
Il ruolo prezioso di questi
organismi nei mesi della
pandemia. La sinergia fra le
associazioni del territorio

/ A San Polo Cimabue due
professionisti hanno offerto il
servizio di infermiere, anche a
domicilio, e la consulenza psi-
cologica.AFolzano, SanBarto-
lomeo e Caionvico i volontari
hanno seguito i bambini nel
dopo scuola con le video chia-
mate. A Chiesanuova è stato
realizzato un video di cucina
peralfabetizzarele donne stra-
niere. A Chiusure hanno quasi
adottato i nonni, mentre nel
quartiere don Bosco c’è chi si
è improvvisato bibliotecario a
domicilio.Ovunque hannoor-
ganizzato la distribuzione di
medicine, mascherine e cibo
durante il lockdown, così co-
me la consegna di pacchi ali-
mentari ai bisognosi. Parlia-
mo dei diciassette (ora diciot-

to, con il neonato Fiumicello)
Punti comunità di Brescia.
Nei quindici mesi di pande-
mia il ruolo di queste realtà è
stato fondamentale in siner-
gia con i Servizi sociali del Co-
mune, i Consigli di quartiere,
le associazioni sul territorio. Il
principio che anima questi or-
ganismi è semplice: i cittadini,
singoli e/o organizzati, diven-
tano protagonisti della vita so-
ciale del proprio quartiere.
«La comunità esiste se c’è chi
la fa: abitare vicini non signifi-
ca farecomunità», dice l’asses-
sore al welfare, Marco Fenaro-
li.

Volontari. Nei mesi duri della
chiusura si sono mobilitati ol-
tresettecentovolontari,unare-
te ampia e ramificata compo-
sta da una cinquantina di atto-
ri fra Punti comunità, Consigli
di quartiere, associazioni, par-
rocchie. «Brescia - sottolinea

Francesca Megni, referente
della Loggia per il progetto
Punti comunità - ha risposto
in maniera straordinaria
all’emergenza perché il terre-
no era stato preparato proprio
dai Punti comunità, dai Consi-
gli di quartiere, dai Servizi so-
ciali». Quando c’è stato biso-
gno, «la rete della
solidarietà e
dell’aiuto si è mes-
sainmoto».Èilcon-
cetto del mettersi
insieme, che molti-
plica i risultati e di-
lata gli sguardi sul
contesto locale. La
collaborazione fra
le varie realtà ha
prodotto benefici
sottopiùpuntidivi-
sta.Quellomateria-
le, con il sostegno
ai bisogni primari
dipartedella popo-
lazione, migliaia di
cittadini raggiunti
per una consegna,
unaiuto,unservizio.Mac’èan-
che la parte meno evidente: il
supporto morale.

Supporto. Nei mesi dell’isola-
mento i volontari hanno rap-
presentato un punto di riferi-
mento presente e concreto, la
promessa (mantenuta) di visi-

te periodiche, l’appoggio psi-
cologico, l’antidoto al senso di
abbandono. Non solo per gli
anziani. Centrale è stato il ruo-
lo dei Servizi sociali della Log-
gia per raccogliere e smistare
le richieste. I Punti di comuni-
tàsi sonoorganizzati in manie-
ra autonoma, secondo le di-

sponibilità dei vo-
lontari. C’è chi ha
stilato programmi
settimanali, chi ha
creato gruppi Wa-
thsapp o mail list,
chi ha associato
un volontario fisso
ad una zona oppu-
re ad un anziano.

Giovani. «Un altro
elemento positivo
- commenta Fran-
cesca Megni - è
l’adesione di molti
giovani. Alcuni
Punti comunità
stanno cercando
diconsolidarelere-

lazioni con i nuovi volontari,
provando a costruire insieme
nuove possibilità di collabora-
zione». Come i ragazzi di
Sanpolino e di viale Piave che
hanno dato una mano a racco-
gliere e distribuire alimenti a
famigliefragili dei loro quartie-
ri. //

Punti comunità:
dalla rete dei volontari
l’aiuto concreto
a migliaia di cittadini

«Importante
è stata

anche la
partecipazione

di tanti
giovani»

FrancescaMegni

Servizi sociali comunali

Protagonisti.Amministratori, volontari, animatori del Punto comunità
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Solidarietà. La consegna di cibo a domicilio

