COMUNICATO STAMPA

La Provincia di Brescia è stata protagonista, anche quest’anno, della fiera «Euro Pa» che riunisce a
Rimini le pubbliche amministrazioni proponendo convegni, incontri, dibattiti e presentazione di nuovi
progetti.
L’Assessorato alle Attività socio assistenziali e famiglia partecipa all’iniziativa dal 2004 ed ha
ricevuto, per la seconda volta, il premio speciale quale «miglior progetto per l’introduzione di nuove
tecnologie al servizio del welfare», nell’ambito del «Premio innovazione nei servizi sociali Città di
Rimini VII edizione».
Il riconoscimento, consegnato all’assessore Riccardo Minini, è legato al progetto Osservatorio
sociale,o che ha raccolto negli anni scorsi tutti i dati relativi ai servizi sociali di tutti i Comuni della
provincia e che, poi, li ha pubblicati, rendendoli accessibili sia agli operatori che ai cittadini.
«Il territorio bresciano rappresenta un'area caratterizzata da numerose realtà e risorse istituzionali
impegnate
nel
sistema
del
welfare:
oltre
500
servizi
socio
assistenziali.
Si tratta, quindi, di un'area nazionale dove l'adozione di soluzioni qualificanti per il miglioramento dei
servizi socio assistenziali può acquisire una particolare valenza in termini (best practice) di valore
aggiunto anche per le altre aree territoriali». Questa parte della motivazione che ha inoltre sottolineato
come lo sportello sociale attivato tramite una soluzione web, abbia realizzato di fatto la condivisione
di una serie di dati per facilitarne l'analisi qualitativa. L’Osservatorio, dunque, accomuna l'approccio
adottato della Provincia a quello utilizzato dalla divisione Allrigth (sponsor del premio): entrambi
soggetti operanti nel sociale con una visione che, nelle soluzioni tecnologicamente all'avanguardia,
riconosce la possibilità di tradurre in strumenti agili le risposte alle necassità che nel nostro quotidiano
agire emergono con crescente urgenza.
«È un premio all’ente, ma anche e soprattutto a tutti i bresciani – ha precisato il presidente della
Provincia, Alberto Cavalli – un premio alle associazioni, ai volontari, a quanti con generosità e
competenza si pongono al servizi di chi è più fragile. Lo strumento informatico non sarebbe davvero
utile e innovativo com’è stato riconosciuto, se la nostra terra non avesse generato ed alimentato servizi
a disposizione di quanti debbono cercare una risposta alle loro necessità. Offriamo, insomma, questo
premio al cuore straordinario dei bresciani e ad una lunga e viva tradizione di solidarietà concreta».
«Certo è una grande soddisfazione, ma credo rappresenti soprattutto una conferma della bontà delle
attività portate avanti in questi anni – ha dichiarato Riccardo Minini, assessore alle attività Sociali e
alla famiglia – nel 2006 la Provincia era stata premiata con il Progetto famiglia; oggi invece è stato
l’Osservatorio a trovare larghi consensi. Con il riconoscimento vi è anche la possibilità di
sperimentare sul territorio il voucher elettronico. Ricordo che l’Osservatorio è uno strumento molto
utile, non soltanto per i funzionari e i tecnici ma anche e soprattutto per i cittadini che cercano i servizi
migliori e magari più vicini alla loro abitazione. Il link è consultabile dal sito internet della Provincia».
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