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Brescia-sistema
una provincia per l'Europa

di Tino Bino
Lidea. Siamo una grande p«rvincia.
Per dimensioni geograficl-re, sociali,
econonriche, per storic civili, tradizioni culturali, rcalt:ì istituzionali.
Per nurnero di irbitanti, siarno l:l settima provincia c1'ltalia dopo Roma,
Milano, Tirrino, Napoli, Bari, Prrlermo.
Ma, a clifferenza delle prime sei, Brescia non si specchia, non si riflette
r-rella sola forza di una dominrìnte arcr mctr(,polil:rnlt.
La nostra provincia è la somma cli
tanti territori diversi, cli tante diverse econonìie, di tante traclizioni, di
tantc piccole patrie che formano 206
comuni, 460 frazior-ri e comunità 1ocali.
Qr-resttr è la nostra car[a d'identità, la
nostra peculiarità. Chc rirnar-re inespressa e senza pcso se declinzrta sin-

golarmcntc, se ciasclrn territorio,
cinscun:r cconomia, ciascuna sloria
restano confinate r-rel proprio an-rbito, slegate le une clalle altrc.
Mir che diviene unir fortc virtìr, nna
straorclinaria qualità se qucllc storie,
quelle econornie , quclle geografie

vengono composte rn un unrtarro
progetto, incanalate verso u1ì colrìune obiettivo che ha bisogno di tutti e
nessuno esclude.

Allora l'economia diventa sisterna,
la società costruisce un vincolo, la
diversità territoriale è ur-r complenìento in una moltiplicazione delle
opportr"rnità. Allora lo sviluppo diviene una crescita nell:r qualità e le
istituzioni locali, a cominciare clai
comuni, disegnano una rete ordinaria di gcstione e cli controllo del territorio capace di dare risposte tempestive ed efficaci ai bisogni collettivi, alla tutela dei piir deboli.
Serve, per questo, una istituzione
pubblica chc sia sintesi riconosciuta
di tutto ciò, capace di restituire ai
bresciani ctln il prestigio dell'istituzione, la fiducia in sé e nella propria
comunità, l'orgoglio della appartenenza e l'ambizione di un primato, di
Lrn autorevole progettcl.

Un pr,,gerlt r 6l-," sappitr itìncstare
nella nostra socictà virtuosi stili di
vita collettiva chc vuol clire minori
solituclini, m:rggiore sicurezza, più
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anìpie opl)ortunità, più corlvilÌLe
cclrrespclnsabiÌità.
Questa è la nostra ide:r di provir-rci:r,
la ragione clel nostro impcgno. Dice
che fare stona si pucì. Mvcrc bcnc insieme si purì.

Lidentità. La provincia bresciana
non ò stiìtiì, non è solo uno straordinario spaccato economico, un intreccio di voc:rzione .til fare,, il prodotto cli una rtrdic:rta «cultura del lavoro» cor-Lc()rrente perfino :-rlla crescita scolasticzr. La re putazione, il
buon nome di cui Brcscia ha godutcr
rì.ascc dall'ctTicienza di r-rn sistema
chc quando l-ra funzionato, è stato
un intersczrmbio virtrroso fra l'econotttilt, la :ocictlt, le isrituziotti.
Un intreccio non casuale, il risult:r[o
cli r-rn incorrt«r fecondo tra grandi fikrni della storia brcsciana: il cattolicesimo democratico, il rifonlisrno socialistiL, 1:ì tradizione laico-liberale.
La stessa stori:r municipalista chc
lungo tutto il novecento ha lasciatcr
così grandi segni e modelli istituzionali, che ha generato così significativc ncrs(ìlìf,liti e mrrtiVrttr 1r,',, irrrpcgni cirrili, nasce dalla concezione di
un ruolo clcll:r politica intesa come
concre[o, efTicace strlu]ìento clell'intcgr:lzione fr:l lo svilupptt economico, la crescit'.r sociale, la traclizior-re istituzionale del governo dal basso,
della ar-rtonomia delle comunità.
All'avvio del nuovo millennio, interpellato d:rlle nuovc sfide della globalizzazione, dirlli-r mutazione clegli scer-r:rri, clalle trasfrrrmazioni dcllc economic, qucll'intreccio, quell:r intera6

