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SERVIZI ALLA PERSONA. Non è stato un risultato positivo quello dell’iniziativa messa in campo dalla Loggia che però adesso punta «a potenziare il sostegno alle famiglie»

SportelloBadanti, dalflopora il rilancio
Nessunaiscrizioneinunannoemezzo,prevaleilrapporto«in nero»
In città hanno un regolare contratto in 4mila, ma sono almeno il triplo
Marta Giansanti

Zero: in un anno e mezzo nessuna iscrizione è pervenuta
agli sportelli per badanti istituiti dal Comune di Brescia.
Uno sconcertante risultato,
oggetto della seduta di ieri in
commissione Servizi alla persona e sanità illustrato da Silvia Bonizzoni, dirigente responsabile del settore Servizi
sociali.
Lo sportello a cui hanno aderito patronati e sindacati
(Acli, Cisl, Cgil e Mcl) in realtà poteva essere molto utile
sotto una duplice veste: sia
per raccogliere la disponibilità di assistenti familiari sia
per sopperire alla richiesta
dei cittadini bisognosi. Un ingranaggio importante, quindi, rivolto a soddisfare e a
semplificare la domanda e
l’offerta di lavoro ma che, a
quanto pare, non ha suscitato l’entusiasmo di badanti,
colf e, più in generale, di assistenti familiari.
Motivo? Molto spesso lavoro domestico e «nero» sono
sinonimi. I numeri parlano
chiaro: in città ad essere «censite» con regolare contratto
sono solo in 4mila ma si pensa che in realtà siano almeno
il triplo. Un sommerso che
non solo genera un «buco»
nelle tasse dello Stato ma che
presuppone l’assenza di diritti e doveri del lavoratore e del
suo datore di lavoro. Un se-

Il convegno

Lasofferenza
nell’arte
elerisposte
della medicina
Magda Biglia

ABrescia ilnumero dellebadanti regolariè di 4000, ealmeno iltriploquelle chelavoranoin «nero»

condo motivo risiederebbe
nel mancato possesso dei requisiti base richiesti, che vanno dal titolo di studio ai percorsi formativi, fino ad arrivare alla conoscenza della lingua italiana (livello A2). Titoli utili a certificare le reali
competenze e affidabilità di
una «assistente».
ALFEMMINILESÌ, perché quel-

lo della badante o della colf è
un lavoro prettamente da
donna, possibilmente straniera. Solo il 10% infatti è di nazionalità italiana. Secondo
uno studio condotto dall’Ufficio di statistica del Comune,
sono circa 18mila le straniere
residenti a Brescia (il 77% è
maggiorenne) il 30% delle
quali hanno trovato lavoro co-

me collaboratrici domestiche (si tiene conto però solo
di quelle regolarmente assunte, quindi 4mila). La maggior parte viene dai paesi
dell’Est Europa, in primis
Ucraina (34,28%) e Moldavia (34,21%), seguite da Filippine e Romania; hanno un’età media di 45 anni e sono
spesso non accompagnate.
Questo sarebbe l’identikit di
una lavoratrice domestica in
città.
Le due tipologie di contratto più diffuse sono quelle da
badante convivente e da badante a ore per un assistito
non autosufficiente (rispettivamente 783 e 635 contratti
depositati nei Caf di Cgil e Cisl). Molto spesso si ha a che
fare con assistiti non autosuf-

ficienti, proprio per questo
uno degli aspetti più delicati
riguarda l’individuazione di
una badante consona ai bisogni e alle esigenze della persona anziana.
DA NON sottovalutare, poi, il

periodo storico e l’invecchiamento del Paese: in Lombardia ogni anno ci sono dai 40
ai 50mila anziani in più. L’obiettivo dell’amministrazione comunale ora sarà quello
di «consolidare il sistema dei
servizi domiciliari per gli anziani e di potenziare il sostegno economico alle famiglie
che necessitano di badanti»
mettendo in campo una sinergia tra le istituzioni interessate. •
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Un’accademiad’arte el’Ordine
deiMediciinsieme per parlare
disofferenza.Per interrogarsi
sesiamo tuttiugualidavanti
allepene checi affliggono,
donne,uomini,giovani evecchi,
personedi contestieculture
differenti.Il dottore cura il
malefisicoma tantialtri aiuti
possonovenire dallamusica,
dall’arte,dallosport, da molti
mondi chepossonosorreggere
siadifrontealle fittedelcorpo
cheaquelle dell’anima.
Glistudentidell’Accademia
Santa Giulia,primoannodel
bienniomagistrale ingrafica,
hannolavoratocon l’Ordinee in
particolarecon Annalisa
Voltolini,checoordinale
commissioniPariopportunità e
Medicinadigenere dell’Ordine,
perla parteillustrativa e
promozionalediunconvegno
centratosuquell’interrogativo
chesiterrà la mattina dell’8
giugnonella salaconferenze
dellaSantaGiuliainvia
Tommaseo49.
Ierigli studentiVirna Antichi,
ValentinaGuiducci, Federica
Marchioni,Alessandro
Masoudi,LisaNegrini erano

INCITTÀ. Icontrolli

nellasedediviaLamarmora, conil
presidentedell’OrdineOttavioDi
Stefano,la viceLuisa Antonini,il
direttoredell’accademiaRiccardo
Romagnoli,a presentare
l’iniziativaallaquale
parteciperannocon illorostudio
sullapena nell’artee nella
fotografia.

