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Presente e futuro nella filiera della cura

INVECCHIANDO
S‘IMPARA
(A VIVERE)

Comune di Bagnatica

Sindaco Maurizio Donisi (mantiene
la delega all’Assessorato alle
Politiche Sociali)

Sindaco Primo Magli

Comune di Brusaporto

Comune di Cavernago

Sindaco Roberto Rossi

Sindaco Giuseppe Togni

Assessore alle Politiche Sociali
Renza Fumer

Assessore alle Politiche Sociali
Maria Britta

Comune di Costa di Mezzate

Comune di Grassobbio

Sindaco Silvia Cassis

Sindaco Ermenegildo Epis

Assessore alle Politiche Sociali
Luca Curioni

Assessore alle Politiche Sociali
Giampietro Santini

Comune di Montello

Comune di Pedrengo

Sindaco Diego Gatti

Sindaco Gabriele Gabbiadini

Assessore alle Politiche Sociali
Anna Natalini

Assessore alle Politiche Sociali
Evelina Mologni

Comune di Scanzorosciate

Comune di Seriate

Sindaco Davide Casati

Sindaco Cristian Vezzoli

Assessore alle Politiche Sociali
Federica Rosati

Assessore alle Politiche Sociali
Gabriele Cortesi

Assessore alle Politiche Sociali
Roberto Vavassori

AMBITO DI SERIATE

Comune di Albano Sant'Alessandro

Comune di Torre de' Roveri
Sindaco Matteo Francesco Lebbolo
Assessore alle Politiche Sociali
Emanuele Ruggeri

Comune di Calcinate

Sindaco Luca Serughetti

Sindaco Gianfranco Gafforelli

Assessore alle Politiche Sociali
Stefano Foglieni

Assessore alle Politiche Sociali
Laura Lorenzi

Comune di Castelli Calepio

Comune di Chiuduno

Sindaco Giovanni Benini

Sindaco Stefano Locatelli

Assessore alle Politiche Sociali
Emanuele Rossi

Assessore alle Politiche Sociali
Massimo Suardi

Comune di Grumello del Monte

Comune di Mornico al Serio

Sindaco Nicoletta Noris

Sindaco Eugenio Cerea

Assessore alle Politiche Sociali
Simona Gregis

Assessore alle Politiche Sociali
Laura Bellini

Comune di Palosco

Comune di Telgate

Sindaco Mario Mazza

Sindaco Fabrizio Sala

Assessore alle Politiche Sociali
Ulisse Plebani

Assessore alle Politiche Sociali
Cristian Bertoli

AMBITO DI GRUMELLO DEL MONTE

Comune di Bolgare

Presentare il progetto Invecchiando s’ impara

innovando i servizi ma altresì generando una

(a crescere) è motivo per noi di grande

responsabilità collettiva che porti una intera

soddisfazione, perché sia i contenuti che il

comunità a rendersi conto di quanto preziosa

metodo con cui gli stessi sono stati costruiti,

sia la presenza dei “nostri vecchi”, di quanto

rappresentano un modello di collaborazione

poco talvolta basterebbe per

e di partnership che deve estendersi il piu’

strappare un sorriso, di quanto utili siano

possibile e divenire nel breve-medio termine,

ancora per i nostri quartieri.

una prassi delle nostre amministrazioni.
Vogliamo far crescere la responsabilità
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La sfida che abbiamo di fronte è certamente

dei nostri concittadini, per questo abbiamo

di alto livello, vogliamo dare ed offrire

costruito una rete composta dai tanti attori

maggiore qualità agli anni di vita che

che a diverso titolo operano e lavorano a

normalmente vengono catalogati come quelli

contatto con questa fascia di popolazione:

dei “vecchi”; vogliamo costruire comunità

una rete che già e solida ma che al termine

che sappiano prendersi carico di chi sta

di questo progetto auspichiamo possa

vivendo facendo i conti con l’incalzare degli

essere talmente forte da poter proseguire,

anni che trascorrono, ma vogliamo farlo sia

in autonomia!

Questo progetto, la sua gestione e la sua

Quindi, per tutti noi, una grande sfida:

evoluzione possono e devono anche

che raccogliamo con entusiasmo nella

rappresentare una grande opportunità per

convinzione di poter fattivamente

rafforzare una alleanza tra mondo politico-

contribuire alla costruzione di nuovi modelli

istituzionale e quello tecnico e del terzo

di responsabilità sociale all'interno dei nostri

settore, finalizzata alla riscoperta del senso

territori!

"politico" del nostro agire quotidiano:
che nel caso di "Invecchiando si impara" si
può sostanziare nella capacità di leggere i
mutamenti demografici, sanitari ed assistenziali della nostra società, e quindi nel saper
dare e trovare nuovo e innovative risposte
alle diverse necessità che emergono, facilitando la relazione tra cittadini e servizi, accre-

Presidente Ambito di Seriate
Gabriele Cortesi

scendo il senso di responsabilità delle comunità e sostenendo le nuove forme di organizzazione comunitaria che ne possono scaturire.

Presidente Ambito di Grumello del Monte
Stefano Locatelli
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IL CONTESTO
1.1 Le caratteristiche
del territorio

Il progetto “Invecchiando si
impara” si attua nel
comprensorio territoriale
costituito dai 19 comuni
aderenti in parte all’Ambito di
Seriate e in parte all’Ambito di
Grumello del Monte.
Il territorio degli Ambiti
territoriali di Seriate e Grumello
del Monte si colloca nella fascia
sud-est della provincia di
Bergamo a ridosso del comune
capoluogo protendendosi verso
la zona pedemontana ad est.
Questo territorio rappresenta
una realtà socioeconomica,
urbanistica e demografica
complessa e diversificata,
attraversata da un vivace
processo di evoluzione
e crescita che sta cambiando la
configurazione sociale del
territorio.
Costituito da 19 Comuni (11
dell’Ambito di Seriate e 8
dell’Ambito di Grumello del
Monte), il territorio ha una
popolazione (oggi di poco
superiore a 123 mila abitanti) in
costante crescita demografica
con una densità abitativa
elevata, pari a 869,1 abitanti
per kilometro quadrato.
Più elevata nell’Ambito di
Seriate, che risente della
vicinanza con i capoluogo, pari
a 1.113,1 ab./Kmq; inferiore
nell’Ambito di Grumello del
Monte, che si protende verso la
Val Cavallina e Val Calepio,
pari a 647,1 ab./Kmq.
La distribuzione della
popolazione sul territorio dei
due Ambiti evidenzia un elevato
numero di famiglie (50.669)
con una numero medio di
componenti per famiglia pari a
2,5 persone, distribuiti su
comuni di dimensione
demografica medio-piccola,
dove dunque è opportuno
ragionare per l’organizzazione
8
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Graf. 1 -Piramide delle età riferita alla popolazione
residente negli Ambiti territoriali di Seriate e
Grumello del Monte al 01.01.2016
(Fonte ISTAT – Elaborazione a cura dell’Ufficio di Piano di Seriate)

dei servizi su livelli
sovracomunali, non essendo
possibile ipotizzarne la
duplicazione in ogni comune.
Particolarmente interessante
ai fini del presente progetto
è la strutturazione demografica
che mostra la distribuzione della
popolazione per le diverse classi
d’età (graf. 1).
In particolare la piramide delle
età mette in evidenza il peso
delle classi d’età più giovani,
di quelle lavorative e degli
anziani, tra i quali si registra una
prevalenza delle donne sugli
uomini, dovuta alla maggiore
longevità dei soggetti di sesso
femminile.
Il grafico sulla piramide delle età
(graf. 1) e la tabella seguente
(tab.2) forniscono un quadro
della distribuzione della
popolazione dei Comuni degli
Ambiti di Seriate e Grumello del

Monte per età attraverso tre
parametri:
% di bambini (0-14 anni);
% di adulti (15-64 anni);
% di anziani (>65 anni).
Questi dati mostrano una
popolazione prevalentemente
giovane-adulta, dove però
le classi più vecchie
(sopra i 64 anni) superano in
percentuale le classi più giovani
(0-14 anni).
Il 17,2% sono anziani dai 65 anni
in su contro il 16,5% della
popolazione fino ai 14 anni.
Questi dati confermano, quindi,
una composizione della
popolazione che tende
all’invecchiamento ed
evidenziano, inoltre,
un’incidenza significativa della
popolazione sopra i 75 anni
(7,8%) che si avvicina in
percentuale alla popolazione dai
65 ai 74 anni (9,4%).

ANNI
0-14
Ambito
di Seriate
20.982
e Grumello
del Monte
Provincia
di Bergamo 167.530

15-39

40-64

65-74

>75

TOT

37.696

46.596

11.977

9.987

127.148

308.573

411.117

113.596

107.482

1.108.298

1.078.435

1.114.583

10.008.349

6.828.610

60.665.551

Regione
Lombardia 1.408.085 2.694.486 3.712.760
Italia

8.281.859

16.796.730 22.217.208 6.541.144

Tab. 2- Distribuzione della popolazione
residente per fasce d’età al 01.01.2016
(Fonte ISTAT – Elaborazione a cura dell’Ufficio di Piano di
Seriate)
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>75%

16,5%

29,6%

36%

9,4%
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Provincia di Bergamo

15,1%

27,8%

37,1%

10,2%

9,7%

Regione Lombardia

14,1%

26,9%

37,1%
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11,1%
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13,7%
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11,3%

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
29,6%
27,8%
25,9%
27,7%

36,6%
37,1%
37,1%
36,6%

6,4%
10,2%
10,8%
10,8%

7,8%
9,7%
11,1%
11,3%

0,0%
16,5%
14,1%
14,1%
13,7%

I dati su cui riflettere, per i
cambiamenti che produrranno
sui futuri assetti socio
economici della realtà
territoriale e sulle reti di aiuto
informale della famiglia e non
solo, sono il 16,5%
di popolazione con età inferiore
ai 14 anni (poco meno di 20mila
individui) e il 17,2% con oltre 65
anni (18.200 individui).
Ma all’interno di questa ultima
componente va guardata con
particolare attenzione la
presenza del 1,4%
(1.750 soggetti) di ultra
ottantacinquenni, quota di
popolazione potenzialmente più
esposta alla fragilità.
I dati regionali e nazionali al
confronto, risultano essere
superiori.
Gli indicatori seguenti (tab. 3)
offrono un quadro significativo
rispetto agli obiettivi del
progetto, in quanto pur
indicando un quadro più
positivo rispetto al territorio
regionale e nazionale,
evidenziano comunque un alto
indice di vecchiaia (104,3) e un
alto indice di carico sociale degli
anziani (26)

0-14 %
Ambito di Seriate
e Grumello del Monte

0-14 %

15-39%

40-64%

65-74%

>75%

Indice di
vecchiaia

Indice di
invecchiamento

Indice di
vecchiaia

popolazione età
>= 65anni
*100/
popolazione
0-14 anni

popolazione età
>= 65anni
*100/
popolazione
totale

popolazione età
>= 65anni
*100/
popolazione
15-64 anni

Ambito di Seriate
e Grumello

104,3

17,2

26,0

Provincia di Bergamo

132,0

19,9

30,7

Refione Lombardia

155,7

21,9

34,2

Italia

161,4

22,0

34,3

POPOLAZIONE
RESIDENTE AL
01/01/2016

Tab. 3
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Se ai dati demografici relativi
all’invecchiamento (letti
congiuntamente alle proiezioni
regionali sull’andamento dell’età
della popolazione, che vedono
aumentare del 51% dal 2013 al
2023 la fascia di popolazione
over 85 anni), associamo i dati
regionali inerenti le condizioni di
autonomia, si evidenzia in
Lombardia un tasso di persone
con limitazioni funzionali non
ricoverati in struttura del 15,7%,
pari a 334.658 persone (1).
Se applichiamo tale percentuale
alla popolazione odierna over 65
degli Ambiti di Seriate
e Grumello, ne ricaviamo una
stima di 3.433 persone con
problemi legati alla non
autosufficienza.
Da questi dati è facile desumere
che il futuro vedrà crescere il
divario fra il numero delle
persone potenzialmente
bisognose di cura
(rappresentate dalla
popolazione di almeno 80 anni)
e quelle potenzialmente in
grado di accudirle, anche solo
parzialmente (rappresentate
dalla popolazione tra 50 e 74
anni).
È importante sottolineare che ai
cambiamenti demografici,
evidenziati dai dati precedenti,
si associano mutamenti sociali
e comportamenti che avranno
un impatto significativo sulla
cura informale delle persone
anziane (Social Protection
Committee, 2014)(2):
-l’aumento dei divorzi e delle
separazioni rende più probabile
che le persone anziane di
domani siano sole, piuttosto che
in coppia;
-la diminuzione del numero di
figli farà sì che gli anziani
potranno contare su un numero
molto ristretto di persone
potenzialmente in grado di

fornire assistenza;
-i figli tendono a rimanere in
famiglia più a lungo, quando la
salute dei genitori dovrebbe
essere ancora relativamente
buona, ma una volta usciti di
casa tendono più
frequentemente che in passato
a vivere lontano, rendendo la
cura quotidiana impraticabile;
-aumentano rispetto al passato
le donne che lavorano, e
crescono quelle il cui reddito è il
principale sostegno per la
famiglia, dunque il tempo che
esse potranno dedicare alla cura
informale andrà verosimilmente
riducendosi;
-le persone tendono a lavorare
più a lungo, a fronte
dell’aumento dell’età
pensionabile, dunque la loro
disponibilità alla cura potrebbe
ridursi rispetto ad oggi.
Questo quadro generale
(incremento del numero delle
persone anziane, incremento del
numero di persone con
limitazioni funzionali,
ridimensionamento delle risorse
di cura informale) descritto dai
dati e dagli indicatori
demografici viene confermato,
all’interno della rete di progetto,
dagli operatori dei servizi
(Comuni, ATS, ASST) e del
privato sociale (associazioni,
cooperative, patronati,
sindacati) che aggiungono,
riportando l’esperienza del
diretto contatto, la dimensione
del sostanziale isolamento del
caregiver o della famiglia sia
nel momento dell’insorgenza del
bisogno per il proprio caro, sia
nei successivi momenti di
necessità di orientamento e
supporto.

focalizza tre scenari
(corrispondenti ai tre target di
analisi delle situazioni prese in
considerazione dal progetto)
definiti, nei quali il progetto
intende apportare un
cambiamento:
1. soggetti in cui il bisogno di
intervento è già manifesto
(persone generalmente con più
di 75 anni, con situazioni di
salute - fisica, psicofisica,
cognitiva- compromessa, che
necessitano di assistenza - con
vari gradi di intensità (in valori
assoluti si tratta di una stima di
poco più di 1000 individui) .
La presenza di malattie
neurodegenerative o fortemente
invalidanti può abbassare la
soglia d'età.
2. soggetti di fascia intermedia
(persone con età compresa tra i
65 e i 75 anni -ma anche più
giovani o più vecchi, in alcuni
casi - che iniziano a manifestare
alcune fatiche fisiche e/o
cognitive, che vivono da soli spesso, non sempre-.
Hanno terminato la loro vita
professionale, partecipano
meno alla vita sociale; parliamo
di circa una dimensione di 7mila
persone.
3. soggetti potenzialmente
interessati alla pianificazione
delle risposte ai propri futuri
bisogni (persone con età
compresa tra i 55 e i 65 -70)
anni, in situazione di salute
buona, ancora attive
lavorativamente e socialmente
(in questo caso la stima del
valore assoluto è riferito al
semplice conteggio numerico
anagrafico: si tratta di più di 30
mila soggetti aventi queste
caratteristiche).

