorire gli inserimenti lavorativi e dall’altra a garantire l’erogazione di 
sussidi e trasferimenti monetari. L’obiettivo è mettere in atto iniziative di aiuto e sostegno per persone in 
difficoltà economica a causa della perdita di lavoro o in situazione di svantaggio, mediante un 
orientamento della spesa in senso generativo/promozionale e non meramente assistenziale, salvaguardandone la 
dignità personale e sociale. Il Progetto si rivolge, nello specifico, a persone prive di occupazione sia 
certificate che non certificate dai servizi, che presentano fragilità tali da rendere difficile un loro accesso al 
mondo del lavoro se non accompagnati, oppure a persone a cui viene richiesto un impegno sociale, in termini 
di volontariato, presso associazioni, unità di offerta e servizi sociali, o di attività occupazionale, a fronte del 
contributo economico comunale di cui possono beneficiare. Gli strumenti impiegabili per sostenere 
economicamente la persona e offrire un corrispettivo monetario possono essere: per l’attività volontaria 
benefit o ticket, per quella occupazionale il concorrere al pagamento dell’apposito voucher ovvero 
l’attivazione di specifici laboratori occupazionali, per gli inserimenti lavorativi l’attivazione di doti che 
possano sostenere attività di orientamento, formazione e accompagnamento alla stabile occupazione.  
Il cantiere “Contrasto alla povertà, impegno sociale e lavoro” si struttura su una collaborazione tra 
l’Amministrazione e le realtà dell’associazionismo e della cooperazione.  
 
3.4.8 “Punti Comunità” 
Il Punto Comunità funge da raccordo tra il servizio sociale professionale, il privato sociale organizzato 
e le realtà istituzionali e informali della comunità. Oggi sono attivi 12 punti famiglia, a cui nel 2013 si 
sono rivolte circa 2500 persone, gestiti da diversi soggetti del Terzo Settore sostenuti prevalentemente con il 
contributo di volontari. Circa l’80% dell’utenza è stata gestita direttamente dai Punti Famiglia, il restante 20% 
circa indirizzata ai servizi professionali. 
In questa prima fase hanno svolto prevalentemente le funzioni di: 

a) Informazione con l’erogazione di risposte agli utenti; 
b) Orientamento per aiutare l’utente a individuare le risorse e i percorsi e più adatti alla sue caratteristiche. 
c) Accompagnamento per guidare la persona in difficoltà in un percorso idoneo e condiviso, per il quale 

però non è in grado di muoversi in autonomia. 
Nel 2015, grazie all’apporto del finanziamento del Fondo Civico, istituito dal Comune con la Fondazione 
Comunità Bresciana, si intende implementare il numero e la presenza dei Punti Comunità (già Punti Famiglia) sul 
territorio, arrivando almeno a 16, ad una dotazione in ogni Zona, promuovere lo sviluppo delle loro capacità 
progettuali, operative e di raccordo con i servizi sociali professionali per costruire una collaborazione solida e 
diffusa, una “filiera” integrata di risposta al bisogno portandoli ad agire in modo coordinato fra loro e con i 
Servizi Sociali Territoriali del Comune. 
In alcuni territori, il Punto Comunità potrebbe anche iniziare a coniugare la funzione di aiuto e sostegno verso i 
cittadini a quella di  “regista” delle risorse del territorio e promotore di sviluppo e coesione sociale” in stretto 
raccordo con l’attività dei servizi sociali territoriali. Da qui l’importanza di definirne i requisiti strutturali e 
gestionali-organizzativi e le funzioni dei Punti Comunità, di procedere ad un loro “accreditamento”, di 
promuoverne la distribuzione capillare, arrivando nel triennio del progetto, a coprire, anche con maggiore 
impegno orario, tutti i 33 quartieri della città. 
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3.4.9 Servizi innovativi per anziani e disabili 

 
La città di Brescia presenta un’articolata diversificazione di servizi specialistici per anziani e disabili. Dai servizi 
diurni, nelle loro gradualità di protezione educativa e assistenziale, a quelli residenziali nelle loro differenti forme 
di composizione e di numero di persone accolte, queste strutture offrono alle famiglie una pluralità di scelta. I 
posti a disposizione però non coprono i bisogni; ad es. le persone anziane che necessitano di servizi residenziali 
leggeri sono oltre 100 l’anno. 
Il cantiere intende sviluppare nuove forme di accoglienza sperimentale e con standard leggeri, grazie al forte 
coinvolgimento della comunità nella sua preziosa opera di vicinanza e solidarietà.  
I progetti innovativi a favore degli anziani e dei disabili che presentano limitazioni dell’autonomia, si 
declinano nelle seguenti unità di offerta: 