ALTAVOLO deirelatorisul
delicatotemaci sarannoillustri
personaggi:tra gli altri,Teresita
Mazzei,presidente nazionaledella
commissioneMedicina digenere,
monsignorGiacomoCanobbio,
docentediTeologia,il docentedi
AnatomiaLuigiFabrizio Rodella,
laricercatrice ChiaraMoretti.
Siparlerà delleultime novitàin
fattoditerapie,dicure palliative,
diangoscenellaviolenza di
genere.Ma siguaderanno tuttii
voltidellasofferenza, chetanto
sonolegati a comeedove uno
vive,dicheetà, sesso,etnia,stato
psicologicoè ,come sottolineato
daDiStefano eVoltolini.
Ilsimposio èall’internodel

percorsosulla Medicina digenere
intrapresodall’Ordine diBrescia,
7400iscritti,anticipandoil
decretoattuativodellalegge
Lorenzinuscito direcenteche
istituiscegruppidilavoroinogni
regioneesuggerisce corsi
universitari,come già fattodalla
nostraStatale. Indirezione anche
della programmazioneUe al 2020
perprogettie formazionesulla
Medicinadigenere, «definizione
chevaal dilàdellasemplice
distinzione disessoma chela
inserisceinuncontesto piùampio,
sinteticamenteculturale»
secondoquantoaffermatoda
Voltolini.«Ormai sipuò direche
peril 95 percento deitormenti
fisici abbiamotrovato il
lenimento,ma coldolore sihala
perditadisenso dellavita. Dareun
sostegnoalla personachevive
talepassaggio ècompito
importantedella relazione
paziente-medico,incui giocanola
competenzaeil rispetto», ha
sottolineatoDiStefano in
conclusione
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Teneva in tasca
uncoltello
aserramanico:
denunciato

Unamaxi rissa
traindiani
denunciati
5bresciani

Continuano i controlli straordinari del territorio disposti
dalla Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e contrasto di azioni criminose. Le volanti sono intervenute con
controlli puntuali per contrastare lo spaccio di stupefacenti e controllare persone potenzialmente dedite alla commissione di illeciti. Le prime
attività hanno interessato la
Stazione ferroviaria per poi
proseguire nelle zone di via
Industriale, Mompiano, Villaggio Prealpino e nei quartieri della zona ovest del Comune di Brescia. Nel particolare sono stati controllati 5
veicoli e due controlli su avventori di esercizi pubblici
per un totale di 23 persone
identificate di cui 4 straniere
e 4 con precedenti.

Insieme ad un conoscente, si
è presentato nella tarda serata di lunedì nel parcheggio di
un distributore di carburanti
di Crema per chiarire, con alcuni connazionali residenti
nella provincia di Brescia, alcune questioni familiari che
avevano coinvolto anche la
moglie. La discussione però è
degenerata e tra i cinque, due
da una parte e tre dall'altra, è
scattata la rissa con calci e pugni. Chiamati da un automobilista di passaggio, sono intervenuti sul posto i carabinieri che però non trovavano
più nessuno.

DURANTE l’attività in via San

ds: foppagroupit

OrdineeAccademia: il doloresi puòcurareanche insieme

Zeno è stato fermato un 24enne residente a Esine che forniva le proprie generalità ma,
sprovvisto sia dei documenti
di riconoscimento richiesti
che del documento di circolazione del veicolo a bordo del
quale si trovava al momento
del controllo, veniva accuratamente controllato facendo
emergere numerosi precedenti penali e di Polizia a suo
carico. Ad aggravare il quadro, in suo possesso si trovava un coltello a serramanico
con lama affilata, lunga ed appuntita. •

ICarabinieri oggi in festa

ICarabinieri
festeggiano
i205 anni
dell’Arma
Si celebra oggi a partire dalle
18, all’interno del Comando
provinciale di Piazza Tebaldo Brusato, il 205esimo anniversario della fondazione
dell’Arma dei Carabinieri.
Nello storico cortile del Comando, già sede del Comando legione Carabinieri di Brescia, da cui dipendevano i Comandi provinciali di Brescia,
Bergamo, Cremona, Mantova e Sondrio verrà schierato
un peparto di formazione in
armi, composto da Carabinieri in Grande Uniforme Speciale, Comandanti di Stazioni e militari delle varie specialità. Saranno inoltre presenti
mezzi moderni, storici e alcuni figuranti con le uniformi
che hanno segnato negli anni
la vita dell’Arma. Nel corso
della cerimonia verranno premiati i militari che si sono distinti in particolari interventi
e operazioni di servizio. •

UN'ALTRARICHIESTA di inter-

vento giungeva poco dopo da
parte di un operaio di una ditta che segnalava la presenza
di una persona ferita. Le pattuglie si portavano sul posto
e rintracciavano un indiano
35enne con una frattura ad
un braccio ed una ferita sanguinante al capo, trasportato
con l'ambulanza all’ospedale
Maggiore di Crema dove veniva ricoverato con una prognosi di 30 giorni. I militari
al comando del maresciallo
Selvaggi, unitamente agli investigatori del Nucleo Operativo, hanno intrapreso serrate indagini durante la notte,
riuscendo ad identificare le
altre quattro persone coinvolte. I protagonisti della vicenda, tutti indiani, sono stati denunciati per rissa. •