Rispetto alla situazione
territoriale descritta, il progetto

1. Dati Istat, indagine campionaria “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, anno 2013”, citata in Pasquinelli S., (a cura
di), Primo Rapporto sul lavoro di cura in Lombardia.Gli anziani non autosufficienti, Maggioli Editore, 2015, pag. 34.
Nell’ambito di questa rilevazione dell’Istat la popolazione osservata non include le persone residenti permanentemente in
residenze, di conseguenza la stima derivante dall’indagine si riferisce esclusivamente alle persone che vivono in famiglia.
Lo strumento di rilevazione inoltre, come si legge nella nota metodologica dell’indagine, consente solo in modo parziale di cogliere
le limitazioni funzionali connesse a patologie psichiatriche e ad insufficienze mentali. Si tratta quindi di un dato che sottostima un
po’ il fenomeno della non autosufficienza fra le persone anziane. Aggiungendo ai 334.658 anziani con limitazioni funzionali i
59.418 anziani non autosufficienti ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari si ottiene un insieme di 394.076
anziani con problemi di autosufficienza.
2.Ibidem, pag. 35.
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1.2 Le cause e la
rilevanza del problema
affrontato
In questo contesto
territoriale-progettuale
caratterizzato da una generale
qualità della vita di livello
medio-alto
e contemporaneamente da un
generale incremento dell’età
media della popolazione, si
innesta il presente progetto che
coglie la necessità di un
intervento sul tema
dell’invecchiamento attivo e
sulla preservazione dei livelli
delle condizioni individuali e
sociali degli individui il più a
lungo possibile.
L’invecchiamento progressivo
della popolazione del territorio
ne rovescia la piramide: da una
parte si amplia in maniera
significativa una potenziale
area di bisogni di cura (tasso di
dipendenza sempre più alto)
dall’altro non c’è corrispondenza
nell’ampliamento della platea
dei potenziali caregiver.
Quindi si assiste
contemporaneamente
all’incremento dell’area di
bisogno e al decremento del
bacino della popolazione da cui
provengono i caregiver, nonché
a fenomeni sociali che riducono
ulteriormente la disponibilità
delle risorse di cura informali.
Un terzo fattore problematico è
l’insufficienza della risposta dei
servizi, che non sono in grado di
fronteggiare la situazione sopra
delineata. In riferimento alla
copertura e intensità dei servizi
di assistenza domiciliare, in
Lombardia l’indicatore di presa
in carico degli utenti anziani
(per 100 persone anziane) è pari
all’1,7% (3): questo significa che
solo una percentuale minima
delle famiglie con carichi di cura
ricorre ai servizi. Infine i servizi
sono organizzati a “silos”:
non c’è integrazione orizzontale
fra operatori e servizi.

L’offerta dei servizi domiciliari è
caratterizzata da
frammentazione: interventi e
misure sono in capo a soggetti
titolari diversi e non prevedono
percorsi integrati. Inoltre
emerge un disallineamento dei
servizi rispetto ai bisogni reali
delle famiglie.
Le risposte – prestazionali - si
basano sull’offerta disponibile
(interventi diurni circoscritti ed
erogabili solo secondo gli
standard del servizio),
coinvolgono un limitato numero
di utenti, offrono una limitata
intensità di assistenza,
presentano percorsi di accesso
percepiti come complessi; le
esigenze quotidiane dei non
autosufficienti e dei loro
caregiver ricevono scarsa
attenzione (4).
La frammentazione dei servizi e
l’assenza di azioni di
accompagnamento delle
famiglie a non andare verso
l’esplosione del bisogno (non
sono presenti percorsi sulla
prevenzione) rappresenta
l’ulteriore versante della
situazione problematica.
In estrema sintesi il problema su
cui vertono le azioni di progetto
è che si invecchia perdendo,
insieme all’autosufficienza,
qualità di vita, trovando risposte
parziali nel sistema dei servizi e
spesso al di fuori della comunità
di riferimento.
Da una parte il progetto
evidenzia dunque la necessità
del rafforzamento significativo
dei servizi a supporto della
perdita di autonomia nelle
diverse comunità, dall’altra della
creazione di un sistema
organizzato e stabile di
prevenzione (e previsione)
delle situazioni a rischio perdita
dell’autonomia con, interventi in
ambito individuale, sanitario e
sociale, attivati attraverso il
coinvolgimento della comunità
locale che “torna” a prendersi
cura dei propri componenti.
I servizi e gli operatori del terzo

settore e degli enti pubblici,
attraverso l’osservazione sia
dei dati sia nell’attività
quotidiana, evidenziano
fortemente la mancanza di
intervento preventivo
e previsionale.
Oltre alla carenza della capacità
di risposta all’urgenza
sopravvenuta (destinata a
crescere) risulta
sostanzialmente assente un
sistema in grado di intercettare
e poi rispondere ai segnali del
sopravanzare di un bisogno e
ancor più in grado di stimolare e
coinvolgere gli individui della
comunità in un percorso di
proiezione e prevenzione delle
possibili cause che determinano
la perdita dell’autonomia ed
eventualmente di costruzione
progressiva e in anticipo della
risposta rispetto all’insorgenza
del bisogno.

3.Elaborazioni di Network Non
Autosufficienza su dati ISTAT (2013),
L’assistenza agli anziani non
autosufficienti in ITALIA, 4° Rapporto,
Maggioli, 2013, pag. 18.
4.Pasquinelli S., (a cura di), Primo
Rapporto sul lavoro di cura in
Lombardia. Gli anziani non
autosufficienti, Maggioli Editore, 2015,
pag. 139.
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1.3 Il problema nel
sistema attuale delle
risposte

Attualmente il sistema delle
risposte ai bisogni è costituito
da un insieme eterogeneo di
soggetti e realtà organizzate
che fondano la loro capacità di
risposta sul caregiver.
Il servizio pubblico è
organizzato per prendere in
carico solo i bisogni di cura già
manifesti (ADI, SAD, pasti,
trasporti) e con capacità di
risposta molto limitate.
Ad integrazione dei servizi
pubblici, molti sono i soggetti
del privato sociale e
dell’associazionismo che si sono
attivati, senza però una cabina
territoriale di regia degli
interventi e di coordinamento
delle risorse complessive sul
territorio. Il ricorso al badantato
privato è dunque la risposta
principale e più diffusa al
bisogno di cura, con altissimi
sforzi da parte del caregiver, sia
nella fase di orientamento
burocratico-operativo presso i
servizi (pratiche per gli
interventi a sostegno del
reddito, individuazione e
selezione della persona) dovute
all’estrema frammentazione
(anche informativa) dell’offerta
territoriale, sia successivamente
nella gestione del proprio caro e
della relazione con la persona
selezionata.
Sul fronte dell’offerta di attività
e servizi di prevenzione si
registrano sperimentazioni molto
limitate e non raccordate fra
loro più o meno pilotate
e gestite da parte dei servizi
pubblici (gruppi di cammino,
gruppi di ginnastica, medicina
predittiva) non ancora in grado
di segnare un cambio di passo
(anche per l’estrema novità che
rappresentano tali tentativi).
Infine per quanto riguarda la
riflessione all’interno della
comunità nel suo complesso
rispetto al proprio invecchiare
ed agli impatti che questo avrà
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se non si interviene sull’attuale
tendenza all’invecchiamento
passivo, piuttosto che attivo,
nulla si registra di strutturato e
organizzato.

1.4 Le caratteristiche
della rete

La rete, di partner e aderenti,
che alimenta e sostiene il
progetto, si radica in un tessuto
organico di situazioni,
conoscenze, esperienze
connesse e/o intrecciate, che
costituiscono il patrimonio
locale dal quale partire, a fronte
del problema individuato, per
spingere l’evoluzione del
sistema entro la cornice e le
prospettive del welfare di
prossimità e comunitario.
Le prerogative (istituzionali,
associative, d’impresa, di terzo
settore, di rappresentanza)
garantite dai soggetti coinvolti
apportano tali e tanti elementi
di conoscenza del fenomeno
osservato da consentire la
ricostruzione di un quadro
completo, ricco e articolato, sia
del problema che dell’attuale
sistema delle risposte.
La presenza, quali co-promotori
del progetto, dei due Ambiti
territoriali garantisce un
presidio e un governo
istituzionale di quanto
riconducibile al problema
individuato. L’articolazione della
rete coinvolta si colloca su due
livelli: il primo di soggetti ‘locali’
(vocati ad incarnare il modello di
welfare proposto) e il secondo di
soggetti provinciali, che
possono sostenere le azioni
previste per affrontare il
problema e diffondere quanto
generalizzabile a livello
sovra-locale.
Al primo livello collochiamo: le
cooperative sociali Il Paese,
Namastè e Universiis, la
Fondazione Madonna del
Boldesico Onlus, la Pia
Fondazione Piccinelli, che
garantiscono know how in ordine

alla riqualificazione dei servizi
esistenti e all’avvio di nuovi
interventi;
l’ASST Bergamo Est, che può
sostenere l’integrazione degli
interventi sociali con la filiera
dei propri servizi (a partire dal
Centro di Assistenza
Domiciliare – CeAD - e dal
nascente Presidio Ospedaliero
di Territorio – POTdi Calcinate); la Fondazione
Angelo Custode Onlus che, con
i propri consultori familiari
accreditati può mettere a
disposizione competenze per il
sostegno dei care giver;
quattro imprese profit
(Foppapedretti, Framar, Italian
Cable Company, Plastik), che
da tre anni collaborano con gli
Ambiti su progetti di welfare
territoriale, in grado di
sviluppare il proprio welfare
aziendale nella direzione di un
modello comunitario.
Al secondo livello:
ACLI, Auser, FNP CISL e SPI
CGIL che, oltre a coinvolgere
circoli e sezioni presenti nel
territorio di attuazione del
progetto per attività di
prevenzione, possono garantire
una cassa di risonanza a quanto
sperimentabile entro il proprio
network radicato nell’intera
provincia bergamasca;
Confartigianato Bergamo, che
oltre a contribuire in modo
mirato a sostenere lo sviluppo di
azioni di riqualificazione del
patrimonio immobiliare può
favorire il raccordo del progetto
con le attività di welfare messe
in campo dai propri soci;
Associazione S. Giuseppe, in
grado di diffondere tra le
proprie aderenti il modello di
RSA aperte al territorio;
ATS Bergamo, soggetto
imprescindibile per la
programmazione socio sanitaria
locale sia sul fronte dei servizi
che della prevenzione;
l’Università degli Studi di
Bergamo in grado di dare un
contributo sui modelli di
governance correlati ai sistemi

di cura; Fondazione della
Comunità Bergamasca Onlus
infine, in grado di giocare un
ruolo specifico sulla
sostenibilità futura del sistema
di welfare locale, tramite lo
sviluppo del fund-raising.

1.5 Il patrimonio
relazionale

I partner di progetto e gli
aderenti alla rete sono in grado
di attivare, a fronte delle
proprie prerogative, un sistema
di relazioni articolate su più
fronti: istituzionale (19 comuni,
rappresentanze d’impresa, enti
culturali quali ad esempio
A.S.A.V. – Associazioni Arti
visive, Galleria di Arte Moderna e

Contemporanea, Lab 80, Curia
di Bergamo); della comunità
locale (associazioni,
commercianti, parrocchie,
farmacie, medici di base,
pediatri); dei media (L’Eco di
Bergamo, Il Post di Bergamo,
Bergamo TV, Radio Alta, siti dei
partner e degli aderenti alla
rete, sale cinematografiche
territoriali); dei potenziali
donatori ( aziende, fondazioni,
banche, Grande Distribuzione,
Rotary, Lions e grandi donatori);
dei beneficiari del progetto
(famiglie che usufruiscono dei
servizi, gruppi di cammino,
centri ricreativi e animativi per
anziani); all’interno delle proprie
filiere (CAF e patronati, gruppi
locali, dipendenti, volontari,

collaboratori, fornitori e clienti
dei partner e degli aderenti alla
rete).Ciascun fronte identifica
soggetti che nel territorio, sia a
livello locale che provinciale,
sono riconoscibili quali agenti in
grado di sviluppare condizioni
favorenti da una parte il
superamento delle condizioni
che caratterizzano il problema e
dall’altra l’implementazione
delle azioni per sostenere nel
tempo quanto definibile nel
sistema degli interventi e dei
servizi di welfare comunitario.
È quindi realistico pensare che il
tessuto sociale territoriale, pur
provato dalla crisi economica e
in fase di ‘assestamento’ a
seguito dei flussi migratori,
possa recepire quanto
il progetto propone
e manifestare nel concreto
il proprio interesse.

Aziende (grandi, pmi, artigiani);
Fondazioni
(Creberg, Ubi, Italcementi, UPS, etc..) ;
Banche (Creberg, Ubi, BCC);
Rotary, Lions, grandi donatori;
G.D.O.;

ME
DI
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DONATOR I
POTENZIALI
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L

L’eco di Bergamo;
Radio Alta;
BG TV;
Siti dei partner e
aderenti rete;
Sale cinematografiche
del territorio

I PARTNER E GLI
ADERENTI SONO IN
GRADO DI ATTIVARE

ZI

TE

TU

RN

O

I ST I

NI

IN

O

Confesercenti,
Confagricoltura,
Confindustria,
Confcooperative;
19 comuni;
Curia di Bergamo;
Lab 80;
ASPAN

Associazioni
(oltre 200 nei 19 comuni);
Commercianti;
26 Farmacie;
27 parrocchie;
Medici di Base (74)
Pediatri (17)

BEN

E F IC I A R I

Dipendenti e
collaboratori partner
e aderenti rete;
Fornitori dei partner
e aderenti rete;
CAF e patronati
(acli, cgil, Cisl);
Gruppi locali AUSER

Centri ricreativi anziani;
Gruppi di cammino;
Utenti dei servizi e loro famiglie;
Gruppi della tombola
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GLI OBIETTIVI
La vecchiaia è, oggi in Italia
come in provincia di Bergamo,
un’esperienza di vita che con
ogni probabilità, toccherà alla
gran parte delle persone.
Una bambina bergamasca che
nasce in questi giorni ha
davanti a sé una prospettiva di
vita di oltre 84 anni, mentre un
suo coetaneo può sperare di
vivere per quasi 80 anni.
Sarà per loro una vita vissuta in
condizioni di salute e di
autonomia sicuramente migliori
dei vecchi di oggi.
Il miglioramento delle condizioni
generali dell’esistenza, la
possibilità di alimentarsi in modo
più adeguato, i progressi
dell’igiene e l’accesso sempre
più diffuso alle cure sanitarie,
avvenuti in gran parte nel corso
dell’ultimo secolo, hanno
determinato un progressivo
allungamento della vita media
della popolazione, prima in tutti
i paesi industrializzati e di
recente, seppure più
lentamente, anche in quelli
14

definiti in via di sviluppo.
Per definire l’invecchiamento
demografico non si può
prescindere dal fare riferimento
alla struttura per età della
popolazione e ciò rende
necessario precisare cosa si
intende per persona anziana.
In genere si considera come
soglia di ingresso nella vita
anziana il raggiungimento di una
prefissata età anagrafica (60 o
65 anni a seconda delle diverse
concezioni), oppure ci si basa
sul criterio “della soglia
dinamica di vecchiaia” che tiene
conto della speranza di vita
residua. Questi parametri
attribuiscono in genere un
valore preminente alle
“perdite”, lavoro, reddito,
salute, relazioni.
Perdite che vengono accettate
come costitutive della
condizione di anziano e che
hanno contribuito a creare
un’immagine sociale della
vecchiaia come età segnata da
malattie e dipendenza e quindi