zione fra economia- società - istitLrzioni mostra la corda, si sfrangia e si
polverizza.
La crisi investe tutti e tre i versanti,
ma è su quelkr istituzionale che si
condensa 1'epicentro di trna ditTicoltà
tuttzì politica: il venir meno di linee
gr-rida e progetti frrrti, irutorevoli capaci Ji tcncre rllincrtiitrc sistcnri.

E dr qui che ucc,,rrc ricontincilrr,
con Lrna dettagli:rta an:rlisi delle econonìle con Llna agglornrìta conoscenza clella società e dei suoi fenomeni,
coll ì.Ìnrì rigorosa convinzione del
ruolo e delle funzioni delle istituzioni krcali. Così la politica si riappropria della sua qualità.

Il ruolo comunitario. La provincia, l'ente pror.incia è l'istitr-rzione esponenziale c'lella trrnpia comunità
bresciana, «ne cura gli interessi prornutlvendo e condiviclendo lo sviluppo delle comur-ritzì locali". Un ruolcr
«colnunit:ìrio" dunque cl-re si articOla su tre obiettivi:
lo - Lzr garanzia cli continuità di un
modelkr sociale ed economico e clclle tante identità che li definiscono,
2o - Ilacconìpagn:ìmento della crescita dellc singole realtà loc:rli nella
tr:rsformazione, nel processo cli moclifica chc gli eiementi clinamici della
società, dell'economia, clell'ambiente imprimono acl ogni ambito tenitririale.
3" - Lo sviluppo clellc comunità che
vr-rol dire la progettazione di un firturo, la clefinizione di obiettivi a mcclio
- lLrngo termine desidcrati c :.unbiti
dalle singole realtiì locali.
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Il ruolo istituzionale. h-r

questo
mente trasformando per effetto sia di
firttori interni (riduzione di risorse)
ruolo la provincia interviene, per dovere istituzionale, lungo tre direttrici:
siir di f:,Lttori esterni (si pensi all'aper1' Funzioni amministrtrtive esclusi- turir dc-i merci-rti dei servizi pubblici,
ve in matcria ambientale, energetialle girre ncl scttore dei trasporti locali, ecc.). Ciò comporta la necessaca, clci hcni cultr.rrali, dell:r viabilit:ì,
rizr prepondcranza degli interessi zrdelf istruzionc secondaria, della funziendali rispretto spesso agli interessi
zionc profcssionale, del turismo, e :rltro iìlìcora,
c1clla. comunità. Il rLrolo di programmazione della provir-rcii-r potrebbe riZ" - Progr:,rmmazione territoriale cl-re
sultare particolìrmcntc incisivo si:i
significa governarc con efTicienza i
prt,hlcmi chc hantr,, olgctlivamcnte
nellii tutel:r degli intcrcssi delle comunità locali, in specic qucilc minounir dimensione più vasta rispetto al
ri, sia nel ..g( rvcnìare i Itcccsslri
territorio di ogni singolo comune. Si
processi di concentrazionc azienclale.
esplica con la piirnific:-rzionc integrata clelle risorse [erritoriali c ambientali, delle red cli trasporto pubblico c
dl viabihtà intercomurnale, della ge- La Camera dei Comuni bresciani.
Dal punt,-r di vista politico dunstione razionale delle risorse idriche
que, la grande nor.ità, il perno delecl energetiche, d:r realizzare con 1«r
la provincia- sistema non pucì che
strunìcnto clel Piano Tèrritoriale cli
r'55cre le crrllccrt:ì:i()lìc i:tituzitrltrtcoorclin:rmento.
le, che noi intendiamo raggiungere
3" - Supporto tccnico ai comuni: un
principio di sussidiarictà che va innredianre 1a costituzione di un
.cor-rsiglio delle antonomie» che
terpretato, secondo noi, anche come
chiarneremo «la comur-rità clci brecoordinamento (e perchè no, programnrazione) del sistemir di servizi a
sclanl».
Nelle nostre intenzioni vorrebbc cslivelkr provinciale.
sere quasi una «calrrera clei contuni,
da affii-rr-rcare al consiglio provinci:rLa provincia dr-rnque, a cavallo tr:r
lc, ccl :rlla quale partecipano tlrtti i
corluni c regione divent:r un ente
comuni c le comlrnità montane della
fornitore di scrvizi intermedi acl altri
provrncla.
enti ecl irrclirettarncnte alle famiglie e
Ne anclranno valu[ate le difficoltà
alle itnpresc.
normirtive, lc possibili cleleghe di
In cluestc-r qr.radro si inserisce il tema
rrìppresentanza pcr ambiti territoriadella evoluzione c1el sistcma dei serli, le complicazioni c1i funzior-ramento
vizi pLrbblici krcali a scala sovracoc lc regole di clelibera.
n'iunale.
Ma è r-rn traguardo obbligirto, una seI1 sistema (gestito clirettamente clzri
de di confronto e cli proposti,r scnza
comuni o dir aziende :ld essi collegala quale ogni idea di progranrmaziote, ASM, Cogeme, Valgtrs, Garcl:r 1,
nc c coordinamento resta, come è
aziende cli Valle, ecc.) si sta rapida-
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s[àta in questi i-rnni del tutto rìssente
e nel rnigliore dei casi, verticis[ica e

