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POLITICHE SOCIALI SEMPRE IN AZIONE
Il 2018 si caratterizza per le importanti nuove 
azioni che i servizi sociali comunali e di Ambito 
sono riusciti a portare a compimento,  nel pieno 
delle loro funzioni. Come sempre le proposte sono 
state molteplici e non basterebbe probabilmente 
l’intero informatore comunale per spiegare il tanto 
lavoro svolto. Cito solo alcune iniziative come le 
serate informative sull’”Educazione Finanziaria” 
; la continuazione del “Progetto Giovani Lavoro 
e Territorio” a sostegno di chi cerca lavoro; il 
rinnovo garantito al “Servizio Adesso Mamma” 
per le neomamme ed i neogenitori; la continuità 
del “Servizio di Mediazione Culturale” per 
favorire l’inserimento e l’approccio col mondo 
della scuola dei ragazzi e dei familiari extra 
u.e. ; i Buoni Sociali di Ambito (120.000 euro) 
destinati ad anziani e disabili; la destinazione 
di due appartamenti di Palazzo Berlendis per 
gli “Incontri Protetti” e altri servizi d’Ambito; 
la continuità dell’Università della Terza Età a 
Chiuduno ( e l’anno prossimo ci sarà anche a 
Palosco). Vogliamo però dare maggiore spazio 
ad argomenti che riteniamo più significativi e 
innovativi del 2018.

Invecchiando s’impara: servizi 
all’avanguardia per tutta la comunità
Ormai da un anno e mezzo sul nostro territorio 
è attivo Invecchiando s’impara (a vivere). Un 
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. L’iniziativa ha ottenuto 
il contributo triennale di Fondazione Cariplo nel 
bando Welfare In Azione.

Di che cosa si occupa
Invecchiando s’impara è finalizzato a mettere a 
punto un sistema di servizi e di attività che aiuti le 
persone, in particolare gli anziani, a mantenere 
la propria autonomia e autosufficienza, per 
continuare a vivere nella propria abitazione, 
circondati dai propri affetti e amicizie, in salute e 
con la voglia e la possibilità di curare relazioni, 
interessi, piaceri e di coltivarne di nuovi, nella 
consapevolezza e convinzione che la vita è 
continuamente in divenire a prescindere dall’età 
anagrafica. Non sono solo le persone anziane che 
hanno bisogno di supporto o di aiuto ad essere 
i destinatari del progetto, ma anche i loro figli, 
parenti e chi se ne prede cura, così come coloro 
che si avvicinano alla terza età e la comunità tutta.

Le azioni sul territorio del nostro ambito

A Grumello del Monte, presso la Fondazione 
Madonna del Boldesico è stata attivata la Bottega 
della Domiciliarità, il centro servizi che offre 
risposte concrete in merito all’orientamento ai 
servizi domiciliari, l’assistenza fiscale, badanti e 
servizi di pulizia, consulenze medico-geriatriche 
e fisioterapiche, servizi infermieristici, e altro 
ancora. Il servizio sarà attivato anche nel POT - 
Presidio Ospedaliero Territoriale - di Calcinate.  A  
Castelli Calepio,  verranno ricavati appartamenti 
protetti per anziani che ospiteranno persone 
parzialmente autosufficienti in un contesto 
“casalingo”, evitando ricoveri impropri o 
prematuri nelle case di riposo.
Numerosissime, invece, le azioni organizzate 
sul territorio, con incontri con specialisti (medici, 
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infermieri, educatori, psicologi…) su tematiche 
come l’Alzheimer, il Parkinson, gli stili di vita sani 
e mostre fotografiche. A Bolgare, inoltre, è stato 
inaugurato il percorso “Palestra per la mente”.
Stiamo promuovendo anche la nascita di un 
gruppo di “AUTO MUTUO AIUTO”, rivolto 
ai familiari di persone malate, che possano 
incontrarsi per parlarsi, scambiare opinioni ed 
esperienze, raccontarsi per allontanare stress e 
sensazione di isolamento.

Un caffè per alleviare l’halzheimer

Secondo il Rapporto Alzheimer 2018 dedicato ai 
caregiver, ovvero coloro che assistono le persone 
malate, e presentato all’Europarlamento nel 
giugno scorso sono 1 milione 241 mila le persone 
con demenza in Italia ( dalle forme più lievi a quelle 
più gravi). Tra i principali ostacoli che segnalano 
coloro che si prendono cura di chi è affetto da 
Alzheimer c’è la diagnosi precoce. Ma non solo: 
la metà dei familiari richiede informazioni su 
come affrontare e convivere con la demenza e 
quali servizi trova sul territorio vicino a sé.
Partendo da queste constatazioni, sono stati 
attivati gli Alzheimer Cafè, luoghi d’incontro 
per persone con demenza, per i loro familiari e 
caregiver che offrono la possibilità di socializzare 
e trascorrere del tempo piacevolmente, alla 
presenza di professionisti in ambito educativo, 
sanitario e psicologico. Per  i residenti a Bolgare 
quello di riferimento è a  Chiuduno, presso il  
Centro Anziani di via Rili 3, che può contare su 
un parco dirimpetto, utile per le attività all’aria 
aperta. È aperto il mercoledì ed il sabato dalle 
9.30 alle 11.30 . L’accesso agli Alzheimer cafè è 

gratuito previa valutazione da parte del medico 
che coordina il servizio dott.ssa Silvana Marin - 
alzheimercafe@coopnamaste.it
oppure 345 1188820.

I racconti dei partecipanti
Gli Alzheimer Cafè sono un’attività molto 
apprezzata da chi li sta frequentando nel primo 
anno di progetto. Come Dina, 74 anni, che 
afferma: «Mio marito tende ad isolarsi in casa e 
non parla più con nessuno. Qui, invece, si riattiva, 
comunica con gli altri, passa piacevolmente del 
tempo in compagnia, con diverse attività» oppure 
come Giusy, che accompagna la madre: «Forse 
l’Alzheimer Cafè è più utile a noi familiari: non 
mi sento sola nell’affrontare la malattia della 
mamma, riesco a capire che cosa fare in alcune 
situazioni e, personalmente, non sono più in 
imbarazzo quando in pubblico mia madre fa o 
dice qualcosa di strano».

Le iniziative a Bolgare

Molteplici iniziative sono state promosse anche 
nel nostro comune, a partire dal programma  
GENTE E PAESI di BergamoTV che ha fatto tappa 
anche a Bolgare registrando interviste a molti 
anziani della nostra comunità ed a persone che, 
a vario titolo, si occupano del loro benessere; 
dal CORSO DI GINNASTICA PER LA TERZA 
ETA’, nei mesi di giugno e luglio, alle GIORNATE 
DELL’ANZIANO 2018 in autunno, con mostra 
fotografica, spettacolo di burattini in occasione 
della festa dei nonni, incontri di prevenzione e 
test gratuiti di valutazione cognitiva. Abbiamo poi 
inaugurato, all’interno del Parco Brolo, il percorso 
“CHI  HA GAMBE HA TESTA” , in collaborazione 
con ATS, volto a prevenire l’invecchiamento fisico 
e celebrale.
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