“segnata” dall’assistenza.
Se è vero che la definizione di
invecchiamento della
popolazione non può
prescindere dai tempi
dell’invecchiamento biologico e
quindi dal suo rapporto con l’età
anagrafica, l’adozione di un
limite di età fisso come soglia di
ingresso nell’anzianità, risulta
fuorviante in quanto si
prendono in esame persone e
popolazioni con la stessa età
anagrafica, ma che si sono
evolute con modalità diverse.
L’identificazione e la
valutazione delle caratteristiche
della componente anziana di
una popolazione dovrebbe
invece comprendere riferimenti
in cui l’età anagrafica viene
vista come uno degli elementi
che si accompagna a un insieme
di altre condizioni per loro
natura dinamiche.
Condizioni legate allo stato di
salute, all’efficienza fisica,
all’integrità cognitiva,
all’effetto di avvenimenti storici
che possono aver coinvolto le
persone e i loro contesti di vita
e a comportamenti soggettivi.
In questo caso l’invecchiamento
nelle sue diverse dimensioni si
presenterà come un percorso
non lineare, in buona parte
dipendente da un insieme di
condizioni esterne, ambientali,
storiche e soggettive e quindi
almeno in parte malleabile e
modificabile.
Gli studi degli anni ‘60 e ‘70,
per la prima volta tentano di
distinguere e pesare il declino
dovuto agli effetti maturativi e
agli influssi dei fattori
sociologici ed educativi, di per
sé reversibili e modificabili.
Dai risultati di questi studi
prendono forma ipotesi di
intervento finalizzate a
contenere l’involuzione
psichica, comunque presente
nel percorso di invecchiamento,
attraverso modificazioni del
contesto di vita personale e
sociale. Secondo questa lettura
l’invecchiamento è guardato

come un aspetto di un più
generale processo di
cambiamento che accompagna
tutta la vita e non di involuzione
soltanto. La vecchiaia è allora
vista in relazione alle dotazioni
biologiche delle persone, ma
anche come frutto di condizioni
di vita e comportamenti
soggettivi e, come tale,
passibile di trasformazioni.
La soglia degli 80 anni è
considerata il limite oltre il quale
i rischi di perdita dell’autonomia
conseguenti all’insorgere di
malattie e problemi cognitivi
risultano più elevati se
paragonati alle età precedenti.
Rispetto a dieci anni fa ci si
ammala in età più avanzata, ma
la condizione di malattia è
destinata a durare più a lungo
proprio perché si vive di più.
L’indice ADL è adottato
dall’Istat come strumento per
valutare il grado di non
autosufficienza, l’incapacità di
provvedere in modo autonomo
ad attività come alzarsi
e sedersi, vestirsi e spogliarsi,
fare il bagno o la doccia, lavarsi
mani e viso, mangiare e tagliare
il cibo. Si stima che circa il 6,3%
degli anziani con età superiore ai
65 anni non sia in grado di
svolgere in autonomia due o più
attività ADL e che quindi abbia
bisogno di essere aiutato.
Il bisogno di assistenza aumenta
naturalmente con l’aumentare
dell’età e si aggrava in presenza
di disturbi del comportamento
dovuti a demenza riscontrati nel
40% degli ultraottantenni.
La speranza di vita libera da
disabilità esprime il numero
medio di anni che una persona,
ad una certa età, può aspettarsi
di vivere senza subire la
riduzione o la perdita delle
proprie capacità funzionali.
La complessa relazione tra
aumento della longevità e
qualità della sopravvivenza ha
dato luogo a diverse ipotesi
interpretative del concetto di
salute. La condizione di buona
salute in statistica può essere

identificata oggettivamente
come “l’assenza di una malattia
o di gruppi di malattie” ma
anche “l’assenza di limitazioni
funzionali che ostacolino o
impediscano lo svolgimento
delle attività quotidiane tutte
clinicamente accertate”, oppure
si può anche assumere come
orientamento un’ impostazione
completamente soggettiva,
basata sulla percezione
individuale del proprio stato di
salute.
Il vero problema della non
autosufficienza sarà per il
futuro prossimo sempre di più
quello della cura della persona
divenuta fragile e non tanto
dell’assistenza sanitaria.
Problema reso più rilevante a
causa dei cambiamenti che
stanno
modificando la struttura
familiare e sociale riducendone
la disponibilità di risorse
personali ed economiche.

A fronte di questo quadro il
senso del progetto non è
cercare una modalità sostenibile
per aumentare i servizi a
sostegno della non
autosufficienza della
popolazione
anziana, ma sostenere il
fenomeno dell’invecchiamento
come un fatto della vita di tutti
che coinvolge una comunità nel
suo insieme, non solo individuo,
caregiver e servizi.
Il progetto si pone la finalità di
accompagnare la comunità ad
adottare un nuovo sguardo nei
confronti della condizione di
anziano e del processo di
invecchiamento:
da una parte rispetto agli
individui già bisognosi di cura e
di supporto il tema da
sviluppare è l’adeguatamento
e il potenziamento dei servizi
all’individuo e al caregiver
(in primo luogo in termini di
ricomposizione della
frammentazione); dall’altra

rispetto alla percezione del
processo di invecchiamento, il
progetto si pone un duplice
obiettivo: sensibilizzare e
attivare la comunità nel suo
insieme a farsi carico del
bisogno e a divenire supporto
nella convinzione che è solo
prendendosi cura
reciprocamente in una relazione
mutualistica che la comunità si
preserva e garantisce la propria
continuazione, e avviare un
percorso di consapevolezza e di
educazione ad invecchiare
“bene” esplicitando il
messaggio per cui conservare la
propria autonomia e la propria
autosufficienza (prendendosi
cura di sé, della propria persona
e delle proprie relazioni) è
l’unico modo per salvare noi
stessi e il nostro intorno.
Il cambiamento generale
perseguito dal progetto è stato
declinato in termini di favorire il
permanere più a lungo degli
anziani al proprio domicilio con
una buona qualità di
vita-relazione attraverso
l’implementazione di un welfare
comunitario che aggregando le
risorse pubbliche, private e di
terzo settore e innescando
processi partecipativi renda le
comunità territoriali
maggiormente in grado di farsi
carico delle problematiche
legate all’invecchiamento e alla
perdita di autonomia.
Mentre gli obiettivi specifici di
cambiamento sono stati
individuati nelle seguenti
aspettative:
-Raccordare i soggetti
pubblici/del terzo settore/
privati che intervengono a
favore delle persone anziane
per facilitare l’accesso ai servizi
e migliorarne l’erogazione
-Realizzare un ampio
coinvolgimento della Comunità
nelle azioni previste attraverso
un’ informazione e una
promozione fra la popolazione
sulla tematica della non
autosufficienza
e dell'invecchiamento attivo.
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-Aumentare il livello di
consapevolezza del territorio
sulle diverse sfaccettare del
problema, riportando la "cura"
della popolazione anziana al
centro dei processi di welfare
delle comunità e innescando,
allo stesso tempo, processi di
"messa a disposizione" di risorse
economiche (necessarie a
garantire lo start up delle azioni
previste e a gettare le basi per
un nuovo welfare mix) e di
risorse di tempo (conditio sine
qua non per un reale Welfare di
Comunità).
-Migliorare l’efficacia della
risposta ai bisogni delle persone
anziane e dei care giver
attraverso da un lato
un’offerta di servizi per la
domiciliarità più ampia,
personalizzata, precoce,
integrata e di prossimità,
dall’altro il coinvolgimento della
comunità locale e dei volontari
-Fare crescere una comunità più
consapevole, sensibile e
solidale al mondo degli anziani,
in particolari di quelli
non autosufficienti, capace di
incrementare le opportunità di
partecipazione sociale
e culturale, la sicurezza e il
mantenimento dell’autonomia
degli anziani di oggi e di domani

Così descritti, i cambiamenti
disegnati dal progetto
sembrano poter essere
ricompresi in 4 aree “tematiche”
1. cambiamenti che stanno sul
fronte relazionale (tema della
fiducia, dell’aspettativa)
2. cambiamenti sul modello di
governance (interazione fra
soggetti e servizi)
3. cambiamenti sul fronte
dell’apprendimento (da parte
dei decision makers e degli
operatori)
4. cambiamenti di tipo operativo
(ampliamento e diversificazione
dei servizi)
Tutti gli obiettivi di
cambiamento sono legati al
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convergere di prospettive di
senso e di operatività di un
sistema di attori che prova a
cambiare i giochi anche tra di
loro, non solo con i destinatari.
Infatti le interazioni fra soggetti
sono da considerare fra le
principali risorse per il progetto;
mentre maggiore copertura e
capacità di risposta ai bisogni
non significa maggiori
prestazioni, ma maggiore
vicinanza.
Aumentare la capacità di
orientare e accompagnare gli
individui non significa
intervenire sulla quantità delle
prestazioni ma significa attivare
funzioni che saranno prese in
carico dai soggetti istituzionali
così come dalla comunità e
dalla rete che il progetto si
prefigura di individuare e di
attivare. In questo senso è
importante e significativo lo
sforzo di progettazione
collettiva che il gruppo sta
compiendo.
Il progetto lavora per rovesciare
l’approccio alle persone
(portatori del bisogno,
caregiver, comunità in generale)
da parte dei servizi e della
comunità: le persone non
devono più essere considerate
in quanto bisognose e
destinatarie di un aiuto
pubblico; sono le vere risorse di
una comunità e, come tali,
possono divenire protagoniste
del loro cambiamento.
Ed è attraverso la rigenerazione
di legami, relazioni, scambi che
si possono ricreare opportunità,
crescita e possibilità di
arricchimento reciproco e
collettivo. Questo porta ad
abbandonare la logica della
dinamica bisogno/risposta
(che non regge più non solo dal
punto di vista economico) e
trasformare l’intervento da
passivo ad attivo.
Nella situazione problematica
generale non viene evidenziata
solamente una mancanza di

strategia territoriale ma anche
(e soprattutto) una mancanza
di vision (perché in questo
momento si lavora quasi
esclusivamente
sull’ emergenza):
l’invecchiamento non è più
breve, non più individuale, non
più solo sanitario, mentre le
istituzioni restano ancorate su
ciò che è di propria competenza
(perpetuando frammentazione)
e intervengono solo sulla
richiesta. Di fatto erogano una
prestazione e non
accompagnano in un percorso.
Inoltre lavorando
sull’emergenza non riescono ad
accogliere chi sta sotto la
“soglia”.
Ragionando sull’impossibilità di
strutturare un sistema in grado
di rispondere alle urgenze è
stato messo a punto l’obiettivo
di intervenire sulla componente
culturale.
Il tema culturale nel progetto
assume significati e dimensioni
diverse: è esigenza formativa
che ha come destinatari in
particolare i servizi, è necessità
di raccordare e attivare i nodi
della comunità, è accompagnare
la comunità a sviluppare
sensibilità, solidarietà,
consapevolezza nei confronti
dell’invecchiamento.

LE STRATEGIE E LE
MODALITÀ DI
INTERVENTO
Il progetto parte dalla ridefinizione del concetto
di domiciliarità: non più intesa solo come il
complesso di specifici servizi e di specifiche
prestazioni di natura socio-sanitaria che
soggetti pubblici e privati erogano al territorio,
bensì come un concetto olistico che comprende
l'intero, l'interno e l'intorno della persona.
La domiciliarità, così intesa, si sostiene (sia
quando subentrano situazioni di fragilità, sia per
prevenire tali situazioni) con una serie di
supporti tesi a mantenere la persona all'interno
di quei contesti ricchi di senso, perché è nella
loro preservazione che prende nuovo significato
il processo dell’invecchiamento.
La strategia di intervento si basa sulla
definizione di un percorso culturale che declina il
concetto di domiciliarità in funzione delle
caratteristiche di ogni individuo e che ha
l’obiettivo di creare una filiera di servizi e di
supporti a cui l’individuo accede attivando un
proprio percorso specifico in funzione dei
bisogni, dell’età, della condizione.
Le azioni di progetto sono state dunque pensate
in funzione della trasformazione dei servizi per la
domiciliarità; trasformazione che persegue le
seguenti parole-chiave:
Prossimità: come condivisione di spazi vitali e
spazi “di senso” limitrofi. Significa trovare,
riscoprire, e valorizzare competenze e responsabilità della comunità: negozianti, vicini di casa,
aziende, associazioni, etc.. Una sorta di “apprendistato di cittadinanza” in contesti naturali,
prossimi.
Inclusione: come accettazione dell’arricchimento
che ogni soggettività porta. Ripensare i modelli
organizzativi per permettere alle differenze di
vivere ciascuna con la propria originalità. In tale
senso pensiamo al concetto di Partecipazione:
come senso di appartenenza. Occorre promuovere progetti di vita sostenibili per tutti, nella
convinzione che è proprio a partire dalle “mancanze” o difficoltà che è possibile innescare
incontri e reciprocità tra soggetti diversi.
Capability: tutto questo porta ad un processo di
capacitazione, di costruzione di una nuova
filosofia e approccio alla definizione dei servizi e
di nuove competenze sia del sistema che
individuali/professionali.
Tutto questo costruisce prima di tutto capacità

di interagire con la vita vera, in contesti reali e
non supposti o artificiali.
In questo modo è possibile far emergere risorse e
competenze per migliorare la propria vita e
arricchire il contesto.
La scelta delle azioni è stata effettuata secondo
criteri di generatività, ovvero sono state privilegiate azioni:
- che prevedono un ricevere e consegnare in
reciprocità da parte di attori diversi ;
- che pro-muovono anziché quelle che
concludono;
- che affiancano l’ascolto e la presa in carico
con l’accompagnamento, l’attivazione e il
coinvolgimento;
- che aumentano il numero di legami e di nodi
della rete (processo inclusivo) ;
- che hanno una visione comunitaria e ricercano
un “impatto complesso” ;
- che valorizzano il “genius loci” culturale,
sociale, ambientale, economico.
Conseguentemente le risorse impegnate non
andranno utilizzate in una logica redistributiva o
emergenziale bensì:
- come investimento per l’avvio delle azioni/
processi individuati (con il criterio della
generatività di cui sopra) ;
- come risorse collettive del progetto nella sua
globalità e quindi ammettendo la necessaria
possibilità di ridestinazione ;
- come occasione di sperimentare
“ricomposizioni” più efficaci ed efficienti ;
-come occasione di partecipazione consapevole
e competente.
I processi operativi infine dovranno sostenere e
sviluppare la rete:
- promuovendo lo sviluppo di identità di ogni
nodo: orientato al risultato, autoregolato, capace
di cooperare con gli altri e di “interpretare” gli
eventi esterni ;
- promuovendo la cultura della rete, il sistema
operativo e il sistema gestionale (le regole) della
stessa;
- facilitando la accettazione di fatiche, dubbi e il
rispetto dei vincoli di cui ciascuno nodo è
portatore;
- sostenendo la produzione di significati
condivisi, la diffusione della conoscenza, la
simmetria e la trasparenza nella comunicazione.
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AZIONE 1. GOVERNANCE
E COMUNICAZIONE DI PROGETTO

I ragionamenti sulla scelta di modello di
governance sono sviluppati e approfonditi nel
paragrafo successivo 3. Ciò che qui è importante
argomentare è la scelta di attribuire la
responsabilità operativa dell’azione di
comunicazione all’Equipe di Coordinamento.
Tale motivazione risiede proprio nel disegno del
modello di governance che fonda negli strumenti
di comunicazione la realizzazione della propria
strategia.
La comunicazione in questo senso è intesa come
mezzo che permette di consolidare, tra i soggetti
“interni” l’identità del progetto e il senso di
adesione allo stesso e di trasmettere tale
immagine all’esterno tra tutti quei soggetti che
ne devono comprendere i contenuti e i
meccanismi sociali di realizzazione per divenirne
protagonisti attivi.