A. Alloggi protetti; 
B. Case in convivenza; 
C. Comunità; 

Questi servizi sono inquadrabili come residenzialità leggera e si prefiggono di accompagnare la persona nelle fasi 
critiche della vita, ponendosi ad un livello  intermedio tra sostegno domiciliare e ricovero in struttura. In 
particolare le finalità si possono così riassumere: 

� Supportare gli anziani/disabili fragili (es. anziani>75 anni che vivono soli o senza figli residenti in città, 
disabili con genitori anziani che sono in difficoltà a fronteggiare il carico assistenziale); 

� Affrontare il problema della riduzione dell’ampiezza delle reti parentali e quindi del restringimento delle 
risorse di cura; 

� Contrastare il ricovero improprio in RSA o in RSD. 
Da alloggi “sociali” ad alloggi “protetti”: Il servizio risponde ai bisogni di anziani e disabili che, pur con 
un’autonomia limitata, sono ancora in grado di provvedere alla gestione della vita quotidiana con una discreta 
indipendenza. Oltre all’alloggio il servizio offre interventi di sostegno ed una gradualità di protezione. Per gli 
anziani ad es. la protezione elevata è garantita dai Centri Diurni, Centri Diurni Integrati e Case Famiglia adiacenti 
agli alloggi. La protezione lieve è assicurata invece dal servizio di telesoccorso, dalla supervisione settimanale di 
un operatore domiciliare e dall’accesso ai servizi domiciliari comunali. In città gli alloggi “sociali” per anziani, 
direttamente gestiti dal servizio sociale, sono circa 60 e sono distribuiti nelle diverse zone della città. Gli alloggi 
deputati alla disabilità si basano sui medesimi presupposti, sia rispetto ai requisiti minimi di autonomia per  
l’assegnazione che alla logica di protezione (es. aiuto nella gestione economica, negli approvvigionamenti di 
alimenti e farmaci, nel mantenimento dei rapporti con gli uffici e con i servizi sanitari). Attualmente gli alloggi 
che rientrano in questa fattispecie, dove il disabile vive da solo con una minima supervisione, sono 5 e sono siti 
nella zone est della città. La prospettiva di sviluppo è la messa a norma delle unità abitative in base alle 
disposizioni normative in vigore (requisiti di accreditamento), in modo da qualificare una quota parte degli alloggi 
“sociali” come alloggi “protetti”, tutelare l’utenza accolta e beneficiare dei canali di finanziamento del sistema 
socio-sanitario. 
Casa “in convivenza”: Le case in convivenza per anziani possono ospitare 3/4 persone sole, che si trovano in 
situazione di modesta dipendenza socio-sanitaria, non sono più in grado di permanere nel proprio ambiente 
familiare per situazioni di solitudine, di mancanza di alloggio, abbandono, indigenza o per incapacità di gestione e 
auto-organizzazione. Attualmente questi servizi si rivolgono in prevalenza ad utenti nella fascia di età 70-75 anni, 
con necessità di accompagnamento e bisogno di organizzare la  quotidianità e che presentano  difficoltà a gestire 
la propria vita. Vengono destinati a tale scopo alcuni alloggi ERP che hanno ambienti che si prestano alla 
convivenza e che garantiscono la salvaguardia di  uno spazio personale (camera singola). Sono previsti interventi 
assistenziali e di monitoraggio. Ad oggi due alloggi, entrambi inseriti in quartieri storici, sono stati scorporati dal 
patrimonio ERP e deputati a convivenza di uomini.  
Anche per le persone in situazione di disabilità sono attive esperienze di convivenza in due zone della città 
(Centro ed Ovest). La convivenza riguarda un numero variabile da 3 a 5 disabili (es. lieve disabilità intellettiva, 
alcune situazioni di doppia diagnosi), che beneficiano di un supporto leggero, con funzione in prevalenza 
educativa, che sostenga le capacità della persona e regoli i problemi relazionali che possono manifestarsi in un 
contesto di condivisione.  La prospettiva è quella di promuovere una convivenza in ogni zona della città, 
graduando la protezione e le modalità di assistenza  in base alle gravità. Si prefigurano sia convivenze tra persone 
disabili con autonomie residue fortemente sostenute dal volontariato e dall’associazionismo, sia convivenze tra 
persone disabili e figure di  giovani volontari che, in cambio di alcune ore di assistenza, possano beneficiare di 
accoglienza in alloggio. 
 



