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Per poter predisporre il materia-
le allegato, vi chiediamo l’iscri-
zione possibilmente entro il 
giorno 8 novembre 2010 

 

Destinatari 
 
 

• Parroci e componenti dei Consigli 
Pastorali  

• Componen t i  d e l l e  Ca r i t a s 
Parrocchiali, Interparrocchiali e 
Segreterie Vicariali Caritas 

• Volontari e operatori sociali 
impegnat i  a diverso t i to lo 
nell’attuazione dei Piani di Zona 

• Componenti dei diversi gruppi 
caritativi parrocchiali e diocesani 
(CPAC, San Vincenzo, CAV, 
UNITALSI, ecc.) 

• Amministratori Comunali 

• Associazioni e Cooperative sociali 

• Responsabili di servizi sociali e 
socio-sanitari operanti nei territori 

 



Il percorso formativoIl percorso formativo  
 

1.1.  Venerdì 12 Novembre 2010Venerdì 12 Novembre 2010  
Il programma regionale di sviluppo e il Piano Socio Sanitario Regionale. 
Il programma regionale di sviluppo recentemente approvato e il Piano socio Sanitario regionale, sono due tra i 

principali strumenti con cui la Regione Lombardia programma la sua attività nell’area delle politiche sociali e 

sanitarie. L’incontro ha lo scopo di conoscere i punti essenziali e gli obiettivi prioritari contenuti nei due 

documenti regionali. 

Relatori:  Dott. Edoardo Manzoni —  Direttore generale Istituto Palazzolo 
  Dott. Pierangelo Mariani  -  Dirigente Cisl di bergamo 

    

2.2.  Venerdì 19 Novembre 2010Venerdì 19 Novembre 2010  
L’accreditamento delle unità d’offerta sociali e il loro rapporto con l’area socio-sanitaria 
La nuova legge regionale introduce il concetto di unità d’offerta sociali.  Il cambiamento di nome nei servizi 

promossi sul territorio nell’area sociale non è solo un problema formale, ma è un nuovo modo di concepire i 

servizi stessi. Termini come accreditamento e contratto sempre più accompagneranno le attività sociali 

proposte sul territorio. L’incontro ha lo scopo di capire di cosa si sta parlando, alla luce anche della oramai 

collaudata esperienza nell’area socio-sanitaria. 

Relatori:  Dott. Gianantonio Farinotti  — Responsabile ufficio di Piano ambiti Seriate e Grumello 
  Dott. Bruno Vedovati — Direttore Consultorio “E. Scarpellini” di Bergamo  

 

3.3.  Giovedì 25 Novembre 2010Giovedì 25 Novembre 2010  
La porta unica d’accesso e il Centro unico di presa in carico delle persone fragili 
Quando una persona ha un bisogno da chi può andare per avere informazioni o per essere accompagnata ad un 

determinato servizio? Dietro questa semplice domanda vi stanno concetti come segretariato sociale ed 

esperienze di punti d ‘ascolto nei territori. Ma vi sta anche il tema dell’accompagnamento protetto di chi vive 

situazioni particolarmente difficili. L’incontro cerca di capire cosa sta cambiando nel nostro territorio, in 

particolare cosa significano le sigle P.U.A. e C.E.A.D. 

Relatori:  Dott. ssa Lucia Bassoli  — Responsabile ufficio di Piano ambito Isola 
  Dott. Fausto Alborghetti — Responsabile Distretto Sanitario Isola 

 
 

Ora e luogo degli incontriOra e luogo degli incontri  
ore 20.45 presso la sala riunioni del Consultorio Familiare “.E Scarpellini”. Ingresso 3, primo piano 
Via Conventino n. 8 (vicino alla sede della Caritas Diocesana Bergamasca) 

 Il processo di riforma delle politiche 
sociali in Regione Lombardia sta portando 
a continui cambiamenti nei servizi alla 
persona. Sono cambiamenti profondi che 
vanno a modificare consuetudini, 
tradizioni, modalità di ascolto dei bisogni e 
e di risposte sociali. 

 C’è un bisogno di conoscere alcuni 
aspetti di questo cambiamento, che non sono 
solo “sigle” di servizi ma anche di 
prospettive culturali e sociali che vanno ad 
incidere sul nostro modo di vivere i territori. 

 Riprendendo una consuetudine 
costruita negli scorsi anni, abbiamo 
costruito un piccolo percorso formativo che 
con l’obiettivo di capire meglio alcuni 
aspetti di questo cambiamento. Sono 
tematiche che attraversano tutti gli ambiti 
territoriali e i Comuni della nostra 
Provincia. La loro conoscenza ci aiuterà a 
comprendere dove stiamo andando.  

 Ciò diventa sempre più urgente alla 
luce anche della crisi socio-economica in 
atto che corre il rischio di accentuare di più 
le disuguaglianze sociali diminuendo nel 
contempo le forme di protezione sociale 
soprattutto per le persone e famiglie più 
fragili. 

 Il corso allora intende affiancare e 
sostenere l’attività delle Parrocchie e di tutti 
quanti, a diverso titolo cercano di 
contribuire a costruire politiche sociali più 
attente ai bisogni di tante persone in 
difficoltà. 