1 .1

Costruzione di nuova Governance
che sviluppi il modello di welfare comunitario
1.1.1 costituzione "Laboratorio di Apprendimento”
fra gli attori della rete come spazio di confronto
e di apprendimento
Il modello di governance, le sue articolazioni le
interazioni previste e le modalità di
funzionamento sono descritte compiutamente
nel paragrafo successivo.
Questa azione prevede la costituzione
e l’attivazione di tutte le dimensioni del modello:
quelle per l’attivazione della rete e dei laboratori
territoriali, quelle più gestionali-operative per il
coordinamento delle azioni finalizzate al
conseguimento delle realizzazioni e dei risultati
attesi.
1.1.2 Costituzione Cabina di regia tecnico politica con i partner del progetto (incontri semestrali)
1.1.3 Percorsi di formazione 12 incontri di una
giornata nel triennio per policity maker partner
di progetto per sviluppare capacità di
pianificazione politiche anziani integrate nella
comunità
Si intende accompagnare l’azione di governance,
sia sul tavolo politico, sia eventualmente sui
tavoli di coordinamento, sostenendo i policy
makers e i coordinatori di progetto nell’imple
mentazione e teorizzazione del modello
collaborativo sperimentato e nella sua
traduzione in buone prassi condivise, attraverso
la definizione di indicatori qualitativi che per
mettano un monitoraggio sostenibile ed efficace
nel tempo.
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1.2

Informare/coordinare/gestire le azioni di
progetto
1.2.1. Costituzione Equipe di Coordinamento e
Comunicazione (project leader + coordinatori
singole azioni)
La funzione di filtro fra il Laboratorio di
Apprendimento dove è presente ed attivata la
rete e le articolazioni operative del progetto è
garantita da una struttura di coordinamento
generale in cui prendono posto il project leader
ed i coordinatori dei Gruppi di Lavoro delle
azioni specifiche
1.2.2 Costituzione e lavoro Gruppo di Lavoro
Fundrasing fra i principali attori che lavorano
all'implementazione dell’azione
il gruppo fundraising, sebbene costituito da
professionalità non estranee alle logiche del
fundraising, necessita di un supporto formativo
specifico rispetto al fundraising di comunità ed
alle tecniche più congrue per ottenere risultati
efficaci. A questo scopo è prevista l’attivazione
di un percorso formativo della durata di 3
giornate
1.2.3 Costituzione e lavoro Gruppo di Lavoro
Sviluppo e Nuovo Welfare fra i principali attori
che lavorano all'implementazione dell’azione
1.2.4 Costituzione e lavoro Gruppo di Lavoro
Prevenzione e Invecchiameno attivo fra i
principali attori che lavorano
all'implementazione dell’azione
1.2.5 Attivazione di 19 laboratori territoriali
(1 per ogni Comune) con i soggetti attivi
nell'area anziani in ciascuna delle 19 comunità
per lo sviluppo/attuazione di welfare di
comunità
1.2.6 Acquisto e formazione all'uso di software
per la gestione e il monitoraggio dell'attività di
fundraising
Considerata la complessità generale dell’azione
di fundraising, si ritiene necessario fornire il
gruppo di lavoro di uno strumento gestionale
dell’attività per la pianificazione delle attività
specifiche ed il monitoraggio dell’andamento
dell’azione.
1.2.7 Acquisto e formazione all'uso di software
per il monitoraggio
Anche per l’attività di monitoraggio è previsto
l’acquisto e la successiva formazione all’uso, di
uno strumento gestionale software.

1.3

Impostare, definire e gestire la comunicazione
istituzionale di progetto pianificando e mettendo
a punto gli strumenti e i canali di comunicazione
tradizionale e digitale
La condivisione di valori, di credenze e significati
definisce la cultura di qualsiasi organizzazione e
la costruzione di questa condivisione si attua
attraverso la ritualizzazione dei comportamenti
interni, il linguaggio e l’universo dei simboli di
quell’organizzazione, che quando riflessi
sull’esterno devono essere in grado di trasmettere finalità, scopi e utilità in cui più i destinatari
della comunicazione si rifletto e si riconoscono,
più aderiscono al progetto e rispondono con
comportamenti attivi.
A questo scopo, le realizzazioni dell’attività di
comunicazione sono le seguenti:
1.3.1 Realizzazione naming, logo e payoff, layout
materiali istituzionali
Incarico ad un’agenzia di comunicazione
1.3.2 Costituzione e avvio ufficio stampa
Incarico ad ufficio stampa
1.3.3 Comunicazione cartacea con volantini,
depliant, guide illustrative (con totem che li
raccolgono nei diversi punti rete)
Realizzazione, produzione e distribuzione di
materiale cartaceo di comunicazione
1.3.4 Comunicazione digitale (sito web, pagina
facebook, raccolta di materiale utile alla
comunicazione media - foto istituzionali, foto
delle attività di progettovideo…)
L’agenzia di comunicazione incaricata si occuperà anche della impostazione della strategia
editoriale (contenuti) e distributiva (scelta dei
canali e frequenza delle comunicazioni), e della
gestione e implementazione dei canali web di
comunicazione

1.4

Promuovere e diffondere i contenuti del progetto
nella comunità
1.4.1 Evento iniziale di presentazione pubblica
del progetto (con declinazioni locali) e incontri
periodici di approfondimento delle tematiche
progettuali
All’avvio del progetto è previsto un evento di
lancio e comunicazione dello stesso, anche in
chiave di celebrazione del successo di cui la rete
è stata protagonista.
L’evento avrà un taglio misto: da una parte si
intende dialogare con i soggetti istituzionali
affrontando da subito i temi e i contenuti e
anticipandone lo svolgimento complessivo,
anche a favore di stampa e media che saranno
invitati ad intervenire per dare voce ad un
progetto che da subito necessita, per il suo
funzionamento, di circolare nella comunità.
Il format dell’evento prende spunto dal format
TEDx, una conferenza aperta in cui si
susseguono racconti di idee innovative sotto
forma di discorsi (storytelling) molto brevi,
visualizzate in tempo reale da uno scriber per
mantenere sempre alto il coinvolgimento del
pubblico.
1.4.2 Realizzare micro-eventi locali nei 19 Comuni
Attraverso il coinvolgimento di politici,
rappresentanti del terzo settore, operatori,
medici di base,.. gli eventi all’interno dei singoli
comuni sono finalizzati alla promozione e
sensibilizzazione della tematica "dell'invecchiare
bene".

1.3.5 Installazione di totem nei punti strategici
(ambulatori, farmacie, centri aggregativi..) per
promozione e diffusione azioni del progetto
Al fine di veicolare l’univocità e la totale integrazione del progetto e soprattutto della rete,
dell’offerta di servizi, della comunicazione, come
se l’interlocutore avesse un unico referente, si
prevede di far realizzare e di installare presso i
punti di accesso su tutto il territorio (selezionati
comune per comune in funzione dei flussi di
accesso e presenza dei soggetti target che li
percepiscono come portatori ed erogatori di
informazioni certe ed affidabili) totem di
presentazione e messa a disposizione della
comunicazione.
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AZIONE 2. FUNDRAISING
(INFORMAZIONE/
SENSIBILIZZAZIONE, RACCOLTA
FONDI, PEOPLE RAISING)

L'azione legata al fund raising (nella più ampia
accezione di informazione e sensibilizzazione,
raccolta fondi e people raising) intende aumentare il livello di consapevolezza dei territorio
sulle diverse sfaccettare del problema, riportando la "cura" della popolazione anziana al centro
dei processi di welfare delle comunità e innescando, allo stesso tempo, processi di "messa a
disposizione" di risorse economiche (necessarie
a garantire lo start up delle azioni previste e a
gettare le basi per un nuovo welfare mix) e di
risorse di tempo (conditio sine qua non per un
reale Welfare di Comunità).
La buona causa, la ragione per cui vogliamo
mobilitare il territorio a donare denaro e tempo al
nostro progetto è il diritto di ogni cittadino ad
invecchiare bene nella propria comunità, ad
essere assistito, accompagnato, orientato nel
proprio percorso verso un invecchiamento felice
(perché fatto di relazioni), attivo, il più possibile
autonomo.
Le risorse messe a disposizione dai cittadini e
dalle aziende del territorio rappresenteranno
quindi una opportunità per migliorare la qualità
della vita degli anziani, sia di quelli già non
autosufficienti sia, in prospettiva, di quelli che
diventeranno anziani nei prossimi anni.
Il tessuto sociale dei nostri comuni, al di là delle
fatiche generate da crisi economica, flussi
migratori, cambiamenti generazionali, etc..
rimane notevolmente ricco e variegato.
Dovrà essere fatto un lavoro a tappeto per «far
passare» la buona causa e l’interesse al progetto. Una volta superato lo scoglio dell’ingaggio, la
risposta sarà certamente positiva.
La strategia complessiva del piano di Fund
Raising si articola sui due livelli:
GENERALE. Riguarda tutti i comuni dei due
ambiti, ma anche la città di Bergamo e l’intera
provincia. Vengono ideate all’interno del gruppo
di governo del fund raising, e da esso governate
e implementate.
LOCALE. Riguarda ciascuna delle 19 comunità
locali coinvolte. In questo caso le Azioni (nuove o
finalizzate ad hoc) sia se ideate nel rapporto con
soggetti locali dei singoli comuni sia se ideate
all’interno della gruppo di lavoro sul fund raising
si sviluppano a livello di singolo comune, anche
con il coinvolgimento degli attori locali.
Le risorse finanziarie raccolte attraverso
l’attività di fundraising verranno utilizzate per:
- Sostenere l’avvio e la gestione a regime di
servizi che saranno erogati gratuitamente
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all’utenza (es. Alzheimer Café). Questi servizi
dovranno raggiungere la sostenibilità economica
poggiandosi esclusivamente su risorse derivanti
dal fund raising.
- Sostenere lo start up e la diffusione «culturale»
di servizi che a regime verranno erogati a fronte
di un corrispettivo congruo. In questo caso il
fund raising consente il contenimento dei prezzi
di vendita dei servizi nel triennio.
- Sponsorizzazione sugli eventi che verranno
realizzati all’interno della 4 azione del progetto
(opportunità che verrà offerta alle aziende del
territorio).

2.1

Promozione di azioni di fund raising di
Comunità a livello locale
I destinatari di questa attività sono le associazioni che organizzano gli eventi sul territorio, i
fruitori e i beneficiari, i partner e gli aderenti alla
rete, nonché la comunità in generale. I soggetti
coinvolti nell’azione sono la Cabina di Regia, gli
aderenti alla rete (il Laboratorio di Apprendimento), l’Equipe di fundraising e la comunità locale
(associazioni, enti, parrocchie)
2.1.1 Partecipazione ai micro-eventi locali di
presentazione del progetto (previste all’interno
dell’azione di governance e comunicazione) e
primo aggancio con le realtà del territorio sul
tema fund raising.
2.1.2 Costruzione condivisa con i soggetti della
comunità che siano interessati, di almeno 10
«piani locali triennali di raccolta fondi» (su 19
comuni), in cui le comunità locali si impegnano a
promuovere iniziative locali e a supportare le
campagne.
2.1.3 Realizzazione delle iniziative previste dai
piani locali (nuovi eventi, organizzati e gestiti
dagli attori locali, oppure finalizzazione sul
progetto delle iniziative già in essere).
Si stima la realizzazione, sul triennio, di almeno
30 iniziative, con un ricavo (al netto dei costi) di
€ 1.500 per ogni iniziativa.
2.1.4 Attivazione dei soggetti locali nelle
campagne di raccolta fondi generali
(vd azione 2.2.)

2.2

Pianificazione e realizzazione di iniziative/
campagne di raccolte fondi a livello
sovracomunale, su tutto il territorio dei due
Ambiti.
I destinatari di questa attività sono i grandi e i
medi donatori all’interno delle comunità locali,

mentre i i soggetti coinvolti sono la Cabina di
Regia, gli aderenti alla rete, e l’Equipe di
Fundraising L’attività è finalizzata principalmente a contestualizzare le azioni di fundraising
nelle comunità locali
2.1.2 Organizzazione annuale di una cena di
raccolta fondi nei migliori ristoranti del territorio
per i "grandi donatori".
Obiettivo è di realizzare 3 cene, con almeno 50
commensali disposti a pagare 200 €, con una
raccolta complessiva stimata pari a 15.000 €
2.2.2 Costruzione e lancio di almeno due
campagne di raccolta fondi (con conto corrente
dedicato),
Attraverso strumenti da definire (t-shirt,
braccialetti, fiori etc…), definite a livello
centrale e implementate sul triennio dalle
comunità locali, con una raccolta complessiva
stimata in 10.000 €
2.2.3 Diffusione capillare nei negozi ed esercizi
commerciali in genere di materiali informativi sul
progetto e di contenitori per piccole donazioni
2.2.4 Finalizzazione anche in chiave di raccolta
fondi delle iniziative culturali previste nell'azione
4.
In base alle diverse tipologie di iniziativa si
valuteranno le formule migliori per la raccolta
fondi (es. ticket di ingresso, bussolotto per
donazioni, vendita quadri di pittori locali, etc.).
Raccolta stimata nel triennio: € 17.000.
2.2.5presentazione del progetto alle Fondazioni
presenti o attive nel territorio ( Credito
Bergamasco, Italcementi, UBI, UPS, Fondazioni
dormienti) e costruzione di ipotesi di donazione/
finanziamento su progetto complessivo o parte
di esso. Stima della raccolta: € 40.000

2.3.1 Realizzazione mappatura:
Visti l’alto numero di aziende presenti, verrà
realizzata una Mappatura Qualitativa, attraverso i Sindaci, gli organismi di rappresentanza e la
Fondazione della Comunità Bergamasca, delle
aziende contattabili.

2.3

2.4.3 Campagna di reclutamento volontari nelle
assemblee condominiali per "volontarisorveglianti".- almeno 20 esperienze attivate.

Coinvolgimento delle imprese del territorio,
anche attraverso Confartigianato (aderente alla
rete) e le altre associazioni di categoria, per
donazioni, sponsorizzazioni sugli eventi, finalizzazione alla popolazione anziana di prodotti e
servizi.
Il tessuto produttivo di questa zona ha fortemente risentito della crisi economica degli ultimi
anni. Molte aziende hanno chiuso, ma molte sono
state in grado di rilanciarsi sui mercati internazionali. L’area rimane una delle più vivaci
dell’intera penisola. Nel territorio dei due ambiti
ci sono almeno una decina di grandi aziende, un
numero molto alto di PMI, un tessuto capillare di
imprese artigiane (oltre 1.500). Fortemente
diffusa la Grande distribuzione organizzata.
Capillare anche il radicamento degli istituti di
Credito (in particolare Credito Bergamasco, UBI,
Banche di Credito Cooperativo).

2.3.2 attivazioni contatti e relazioni dirette con
le imprese
Verranno realizzati incontri "one to one" con le
aziende individuate, per la presentazione generale del progetto e per la richiesta di donazioni,
sponsorizzazioni sulle iniziative culturali.

2.4

Pianificare azioni di people raising
La finalità dell’azione è quella di ricercare
volontari (formalmente inquadrati in una delle
realtà aderenti alla rete) che supportino il lavoro
dei servizi e stimolare forme di vicinato solidale
e relazioni di prossimità (non inquadrate come
volontariato). L’azione si articola nelle seguenti
realizzazioni:
2.4.1 Definizione, all'interno della Cabina di
regia, degli ambiti di intervento in cui impiegare
risorse volontarie. Definizione degli strumenti di
«monitoraggio» (data base).
2.4.2 Formazione agli operatori
Gli interventi formativi saranno rivolti ai servizi
SAD, agli operatori di prossimità, agli infermieri di
comunità, agli operatori e volontari degli aderenti
alla rete (Auser, ACLI, CISL, CGIL:) e saranno
finalizzati ad implementare la loro capacità di
coinvolgimento dei volontari.

2.4.4 Attivare gruppi di 'anziani che si occupano
di altri anziani'
La sensibilizzazione e l’attivazione di persone
già anziane ma perfettamente in salute che si
occupino di altri anziani che versano in situazioni
di bisogno è uno degli obiettivi di qualità che il
progetto si prefigge. L’azione sarà condotta
anche attraverso il coinvolgimento attivo dei
centri aggregativi per anziani presenti nel territorio (con il coinvolgimento attivo dei membri
della rete attivi su questo tema. Es. Auser)
almeno 35 nuovi volontari attivati.
2.4.5 Lavoro di comunità e di quartiere con
negozianti ed esercenti per coinvolgerli con
funzione di "sentinelle".
21

La figura della “sentinella di comunità” è stata
pensata a partire dalla quotidianità delle realtà
sociali come quelle dei comuni aderenti alla rete
di progetto. La conoscenza personale è ancora
oggi un elemento di qualificazione delle comunità piccole, di tradizione rurale, il cui processo di
urbanizzazione non ha ancora trasformato il
reticolo delle relazioni. In questi contesti non
sono difficili né saltuarie situazioni di estrema
abitudinarietà e ripetitività (soprattutto nelle
fasce di popolazione di età medio-alta) su cui si
esercita una sorta di “controllo” appena le
stesse subiscono anche lievi modifiche. Il
progetto intende intercettare tali situazioni e
connetterle ad un sistema per cui la “sentinella”
sia consapevolmente investita di tale “ruolo” e
sia formata rispetto allo stesso, soprattutto
rispetto al rilascio delle informazioni e delle
proprie osservazioni - almeno 50 sentinelle
attivate
2.4.6 Realizzazione di 2 percorsi di formazione
rivolti ai volontari coinvolti.
Una volta individuati e ingaggiati i volontari, gli
stessi saranno formati sui temi e gli scopi del
progetto e rispetto a come meglio interpretare il
loro ruolo.
I percorsi formativi avranno durata pari a 3 giorni
l’uno.

