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LA CITTÀ

Una bella casa
dove vivere
dimenticando
tutte le barriere
Convivere in armonia. In via San Faustino appartamenti per crearsi un futuro

Alloggi e un centro a disposizione
di persone con disabilità
intellettiva e sindrome di Down
tà di Sant’Egidio che ospita
due famiglie di profughi della
Siria. Ora un nuovo importante tassello. Una nuova impor/ Una sfida che nasce dal bitante sfida, offrire uno spazio
sogno di ciascuno di diventa- abitativo tutelato e sostenibire grande, di poter conoscere le, attento e rispettoso della
spazi e relazioni nuove, di po- realtà esistenziale delle persoter mettere alla prova se stes- ne con disabilità. L’intento è
sperimentalso e le proprie capacità. Una interpretare
sfida ad abbattere tutte le bar- mente un bisogno che, quanriere, anche quelle mentali. do non è istituzionalizzato in
Una sfida tanto appassionan- centri appositi, è confinato
te quanto impegnativa. Una tra le mura domestiche e grava per intero sulla famiglia.
sfida orgogliosamente vinta.
L’innovazione del progetto
Impegno. Al centro di tutto di via Pulusella è l’aver abbinato la presenza di
c’è una speriuna sede diurna – il
mentazione abi- Un’occasione
Servizio di formatativa dedicata per giovani
zione all’autonoalle vite fragili di uomini e donne
famiglie e giova- tra i 25 e i 38 anni mia(Sfa) – congli alloggi per la residenni con disabilizialità leggera, protà, che è stato di fare
vando a ottimizzapossibile realiz- esperienza di
re le risorse in camzare grazie al vita autonoma
po. Il medesimo apcontributo assegnato alla Congrega della Ca- proccio è perseguito in un aprità Apostolica dall’Ats (Agen- partamento (il quinto così dezia Tutela Salute) ai sensi del- stinato) in via Garzetta, nella
la dgr. 4531 del 10.12.2015 e zona di Mompiano, grazie
ad una generosa donazione all’intervento della Fondazioprivata. Dopo alcuni mesi di ne Luigi Bernardi, amminicantiere 4 appartamenti, ria- strata dalla Congrega della
dattati alle necessità proget- Carità Apostolica cinque altuali e completamente arre- loggi e un centro diurno per
dati, sono stati messi a dispo- sperimentare la residenzialisizione di Fobap onlus per tà leggera delle persone con
completare l’intervento del disabilità intellettiva e sindrocentro diurno a piano terra e me di down. Protagonista di
avviare percorsi di vita auto- questo progetto è il Centro
noma, caratterizzati da prote- Bresciano Down in risposta
zione a minore intensità a cu- al desiderio di alcuni giovani,
uomini e donne dai 25 ai 38
ra di operatori specializzati.
Nel tempo, alle abitazioni anni, di fare esperienza di vipopolari si sono affiancate at- ta indipendente. L’idea è statività commerciali ed associa- ta apprezzata da molti e ha atzioni come il Vol.ca (Volonta- tirato la generosità di una fariato Carcere), Piccoli Passi e miglia che, con una donazioil suo spazio aperto ai bambi- ne vincolata, ha voluto ricorni e alle mamme, la Comuni- dare il proprio papà. //

Il progetto

Accoglienza. I ragazzi che vivono negli appartamenti di via Pulusella

Vicini ai poveri:
1,8 milioni di euro
di erogazioni
Un anno di lavoro del sistema Congrega della Carità Apostolica può essere riassunto
con numeri impressionanti:
1.200 colloqui, 487.451 euro
erogati con interventi ad personam tra adulti e minori nelle
commissioni mensili di beneficenza, 1.057.710 euro ad enti
di terzo settore, altri 245.746 investiti nell’ascolto e nell’accompagnamento delle persone, 842 le famiglie aiutate, in
gran parte con figli minorenni;
in totale quasi 1,8 milioni di euro in beneficenza.
I dati delle erogazioni rispecchiano l’andamento degli ultimi anni: il 70% delle risorse destinate alle persone è finalizzato ad interventi di prima necessità (canoni di affitto, utenze
domestiche, spese casa, tickets alimentari), il 20% a coper/

Il servizio
Nel 2017 1.200 ore
di colloqui e sostegno
concreto ai bisogni
di adulti e bambini

Presidente. Il notaio Alberto Broli
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tura di spese sanitarie (dentisti- un dato curioso che il 70% deche, ottiche, psicoterapiche, gli interventi sugli adulti sia infarmaceutiche) e il 10% per dirizzato ad italiani mentre il
spese scolastiche dei minori dato si ribalti per quanto ri(rette e mense, abbonamenti guarda i minori, dove i fondi
al trasporto, materiale di can- erogati agli italiani corrisponcelleria, attività ricreative). dono al 30% del totale. Un terI contributi vengono assegna- zo dei 1.140 interventi rivolti
ti dopo attenta valutazione e agli 842 nuclei familiari aiutati
confrontandosi con il volonta- è stato destinato a persone che
riato, le parrocchie e i servizi si sono rivolte al sodalizio per
degli enti territoriali per un ap- la prima volta. Persone conoproccio integrato e consapevo- sciute da tempo, persino agli
le. Tra le varie iniziative del archivi e persone nuove, per2017, ad esempio,
ché «i poveri li avresi è attivata una L’obiettivo
mo sempre con
partnership con al- è favorire
noi».
cune farmacie del- un incontro,
Il 71% del patrila città, che praticamonio immobiliauna vicinanza
no uno sconto agre urbano del sodagiuntivo sui farma- amorevole
lizio ha destinazioci alle famiglie in a chi si trova
ne sociale; si tratta
difficoltà segnalate in difficoltà
di 466 unità abitatidalla Congrega.
ve con varia tipoloAttraverso le erogazioni alle gia di impiego e di accesso, ma
realtà di terzo settore, nel ri- sempre contrassegnate da conspetto degli statuti delle singo- dizioni di locazione più favorele fondazioni, questa rete si al- voli rispetto ai parametri del
larga e raggiunge un numero mercato. Il restante 29% è messempre più grande di persone so a rendita ed è composto da
in applicazione di un principio immobili a utilizzo abitativo e
elementare: il bene genera be- commerciale, per un totale di
ne inarrestabilmente. In Con- 189 unità; a ciò si aggiungono
grega vengono accolti indistin- le aziende agricole in provintamente italiani e immigrati, è cia di Brescia e Mantova. //