 18 

 
 
 
Lo sviluppo del servizio prevede: 

� L’attivazione di realtà analoghe a favore della generalità della popolazione (uomini e donne) e di 
anziani che rientrano in classi di età superiore ai 75 anni, che sono a rischio sanitario (situazioni 
di labile compenso) e che versano in condizione di solitudine per eventi quali la perdita del coniuge; 

� L’istituzione della figura della “badante condivisa”, una funzione che si sta affacciando nel panorama 
dei servizi alla persona anche in ambito privato e che consente di impiegare l’assistente familiare 
nell’assistenza di più anziani, che ad es. vivono in appartamenti attigui, con possibilità di suddividere 
l’intervento di cura ed i relativi oneri. La badante condivisa può essere implementata anche nelle “case 
in convivenza” che afferiscono ai servizi sociali e che potrà graduare la presenza oraria (24 ore/solo 
diurna o solo notturna) a seconda del fabbisogno dell’utenza accolta (es. anziani compromessi sul piano 
clinico che dimorano prevalentemente a casa, anziani che frequentano il CDI e che necessitano di una 
protezione serale e notturna….). L’inserimento della badante condivisa nel sistema degli alloggi in 
convivenza, potrà “rinforzare” il servizio e favorire l’orientamento dell’utente a questa soluzione 
innovativa. 

�  Il Custode sociale: Questa figura è attualmente operativa nel complesso edilizio BIRD,  un insieme di 
52 alloggi Aler a carattere sperimentale (BIRD = bioedilizia, inclusione, risparmio energetico, 
domotica), tutti destinati ad anziani. L’alta concentrazione di popolazione anziana nel medesimo 
contesto e la potenziale condizione di fragilità, hanno comportato la formulazione di un progetto 
sociale che avesse al centro la figura del custode sociale. In questo specifico ambito il custode coordina 
il servizio, mantiene i contatti con i servizi sociali e svolge funzioni di raccordo con l’Aler. In senso più 
esteso il custode sociale si qualifica come “figura di prossimità”, che facilita la permanenza della persona 
fragile nel proprio ambiente di vita e crea le condizioni per una costante interazione sociale. In questa 
logica il custode sociale: ascolta i bisogni, intercetta le difficoltà, attiva i servizi in modo utile, svolge 
direttamente interventi semplici non coperti dai servizi territoriali, attiva le risorse esistenti intorno alla 
persona e fa dialogare la rete di protezione. A fianco del custode sociale, previo accordo con l’ASL, 
potrebbe porsi la figura del custode socio-sanitario, una figura più professionalizzata, che funge da 
collegamento con la dimensione sanitaria. 

