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LESTATISTICHE. L’indagine conoscitivarealizzata dal Centrostudi Socialisconferma chein città il budgettotale èpari a134,5 milioni peril44 percento pubblico

Ilwelfarea Brescia vale 135milioni l’anno
Sommandoalsettorebenessere
scuolae sanitàil totalegenerale
raggiungequota377 milioni,
con7.500 addetticomplessivi
Lisa Cesco
Chi l’ha detto che il welfare è
prevalentemente e prioritariamente pubblico? E’ un’idea,
questa, che sopravvive forse
nell’immaginario collettivo,
ma che viene smentita nei fatti. Lo dimostra l’indagine conoscitiva realizzata dal Centro
studi Socialis, in collaborazione con il Comune di Brescia e
il Forum del Terzo Settore, sul
«Distretto del benessere bresciano», per individuare dimensione e rilevanza del settore non profit in città: a Brescia
il budget speso per il welfare
cittadino - pari a 134,5 milioni
di euro complessivi ogni anno
- proviene per il 56 per cento
dal privato, e «solo» per il 44
per cento dal pubblico. «Questo è un dato rilevante che
cambia la visione tradizionale
secondo cui chi spende per il
welfare è l’ente pubblico, e obbliga a confrontarsi con nuove
modalità di offerta», sottolinea Elisa Chiaf, direttrice di
Socialis, centro voluto dalle
due università cittadine, Statale e Cattolica, e da realtà del
non profit per analizzare l’economia sociale del territorio.
Significativo è il valore della
produzione in città, pari a 94
milioni di euro, riferita a associazioni, fondazioni, coopera-

tive sociali, enti morali ed ecclesiastici impegnati nel settore welfare. «Questo dimostra
che questo settore è produttivo ed economico - commenta
Chiaf, nell’illustrare l’indagine agli operatori del settore -,
e che le fondazioni, con oltre
51 milioni di euro di produzione, hanno un ruolo importantissimo in quest’ambito».
Le 123 organizzazioni di welfare censite in città si dedicano a un ampio ventaglio di bisogni, da quelli degli anziani
(settore prioritario in tema di
offerta) alla disabilità, dal disagio alle famiglie, dalla psichiatria ai minori. Per fare questo
impiegano 2.700 addetti e si
avvalgono di 4 mila volontari.
NELLASPESAper il welfare vanno anche considerati ulteriori
«attori» che non rientrano né
nella gestione pubblica né in
quella privata del terzo settore, ovvero le badanti e gli altri
caregiver informali, che sono
4 mila in città e muovono una
spesa privata non intermediata da organizzazioni che si aggira intorno ai 40 milioni di euro (senza contare il sommerso, come quello del badantato
per le notti in ospedale).
Anche negli altri due settori
considerati dall’indagine Socialis, la sanità e l’istruzione,
affiora la rilevanza sempre più
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considerevole del mondo non
profit: se si sommano welfare,
sanità e istruzione il valore della produzione totale del terzo
settore a Brescia (217 organizzazioni) supera i 377 milioni di
euro, con 7.500 addetti complessivi e 7 mila volontari.
«PUR PRESI con le dovute cautele, questi dati ci dicono che il
non profit nei tre settori considerati pesa per l’8 per cento circa sulla realtà economica-Pil
della città, e assorbe circa il 9
per cento degli occupati, contando più di metallurgia, meccanica e automotive bresciani», osserva il professor Giancarlo Provasi, presidente di Socialis. «La parte più importante di questa partita è certamen-

te il volontariato, una forza
non quantificabile fino in fondo, perché offre donazioni “in
natura” fatte di tempo e dedizione». Ora il passo ulteriore è
capire «quanto queste organizzazioni si comportino realmente come un distretto - avverte Salvatore Cominu, esperto di ricerche sociali del consorzio Aster -, per avviare delle
autentiche politiche industriali del benessere con una diversa e più moderna organizzazione dei servizi». Serve, in particolare, una regia che aumenti
l’efficienza del sistema di offerta, evitando di sprecare risorse per sovrapposizioni e mettendo a fattor comune le informazioni e i dati disponibili. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Svilupparel’industria del
welfare è l’obiettivo su cui ci
stiamomuovendo a Brescia,
consapevolicheper riuscirci è
necessariocambiarele
modalitàdella regiapubblica,
cheoggi deve essere
partecipatada tutti gliattori
delsistema».
FeliceScalvini,assessore ai
ServiziallaPersona del
Comune,è intervenutoin
occasionedella presentazione
dell’indaginesul «Distrettodel
benesserebresciano»per
mettere afuoco alcuni punti
qualificantichevedono
impegnatal’Amministrazione.
«ABRESCIAil percorso
dell’imprenditoriasocialeè
largamentecompiuto,serve
orasvilupparealcuni aspetti
ulteriori,comela culturadei
datie delle informazioni
condivise,perpromuovere una
discussioneinformata cheè il
motoredell’azione pubblica»,
spiegal’assessore,chein
un’otticadisistema fa rientrare
ancheil temadellebadanti,
presenzerichiesteinunacittà
comeBresciadove un
residentesu quattroha
superatoi 65annidi età.
«Icaregiver informalisono
erogatorinonqualificati, in
prospettivafutura sarà
necessarioattrarrequesta
tipologiadioffertadentro un

sistemaorganizzato diservizi, per
favorirnela qualificazione e
l’organizzazione».Unaltro
orizzontecui guardareè lo
sviluppodelle risorseumane,
«perchéinquesta nuovastagione
delwelfarele professioni
tradizionalinon sarannoingrado
direggerela trasformazione se
nonsiapriranno all’innovazione»,
avverteScalvini.Serviràpoi un
«cambiamentodiatteggiamento»,
siada partedegli attori
dell’offerta,chedei destinatari.
«Nonultimoresta il temadella
finanza:la riorganizzazionedel
sistemadistributivodell’industria
delwelfarecittadinorichiede
mezzifinanziariper
concretizzarsi,pensiamo soloalla
necessitàdirilocalizzarealcune
struttureper rendere piùvicinii
servizialle persone». Gli
interlocutoridelComune (come le
realtànoprofit) da parteloro
dovrannoinvece preoccuparsidi
diventare“specialisti” nella
produzionediservizi su diversi
ambitidibisogno,
specializzandosiognuno in
differentisegmenti delsociale.
Peril 2015, infine,il grandetema
sarà lariorganizzazione della
presenzadell’amministrazione sul
territorio,«facendoleva sui 33
quartiericittadini -anticipa
l’assessore-per costruireuna rete
didistribuzionedel primoaccesso
aiservizi rivoltiai
residenti». • LI.CE.