AZIONE 3. SVILUPPO DI UN NUOVO
WELFARE DI COMUNITÀ ATTRAVERSO
LA RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI
SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ IN
CHIAVE DI PROSSIMITÀ, DI
PARTECIPAZIONE, DI INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA.

La visione che anima il progetto è che la capacità
di valorizzare e sostenere la competenza delle
comunità locali, fatta di relazioni sociali, familiari, amicali, di vicinato, di solidarietà e di volontariato, di farsi solidali nei momenti di difficoltà, la
presenza di legami di fiducia e di reti più o meno
formali di aiuto è determinante per la possibilità
di far fronte alle problematiche legate
all’invecchiamento. Il progetto deve impegnarsi a
sostenere, ascoltare, ridare voce alla comunità
locale che va riconosciuta nelle sue diverse
forme, più o meno organizzate. Deve valorizzare
le opportunità che offre la comunità con
l’attenzione al rischio che “professionalizzare”
troppo la comunità locale rischia di togliere spazi
vitali e autonomia alla comunità stessa.
Nello specifico, l’azione 3 interviene sulla domiciliarità, cioè sul contesto significativo che comprende la persona, la sua casa e ciò che la
circonda, la sua famiglia il suo ambiente più
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prossimo, inteso come il caseggiato, i vicini, il
quartiere, il paese, con cui ha costruito appunto
i suoi legami di prossimità, le sue autorappresentazioni, il suo quotidiano. Lavorare sulla domiciliarità in una prospettiva di welfare comunitario
significa:
- incrementare la possibilità di rimanere in modo
sicuro e protetto nella propria casa e nel proprio
ambiente di vita;
- contare su relazioni sia parentali che di prossimità in grado di far sentire un minimo di appartenenza familiare e microcomunitaria che vada al
di là del perimetro del proprio appartamento e di
una routinarietà sempre più esposta alla solitudine e all’isolamento;
- essere supportati nelle ridotte autonomie,
facendo affidamento su un ventaglio di opportunità e servizi fra loro correlati, che diano la
possibilità di far fronte alle diverse esigenze;
- essere consapevoli che il diritto alla domiciliarità delle persone non autonome si deve coniugare
con il diritto a una qualità della vita sostenibile
da parte dei care giver;
- sviluppare una rete di soggetti e di attori quali
espressioni della comunità locale che si impegnano in una progettazione partecipata secondo
un’ottica di sussidiarietà e di responsabilità
condivisa che, se pure in misure diverse, interroga e coinvolge più forze.
L’azione 3 si sviluppa secondo tre direttrici:
riqualificazione dei servizi esistenti in un’ottica
di welfare comunitario, avvio di nuovi servizi a
supporto della domiciliarità, attivazione/potenziamento di punti rete di prossimità.

3.1

Riqualificazione dei servizi esistenti nell'ottica di
valorizzazione dei legami di comunità
La qualità della vita delle persone anziane e
delle loro famiglie può migliorare se le relazioni
fra le persone generano identità e legami fiduciari, produzione di beni relazionali collettivi,
servizi concreti, ma anche capitale sociale e
disponibilità umana da mettere al servizio degli
altri. A fianco dei compiti tradizionalmente
“erogativi”, i servizi devono sostenere le risorse
delle persone e dei gruppi, aiutandole a mettersi
in rete in un clima di fiducia e riconoscimento
reciproco, a mettere in moto corresponsabilità fra
cittadini.
3.1.1 Strutturazione del gruppo degli operatori di
prossimità (a partire dagli operatori SAD, ma
anche con innesti esterni) e loro formazione
Selezione di un gruppo di 30 operatori domiciliari
e volontari che dall’interno dei processi urbani,
dalla prossimità, attraverso l’ascolto dei problemi e delle istanze, siano in grado di facilitare
costruzione di alleanze sociali, legami con il

territorio e positive relazioni tra le famiglie.
Il gruppo sarà formato per acquisire e consolidare le competenze necessarie al lavoro di comunità.
3.1.2 Avvio del lavoro degli operatori di
prossimità: mappatura dei destinatari, presa di
contatto, presentazione del progetto, analisi
delle situazioni, costruzione di una rete di
"sentinelle" (negozianti, vicini, etc…)
Individuazione dei contesti territoriali di
intervento, ricognizione sui potenziale beneficiari
e mappatura, contatti con soggetti facilitatori
(amministratori di condominio, negozianti,
aiutanti naturali), presa di contatto e
presentazione del progetto, avvio degli accessi
territoriali e di tutoring condominiale, analisi
delle situazioni e della domanda sociale
territoriale, sostegno e promozione degli
interventi collettivi, raccordi sistematici con la
rete di “sentinelle sociali” individuate in fase di
strutturazione degli interventi di prossimità.
3.1.3 Realizzazione di laboratori territoriali con i
soggetti intermediari
Avvio di laboratori territoriali a cadenza
trimestrale nei 19 comuni coinvolti, per una
lettura della domanda sociale integrata e
ùcondivisa con i soggetti che operano nel campo
delle persone anziane e per la promozione di una
risposta collettiva e costruita secondo una
logica di corresponsabilità sociale.
3.1.4 Incremento delle attività territoriali delle
R.S.A. (sollievo e terapie non farmacologiche)
Ampliamento delle attività territoriali delle RSA
degli ambiti di Seriate e Grumello per sostenere
il continuum tra l’autonomia e il bisogno di
assistenza e di protezione attraverso l’offerta di
servizi di sollievo residenziale e diurno, di
percorsi terapeutici basati sulle terapie non
farmacologiche, addestramento e consulenza
per i caregiver.
3.1.5 Riallocazione di parte dei titoli sociali
(buoni e voucher) verso la fruizione dei servizi
previsti dal progetto
Riallocazione all’interno dei progetti
personalizzati di assistenza delle provvidenze
economiche e dei titoli di acquisto erogati dagli
Ambiti territoriali e finalizzati al sostegno della
non autosufficienza per la fruizione dei servizi
previsti dal progetto nella misura del 50% del
volume economico complessivo di buoni e
voucher. Una finalizzazione più vincolata
all’acquisto di servizi offre infatti maggiori
garanzie di tradursi in effettivi benefici per le
famiglie, che nell’ampliamento della gamma dei

servizi a sostegno della domiciliarità possono
trovare il servizio più vicino alle proprie
necessità.

3.2

Avvio nei territori di nuovi servizi di supporto alla
domiciliarità
La complessità dei bisogni delle persone anziane
e delle loro famiglie richiede di differenziare
l’attuale quadro dell’offerta, attraverso
l’ampliamento dei servizi fruibili, una loro
maggiore flessibilità e radicamento nel contesto
comunitario.
3.2.1 Avvio di almeno due Alzheimer Cafè, con
figure professionali e volontari, come occasioni
di sollievo per i care giver e sostegno ai malati
con l'utilizzo di terapie non farmacologiche
Avvio di almeno due luoghi di incontro e
socializzazione per le persone affette dalla
malattia di Alzheimer e per i loro familiari, per
ritrovare dei momenti di relazione sociale e degli
scambi interpersonali e superare l’isolamento che
spesso la malattia comporta. L’azione
professionale garantirà la proposta di percorsi
per il mantenimento di abilità e funzioni altrimenti
destinate ad essere perdute, anche perché non
impiegate in modo adeguato, mentre la presenza
dei volontari qualificherà degli spazi relazionali
più prossimi, che possono estendersi oltre lo
spazio fisico dell’Alzheimer Cafè.
3.2.2 Creazione del Registro Territoriale degli
assistenti familiari, formazione specifica sulle
dimensione comunitarie dell’intervento e
selezione di assistenti familiari con competenze
per gli interventi collettivi
Predisposizione del registro territoriale degli
assistenti familiari a livello di ambito territoriale
ai sensi della DGR n. 10-5648 del 3 ottobre 2016
per mappare le risorse presenti e disponibili sul
territorio. Realizzazione di un percorso formativo
agli assistenti familiari iscritti al Registro con
particolare attenzione alle dimensioni sociali e
territoriali dell’assistenza e all’opportunità di
interventi collettivi di assistenza familiare.
Selezione di una platea di assistenti familiari con
competenze specifiche per la realizzazione di
interventi collettivi di assistenza familiare.
3.2.3 Sperimentazione di forme di "assistenza
familiare di comunità" (condominio, quartiere)
Individuazione dei contesti territoriali per la
sperimentazione, attraverso il raccordo con gli
operatori di prossimità e gli amministratori condominiali. Presentazione dell’intervento, sensibilizzazione e selezione dei beneficiari. Inserimento
di almeno 10 assistenti familiari per interventi di
assistenza a persone autosufficienti e non,
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attività connesse alle esigenze di vitto e pulizia
della casa, piccole commissioni, monitoraggio e
controllo attivo del benessere delle persone.
3.2.4 Sperimentazione di un servizio di
consulenza multi-professionale a domicilio per
care giver di anziani con demenze
Attivazione di un servizio di tutoring domiciliare
multidisciplinare per i caregiver di anziani con
demenze per migliorare la qualità della relazione
con il malato, garantendo attraverso l’offerta di
supporto di tipo educativo-formativo, operativo-metodologico e psicologico una conoscenza
approfondita della patologia e strumenti e
competenze maggiori per far fronte alle manifestazioni problematiche della malattia (disturbi
comportamentali).
3.2.5 Sperimentazione di un servizio di
monitoraggio sanitario leggero (infermieri di
comunità) in entrambi gli ambiti
Individuazione dei contesti territoriali per la
sperimentazione, attraverso il raccordo con gli
operatori di prossimità e i medici dell’assistenza
primaria. Presentazione dell’intervento, sensibilizzazione e selezione dei beneficiari. Inserimento
di almeno 5 infermieri di comunità per interventi
di monitoraggio sanitario leggero.
3.2.6 Attivazione di almeno due nuclei abitativi
(uno per ambito) in cui sperimentare e avviare
20 posti di residenzialità leggera
Individuazione degli immobili e predisposizioni
nuclei abitativi, con mix di offerta residenziale.
Presentazione dell’intervento, sensibilizzazione
con i servizi sociali e i soggetti territoriali,
selezione dei destinatari. (Vedi integrazione pag. 37)

3.3

Attivazione/potenziamento di punti rete di
prossimità qualificati nell'analisi dei bisogni,
nella costruzione di percorsi assistenziali
personalizzati integrati e con risposte che
arrivano anche dall'attivazione dei soggetti
della comunità
La frammentazione dell’attuale sistema dei
servizi necessita di luoghi di ricomposizione che
accompagnino e orientino le famiglie nella
costruzione di percorsi di cura accessibili, sostenibili, integrati e appropriati rispetto ai bisogni.
Occorre porre particolare attenzione a che la
risposta, per essere veramente efficace, deve
promuovere l’attivazione dei legami informali
valorizzando l’importanza delle relazioni tra le
persone che vivono nella stessa comunità.
3.3.1 Potenziamento della Bottega della
domiciliarità dell’Ambito di Seriate
La bottega della domiciliarità offre a) ascolto,
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consulenza e orientamento delle famiglie con
persone fragili: consulenza sociale e psicologica;
b) accompagnamento all’attivazione di servizi
esterni (voucher sociali, SAD, pasti, trasporto
sociale e sanitario); c) accompagnamento
all’acquisto di servizi integrativi per la domiciliarità (pacchetto badanti, servizio infermieristico e
di consulenza fisioterapica a domicilio e ambulatoriale, consulenza medico-geriatrica, interventi
educativi a domicilio).
E’ necessario un potenziamento della Bottega
della domiciliarità, in una prospettiva di sviluppo
comunitario dei percorsi assistenziali, perché
diventi un servizio in grado di informare/qualificare e orientare i diversi punti di ascolto (es.
medici di base, sportelli Caritas, CAF) dei bisogni. Parallelamente la Bottega deve costruire un
raccordo stretto con gli operatori di prossimità e
le sentinelle sociali per fornire risposte nuove
collettive e/o comunitarie.
3.3.2 Attivazione di una Bottega della
domiciliarità nell'Ambito di Grumello del Monte
Apertura di una Bottega della domiciliarità, con
caratteristiche analoghe a quella di Seriate, nel
territorio dell’Ambito di Grumello del Monte.
3.3.3 Apertura di un punto di accesso/
ascolto/orientamento/attivazione di servizi
all'interno del nuovo POT (Presidio Ospedaliero
di Territorio) che l'ASST Bergamo Est avvierà a
Calcinate
Apertura di uno sportello di ascolto, consulenza
e orientamento e accompagnamento in un luogo
strategico per l’intercettazione delle persone in
condizioni di fragilità.

AZIONE 4. PREVENZIONE,
INVECCHIAMENTO ATTIVO e
CONSAPEVOLEZZA

L’obiettivo specifico di cambiamento dell’azione
4 è quello di fare crescere una comunità più
consapevole, sensibile e solidale al tema
dell'invecchiamento e della non autosufficienza
capace di incrementare le opportunità di
partecipazione sociale e culturale, la sicurezza
e il mantenimento dell’autonomia degli anziani di
oggi e di domani.
Attraverso questa azione il progetto persegue la
finalità di veicolare al territorio e alla comunità i
valori e i messaggi intrinseci e più profondi
connessi al progetto stesso: invecchiare è un
processo non solo individuale ma che coinvolge
l’intorno dell’individuo e può assumere significati
e valenze molto diverse in funzione di come
l’intorno reagisce.
Attraverso una capillare azione di offerta di

incontri ed eventi culturali (come occasione per
stimolare ragionamenti e sensibilità sul tema
dell’invecchiamento attivo) giocata sui diversi
linguaggi delle arti, si intende focalizzare
l’attenzione su alcuni messaggi specifici:
l’invecchiamento riguarda tutti noi e a noi tutti
spetta conferirgli un significato positivo e ricco
di senso sui cui impegnare le proprie energie
fisiche e mentali; inoltre invecchiare non
corrisponde necessariamente a spostarsi
progressivamente verso una condizione di
bisogno, ma al contrario può significare avere
accumulato risorse importanti da spendere nei
confronti di chi esprime un bisogno.