 
Comunità per anziani e disabili. Il servizio di comunità per anziani accoglie ospiti che non necessitano 
dell’intensa protezione sanitaria prevista per le RSA, ma che richiedono soprattutto un supporto socio-
assistenziale. Vengono privilegiate persone anziane con limitata autonomia e che mostrano un iniziale 
deterioramento delle funzioni cognitive, ma che sono in grado di vivere in comunità. Viene posta attenzione a 
soggetti a rischio di ritiro sociale, che presentano una generale condizione di difficoltà economica, sociale, 
culturale, abitativa, relazionale e che sono privi di rete familiare di riferimento. Attualmente in città sono attive 6 
Case famiglia per anziani  sostenute dall’ Amministrazione comunale – per complessivi 57 posti - concentrate 
nella zona Ovest e Centro. Molti anziani vengono dirottati nelle strutture della provincia, perdendo così il 
riferimento territoriale e allontanandosi dalla rete familiare. Si intende sviluppare una comunità per anziani in 
ogni zona della città, implementando servizi analoghi nelle Zone Sud, Est e Nord. L’Amministrazione comunale 
sta individuando nuovi soggetti di collaborazione, con l’obiettivo di espandere l’esperienza della residenzialità 
leggera per distribuirla progressivamente nel territorio della città. Viene prefigurata la nascita di strutture 
analoghe a quelle esistenti, in base ad un processo di moltiplicazione di queste unità di offerta, che presuppone 
una filosofia univoca: il legame con il territorio. L’ambiente comunitario (realtà di circa 10 persone) consente di 
intervenire sui bisogni in modo individualizzato, di intercettare precocemente le situazioni di crisi (es. condizioni 
di salute) e di preservare al contempo le abitudini e gli interessi della persona.  
Tali interventi “di quartiere” puntano al coinvolgimento forte del volontariato: in alcuni contesti il volontariato 
rappresenta l’asse portante del servizio (operatori volontari), in altri viene suddiviso in aree di interesse 
(valorizzare le persone in relazione alle capacità), in altri ancora cura le relazioni con gli ospiti ed il contatto con 
l’esterno. In questa funzione di cittadinanza attiva responsabile, gli abitanti del quartiere si prendono cura della 
comunità di appartenenza. 
Analogamente le quattro comunità per disabili presenti in città e distribuite in quattro zone cittadine, accolgono 
circa 40 ospiti, offrendo una protezione nell’arco dell’intera giornata, preservando il legame con il territorio, con 
la rete familiare ed amicale se presente e con  i servizi socio-sanitari. 
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La gamma dei servizi descritti si integra con l’ indicazione regionale che sostiene e valorizza la misura “R.S.A. 
Aperta”, una azione che intercetta  le  nuove fragilità che investono la popolazione anziana, in particolare delle 
persone affette da Alzheimer, ma anche degli anziani che versano in condizione di non autosufficienza grave. La 
RSA Aperta individua interventi di sostegno all’anziano ed alla famiglia sia domiciliari, che semi residenziali, che 
di sollievo, attraverso l’attivazione di voucher. Inoltre la misura tiene  conto dello stress familiare del care giver, 
che si intensifica quando il carico assistenziale persista nel tempo. L’offerta di tali prestazioni consente di 
alleggerire la famiglia, di rinforzarla nella sua funzione di cura e di contrastare il vissuto di isolamento che può 
accompagnarsi in questi frangenti.  Per Brescia è stata accreditata ad erogare tali prestazioni la “Fondazione 
Brescia Solidale”, in una logica di intervento che prevede il coinvolgimento di ASL e Comune per la definizione 
di un Piano di Assistenza Individualizzato congiunto. Questa forma innovativa di erogazione di servizi, estende 
le competenze delle RSA – prima circoscritte ai soli ricoverati - a tutta la popolazione anziana.  
 
 
La logica che sottende l’impianto descritto è quella dell’ “albergo diffuso”, un insieme di servizi, posti in un 
contesto geografico definito, interconnessi l’uno all’altro. In questa prospettiva non è l’anziano che si adatta al 
servizio, ma è il servizio che si adegua all’anziano, sostenendo le aree deboli che la persona manifesta nelle 
diverse fasi della vita e salvaguardando le risorse e le potenzialità presenti. I benefici di tale impianto si collocano 
a vari livelli: 

� L’utente viene “accompagnato” in un percorso che non si conclude con l’ammissione ad un servizio, ma 
che è in divenire; 

� La persona non viene inquadrata in base alla limitazione prevalente (es. disabilità fisica), ma viene 
considerata nelle dimensioni complessive che rappresenta: relazionale (vita sociale, rapporti amicali), 
strumentale (fare la spesa, gestire il denaro), funzionale (camminare, provvedere alla cura di sé), cognitiva 
(orientamento, confusione); 

� Si risponde con flessibilità ai bisogni che la persona esprime, grazie alla diversificazione dei livelli di 
protezione che vengono garantiti; 

� Le abilità della persona possono essere riconosciute e può essere individuato un adeguato canale di 
espressione; 

� Viene privilegiato lo sguardo d’insieme, sia rispetto alla persona che ai servizi; 
� I servizi, in virtù delle connessioni, beneficiano di un rafforzamento reciproco e sono supportati nel 

contrastare possibili fasi critiche; 
� Il senso di appartenenza alla comunità viene consolidato sia per l’utente che per il servizio (da vivere in 

un luogo fisico a sentirsi parte di un contesto di relazioni); 
� La persona non viene sradicata dal suo ambiente di vita se la situazione sociale, assistenziale o sanitaria si 

aggrava;  
� L’iter burocratico-amministrativo è più snello: la persona non viene incasellata in un servizio e 

l’eventuale passaggio da un servizio ad un altro (es. a maggiore intensità assistenziale) è più “naturale” 
che “istituzionale”; 

� I costi sono commisurati all’intervento erogato (ottimizzare i costi per l’utente e per l’ente pubblico). 