interlocutrice, autorevole dentro i
confini del territorio e fuori di essi,

burocratica.

cerniera efTicace verso la società brescian:r e verso la regione, lo stato,
l'Europa.
Ma insieme l'identità del sistema deve essere sostenuta da un rnodo diverso di amministrare, con piùr collegialit:ì clecisionali, più lavoro fra
gruppi interassessorili, la riformr-rlazione delle delegl-re, l'utilizzo cli stmmenti finanziari, gestionali, partecipativi, capaci di rendere innovativo
il ruolo di sintesi fra istituzioni e sr.lcietà, fra pubblico e privato. Anche
il consiglio provinciale sarà chiamato a più convinta sede strategica del1a politiche istituzionali.
Inoltre sarà necessario dotarsi di almeno tre ufTici di statT che vengoncr
qui approssimativamente indic:rti:
1'- Ufficio studi: si chi:rmerà "lRIDE" Istituto di Ricerche Demografiche Economicl-re e Sociali. Pochc
persone, quattro ricercatori ed un responsabile, che dovranr-ro fornire il
supporto infrrrmativo ai processi decisionali dell'ente provincia. Avrà
funzioni di elaborazione sta[istica, cli
ricerca, e di studic-r. Senrirà per la gestione, ma anche per la costruzictne
di scenari, per il collcg:ìmento con le
comunità locali.
IIRIDE evoca la vista, che non è solo Ia fcrtografia del reale, ma la rielaborazione delle immagini attraverso
f intelligenza del cervelkr.
2" - UfTicio dclla cor-rferenz:ì economica e sociale della provincia: sarà lir
secle di stesura e controllo dello scen:ìrio, 1:r direzione di rnarcia dell'intera conìunità brescianzr ed insiemc

Il metodo. Sul piano del metodo di
l:,Lvoro la nuova provincia dovrà essere in grado di clefinire con chiarezza tre diversi piani di lavoro.

