Il Fondo Sociale di Comunità
È passato ormai un anno dall’inizio della pandemia, ma ancora facciamo fatica a vedere la luce in
fondo al tunnel. Tutto si giocherà nei prossimi mesi sulla campagna vaccinale. Nel frattempo
occorre fare fronte comune per limitare i gravi danni sociali che sono figli della crisi. È per questo
che accogliamo con favore la nascita del Fondo sociale di Comunità promosso dalla Città
Metropolitana di Bologna e poi dalle Unioni e dai Comuni della nostra provincia.
Si tratta di un nuovo strumento di welfare metropolitano che raccoglie risorse, progetti, idee per
rispondere ai bisogni economici e sociali delle persone, dovuti principalmente all’emergenza
Covid. Oltre agli enti locali sono coinvolti le associazioni, i sindacati, le imprese. Il messaggio è
chiaro: le crisi si possono affrontare solo se tutte le componenti della società fanno fronte comune
alle difficoltà. Il Fondo si occuperà della raccolta di beni, denaro, alimenti, dispositivi digitali e
connessioni, che sono fondamentali nel caso della didattica a distanza, ma che saranno necessari
anche dopo la fine dell’emergenza, perché è anche dalla digitalizzazione che passa un
miglioramento dei servizi e della qualità della vita. Inoltre il Fondo promuoverà sostegni alle
politiche abitative e la co-progettazione di percorsi lavorativi e formativi: è dalla centralità del
lavoro che occorre ripartire, non solo perché il lavoro è il fulcro per l’autonomia di ogni persona,
ma anche per immaginare il futuro, per guidare la transizione delle competenze verso nuovi
settori lavorativi e produttivi. Le risorse raccolte saranno distribuite attraverso il sistema dei servizi
sociali, educativi e per il lavoro, sviluppando un coordinamento e una messa a sistema delle
attività promosse dai diversi soggetti pubblici e privati. Ancora una volta dobbiamo fare lo sforzo
di rilanciare l’azione politica per progettare il mondo che sarà, e non solo per tamponare i danni
che la crisi sta lasciando dietro di sé.
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