L’organizzazione di “lavoro di comunità” che l’Amministrazione comunale sta implementando e che è in linea 
con la filosofia esposta, rappresenta lo strumento per realizzare questo processo innovativo di risposta ai bisogni 
sociali. 
 
3.4.10 “Sperimentazione S.Polo - Zona Est” 
 Dati demografici 

Zona Est Brescia 
Indicatori 

n. % n. % 
<15 4.052 14 26.276 13 

Dai 15 ai 64 19.025 64 122.116 62 
> 65 6.764 22 48.286 25 

Di cui 75 anni e più 3.027 10 25.638 13 
Totale 29.841 100 196.678 100 

 
La proposta progettuale riguarda i quartieri nella Zona Est della città: l’area presenta interessanti 
dinamiche sociali dovute alla sua storia urbanistica, caratterizzata da insediamenti abitativi temporalmente diversi, 
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con una percentuale di popolazione anziana decisamente inferiore alla media del comune e, quindi, dove è 
possibile sperimentare innovazioni operative anche in chiave “preventiva”. 
Nei quartieri sarà sperimentato il modello di welfare di comunità con la metodologia della co-progettazione, con 
l’obiettivo di riorganizzare i servizi rivolti agli anziani, superando la frammentazione e ipotizzando un sistema 
integrato e gestito attraverso una governance forte. In questo disegno i protagonisti della sperimentazione sono 
tutti gli enti, associazioni, gruppi ed associazioni del territorio. L’Amministrazione comunale ha la funzione di far 
dialogare le diverse realtà, facilitare le connessioni e tenere la regia. Lo scenario che si prefigura prevede: 

• Un ampliamento dei servizi domiciliari sia in termini di incremento degli utenti che di prestazioni 
(professionali e non). La domiciliarità va intesa sia come obiettivo di politica sociale (favorire la 
permanenza a casa della persona), sia come insieme integrato di servizi (istituzionali e di buon vicinato), 
offerti all’anziano. In tal senso “rimanere a casa propria” non vuol dire semplicemente ricevere servizi 
domiciliari di assistenza, ma salvaguardare le relazioni significative  e le occasioni di supporto da parte 
della comunità di appartenenza. 

• Sinergie tra RSA/Casa Famiglia/Alloggio in convivenza/Alloggi Protetti/ Alloggi ERP destinati agli 
anziani/ Centro Servizi BIRD per lo sviluppo di modelli di “residenzialità leggera”, consentendo 
alla persona di usufruire di servizi con diversa gradazione di protezione pur rimanendo nello stesso 
quartiere. La zona di S. Polo si presta a sperimentare un progetto di residenzialità diffusa, poiché le 
diverse unità di offerta sono attigue l’una all’altra e poste in un’ area geografica circoscritta. La persona 
anziana potrà essere costantemente monitorata nell’evoluzione dei suoi bisogni e potrà beneficiare di un 
sostegno graduale, più leggero o più intenso, sino al trasferimento in casa famiglia/RSA, senza cambiare 
luogo e relazioni di riferimento. 

• Attivazione di processi di comunità raccordando le risorse esistenti ed attive ad un soggetto di nuova 
istituzione: la badante di condominio. Questa figura è tesa ad integrare la protezione fornita dai servizi 
istituzionali e si prefigge di sostenere a domicilio gli anziani fragili che necessitano di un supporto 
leggero, come ad es. la pulizia degli ambienti, l’accompagnamento per pratiche burocratiche e per spese, 
la presenza in casa se il familiare che assiste l’anziano si assenta. La badante di condominio è deputata ad 
erogare la gamma di prestazioni che non rientrano nel SAD professionale, prioritariamente deputato alla 
cura della persona.  

• Promozione della cultura del volontariato attraverso il coinvolgimento dei giovani. Il volontariato è 
un interlocutore fondamentale nella rete dei servizi nella sua espressione di cittadinanza attiva 
responsabile. Coinvolgere i giovani significa mobiliare la loro partecipazione non solo nel “fare”, ma 
nella condivisione di “valori comuni” (tutela della salute, giustizia sociale, protezione delle fasce deboli, 
creazione del senso di appartenenza alla comunità).  

• Sportello di assistenza familiare (badanti): sostegno all’incontro domanda/offerta (analisi dei bisogni 
delle famiglie richiedenti e bilancio di competenze dell’assistente familiare); accompagnamento 
all’inserimento, qualificazione dell’assistenza privata di cura attraverso percorsi formativi. L’ente 
pubblico si pone come punto di riferimento per entrambi i soggetti: la badante e l’assistente familiare. 

