
 

Brescia Aperta e Solidale 

Annualità 2010-2011 
Verbale dell'incontro Caritas Zonale Brescia Centro 

19.10.2011 
 
Presenti 
21 presenti, di cui 12 donne, rappresentanti delle Caritas Parrocchiali.    
 
Argomenti discussi durante l’incontro 
 

- Progetto finalizzato al contenimento delle procedure di sfratto e rilancio delle 
locazioni a canone concordato dal 3-10-2011. Alla riunione è stato invitato il 
signor Papa per approfondire il progetto che è destinato ai proprietari di immobili e 
agli inquilini che hanno in corso una procedura di sfratto per morosità nel periodo 
dal 01-01-2009 al 31-08-2011. Il progetto sperimentale nasce dall’osservazione 
dell’incremento dei casi di sfratto per morosità incolpevole che è passata dal 3 – 4% 
dell’anno 2008 al 95% nel periodo 2008 – 2011. Il progetto si propone: nel caso in 
cui il proprietario rinunci allo sfratto e al 50% delle morosità arretrate, che una 
banca, scelta  dal Comune, anticipi il debito per conto dell’inquilino, il quale 
restituirà l’importo a rate nell’arco di 2 o 3 anni; le parti che iniziano un nuovo 
contratto di locazione a canone inferiore di quelle di mercato usufruiranno di 
agevolazioni fiscali; nel caso in cui il proprietario non accetti di stipulare un nuovo 
contratto a canone concordato, l’inquilino potrà accedere a uno degli alloggi messi 
a disposizione da altri proprietari (appartamenti non venduti o non affittati da tempo) 
e gestiti dall’ALER di Brescia (circa 40). Requisiti necessari: residenza nel comune 
di Brescia da almeno 5 anni, o attualmente residenti nel comune di Brescia con 
almeno 10 anni di residenza nella provincia; non essere proprietari di immobili in 
Italia con valore ICI superiore a 22.000 €; reddito ISEE  non superiore a 20.000 €; 
essere titolari di contratto d’affitto alla presentazione della domanda; canone di 
locazione non superiore a 8.000 € annui. 

- E’ importante ribadire che coloro che potranno partecipare a questo progetto non 
rientrano tra quelli che partecipano alle graduatorie delle case pubbliche ALER e 
che è istituita una figura di mediatore tra proprietario e affittuario. 

- Informazioni utili per la domanda: Servizio Casa del Comune di Brescia, p.le 
Repubblica 1 – tel.: 030 2978976/ 030 2977430 – e-mail: 
servizio.casa@comune.brescia.it  

- Corso di alfabetizzazione e relative certificazioni. Il nuovo ordinamento non 
prevede che i corsi di alfabetizzazione diano una  certificazione, per questo motivo 
si è tenuto un incontro con il dirigente dell’ufficio scolastico Raimondi. Attualmente 
ci sono circa 600 alunni che non avranno nessuna certificazione, e non si tratta 
soltanto di scuole del centro storico, ma delle scuole di tutta la città. L’anno scorso 
gli alunni sono stati mandati alla scuola media “Foscolo” e presso l’istituto 
comprensivo “A. Franchi” per gli esami finali e per ottenere la certificazione. A breve 
si terrà un nuovo incontro su questo tema. 

- Progetto ricerca lavoro Caritas. Per attuare un progetto di inserimento lavorativo, 
sono state contattati dalla parocchia di san Giovanni quattro consorzi di aziende 



artigiane dei quali solo uno ha risposto chiedendo che, per eventuali candidati, gli 
sportelli-lavoro Caritas raccolgano dati analitici sui requisiti necessari (esperienza 
lavorativa, ecc.). La parrocchia di S. Giovanni sta predisponendo un fac-simile di 
curriculum che verrà trasmesso via e-mail a tutte le Caritas parrocchiali.   

- Al termine della riunione Sandro De Toni ha illustrato le iniziative in corso di Brescia 
Aperta e Solidale e ha invitato il gruppo a partecipare alla riunione di tutti i gruppi 
aderenti al progetto per il 24-10-2011 presso il Centro Migranti alle ore 20,30. Ha 
poi informato dell’iniziativa della cena “Adotta uno studente” che si terrà il 24-11-
2011, dell’iniziativa dei corsi di alfabetizzazione uomini e donne con bambini che 
avranno inizio il 25-10-2011 presso la Parrocchia di S. Alessandro e di S. Giovanni 
Evangelista e che 12 studenti stranieri sono ospitati presso persone e strutture 
coordinati con il progetto.  

 
         La verbalizzatrice 
         Natalia Gavrilova 


