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È il progetto che i Comuni degli Ambiti di Seriate e Grumello del Monte hanno 
messo a punto insieme a una rete di partner, per favorire l’invecchiamento 
sano, attivo e positivo delle persone che vivono e abitano in questi territori, 
grazie al bando Welfare in Azione di Fondazione Cariplo.

EVENTI
per incontrarci, confrontarci e 
ri�ettere su come “invecchiare 
bene”

HOUSING SOCIALE
per mantenere la nostra 

indipendenza con qualche aiuto

BOTTEGHE DELLA
DOMICILIARITÀ

per soddisfare tutte le necessità 
connesse all’invecchiare

STILI DI VITA SANI
per invecchiare in salute, 
mentale e �sica, e in forza

ALZHEIMER CAFÈ
per trovare qualche 

momento di conforto, 
di sollievo, di confronto PROSSIMITÀ

per lavorare con gruppi di 
persone che condividono 
esperenze di vita e bisogni

FORTE COMMUNITY
per sentirsi sempre accolti, 
protetti, aiutati

COSA 
FACCIAMO

COSA 
PROMUOVIAMO

COME



IL PROGETTO

I COMUNI ATTIVI I PARTNER
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L’ENTE GESTORE
Chi siamo

Universiis opera in tutto il territorio nazionale come sog-
getto “no profit” a capitale privato, nella gestione ed eroga-
zione di servizi socio-sanitari rivolti ad anziani (RSA e Centri 
Diurni), minori, disabili (RSD) e persone con disagio psichico 
(Comunità Protette e Centri Diurni).

Tali iniziative rispondono al bisogno di cura e assistenza di 
migliaia di persone attraverso l’opera con oltre 2.500 colla-
boratori.

Universiis, Società Cooperativa Sociale

Recapiti  Universiis Società Cooperativa Sociale
Bottega della Domiciliarità, 
Via S.G. Bosco, 5 Seriate (BG)
tel: 035/0600195   
email: centroservizi.ambitoseriate@universiis.com



Alloggi protetti
per anziani

Gli Alloggi Protetti dell’Ambito di Seriate sono inseriti in un 
contesto abitativo strategico (vicinanza alla RSA, alla Bot-
tega della Domiciliarità, al mercato settimanale, all’ASST 
Bergamo EST, nonché in prossimità alle fermate autobus 
urbane ed extraurbane e del centro storico della città di 
Seriate.

Presentazione delle abitazioni

La tipologia delle nuove abitazioni o�erte sono:

Monolocali

Bilocali

HOUSING SOCIALE
è un progetto di
INVECCHIANDO 
S’IMPARA



Tutti gli alloggi sono completamente e funzionalmente 
arredati.
I servizi igienici sono attrezzati per la disabilità.

Ogni alloggio è fornito di sistema di chiamata all’Assistente 
Familiare in loco.
E’ disponibile un ampio trilocale per attività di tipo colletti-
vo, per la ristorazione, la lettura, attività ludiche e di stimo-
lazione cognitiva.
Un ampio spazio esterno con giardino esclusivamente 
pedonabile è a disposizione dei residenti.

I destinatari

In ordine al target specifico, sono destinati singoli e coppie 
in condizione di fragilità (ma autosu�cienti) disponibili a 
valutare una forma di ‘coabitazione’ rispettosa dei propri 
spazi e al contempo attenta a garantire opportunità (di 
sostegno e di servizio) non ‘recuperabili’ nella propria 
situazione di vita ‘normale’.



Di concerto tra gestori, Botteghe Della Domiciliarità e Servi-
zi Sociali si sono identificate le caratteristiche dei destina-
tari:

età anagrafica > 65 anni;

L’accesso ai nuclei abitativi sarà riservato in via prioritaria ai 
residenti dei Comuni dell’Ambito di Seriate e Grumello del 
Monte.

abitazione non adeguata;

diminuzione dell’autonomia nelle sole funzioni di tipo stru-
mentale;
patologie gestibili al domicilio;
condizione di solitudine.