4.1

Promuovere una visione dell’età anziana come
risorsa attraverso iniziative ed eventi culturali e
artistici
Attraverso questa attività si intende utilizzare e
valorizzare i linguaggi delle arti per portare
all’attenzione del territorio e dei target i
contenuti del progetto e stimolare una
riflessione quanto più collettiva sui temi
promossi dal progetto in relazione ai
comportamenti, agli atteggiamenti individuali e a
quanto questi siano determinanti nella
definizione degli scenari prossimi futuri della
comunità. Sia che si tratti di portare l’attenzione
su se stessi, sui propri comportamenti e sulla loro
fondamentale influenza sul proprio prossimo
futuro (anche in termini di responsabilità verso la
collettività), sia che si tratti di mettere in
evidenza quanto la reciprocità, la cura e
l’alimentazione della prossimità siano importanti
per costruire comunità resilienti, il mondo
dell’arte offre indubbiamente i contenitori e le
occasioni più stimolanti e potenzialmente più
efficaci.
4.1.1 Realizzazione di due eventi locali nel triennio in collaborazione con iniziativa Fiato ai Libri
4.1.2 Realizzazione di due mostre nel triennio di
arti visive e 2 di fotografia
4.1.3 Realizzazione di rassegne cinematografiche
nel triennio gestite direttamente dai gestore
delle sale cinematografiche

4.2

Connettere iniziative di welfare aziendale con il
sistema dei servizi territoriale per: perseguire
obiettivi WHP e diffondere obiettivi del progetto
Il concetto di Promozione della Salute nei contesti occupazionali presuppone che un’azienda non
solo attui tutte le misure per prevenire infortuni
e malattie professionali ma si impegni anche ad
offrire ai propri lavoratori opportunità per
migliorare la propria salute, riducendo i fattori di

rischio generali e in particolare quelli
maggiormente implicati nella genesi delle
malattie croniche.
I luoghi di lavoro che promuovono la salute, ad
esempio, incentivano e promuovono l’attività
fisica, offrono opportunità per smettere di
fumare, promuovono un’alimentazione sana,
attuano misure per migliorare il benessere sul
lavoro e oltre il lavoro: il progetto “invecchiando
s’impara”, essendo perfettamente allineato ai
concetti così delineati dall’Agenzia Europea per
la salute sui luoghi di lavoro, ha individuato nel
mondo aziendale un ulteriore potenziale canale
di diffusione delle strategie sottese al progetto
stesso.
A partire dalle aziende aderenti alla rete, saranno perseguite le seguenti realizzazioni:
4.2.1 Lancio e gestione delle iniziative del
progetto tra i dipendenti delle aziende coinvolte
ed eventuale loro inserimento nelle misure di
welfare aziendale. Ampliamento WHP
4.2.2 Anticipo della promozione degli stili di vita
ai lavoratori dell'azienda
Verranno attivati sportelli informativi sui servizi
e le attività sviluppate dal progetto all’interno
delle aziende aderenti
4.2.3 Azione di attenzione al caregiver lavoratore
Presso gli sportelli informativi sui servizi interni
alle aziende aderenti potranno trovare particolare attenzione le figure dei caregiver lavoratori.

4.3

La casa cambia con te: Sensibilizzazione/
sostegno dei "giovani-anziani" al tema di
invecchiare nella propria casa
Il mantenimento dell’autosufficienza anche in età
avanzata si persegue non solo con azioni
preventive rispetto alla propria sfera della salute
(fisica e mentale) e delle relazioni, ma, pensiamo, anche intervenendo sul proprio ambiente
domestico che può (in alcuni casi deve)
adattarsi ad eventuali ma possibili se non
probabili cambiamenti nella sfera
dell’autosufficienza.A questo scopo il progetto
intende perseguire l’obiettivo di proporre il tema
a quello che è stato individuato come “target 3”,
e di sostenere l’interesse che ne scaturisce,
mettendo a disposizione informazioni e
facilitazioni per approfondire le tematiche
(anche dal punto di vista tecnico ed economico)
4.3.1 Realizzazione campagna informativa
4.3.2 Supporto alla ri-progettazione degli spazi
Si intende garantire la messa a disposizione di
consulenti tecnici e progettuali per effettuare la
valutazione sugli interventi necessari nelle
abitazioni delle persone interessate
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4.3.3 Convenzioni con artigianati per
facilitazione sistemazioni

4.4

Ampliare le opportunità di incontro e
socializzazione per persone anziane
4.4.1 Rilancio delle iniziative dei centri diurni
ricreativi per persone anziane, organizzazione di
iniziative mirate presso altri soggetti del
territorio, realizzazione di attività
intergenerazionali.
I CDI rappresentano indubbiamente una risorsa
per il territorio e per il progetto: sono luoghi già
riconosciuti e che funzionano anche come centri
di aggregazione. Con questa azione si intende
rideterminare e riqualificare l’offerta di attività
all’interno del CDI anche a sostegno
dell’incontro e dello scambio intergenerazionale.

4.5

Diffondere le pratiche di educazione alla salute e
gli stili di vita sani
L’obiettivo di favorire nella popolazione corretti
stili di vita è profondamente condiviso a livello
europeo.
L’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS, insieme
con la Commissione Europea e i 27 Stati Membri
della Unione Europea, ha approvato una Dichiarazione su “La salute in tutte le politiche”, per
promuovere l’elaborazione e l’attuazione di
politiche favorevoli alla salute in diversi ambiti,
quali alimentazione, ambiente, commercio,
educazione, industria, lavoro e trasporti. Il
successo di molti interventi per la promozione
della salute dipende, infatti, da elementi esterni
al “sistema sanitario”.
Questa azione si ispira ai principi di “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”, il
programma di cui si è dotata l’Italia per promuovere la salute come bene collettivo: un momento
di cambiamento nelle strategie di prevenzione,
che prevede un approccio ampio di intervento,
l’ottimale coordinamento tra le azioni e la condivisione delle responsabilità fra i cittadini e la
collettività.
Il programma si propone di contrastare, in modo
integrato, i quattro principali fattori di rischio,
seguendo un approccio di tipo trasversale. Non
si limita, cioè, ad agire sugli aspetti specificamente sanitari, ma interviene anche su quelli
ambientali, sociali ed economici della salute, in
particolare su quelli che maggiormente influenzano i comportamenti individuali.
Lo scopo dell’azione è stimolare la responsabilità
individuale, affinchè il cittadino diventi partner
attivo nel miglioramento del proprio stato di
salute; per ottenere questo risultato, la rete di
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progetto si impegna oltrechè ad informare ed
educare, a facilitare le scelte salutari,
sostenendo l’adozione di comportamenti corretti
per migliorare e/o preservare le aree individuali
della salute fisica, della salute mentale, delle
relazioni.
4.5.1 Promuovere attività fisica: avviare/
sostenere i gruppi di cammino e la medicina
predittiva in tutte i 19 Comuni
4.5.2 Avviare sperimentazioni di “Palestra della
mente”
4.5.3 supportare e promuovere le azioni sugli stili
di alimentazione sana

4.6

Fornire consulenza su temi previdenziali e
assicurativi
Come si sta muovendo il mondo finanziario
rispetto al tema dell’invecchiamento?
Quali sono le offerte che il mercato mette a
disposizione per proteggere dal punto di vista
finanziario, il futuro, anche lontano, delle
persone? Per dare risposte anche a questo tipo
di bisogno, il progetto pianifica la realizzazione
di uno sportello (anche virtuale) finalizzato
all’erogazione di supporti di consulenza per la
disamina di questioni specifiche
4.6.1 Attivare supporti consulenziali che aiutino
a "pensare al futuro" e ad affrontare questioni di
ordine fiscale, supporto previdenziale specifico.

4.7

ricerca-azione intrecciata con l'implementazione
4.7.1 Azioni di coordinamento e supervisione di
una ricerca-azione a supporto della
valorizzazione di una cultura della cura, di
attenzione alla fragilità e di implementazione di
stili di vita sani
Realizzazione di una ricerca-azione che
coinvolga le Associazioni partner e aderenti alla
rete e le sostenga nel:
- Coinvolgimento delle nuove generazioni e del
mondo adulto rispetto all’urgenza di stili di vita
sani (alimentazione/movimento/cultura etc.);
- Mappare le solitudini volontarie e involontarie
che sfuggono all’osservatorio dei servizi;
- Monitoraggio qualitativo del cambiamento
generato dalla sperimentazione in corso,
attraverso la raccolta di: storie fragili, storie di
cura, buone prassi associative e comunitarie;
- Favorire ulteriori sviluppi di percorsi
culturali/animativi/aggregativi all’interno delle
singole comunità o dei singoli target (scuole,
oratori, CTE etc.)
- Valorizzare i volontari nel ruolo di promotori
consapevoli di una cultura della salute e della
cura;

- Fornire dati qualitativi utili al monitoraggio del
cambiamento nell’adozione di stili di vita più
corretti, all’interno dei target raggiunti dalle
associazioni.
4.7.2 Cicli di incontri a piccoli gruppi (15 pers
max) per target 2-3, sulla dimensione di
prevenzione ed educazione alla salute.
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LA GOVERNANCE
DEL PROGETTO
I soggetti del progetto sono il capofila, i partner e gli aderenti alla rete:
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Veste giuridica

Nome

Ruolo

Ente Pubblico

Comune di Seriate, Capofila dell’Ambito
territoriale di Seriate

Capofila

Ente pubblico

Comune di Bolgare capofila dell’Ambito
territoriale di Grumello del Monte

Partner

Cooperativa sociale

Universiis

Partner

Cooperativa sociale

Namastè

Partner

Cooperativa sociale

Il Paese

Partner

Fondazione

Fondazione Madonna del Boldesico Onlus

Partner

Fondazione

Fondazione della Comunità Bergamasca

Partner

Azienda pubblica

ASST Bergamo Est

Partner

Azienda pubblica

ATS Bergamo

Aderente alla rete

Fondazione

Pia Fondazione Piccinelli

Aderente alla rete

Fondazione

Fondazione Angelo Custode Onlus

Aderente alla rete

Impresa

Framar S.p.A. di Costa di Mezzate

Aderente alla rete

Impresa

Italian Cable Company S.p.A. di Bolgare

Aderente alla rete

Impresa

Plastik Spa di Albano S. Alessandro

Aderente alla rete

Impresa

Foppapedretti S.p.A di Grumello del Monte

Aderente alla rete

Università

Università degli Studi di Bergamo

Aderente alla rete

Associazione

Associazione San Giuseppe

Aderente alla rete

Associazione

ACLI Bergamo

Aderente alla rete

Associazione

Auser Bergamo

Aderente alla rete

Ass. di categoria

Confartigianato Bergamo

Aderente alla rete

Sindacato

CISL Bergamo – Federazione Naz.
Pensionati

Aderente alla rete

Sindacato

CGIL Bergamo – Sindacato Pensionati
Italiani

Aderente alla rete

Il modello di governace è stato
pensato per garantire la più
ampia condivisione delle
strategie al fine di riuscire ad
entrare nei gangli vitali di quella
comunità la cui attivazione
“strutturata” rappresenta il vero
elemento di novità del progetto.
L’esigenza a cui risponde il
modello è che tutti gli attori
(riconoscendo ad ognuno una
posizione importante rispetto
all’apporto di conoscenze,
capacità relazionali, sensibilità
diverse) possano avere uno
spazio di confronto e di
apprendimento. A questo scopo
la governance è stata pensata
non con funzioni gerarchiche né
di controllo; una governance
non tecnicistica, ma che è in
grado di garantire la tenuta e la
gestione delle molte
complessità che caratterizzano
il progetto.
Per “rete territoriale”, non si
intende la sommatoria dei
soggetti aggregati intorno al
progetto, ma la loro interazione
(la cui assenza, in questo
momento storico-progettuale,
riproduce quello che è stato
indicato come uno dei problemi
evidenziati ossia, la
frammentazione della
comunicazione, delle
informazioni e dell’accesso ai
servizi esistenti e dei servizi
medesimi).
Oltre a garantire la gestione e
la realizzazione del progetto, il
modello di governance messo a
punto è dunque finalizzato a
definire una diversa interazione
fra i servizi, gli operatori, il
volontariato e l’area della c.d.
solidarietà spontanea, in quanto
generativa nel produrre
opportunità, possibilità,
risposte.
Il progetto è stato voluto e
costruito da un gruppo di
persone che appartengono a
mondi diversi (pubblico,
cooperazione sociale, associazionismo e sindacato,
volontariato) che hanno messo
a disposizione le proprie

competenze professionali ed
esperienze per aiutare la
comunità a costruire percorsi di
supporto all’invecchiamento,
per sostenere autonomia,
domiciliarità e mantenimento
della qualità della vita.
In questi ultimi mesi di costante
attività questo gruppo di
professionisti ha continuato a
confrontarsi e ad apportare
risorse ed idee al progetto
mosso unicamente
dall’interesse e dalla
motivazione a costruire nuove
prospettive e opportunità per il
territorio.
Questo stile di lavoro vuole
diventare patrimonio del
progetto ed essere la guida
della nuova governance, che si
distanzia dalla logica di governo
“dall’alto” più di tipo
burocratico e si distingue per il
ricorso a continui scambi e alla
raccolta di materiali per
raggiungere gli obiettivi
prefissati.
È uno stile che si basa sulle
relazioni e motivazioni di
ciascuno e non su una divisione
di ruoli e compiti, sebbene
preveda una struttura
organizzativa definita
e condivisa.
Il valore della rete è stato messo
ben in evidenza nel paragrafo 1:
indubbiamente l’ampia
diversificazione dei soggetti
coinvolti e le rispettive
conoscenze delle modalità di
approccio alla situazione
problematica, costituiscono la
vera ricchezza che il modello di
governance dovrà valorizzare e
mettere a frutto.
Il valore di questo gruppo è dato
infatti dal fatto che i membri
appartengono a mondi diversi, e
sono portatori, rispetto alla
situazione problematica, di
punti di vista e competenze
diverse.
La rete di tutti i soggetti
coinvolti nel progetto è
rappresentata da un organismo
unico che accoglie i
rappresentanti di tutte le

organizzazioni che aderiscono
alle finalità della progettualità
sia come partner sia in quanto
aderenti alla rete, e che siedono
nell’organismo con ruoli e
funzioni identiche, senza
rapporti di subordinazione.
Tale organismo, che vogliamo
definire Laboratorio di
Apprendimento, è il cuore
pulsante del progetto:
garantisce che tutti gli attori
della rete abbiano uno spazio di
confronto e di apprendimento.
Nel Laboratorio si ragiona
sull’andamento del progetto
anche in termini di messa in luce
delle criticità: in questo senso
l’organismo svolge un ruolo di
controllo, non di tipo gestionale
ma basato sulle relazioni e
incrociato con la dimensione
dell’apprendimento.
Il Laboratorio di Apprendimento
“sta intorno” ai gruppi di lavoro
più operativi, che garantiscono
le attività progettuali, e si
riunisce due volte all’anno.
La funzione di filtro fra il
Laboratorio di Apprendimento e
le funzioni di coordinamento e
operative è svolta dalla Cabina
di Regia tecnico-politica a cui
partecipano figure apicali
tecniche e politiche - uno o due
membri per ciascuno degli enti
partner - ed è caratterizzata da
una elevata capacità
collaborativa, dalla fiducia
reciproca e dalla adesione di
tipo volontario.
Questo gruppo di persone
rappresenta la garanzia della
realizzazione, tenuta e sviluppo
del progetto.
La Cabina di Regia recepisce gli
orientamenti e le restituzioni del
Laboratorio di Apprendimento e
li rielabora in indicazioni di
indirizzo; alla Cabina di Regia
spettano altresì compiti di
monitoraggio sull’andamento
del progetto.
I suoi compiti sono quelli di
verificare la tenuta degli
obiettivi e della strategia che
sta alla base del progetto, e a
questo scopo si riunisce ogni
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sei mesi (se non diversamente
necessario)
La Cabina di regia non ha ruoli
operativi, ma di continua
verifica e controllo dell’idea per
evitare il rischio di riproporre
interventi/servizi già esistenti
ed aumentare la
frammentazione invece che
andare nel verso opposto.
Gli aspetti gestionali e operativi
del progetto sono demandati
alle articolazioni operative della
Cabina di regia, cioè i Gruppi di
Lavoro che si occupano
specificamente del
coordinamento, della
realizzazione e della
supervisione delle singole azioni
di progetto.
L’organismo che riferisce
direttamente alla Cabina di
Regia per tutto ciò che attiene
gli aspetti gestionali e operativi
delle azioni è individuato
nell’Equipe di Coordinamento e
Comunicazione che riunisce un
rappresentante del leader di
progetto e i coordinatori dei
Gruppi di Lavoro specifici.
L’Equipe di Coordinamento avrà
il compito di presidiare le
seguenti funzioni:
-Coordinamento generale e
Project management;
-Comunicazione interna,
istituzionale e promozionale;
-Amministrativa e di
rendicontazione.
L’Equipe di Coordinamento e
Comunicazione svolge altresì
quel ruolo fondamentale di
raccordo fra la Cabina di Regia
e i Gruppi di Lavoro operativi.
Le funzioni sopra descritte sono
trasversali a tutte le azioni e
devono essere assicurate in
modo omogeneo durante i tre
anni di progetto. L’omogeneità
nel progetto viene altresì
garantita da un livello minimo di
adempimenti da rispettare che
saranno stabiliti dallo staff di
coordinamento e comunicati a
tutti i partner.
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L’Equipe di Coordinamento è il
garante del raggiungimento
degli obiettivi e presidia lo stile
di lavoro dei partner che deve
essere improntato sulla
connessione fra i soggetti
(istituzionali, organizzati,
volontari e di solidarietà
informale) e sulla
sovrapposizione/intersecazione
delle loro azioni, al fine di
valorizzare l’efficacia di tutti.
All’Equipe di Coordinamento
sarà garantito un supporto
strumentale-tecnologico (ed il
relativo percorso formativo per
il corretto e completo utilizzo
dello stesso) costituito da uno
strumento gestionale (software)
per la tenuta del progetto e la
verifica del rispetto delle fasi
intermedie (risultati intermedi,
tempi e budget).
Oltre l’Equipe di
coordinamento, le ulteriori
articolazioni del modello
gestionale sono rappresentate
dai Gruppi di Lavoro specifici
su ogni azione prevista dal
progetto.
1. Gruppo di lavoro Fundraising;
2. Gruppo di lavoro Sviluppo
Nuovo Welfare;
3. Gruppo di lavoro Prevenzione
e Consapevolezza.
Oltre ai compiti specifici rimessi
ad ognuno dei Gruppi di
Lavoro, è necessario che gli
stessi operino per garantire che
il progetto riesca a coinvolgere
ed attivare la comunità, tenuto
conto che il progetto si innesta
su un territorio costituito da
realtà molto diverse.
I 19 comuni costituenti i due
Ambiti rappresentano infatti
situazioni non omogenee per
quanto riguarda la dimensione,
la struttura urbanistica e la
relativa distribuzione
dell’abitato e dei servizi :
ad ognuna delle
situazioni corrisponde una
comunità con caratteristiche
delineate che si relaziona con il
proprio intorno e che in questo
contesto cerca e deve trovare
l’ascolto di cui necessita.

