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Effetto caldo sugli animali:
sempre meno latte e miele

Bandite anche le buste
leggere e ultraleggere non
compostabili

Birra Peroni, l’orzo è
pronto per trasformarsi in
una bionda con le bollicine

Ulule, quando il
crowdfunding è etico e
sostenibile

Dal limone la plastica “bio”
senza sostanze dannose

Malegno, la valle accogliente
La storia del progetto-pilota di microaccoglienza diffusa del Comune di Malegno,
vincitore lo scorso anno del Cresco Award, il riconoscimento di Fondazione Sodalitas e
ANCI che torna a premiare i Comuni più virtuosi nel promuovere lo sviluppo sostenibile
dei territori. Candidature entro il 7 settembre
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La sostenibilità ambientale, sociale ed economica è ormai diventato il traguardo
da raggiungere per le imprese e per le comunità, così come raccomandato dalle
Nazioni Unite nell’Agenda 2030 con i Sustainable Development Goals.
Su questo fronte i Comuni italiani stanno giocando un ruolo importante per la
crescita sostenibile del Paese con progetti innovativi che migliorano la vivibilità
dei territori. Questo grande impegno è emerso anche dalla prima edizione del
Cresco Award, il riconoscimento che Fondazione Sodalitas e ANCI assegnano alle
iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo
sviluppo sostenibile dei territori, che nel 2016 ha raccolto candidature per
progetti innovativi di sostenibilità da oltre 300 Comuni e che quest’anno torna a
premiare i progetti più virtuosi. Comuni, Città Metropolitane e Comunità
montane possono candidare alla seconda edizione del Cresco Award uno o più
progetti inerenti i temi dei Sustainable Development Goals entro il 7 settembre
2017 attraverso la piattaforma digitale “ideaTRE60” .

Cresco Award, un premio ai Comuni
che fanno innovazione
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Tra i vincitori dello scorso anno c’è l’esperienza della “Valle accogliente”, un
progetto di microaccoglienza diffusa promosso da Malegno, piccolo comune di
duemila abitanti in provincia di Brescia, in collaborazione con la Comunità
Montana della Valle Camonica e la Cooperativa K-pax.
Nato inizialmente per accogliere 116 persone fuggite dall’Africa e
precedentemente inserite in un fallimentare programma di accoglienza, questo
progetto ha permesso di impiegare un centinaio di migranti in diverse attività:
dalla cura del verde pubblico, all’agricoltura, fino a dei veri e propri stage di
lavoro. Un risultato ottenuto senza gravare sulle casse comunali, ma attingendo a
fondi europei dedicati e in collaborazione con altre realtà private impegnate nel
sociale.
Perché, come ama sottolineare Paolo Erba, giovane Sindaco di Malegno,
“L'accoglienza diffusa è il modo più economico per fare accoglienza” .

La ricetta del Sindaco è semplice: microaccoglienza. Attraverso una
collaborazione tra il Comune, i privati che mettono a disposizione case sfitte e
cooperative impegnate nel sociale. Nel periodo di permanenza agli immigrati
viene insegnato l'italiano, affidata qualche mansione e a chi decide di restare, la
possibilità di un lavoro. È chiaro che per fare funzionare il modello occorre una
comunità bendisposta e non ideologizzata, ma il meccanismo è semplice, anzi
tanto semplice da essere perfino banale, sostiene il sindaco di Malegno. “A
Malegno ci sono due appartamenti da 4 persone. Ma il territorio bresciano ha
206 Comuni e il calcolo è presto fatto: se ognuno adottasse il nostro modello,
che è modulare e facilmente riproducibile, ci sarebbe la possibilità di offrire più
di 800 posti. E senza nessun onere per i Comuni, anzi creando nuove risorse
perché per ogni appartamento che ospita 4 rifugiati, c’è un ritorno sul territorio
di circa quattromila euro al mese”.
Negli ultimi due anni il progetto si è strutturato ed è diventato territoriale. Nel
2016 è stato attuato un protocollo siglato tra Prefettura di Brescia e Comunità

Montana della Valle Camonica dedicato alla microaccoglienza dei richiedenti
asilo.
L’accordo prevede che tocchi alla Comunità Montana definire i luoghi dove
inserire i migranti evitando di concentrarli in pochi centri, ma distribuendoli
negli oltre 30 comuni della Valle che hanno aderito.

Nel 2017, a seguito dell’accordo Ministero Interni-Anci, è stato definito un altro
protocollo tra Prefettura e Comunità Montana, sempre finalizzato alla
microaccoglienza.
“E’ da apprezzare che questo accordo ministeriale abbia, almeno in parte, accolto
il sistema della microaccoglienza per l’intero territorio nazionale – sottolinea il
Sindaco Paolo Erba – anche se cresce la difficoltà nel far percepire come positiva
questa scelta al territorio. Purtroppo, la campagna comunicativa contro la
tematica dell’accoglienza, banalizzando e rendendo superficiale un tema

complesso come questo, non gioca a favore di chi lavora per tutelare richiedenti
asilo e cittadini autoctoni. E’ innegabile, inoltre, che la mancanza di una
normativa chiara, nazionale ed europea, sulle migrazioni, non fa che accentuare
la difficoltà”.

* Fondazione Sodalitas
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