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In questi ultimi anni il Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione ha cercato 
di capire come concretamente si possa esprimere l’attenzione all’individualità 
della persona con disabilità all’interno dei servizi del nostro territorio e come si 
possa migliorare la loro capacità di sostenere dei progetti di vita . 
Per questo ha preso in esame prima le realtà che operano con la disabilità nell’e-
tà evolutiva e poi quelle presenti nell’età adulta. 
 
Avvalendosi anche per questa volta del sostegno della Provincia e del C.S.V., il 
nostro gruppo di lavoro ha dato vita ad un progetto rivolto alle situazioni di gra-
ve disabilità e alle ipotesi di residenzialità ad esse connesse, dando seguito ai tre 
momenti seminariali dello scorso anno (Polaresco, Romano di Lombardia e Vil-
la d'Almè), che tanti consensi hanno generato, ma che ahinoi escludevano una 
fascia bisognosa di particolare attenzione. 
 
Il percorso di analisi compiuto dal CBI a sostegno del progetto "Finalmente 
prendo casa" della Cooperativa Namastè, ci ha indotti a replicare le nostre mo-
dalità d'intervento, raggiungendo l'obiettivo di cogliere emozioni e testimonian-
ze anche forti e al tempo stesso diradando, senza tuttavia cancellarle, preoccupa-
zioni legittime. 
 
Con l'incontro di oggi, al termine di un percorso di ricognizione su alcune strut-
ture esistenti (CSS e RSD) e su eventuali sviluppi innovativi, ci sforziamo di 
dare un poco di speranza alle famiglie, che vivono situazioni di fatica e soffe-
renza non indifferenti. 
 
Il "Progetto di vita" e il "Dopo di noi" sono temi, che ricorrono costantemente 
nei pensieri e nella progettualità del CBI, sempre alla ricerca di nuove proposte. 
Alla luce di quanto ci si propone all'interno del gruppo di lavoro sul P.A.R. 
(Piano d'Azione Regionale sulla disabilità), coordinato dall'ASL e di cui il 
CBI fa parte, cerchiamo di portare il nostro contributo con l'obiettivo condiviso 
di ridisegnare i servizi (diurni e residenziali), affinché possano divenire più fles-
sibili e accoglienti, offrendo infine risposte adeguate alle persone con disabilità 
e alle loro famiglie. 
 
 
Ringraziamo di cuore i referenti delle strutture visitate e tutti i  nostri preziosi 
compagni di viaggio in questo delicato e faticoso cammino. 
 
 
 

Evento patrocinato dalla Provincia di Bergamo 

Ore 9,00 : Avvio 
Saluti istituzionali: 

 S. Palazzo- CBI, G. Gotti-  CSV 
D. Belloli- Provincia di Bergamo, F. Locati- ASL di Bergamo 

 L. Callioni Pres. Consiglio di Rappresentanza dei sindaci 
 
 
 

Ore 9,30: La situazione della residenzialità nella nostra provincia 
C. Borlotti– ASL 

 
 

Ore 9,45: la cura del progetto di vita nella residenzialità–  
risultati raggiunti e nuove sfide 

-Carlo Boisio - Luca Vavassori (RSD Bonate Sotto) 
-Lia Forlani- Paola Turani (RSD Grumello) 

-Claudio Burini– Monica Zucchelli (CSS Morengo) 
-Giusy Longhi - Luca Birolini (CSS Fiobbio), Ivano Venturini (RSD Albino) 

-Angela Vaglietti, Marco Oberti -Francesca Facchinetti (CSS Almè) 
 
 

10,45: Le attese dei genitori per una residenzialità attenta alle persone 
Antonio Bianchi Cbi 

 
 

11,00 Pausa caffè 
 

Ore 11,15 : Un approfondimento 
Andrea Canevaro- Università di Bologna 

 
Ore 12,00 : Dibattito  

 
Ore 13,00 : Conclusioni a cura di Maurizio Colleoni e Sergio Palazzo 

 
 
 

Coordinamento del seminario 
Maurizio Colleoni, collaboratore del CBI 