Emerge dunque la necessità di
un’azione che si fonda
sull’attivazione di relazioni di
senso, di un intervento
capillare, sistematico ed
evoluto per allargare l’azione
del singolo e portarla a livello di
sistema.
A questo scopo nel modello di
governance sono previsti
momenti di incontro in laboratori
territoriali (1 per ogni comune)
in cui vengono coinvolte
presenze molto diverse.
Tali momenti sono finalizzati a
garantire che anche chi non è
collocato all’interno del
meccanismo di pilotaggio sia
sempre attivato e coinvolto.
I laboratori, pur non essendo
strutture dell’organigramma e
non avendo funzioni
operativo-gestionali rispetto
alle azioni, sono ricorrenti
e fortemente intrecciati con e
nelle azioni di progetto di cui
costituiscono un serbatoio di
informazioni e restituzioni dal
territorio e contemporane
amente un momento di verifica
rispetto a come le attività di
progetto vengono accolte e si
sedimentano nella comunità.
Nel corso del ragionamento
sull’implementazione della
progettualità è emersa la
comunità in maniera specifica.
A questo proposito, uno dei
temi affrontati nel
ragionamento sul modello di
governance è stato quello di
come trovare, nel disegno
progettuale sul nuovo welfare
per l’invecchiamento,
l’autosufficienza e la
domiciliarità, la sintesi fra la
parte istituzionale (pubblico e
cooperazione), quella del
volontariato (associazionismo e
privato sociale) e quella
rappresentata dalla comunità
(quella solidarietà informale che
già esiste in molte situazioni e
che non si può correre il rischio
di mortificare chiedendole di
entrare in percorsi più o meno
formali o addirittura
istituzionalizzati).

Come non disperdere, ma al
contrario sostenere,
supportare, incentivare il gesto
spontaneo? Come riconnettere
questa solidarietà informale col
sistema dei servizi?
La logica del progetto è che
l’intreccio di continue relazioni è
uno strumento per lo sviluppo

locale e per tenere agganciata
la comunità al disegno
progettuale.

impegnati nella realizzazione
del progetto e nel raggiungimento dei risultati attesi, e la
comunità (rappresentata sia
dalla rete progettuale nel suo
complesso – il Laboratorio di
Apprendimento -, sia da
dimensioni territoriali più locali
– i Laboratori Territoriali).

La rappresentazione del
Funzionigramma di progetto è il
seguente schema che mette in
evidenza le relazioni fra i
soggetti e gli organismi
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La Cabina di Regia è il luogo
della definizione delle strategie
e di rilascio di indicazioni di
indirizzo all’Equipe di
Coordinamento e
Comunicazione.
Il flusso delle informazioni è
bidirezionale: la Cabina di regia
rilascia strategie allo staff di
coordinamento da cui a sua
volta riceve dati per svolgere la
funzione di monitoraggio e per
la realizzazione della funzione di
controllo in itinere e sui risultati
finali.
L’Equipe di coordinamento e
comunicazione svolge la
funzione di project
management: coordina, svolge il
ruolo di filtro fra il livello della
strategia e i livelli operativi,
assicura la corretta circolazione
delle informazioni, monitora e
verifica l’andamento del
progetto sotto il profilo del
rispetto sia delle tempistiche,
sia dei budget e dell’uso delle
risorse.
La comunicazione di progetto è
ritenuta strumentale alla
funzione di project
management.
L’Equipe di coordinamento
dunque è responsabile della
comunicazione sia come
strumento per il coordinamento
interno dei gruppi di lavoro, sia
come strategia di promozione
del progetto e diffusione dei
contenuti, sia come strumento
propedeutico e fondamentale
per l’attività di fundraising.
Al Gruppo Fundraising sono
attribuiti compiti e attività di
natura operativa, ma anche
funzioni di natura strategica per
il raggiungimento degli obiettivi
da parte degli altri due gruppi.
Il Gruppo Fundraising e i gruppi
Nuovo Welfare e Prevenzione e
Consapevolezza scambiano
input e output: dai due gruppi
operativi il Gruppo Fundraising
riceve le informazioni e gli
elementi per l’individuazione
della buona causa e tutte le
informazioni a supporto;
viceversa “restituisce”,
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a seguito delle campagne
raccolta fondi, risorse sia in
termini economici che di persone
e tempo.
I due gruppi operativi agiscono
sulle azioni specifiche di
progetto che sviluppano i
contenuti relativi al nuovo
welfare (ricomporre la
frammentazione, attivare la
comunità, sostenere la
domiciliarità in tutte le sue
forme, potenziare e adeguare il
sistema dei servizi alla non
autosufficienza) e alla
prevenzione finalizzata
all’invecchiamento attivo
(sensibilizzazione sul tema
dell’importanza di invecchiare
attivamente, di prepararsi alla
terza età, di attivarsi
mutualisticamente nella cura
reciproca).
Il modello di governance
respinge qualsiasi logica di
autoreferenzialità: per essere
efficace l’azione deve essere
continuamente riportata
all’interno della comunità.
Il modello garantisce che il
movimento fra i due livelli
(comunità e strumenti di
governo) sia continuo:
non è infatti possibile pensare
che un modello di governo
tradizionale e rispondente solo a
logiche di prestazioni e
gestionali riesca a tenere
insieme la complessità della
comunità e degli attori
territoriali.
E a questo proposito sono stati
individuati momenti non formali
ma di assoluta importanza in cui
gli attori di uno specifico
territorio (corrispondente ai
singoli comuni aderenti ai due
ambiti) impegnati a qualsiasi
titolo sul tema anziani,
invecchiamento e progressiva
non autosufficienza, possano
incontrarsi, apprendere,
confrontarsi e restituire
osservazioni ed esperienze per
un continuo processo di verifica
dell’aderenza del progetto alle
necessità della comunità.

Questi Laboratori Territoriali
agiscono in maniera fortemente
intrecciata con i Gruppi di
Lavoro sulle azioni di progetto e
ne costituiscono altresì un
serbatoio per l’ingaggio delle
persone (people raising), oltre
che una eccezionale cassa di
risonanza per la diffusione della
conoscenza delle finalità e dei
contenuti del progetto.

TABELLA DI SINTESI DEL MODELLO DI GOVERNANCE
ORGANISMO

COMPOSIZIONE

FUNZIONI

TEMPI DI INCONTRO

Laboratorio di
Apprendimento

1-2 membri per ogni
soggetto partner e
aderente alla rete

Attiva relazioni,
lettura critica della
relazione progetto/
comunità

2 volte l’anno

Cabina di Regia
tecnico/politica

Referente politico
project leader
Referente tecnico
project leader
Referente politico di
ogni partner
Referente tecnico di
ogni partner

Definizione indirizzi e
strategie
Controllo delle
attività progettuali
Integrazione del
progetto con
la programmazione
territoriale

2 volte l’anno

Equipe di
Coordinamento e
Comunicazione

Coordinatore
Referente tecnico per
ogni partner

Project management

1 incontro ogni 3
settimane

Gruppo Fundraising

Coordinatore
Namast è
2 fundraiser junior

Elabora e realizza
campagne di
fundraising e people
raising

Almeno 1 volta al
mese

Gruppo Sviluppo
Nuovo Welfare

Coordinatore
Referenti di
realizzazione

Coordina la
realizzazione
dell’azione

Almeno 1 volta al
mese

Gruppo Prevenzione
e Invecchiamento
Attivo

Coordinatore
Referenti di
realizzazione

Coordina la
realizzazione
dell’azione

Almeno 1 volta al
mese

19 Laboratori
territoriali

Partner, aderenti alla
rete, soggetti (formali
e informali) coinvolti
nella cura

Realizza eventi
territoriali con più
valenze
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IL PIANO
ECONOMICO
IMPUTAZIONE DEI COSTI DI
COSTO TOT
NEI TRE ANNI

AMBITO DI
SERIATE

AMBITO DI
GRUMELLO

A.S.S.T.
BERGAMO EST

GOVERNANCE e
COMUNICAZIONE
DI PROGETTO

€ 307.960,00

€ 137.420,00

€ 25.580,00

4.320,00

FUNDRAISING
(INFORMAZIONE/
SENSIBILIZZAZIONE,
RACCOLTA FONDI,
PEOPLE RAISING)

€ 135.880,00

AZIONI

SVILUPPO DI UN NUOVO
WELFARE
€ 1.089.508,00
PREVENZIONE,
INVECCHIAMENTO
ATTIVO E
CONSAPEVOLEZZA

TOTALI
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_

€ 54.432,00

€ 221.568,00

€ 106.648,00

€ 1.754.916,00

€ 298.500,00

_

€ 57.800,00

_

€ 83.380,00

_

€ 66.300,00

_

€ 70.620,00

PROGETTO AI PARTNER
COOP
NAMASTE’

COOP
UNIVERSIIS

COOP
P.A.E.S.E.

FONDAZIONE
MADONNA
DEL
BOLDESICO

FONDAZIONE
DELLA
COMUNITÀ
BERGAMASCA

€ 18.120,00

€ 109.560,00

€ 4.320,00

€ 4.320,00

€ 4.320,00

_

€ 345.869,00

€ 424.873,00

€ 103.634,00

€ 88.040,00

€ 13.440,00

€ 13.440,00

€ 531.029,00

€ 547.873,00

€ 121.394,00

_

€ 36.600,00

_

€ 40.920,00

€ 56.880,00

_

_

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO

_

€ 1.000.000

€ 79.000,00

€ 61.200,00
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Appendice
INTEGRAZIONE AZIONE 3.2.6
AZIONE 3: SVILUPPO DI UN NUOVO WELFARE DI
COMUNITÀ ATTRAVERSO LA RIDEFINIZIONE DEL
SISTEMA DEI SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ IN
CHIAVE DI PROSSIMITÀ, DI PARTECIPAZIONE, DI
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.
3.2.6 Attivazione di almeno due nuclei abitativi
(uno per ambito) in cui sperimentare e avviare
20 posti di residenzialità leggera
L’Azione 3 si sviluppa secondo le seguenti
direttrici:
La personalizzazione delle risposte. La storia, le
caratteristiche e i bisogni di ogni persona sono
diversi. Non sono le persone a doversi adeguare
ai servizi, ma il contrario. Ciò significa costruire
progetti realmente individualizzati. Da questo
punto di vista è elemento di valore la ricchezza
della compagine di soggetti che ha promosso il
progetto. Ciascuno è portatore di specificità di
lavoro che consentono una copertura dei bisogni
a 360° (dalle iniziative promozionali, ti tempo
libero, di valorizzazione delle competenze fino ad
arrivare, all’opposto, all’assistenza domiciliare
infermieristica).
La modularità dell’offerta correlata al bisogno
‘crescente’ dei fruitori/beneficiari. L’intenzione è
quella di creare un sistema residenziale in grado
di adeguarsi al mutare delle condizioni di bisogno. Un sistema in grado di trasformarsi da
occasione di vita indipendente semi protetta a
forme di vita assistita, passando per diversi
gradi di incremento modulare dei livelli di
protezione. Anche su questo fronte la ricchezza
e la diversificazione della compagine che sta
dietro al progetto è elemento di estremo valore e
opportunità da mettere a valore.
L’anticipazione della presa in carico. Sempre più
spesso il momento di inserimento dell’anziano in
una RSA viene ritardato sino al giorno in cui la
situazione non è più sostenibile. La prolungata
permanenza dell’anziano a domicilio sovente non
risponde al bisogno dell’anziano stesso oppure
risulta estremamente pesante per i care giver
(informali, semi-formali o professionali che
siano). La residenzialità leggera diventa
occasione per anticipare la presa in carico
(anche in virtù dei minori costi) e per
accompagnare gli anziani nel processo di
progressiva perdita delle autonomie personali.
La dimensione sociale. In molti casi l’ingresso
nella RSA corrisponde ad una “scomparsa”
dell’anziano dalla dimensione sociale, ad un
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ripiegamento entro un micro-sistema sociale a
sé, che si sviluppa dentro le mura della struttura.
Anche i progetti di residenziali leggera corrono lo
stesso rischio, se non viene adeguatamente
valutata la loro collocazione. Le soluzioni
abitative devono essere al centro dei paesi,
facilmente raggiungibili, inserite nel tessuto di
negozi, attività e servizi che servono all’anziano
per mantenere relazioni e autonomie personali.
Rispetto ai nuovi servizi a supporto della
domiciliarità, la realizzazione 3.2.6 è quella che
sviluppa il tema della residenzialità c.d. leggera
intesa come social housing. Non solo una casa
dove vivere bensì un luogo dove trovare risposte
e supporto alla soluzione di alcune
problematiche quotidiane della gestione
familiare delle persone anziane o comunque con
una progressiva riduzione dell’autonomia e
dell’autosufficienza. Un aiuto per la pulizia della
casa, per la difficoltà dei trasferimenti, per
organizzare visite mediche, per poter fare una
spesa “comoda”, per una manutenzione della
casa “facile”, oppure per momentanee necessità
di supporto durante un periodo di malattia.
Sul versante operativo l’ipotesi inserita nel
progetto prevede l’individuazione, l’allestimento
e l’avvio di due “nuclei” di residenzialità leggera,
ciascuno costituito da almeno 5 unità abitative
per 1-2 anziani. Non si escludono a priori unità
abitative più ampie (3-4 persone). L’offerta di
servizio è rivolta a circa 20 persone anziane che,
pur avendo necessità di supporto, mantengono
un livello di autosufficienza che esclude la
necessità dell’R.S.A. e per le quali il manteni
mento all’interno di una situazione abitativa
autonoma consente o comunque favorisce la
preservazione dell’autonomia individuale.
Dal punto di vista formale prevediamo che le
suddette unità abitative vengano prese in
affitto dai gestori di questa azione progettuale,
cooperative Namastè (la cui pregressa
esperienza è descritta nell’Allegato 1)
e Universiis. La formula dell’affitto è quella che
garantisce la possibilità di una risposta maggiore
a fronte di risorse che, sebbene importanti,
sarebbero molto limitate se destinate
all’acquisto di un immobile.
L’ipotesi è quella di individuare immobili nuovi o
di recente ristrutturazione, per contenere al
massimo i costi di sistemazione e allestimento.
Con alcuni dei 19 Comuni aderenti si sono già

avviate interlocuzioni per verificare l’eventuale
presenza, a condizioni migliori rispetto al
mercato, di immobili che abbiano le seguenti
caratteristiche:
gli appartamenti non dovranno essere dispersi
ma quanto più vicini e raggruppati:
5 appartamenti in uno stesso immobile e 5 in un
altro (o comunque attigui fra di loro);
siano collocati possibilmente nelle zone centrali
dei paesi in modo da poter garantire la vicinanza
con i servizi e favorire l’integrazione nella
comunità (alcune candidature sono già state
raccolte in termini di interesse).

aggiuntivi verranno garantiti gratuitamente per
tutta la durata del progetto. In fase di stesura
progettuale sono stati inseriti i costi relativi alle
figure professionali più richieste in base alla
nostra esperienza gestionale (ASA, Infermiere,
Fisioterapista), anche se non escludiamo di
poterci avvalere di altre professionalità che
dovessero rendersi necessarie a partire dalle
caratteristiche delle persone.