1'- La costruzione di scenari: servono (con una analisi clelle strategie di
tutti gli attori che intervengono nel
processo di lavoro della nostra provincia, dzrll'Europa, al parlamcnto
nazionale, clalla economia gkrbale al
sentimento clel localismo) per clirc la
tendenza, l'oricntarnento, il movimento, la direzione, il senso di certi
fènomeni che riguardzrno il futu«r
clel territorio e dei suoi abitanti.
2' - Gli obiettivi di legisl:rtura: sonc)
le previsioni dei risultati e delle cose
che obiettivamente possono essere
realizzate e gestite nel corso delle legislatura.
3'- Il rencliconto della gestione: è la
doclLmentazione concretiì e perioclica cli cir'r cl-re viene realizzato clentro
gli obiettivi di legislatura e nella curnice dello scenario.

Gli strumenti.

Dare concretczza alle nostre idee guida significa qualificare gli strunìcnti c1i gestionc clell'ente, a corninciare da una gr:rncle attenzione per il personale dell'istitr-rzione. Rimotivare l'impegno della
strrrll urt con [,,rntuziolre peImunente e orgoglio di idenrità sarà detcrmirìante per realizzi-rrc "Bresci:r - sistema», una provinci:-r nuova, motlcrna,

I

la rivisitazione dell'identità del bresciano nelle sue profr:nde mutazioni
economiche, sociali, culturali con la
riscoperta delle virtù storiche e tradizion:rli.

Entro dodici mcsi dall'ir-rsediamento
dclla nuova giunta si darà vita alla
confercnza che sartì gestita da un adeguato comit:rto cor-r il coinvolgimento intero della cor-r-runità scicntifica e delle università bresciane, Ilultinrl ct,nfcrcrrza Jel gcnere si tcnne
nel 1974 € strlr r pcr i cararteri cc()nu-

di immagine e rappreselìtanziì.
Verrà inoltre promossa la progettazione del corredo extraurbano, per la
realizzazione di particolari, dalla segnaletica, alle pensilir-re di sosta, ecc.
funzionali ai bisogni, rna capaci di
trasnìettere l'idea di un sistema unit arit, Jella f rt rvil'tcil'
Ancora verrà esaminata l'opportunità di utilizzare un ,.marchio, con
tante varianti di settore per identificare merci e servizi «made in Brescl2L».

mlc1.

Annualmente 1'Lrfficio organizzerà
un .forum», provinciale per :lggior- Cinque questioni chiave. Dentrcr
questa cornice si dispone 1'articolatcr
narc lc an:rlisi e verificare gli inclirizpru{cl.tt, chc st.a tlcntru cinquc cotrrzi dcl ..si:tt'tnrr Brcscia..
3" - UfTicio Marketing territoriirlc:
dinate, cinque questioni chi:rve del
la
1'utTicio curerà
costituzione di una
nostro futuro.
associazior-re per

il rnarketing

c{el si-

stenìa Brescizr, una agenzia che irbbia
il compito cli sensibilizzare il territorio provinci:rle sul tema, di agevolare

la riccrca, l'uso dcllc nuovc tccnologie, c1i attirare capitali dall'esterno,
cli fornire servizi di vario livello al sistenìa delle medie piccole impresc,
di istituire un premio per la migliore
inrren zione bresciana clell' anno riservato a giovani ricercatori e laureati
dcllc nostrc fncoltà, di stimolarc lc
attività rivolte all'accesso dei fondi
mcssi ir disposizionc dall'Unione Europea.
Naturalmente sarà decisiva la partecipazione dell'intero sistema, dalle istituzioni locali, alla camera di commercio, alle associirzioni di rappresclìtrìnza.
Lufficio curerà la edizione cli una rivista "Sistema Brescia", trimestrale

