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Premesso che il problema prioritario resta il lavoro poiché là dove manca si vanno ad assommare tutte le altre debolezze.

Cerco di indicare alcune priorità:

neomaggiorenni. Siano essi stranieri (minori stranieri non accompagnati o di seconda generazione) o italiani. Le amministrazioni locali (comuni di residenza) spesso investono cifre non indifferenti quando sono minori, ma al compimento della maggiore età questi dovrebbero già essere in grado di autosufficienza (lavoro, casa, capacità di gestire il proprio alloggio, ecc.). Il rischio è di disperdere risorse economiche e di lasciare allo sbaraglio questi ragazzi – nell’attesa di ritrovarli quando si presenteranno ad altri servizi per adulti (senza fissa dimora, cps, servizio tossicodipendenze, ecc.). Bisogna favorire progetti che assicurino ancora l’accompagnamento di questi neomaggiorenni, per verificare/consolidare le loro capacità.
Donne vittime di violenza. Nonostante molti proclami, accordi sottoscritti (e mai diventati operativi per mancanza di coperture finanziarie) e campagne di informazione, le donne vittime di violenza rischiano di restare abbandonate a se stesse ed ai propri problemi. Di solito le amministrazioni tendono a farsi carico del pagamento delle strutture ospitanti per 7 giorni (o un mese). E poi, non ci sono più risorse. Le strutture non sono in grado di ospitare oltre perché hanno costi da sostenere. Le donne, il più delle volte, ritornano là ove hanno subito violenza.
Pensare a progetti che salvaguardino la dignità delle persone. Gli anziani sono soggetti deboli. Ad esempio, negli ultimi due anni l’associazione Mandacarù di via Villa Glori 10/b (raccolta di oggetti e vestiario – mercatino di vendita il sabato – finanziamento di microprogetti di solidarietà) ha visto un significativo aumento di anziani tra i clienti del sabato (oltre il 20%). Sono persone che hanno una limitata capacità di acquisto, ma che hanno bisogno di salvaguardare la propria dignità. Si tratta di pensare a progetto di possano favorire queste fasce oggi deboli, senza per forza farle riversare sugli interventi “caritativi”.
Pensare non soltanto ai bisogni delle persone, ma considerare le risorse di cui queste sono portatrici. I progetti non dovrebbero essere soltanto a senso unico (utenti che hanno bisogno), ma dovrebbero coinvolgere le persone con le proprie risorse. Oggi la crisi mette in difficoltà persone che hanno la possibilità di dare qualcosa (tempo, capacità, ecc.). Questo, sicuramente va declinato tenendo presente che è fondamentale garantire un reddito minimo.
Non progetti a sé stanti, ma che creino una cultura della solidarietà. Bisogna provare ad incidere a livello globale. Non bastano le persone volenterose del volontariato, ma bisogna coinvolgere il maggior numero di istituzioni e di persone. Si tratta di ricreare una mentalità, a partire dagli amministratori, per andare alle esperienze di buon vicinato, alle forme di curatela condivisa dei minori, allo sharring, ecc.

Sono soltanto veloci appunti…
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