• Servizio di trasporto non solo  per garantire la fruizione dei servizi e degli spazi commerciali  ma anche 
per facilitare la mobilità nel quartiere e tra i quartieri della zona EST essendo la logistica particolarmente 
complessa con vie a traffico elevato e di difficile attraversamento  

• Rapporti con i Punti Comunità: diventa fondamentale la connessione con il punto comunità dei 
quartieri di San Polo in un ottica di rilevazione dei bisogni, interscambio di risorse, spazio per 
implementare il volontariato intorno ai diversi servizi. 
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4. LA GOVERNANCE 

 
La governance del progetto è ad un tempo indipendente e connessa al sistema di governance del welfare 
cittadino, la cui messa a punto costituisce una specifica azione prevista all’interno del progetto.   

Indipendente perché configura un centro di responsabilità autonomo, focalizzato sulla realizzazione degli 
obiettivi e strutturato sulla base delle specifiche esigenze e articolazioni operative del progetto.  

Connessa perché, sin dall’avvio dell’ideazione e poi durante le varie fasi di implementazione, formalizzazione e - 
in prospettiva -,realizzazione, il progetto si colloca nell’alveo del processo di costruzione partecipata che ha 
caratterizzato, sin dagli esordi, la linea d’azione della nuova Amministrazione comunale. La decisione di 
strutturare il progetto in questa forma e la scelta del Comune come capofila, nonché le progressive azioni di 
elaborazione e messa a punto, hanno visto direttamente coinvolto il Tavolo di coprogettazione allargato, dove 
siedono i rappresentanti dei diversi protagonisti del welfare cittadino. (vedi delibera riunione conclusiva 
26.11.2014), che troverà compimento con la istituzione del Consiglio di Indirizzo del Welfare Cittadino. 

La struttura di governance si configura, dunque, come il naturale risultato del processo di costruzione del 
progetto medesimo e si articola in un Consiglio di progetto presieduto dal Referente/responsabile del progetto 
e da una Cabina di regia, coordinata dal direttore tecnico, tra i quali risulteranno ripartite le diverse funzioni. 
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- Il referente/responsabile di progetto ed il direttore tecnico  

coincidono con le figure dell’Assessore e del Dirigente responsabile dell’area sociale del Comune di 
Brescia. Ad essi compete il compito di condurre i lavori dei due organi nonché curare le relazioni con i 
soggetti della rete, al fine di averli tutti costantemente informati circa i problemi da affrontare e le 
decisioni da prendere. 

- Consiglio di progetto  

Ne fanno parte tutti i soggetti della rete con uno stabile rappresentante, nonché il responsabile del 
progetto e il direttore tecnico. Ha come prima funzione quella di raccogliere impressioni, idee, proposte, 
valutazioni dai differenti stakeholders in modo da arricchire costantemente i contenuti e la 
focalizzazione del progetto. Esercita poi le funzioni di sollecitazione, monitoraggio ed eventualmente di 
reindirizzo strategico, nel caso, strada facendo, emergano esigenze di ridefinizione di alcuni obiettivi e/o 
azioni. I membri ricevono una costante informativa sull’andamento del progetto, il Consiglio si riunisce 
con periodicità almeno trimestrale convocato dall’Assessore che ne coordina i lavori. Opera sulla base di 
un regolamento di funzionamento, che verrà stilato e approvato all’avvio del progetto. 

- Cabina di regia 

È formata dal direttore tecnico, dal dirigente del Settore Servizi sociali, da un delegato dal partner per le 
Agenzie, da un delegato dal Consiglio di progetto e da un delegato di eventuali partner di cantiere. Ha 
una funzione essenzialmente di gestione operativa. Si riunisce con cadenza almeno mensile e cura la 
concreta e coerente attuazione del progetto in tutti i profili che lo caratterizzano.   

- Segreteria  di progetto 

Cura la comunicazione ed il coordinamento operativo tra i diversi organi, nonché la produzione, l’editing 
e la diffusione dei documenti utili al funzionamento del tutto; coadiuva il direttore tecnico nella 
predisposizione di indicatori di valutazione e monitoraggio dei risultati del progetto e ne cura la 
rendicontazione. Svolge la funzione di segreteria del Consiglio di progetto e della Cabina di regia, per la 
elaborazione e diffusione dei verbali. 

 