L’offerta che sarà sviluppata avrà
un’implementazione modulare correlata
al bisogno ‘crescente’ dei fruitori/beneficiari.
La logica modulare traduce infatti in modo
‘plastico’, sul fronte dell’offerta residenziale, il
cosiddetto anticipo della presa in carico, che é
uno dei cardini della presente progettualità. Sul
fronte dei risultati da raggiungere,
la realizzazione (Attivazione di almeno due
nuclei abitativi (uno per Ambito) in cui avviare e
gestire 20 posti di residenzialità leggera) si
concretizza nelle seguenti operazioni:
reperimento dei 10 appartamenti
e contrattualizzazione degli accordi con la
proprietà realizzazione di interventi di
adeguamento acquisto e installazione degli
allestimenti progettazione, attivazione
e gestione dei servizi a supporto correlati
Riguardo alle tempistiche il primo dei due nuclei
verrà attivato a cavallo tra il primo e il secondo
anno di durata del progetto, il secondo verrà
attivato negli ultimi mesi del secondo anno. Verrà
rispettato un criterio di suddivisione tra i due
Ambiti Territoriali aderenti al progetto; pertanto
uno dei due nuclei verrà realizzato in uno dei
comuni dell’ambito di Seriate, l’altro in uno dei
comuni dell’ambito di Grumello del Monte. Ai
singoli comuni verrà chiesto di uscire dalla logica
“del servizio nel mio territorio per i miei anziani”.
Ovviamente la disponibilità di locali adatti
influenzerà la collocazione definitiva (ferme
restando le considerazioni fatte sopra sul tema
della salvaguardia delle dimensioni di socialità).
Dal punto di vista economico si prevede che i
costi degli affitti vengano recuperati
direttamente dagli ospiti dei due nuclei. I servizi
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LA SOSTENIBILITÀ
Il progetto mira a innescare un
cambiamento di approccio al
tema dell’invecchiamento e
della progressiva perdita di
autosufficienza (che innesta le
dinamiche del bisogno e della
necessità di intervento), generando un meccanismo virtuoso
ed auto-sostenibile (anche dal
punto di vista economico) che
possa durare nel tempo.
Questa lettura è rafforzata dal
fatto che il progetto non si
concentra sul potenziamento
tout court di servizi, ma privilegia il ripensamento di quelli già
esistenti sul territorio, in un’ottica di integrazione e di ottimizzazione delle risorse, e in una loro
riarticolazione in chiave di
partecipazione comunitaria.
La sostenibilità del progetto
parte proprio dal fatto che
intervengono in esso gli enti
che, sul territorio, hanno o
comunque si assumono un
mandato coerente rispetto al
tema; il valore aggiunto consiste
invece nel fatto che intervengono non solo tali enti, ma anche
quelli (anche non convenzionali)
che nel tempo hanno costruito
nei fatti e attraverso scelte
autonome attività comunque
pertinenti rispetto al tema.
Che abbiano un interesse per il
loro stesso mandato o che
l’abbiano per riflessioni autonome, entrambe le tipologie di enti
finora hanno realizzato attività
e servizi scomposti o dialoganti
in modo estemporaneo e poco
organizzato fra loro. Ecco che
quindi la coerenza della rete
rispetto al tema è il valore che
permette la vera sostenibilità
del progetto. Un valore che
viene convogliato, lungo tutto il
triennio, verso la definizione di
un problema che partendo dalle
importanti convergenze costruite nel corso dello studio di
fattibilità con la rete di partenariato, sarà processualmente
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riarticolato favorendo integrazione e valorizzazione di risorse
(continuo controllo critico da
parte del Laboratorio di Apprendimento e dei laboratori locali).
Le attività progettuali, quindi,
puntano a coordinare e ad
allineare fra loro i partner, la
loro visione e le loro risorse, in
base ad una lettura di più ampio
raggio e con la partecipazione
di più punti di vista del territorio.
Ne deriva che il progetto
permette una relazione positiva
delle risorse già presenti sul
territorio; in particolare quelle
che già gli enti pubblici da un
lato (in particolare gli Uffici di
Piano) e già gli enti del privato
sociale dal- l’altro (cooperative,
associazioni, fondazioni) convogliano.
I due Uffici di Piano coinvolti
hanno già inserito nei loro piani
di zona 2015/2017 l’obiettivo di
implementare la collaborazione
reciproca.
Le risorse messe a disposizione
dal partenariato ammontano a
quasi 600.000 euro; Il partenariato si impegna altresì a raccogliere 160.000 € con attività di
fundraising.
Ciò è segno che il territorio nel
suo complesso, ben oltre il
mandato istituzionale di alcuni
dei soggetti, investe risorse
nella risposta alla problematica
e appare ancora più lampante
che il problema è, semmai, il
miglior utilizzo coordinato di tali
risorse e la relazione fra i soggetti del partenariato.
Tale relazione sarà rafforzata
attraverso il lavoro di governance del progetto e la sinergia
creata sarà la chiave vincente
per permettere una sostenibilità
che va ben oltre le attività del
triennio e, tanto più sarà centrato l’obiettivo del triennio,
tanto più saranno i soggetti
partner ad attivarsi
(autonomamente o in sinergia

fra loro ) per trovare le ulteriori
risorse: la sostenibilità ottenuta
è tanto più efficace quanto più il
progetto ottiene risultati in
termini di innovazione.
Il meccanismo per cui le risorse
vengono convogliate sono
diversificate a seconda della
tipologia di partner e coerentemente con le rispettive attività
di mandato, dalle quali i fondi
stessi non possono prescindere.
L’integrazione con il finanziamento richiesto a Fondazione
CARIPLO fornisce l’occasione al
territorio di ricomporre le proprie
risorse in modo più funzionale al
loro migliore utilizzo e alla loro
migliore corrispondenza fra i
problemi individuati e le soluzioni ipotizzate.
Successivamente alla
conclusione del progetto i nuovi
servizi saranno compartecipati
dagli utenti.
Al termine dei tre anni di
progetto ci aspettiamo
competenze e capacità
operative che siano:
- Consolidate, perché fondate
su anni di esperienza di lavoro
di cui i partner sono portatori e
che il progetto intende
riconoscere, valorizzare,
confermare;
- Rinnovate, perché supportate
da tre anni di lavoro insieme;
- Economicamente sostenibili,
perché l’esito del progetto non è
produrre nuovi progetti e servizi, in aggiunta agli esistenti, ma
ridefinire gli attuali, ponendo
grande attenzione alle relazioni
tra di essi.
I paragrafi dedicati al fundraising chiariscono l’approccio alla
ricerca di ulteriori fondi e alla
relativa analisi delle criticità
ipotizzate dal partenariato.
Siamo anche consci del fatto
che la sostenibilità complessiva
sarà garantita da come, a
partire dalle azioni complessive,

il nostro territorio sarà in grado
di attrarre ulteriori fondi da
parte di diversi enti.
Infine, è possibile prevedere che
dallo studio di fattibilità e da
una più approfondita conoscenza della problematica sia dal
versante teorico che in quello
pratico, si possa giungere alla
fine del terzo anno a progettare
nuovi servizi o prodotti a corrispettivo, siano essi rivolti a
possibili fruitori singoli che
aderenti/imprese.
La sostenibilità complessiva
dell’oggetto specifico di lavoro
si sviluppa in un processo
dinamico, in cui sono giocate le
nuove sfide della sharing economy, e contaminandosi con
queste forme, tende a inserire
l’apporto del privato nella
costruzione di un welfare di
comunità. Una costruzione di
welfare, esso stesso sostenibile,
che sia solo una risultante negli
effetti, il sistema pubblico che
si accolla, come deve essere, i
costi e che finanzia, ma sappia
includere e valorizzare le spinte
propulsive del territorio nella
progettazione e sostenibilità
economica del proprio welfare.
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L’AUTOVALUTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
L’autovalutazione è rappresentata nella tabella della SWOT ANALYSIS:
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UTILITÀ

DANNO

INTERNO

FORZE
- composizione della rete dei
partner e degli aderenti al
progetto;
- capillarizzazione territoriale
dei nodi della rete;
- articolata conoscenza del
problema;
- attuale risposta e volontà di
attivazione della comunità sul
problema;
- consapevolezza delle
istituzioni
- capacità di inclusione;
- generatività delle relazioni

DEBOLEZZE
- natura (pubblico-privato,
statale-locale, associativo)
diversa dei componenti del
partenariato e della rete;
- presenza di linguaggi
e riferimenti diversi fra i partner
- fortissimo livello di innovatività
dell’approccio e del modello
gestionale;
- necessità di sviluppare
leadership (anche diffusa) forte
e condivisa in ciascuna delle 19
comunità locali

ESTERNO

OPPORTUNITA’
- spinta della comunità a
cercare una strada nuova per
la risposta al problema;
- possibilità di capitalizzare le
esperienze di rete e di
comunità già in atto

MINACCE
- totale assenza di relazioni di
gerarchia e di funzionalità;
- le attività del progetto sono
aggiuntive rispetto ai compiti
“istituzionali” e non sostitutive
e quindi rischiano di essere
considerate non prioritarie

La rete di partner è di recente
costituzione anche nel senso
che pur avendo al suo interno
relazioni già innescate ed esperienze progettuali condivise tra
alcuni dei partner, sradica le
logiche tradizionali delle relazioni tra pubblico e privato, anche
del privato sociale, dà parola
alle associazioni presenti nella
loro individualità al tavolo di
progettazione e supera gli
stereotipi legati alla relazione
tra il mondo istituzionale e il suo
legame con la comunità e il suo
benessere, più vicina alla
dimensione dello sviluppo e
potenziamento della comunità in

cui opera. Le caratteristiche,
che declinano punti di forza e
debolezze della rete sono: la
non-convenzionalità, la capacità
di inclusione, la generatività, la
tensione verso il cambiamento,
da un verso, mentre si evidenzia
come debolezza la reale eterogeneità degli attori e degli
sguardi sulla situazione problematica, la presenza di linguaggi
differenti, che esprimono, però
sfaccettature della medesima
situazione e aiutano a costruire
una tridimensionalità reale dei
temi trattati. Dal punto di vista
del processo innescato
nell’accompagnamento alla

stesura del piano di fattibilità,
questi ele- menti hanno portato
grande enfasi sulla definizione
della situazione problematica, si
è entrati in profondità nel
comprendere le definizioni, gli
sguardi reciproci, il confronto
tra i partner è diventato genuino
e costruttivo, creando la
consapevolezza della possibilità
del cambiamento insieme alla
necessità di darsi degli
strumenti adeguati per
conseguirlo. La rete ha avuto in
questi mesi scatti di crescita e
ha aumentato la propria
consapevolezza, sia in termini di
identità che di potenzialità.

S W
O T

Il budget di progetto è stato
costruito partendo dalle singole realizzazioni attraverso un
calcolo puntuale delle singole
voci di spesa e delle ore delle
persone coinvolte nell’implementazione delle attività.
Il progetto si basa per la maggior parte sullo sviluppo dei
servizi di comunità e conseguentemente sulla comunicazione e per questo le principali
voci di spesa sono rappresentate dal personale (tra cui
quelle di personale strutturato
degli enti pubblici già in forza
risultano essere inferiori al 10%
massimo previsto dal bando)
e dalle prestazioni di terzi.
Dunque il budget complessivo
è destinato da una parte a
coprire i costi di persone che
lavorano nell’erogazione di
servizi e attività di cura e/o di
relazione (sia che si tratti di

prestazioni di servizio, sia di
lavoratori dipendenti a titolo
diverso), dall’altra a realizzare
attività di comunicazione (a
sua volta finalizzata a diversi
risultati attesi: fund e people
raising, coinvolgimento e
ingaggio della comunità nelle
proposte formative e nei
momenti di riflessione,
attivazione della comunità per
assumere comportamenti
virtuosi individuali o verso gli
altri). Il costo del progetto (pari
a 1.754.916 euro) è coperto per
il 35% direttamente dagli enti
partner con risorse proprie e
proventi da progetti.
Il fundraising è previsto che
possa coprire il 8% dei costi,
mentre il 57% del costo complessivo, per una cifra pari a
1.000.000 euro, corrisponde
alla richiesta di contributo a
Fondazione Cariplo.

41

Fig.1 Ripartizione Azioni

Fig.2 Ripartizione Budget fra Partner
COOPERATIVA P.A.E.S.E.
7%

COSTI AZIONI PROGETTO
“INVECCHIANDO S’IMPARA”
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13%

Capofila - Comune di SERIATE
(per ambito di Seriate)
17%
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(per ambito di Grumello)
5%
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18%
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4%
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Capofila
Comune Di
Seriate
(Per Ambito
Di Seriate)

Comune Di
Bolgare
(Per Ambito
Di Grumello
del Monte)

A.S.S.T.
Bergamo
Est

Fondazione
Della
Comunità
Bergamasca

Cooperativa
Namastè

Cooperativa
Universiis

Cooperativa
P.A.E.S.E.

Fondazione
Madonna
Del Boldesico

130.280,00

15.120,00

35.520,00

21.520,00

256.672,00

219.418,00

57.066,00

19.320,00

168.220,00

68.260,00

35.100,00

39.680,00

274.357,00

328.455,00

64.328,00

21.600,00

I PARTNER
E GLI ADERENTI
ALLA RETE

I PARTNER

3 SOGGETTI PUBBLICI

5 SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

GLI ADERENTI ALLA RETE: 14 SOGGETTI TERRITORIALI

Project Leader
Stefano Rinaldi – Ambito di Seriate
Coordinamento
Gianantonio Farinotti - Ambito di Grumello del
Monte
Gruppo di lavoro
Marianna Agliardi – Coop Universiis
Danilo Bertocchi – Coop Namastè
Sabrina Bosio – Ambito di Seriate
Renato Bresciani – ATS di Bergamo
Maria Teresa Carlessi – SPI CGIL Bergamo
Tiziana Caseri – Ambito di Grumello del Monte
Massimiliano Chiari – Fondazione Madonna del Boldesico Onlus
Delio Cortinovis - Coop Il Paese
Rosy Crespolini - Coop Namastè
Tiberio Foiadelli – Coop Universiis
Alessandro Giussani – ACLI Bergamo
Agnese Graticola – Auser Bergamo
Paola Moroni – Ambito di Seriate
Pina Pigolotti – ACLI Bergamo
Michela Ravelli – Ambito di Grumello del Monte
Matteo Sana - Coop Namastè
Vittorio Serughetti – FNP CISL Bergamo
Daniela Valoti – ASST Bergamo Est
Silvia Villa – Ambiti Seriate e Grumello del Monte
Simona Villa – Ambiti Seriate e Grumello del Monte
Cristina Vismara – Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus
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