La procedura di accesso

La richiesta di accoglienza avviene tramite una specifica 
richiesta individuale della persona, del familiare, del Servi-
zio Sociale o di un eventuale Amministratore di Sostegno 
ed è subordinata alla valutazione di ammissibilità da parte 
dell’équipe multidisciplinare della Bottega della Domiciliarità.

Visita geriatrica

I servizi integrativi, con costi aggiuntivi rispetto alla retta 
di housing, attivati su richiesta della persona, comprendono:

Interventi di assistenza domiciliare con personale qualifica-
to ASA/OSS
Fornitura pasti (con possibilità di consumare i pasti presso 
gli spazi comuni o presso il proprio appartamento)
Lavaggio indumenti personali
Prestazioni infermieristiche

Parrucchiere/a

Consulenza Fisioterapica



Promozione dell’appartenenza alla comunità locale e atti-
vazione risorse territoriali

I servizi di base o�erti nella soluzione residenziale di hou-
sing comprendono: 
A�tto dell'appartamento completamente arredato

Sostegno psicologico e relazionale

Reperibilità operatore h 24 e sistema di allarme con inter-
vento del personale per chiamate d'emergenza

Supporto per l’accesso ai servizi socio-sanitari
Facilitazione alla vita comunitaria interna e alla condivisio-
ne degli spazi comuni

Pulizia degli spazi comuni

Collegamento internet e Wi-fi

Attività socializzanti e di animazione sia in loco che presso i 
locali della vicina RSA

Attività di monitoraggio delle condizioni psicofisiche (visita 
medica all’ingresso, passaggio quotidiano di un operatore 
socio-assistenziale, controllo settimanale infermieristico 
per la valutazione dello stato di salute e controllo dei para-
metri vitali)

Noleggio, lavaggio e stiratura biancheria da letto e bagno 
(con fornitura settimanale)

La domanda di accesso dovrà essere corredata dalla 
seguente documentazione:

certificazione di residenza (autocertificazione);
scheda di accertamento delle condizioni di autosu�cienza, 
compilata dal medico di base;

Rappresentano criteri di esclusione ai fini di accesso 
all’housing:

instabilità clinica della persona, ovvero l’alterazione dei 
parametri fisiologici che definisce pazienti a rischio di 
rapido deterioramento clinico o morte, oppure la presenza 
di condizioni cliniche che richiedono un monitoraggio conti-
nuo per il rischio ricorrente di scompenso;

Il giudizio sanitario di ammissibilità, che costituisce pre-re-
quisito per l’accesso, sarà rilasciato dal gestore tramite un 
medico incaricato, a cui seguirà la valutazione del Coordina-
tore del Servizio, che avvalendosi dell’equipe multidiscipli-
nare (Assistente Sociale della Bottega, psicologo, medico, 
infermiere di comunità), valuterà l’idoneità all’accoglienza.



Nell’approssimarsi dell’avvio dell’operatività, si definiranno 
le modalità per i contratti con i destinatari, la presa in 
carico, le rette, la gestione di una eventuale lista d’attesa, la 
procedura per le dimissioni.

Si possono individuare due tipologie di sostegno e di prossi-
mità che vengono garantiti agli ospiti:

supporto concreto: ascolto delle richieste e delle problema-
tiche assistenziali e diretta attivazione di percorsi adeguati 
alla risposta al bisogno, orientamento ai Servizi Territoriali e 
collegamento con essi, facilitazione all’accesso e all’utilizzo 
dei servizi pubblici e privati del territorio, aiuto nel disbrigo 
pratiche, supporto nelle attività quotidiane, accompagna-
menti per commissioni e visite mediche;

supporto di tipo relazionale: facilitazione e promozione della 
dimensione relazionale familiare e sociale in senso ampio, 
ascolto delle richieste e delle problematiche socio-educative e 
diretta attivazione di percorsi adeguati alla risposta al biso-
gno, sostegno alla socializzazione, prevenzione situazioni di 
emarginazione e isolamento, promozione dell’appartenenza 
alla propria comunità favorendo occasioni di incontro, uscita, 
partecipazione a iniziative ed eventi. Particolare attenzione 
sarà riservata allo sviluppo di relazioni di prossimità e di vici-
nato con gli altri nuclei familiari residenti nell’immobile.

I servizi offerti