/ Inclusivi, divertenti, sicuri.
Tornano anche quest’anno i
centri ricreativi estivi organiz-
zati dal Comune e rivolti ai
bambini della scuola dell’in-
fanzia e primaria. Sono 2.850
posti (1.350 per la materna e
1.500 per le elementari) i posti
previsti in 12 scuole, su una
mappa che abbraccia tutte le
zone della città: saranno aper-
te le materne Agazzi (in cui 10
posti saranno riservati ai fre-
quentanti della sezione prima-
vera Tadini), Agosti, Don Bo-
sco, Trento e Zammarchi e le
primarie Collodi, Deledda, Ti-
boni (parco e mensa)/Divisio-
ne tridentina (aule), Rinaldini,
SantaMariaBambina, Torricel-

la e Valdadige. Per i più piccoli
verràcoperto ilperiodo dal5 lu-
glio al 27 agosto, mentre per gli
alunnidelleelementari sarà ga-
rantito il servizio dal 21 giugno
al 27 agosto.

In entrambi i casi i turni sa-
ranno bisettimanali fino alla fi-
ne di luglio e settimanali nel
mese di agosto, dove è prevista
una pausa nella settimana dal
16 al 22. Capitolo
rette: le quote di
iscrizione, variabili
a seconda della fa-
scia Isee, vanno dai
20 ai 135 euro a set-
timana, con la pos-
sibilità di ottenere
uno sconto del 25%
per il secondo figlio
iscritto.«Tariffe - ha sottolinea-
to l’assessore alla Pubblica
IstruzioneCapra-rimasteinva-
riate dal 2019 e comprensive di
pranzo in mensa e attività dal-
le 8 alle 17, che consentiranno
di coprire circa il 20% dei
900mila euro stanziati per i
Cre». Più leggere, rispetto allo

scorso anno, le limitazioni an-
ti-Covid: secondo l’ultimo de-
cretoministeriale, per lemater-
ne il rapporto educatori/bam-
bini passa da 1 ogni 7 a 2 ogni
25, mentre per le primarie arri-
va a 1 a 20. Solo per queste ulti-
me è previsto l’obbligo di ma-
scherina ai piccoli, i quali do-
vranno presentare un’autocer-
tificazione di buona salute il

primogiorno; resta-
no la misurazione
della temperatura
all’ingresso e le
«bolle».Deiposti di-
sponibili circa 300
sono destinati ai
bimbi con disabili-
tà, ciascuno dei
quali sarà seguito

da un’assistente per sette ore
algiorno. Eper andareulterior-
mente incontro ai minori con
problemi fisici o psichici, il Co-
mune ha intavolato un accor-
do con alcune realtà sportive e
sociali che organizzano centri
estivi: alle proposte più qualifi-
cate la Loggia stanzierà 500 eu-

ro a settimana (su un totale di
47mila euro) per gli insegnanti
di sostegno, che in questo mo-
do non saranno a carico delle
famiglie. Le attività per i ragaz-
zi delle scuole secondarie di
primo grado sono invece state
affidate agli oratori, che hanno
ricevutodalla Loggia uncontri-
buto di 130mila euro.

Le domande di iscrizione
per le scuole dell’infanzia e pri-
maria sono già aperte e posso-
no essere presentate entro il 3
giugno solo online sul portale
del Comune (https://portale-
servizi.comune.brescia.it),
per accedere al quale è neces-
sario il codice Spid.Chiarimen-
tisulla procedura sono a dispo-
sizione attraverso numeri tele-
fonici 030 2977645/7482/7310
per la materna e 030
2977630/8918/8907 per la pri-
maria. In alternativa è possibi-
lescrivere ancheaiscrizioni.in-
fanzia@comune.brescia.it o
pubblicaistruzione@comune.
brescia.it. //

CHIARA DAFFINI

Società L’impegnodei cittadini per i loro quartieri

Per i più piccoli
il via il 5 luglio,
i più grandi
il 21 giugno
Per tutti
conclusione
il 27 agosto

Tornano i Cre estivi, aperte le iscrizioni: 2.850 i posti

Estate in compagnia.Occasione per poco meno di 3mila bambini

Dopo la scuola

Riservati agli alunni
delle materne e della
primaria, si terranno
in 12 scuole della città
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