1'-

Coesione Sociale e c1u:rlità della

vita: vuol dire attenzione primaria
alla tutela, ai diritti e ckrveri, agli
standard qualitativi dei servizi. La
coesione sociale e strettamente collegata alla qualità della vita: tutelare

i più deboli,

gestire i bisogni, essere
attenti ai disagi, alle nuove povertà,
all'imrnigrazione, ai fenomeni clell'inquietudine dei giovani e dell:r solitudir-re degli anziani, :rlla piena p:rrità clcgli uomini e delle donne nell:r
vita soci:rle, alla rete dell'assistenza
sanitaria, dai nidi alle scuole m.aterne, dai trasporti ai servizi domiciliari
vuol dire guardare ad un obiettivcr
strategico in grado di garantire benefici a tutto il sistema socialc, cd a[o
stcsso sistema economico. Ilobiettivo
ò primario. Riguard:r zrnche 1:r ricerca, f innovazionc, la rcte clel non
profit, la natura imprenditoriale del-
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la mutualiliì, l'innov:rzione tecnologica ed organizz:rtirra, la foLnrazione
speci:rlistic:r.

Le infrastrutturc.
La dotazione di infnLstrutture è l'anrbito r-rel cpirle le istituzioni provinciali giocano un ruolo centrale.
L:r situazione infrastmtturalc clel sistema Brescia è clefinita «mecliocre»;
lu frtrvincilt hrcsciuna sL()llt:ì st(rl'iche debolc.zze. La. situazione di dcficit r-ron è tanir.l nel settorc r.iario dove pure sono cvicler-rti i ritardi cli realizzazione dci progetti già accluisiti e
approvati, qu:ìllto su :rltri versLìnti
Z"

-

strategici, clirlle

reti ferroviarie

e

cluelle tccnologiche ecl in generillc
nelle infrastrLltture economiche e s(iciali.
Qu:rttro impcgni clunclue \/anno assLrntl:

:r) re:rlizzare le infr:rstruttureì stradali
già progett:ite;
b) gestire il settorc aeroportuale;
c) costruire uno scenario di crescita,
.li 1'tt',,t.'1 tlrzi(rlìc c l.rogl'lmmuzi, rne r-reile reti tecnologiche innovatir.e, e nelle infrastruttLrre deboli a
cominciare cla quclle ferroviarie;
d) rimanere :igganciati alle grandi
rcti infrastrutturirli nazionali e sopr:ìttLltto europee.
3" Il per-rdolo delkr sviluppo: cooperiìzlone e concolrenzà.
Fir-ro a procl-ri :rnni aclclictro la cooperazione cra la forma dell:r politica e
la concorrenza la tipica forma con
cui si esprimeva ilmercato. La gkrbalizzazione e i nuovi strumenti hannct
scompaginilto le carte.
La corrcctrrenzil fra sistcmi e tra sistemi territoriali stil divenrando ot0

biettivo politico

leg:,Lto com'ò alla
clualità e sostenibilità dello sviluppo,
rnentre la cooperilzione sta cliventando moilo di operare del sisterna di

1rnplcse.

La politic:r diventa così neccssaria
per girrantire 1'.r regolazione dcl sisterna, la progettazione unitaria clcl territorio, la cttoperazionc tra i vari «ztttori» che agiscong ,ello sviluppr..
Le azioni da intraprcndere sono di vari,, livell, ', dall,t pr,,gr,ìmnltzi()ne c( )lì
il piano tcrritorialc, alla indic:rzionc
degli ir-rdirizzi di crescita, cliillir fonnazione e di{fusionc delle conoscenze c
delle tecnologie, alla rirnozione degli
ostacoli che si fi-appongono :llla crescit:r inclirriclLrale e collctdva.
4" La cluestione lavoro: le risorse umane.
Riguarda la crescita del capitale r-rmiìno, i-rcl ogni livcllo. Rigtr:rrda f innovazione, l'aurnentc'r clel contenutcr
tecnologico cli beni e servizi che tocca rìon solo il lavt)ro, n'ra la sfera
quotidian:r della vita personalc.
Signiflca, rrnche per lc nuove competcnze clella provincia, c1alla forrnazicine pnrfession:rle i-rgli uffici clel lavonr,
clelir-reare :rpprocci speci:rlistrci e
qLraiificati alla crescit:r clcl capit:rlc
Lrllìalìo che dcve costituire uno clci
grancli obiettivi pr-rbblici.
Basterebbe, pcr eserì-rplificare, ricorclare gli elev:rti tassi cli occup:rzione
nella fasci:r bassa di età che caratterizzano l.,i nostrzr provincia, per capire
pregi c difetti del rapporto Lra scuola
e nlcrctìto del lavoro. La scolarità ò
spesso in concorrenziì con il lavoro, c
ne esce quasi sempre perdente con alti tassi di occupazionc giovanilc e

b:rssi tirssi di scolirrizz:rzione.
Alla lur-rga e in pcriodi cli crisi 1:r sitnazionc indebolisce il capit:ile umi-r-

no alltoctono

anche nel confronto e
nel rapporto con i movit-nenti rnigratori, che restàr-ro Lmo clcgli altri terni
clelicati di qucsto settorc. Dentro il
c1-rale la formazione profcssionale, il
larroro autonc)nìo, le uuovc professioni, le flessibilità, la precarictà, 1:r
centralità del lavoro clipenclentc c
clelf imprcnditoritrlità sor-xr capitoli
di forte impegno per 1:r crescita equilibrata c1ell:r societiì bresci:-rna.
Tàsselkr non ultimo è il gap tecnologico, la necessità cioè cli una alfirbetizzazione non solo informatica, c:tpace cli clifTonclere al pitì generale lir.ello popolirre, la potenzialità delle
società clellir comunicazionc totale.
5o - Sostenibilittì ambientirlc e qlrzìlità dell'anrbientc.
L:r provincia di Brescia è un esempicr
singolarc cli :rmbier-rte modellato dal1'uomo. Drillir cirmpngna, alle città,
i,rlle aree nìontane nesslrn ilmbiente
conserv:ì se non marginalmente, caratteristiche niLturali selrraggc.
La sostenibilità ambier-rtale, conìe
capacità dell'an'rbientc di ritrovare i
propri ecluilibri n:rturali, deve divent:rre il filo condr-rttore dell'interverrto
dcll'uomc'r.

Sono molteplicl gh aspetti di compe-

tcnza provinciiLic dallo smaltimento
rifiuti, :rlla qr"ralità clell'trria e c1ell'ac-

dalla depurazionc, alla esciìvi-rzione, alla eclificabilità, che esigoncr
signi [it'a t ive iìttenzi( )ni.
Ma è la ccntralità clella cluzrlità ambientale come risorsa unicir, unitiiria
e non replicabilc che ci intcrcssa di dbaclire come principio c1i un progetto.
L:r clualità arnbientale è un potente
fatture cli attcnzione e risorsc, cli attir.,irzione di nuovi scambi e nlrove
relazioni, è un determinante f:rttorc
di locaiizzazioni rlelle imprese, un clemento csscnziale dello srriluppo.
LL-r :rnrbientc di qLralità gcnera soprattutto nna Vita di cluzrlità.
c1uir,

Un progetto per guadagnare il
futuro. M:r il r-urstrc, è anche il progetto di r"rna sfida che riteniamo utile ln sé. Contiene gli elerncnti dr uu:r
scelta, di r-rna prova, cli unir l]ruspettivir, incrocia le attesc di ur-r cambia[rento, Ia necessità c1i speranza ncl
futuro. La speranz:r, che non è l'ottirnisrno: non ò una manicra, è un
principio che si lruffe di gesti quotidiani, di cor-rvinzioni cliffuse, di una
ambizione insopprin-ribile per chi sta
dallir p:-rrte clelle nostre ragioni: i[
traguardo di trna socictà più equa,
piir giusta, piìr soliclale, piùr aperta.
Un traguardo possibile da cc.,gliere
insieme. Comc Lrna nuovrì ider-rtità,
un moclello achrlto, europeo, cli brescianità.
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