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La possibilità di accedere e di vivere una vita il più possibile autonoma 

costituisce un fattore cruciale nelle speranze e nelle attese di persone 

con disabilità e delle loro famiglie. 

Attorno a questo obiettivo cominciano ad essere numerose sia le espe-

rienze concrete, sia le riflessioni di carattere più teorico. 

Anche sul territorio  della provincia di Bergamo si sono avviate, in que-

sti ultimi  anni, diverse sperimentazioni interessanti, a fianco e, spesso, 

in interazione con la rete dei Servizi diurni e residenziali. 

Sono “esperimenti” avviati grazie all’impegno di Cooperative Sociali ed 

Enti Locali, e grazie al coinvolgimenti attivo delle famiglie stesse. 

 

Il Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione da tempo si sta impe-

gnando rispetto al tema del progetto di vita nella disabilità, mettendo a 

disposizione delle famiglie, così come degli altri attori coinvolti, espe-

rienze e riflessioni. 

 

Il seminario di studi intende proseguire lungo questo cammino, che ha 

già visto realizzate due occasioni significative negli anni scorsi, metten-

do  a fuoco soprattutto le possibilità, ed i vincoli, legati alla realizzabili-

tà di azioni concrete di sostegno alla vita adulta indipendente. 

 

Il seminario è rivolto innanzitutto alle famiglie che si prendono cura di 

un congiunto adulto con disabilità, ma anche ad Operatori di Servizi e di 

realtà del volontariato attive nel mondo della disabilità, così come ad 

Amministratori Locali ed Operatori di Enti Locali.  

 

Come è nello stile di azione del CBI, anche questa occasione è stata 

messa a punto e realizzata grazie alla collaborazione con numerose real-

tà, in particolare con il CSV e la Amministrazione  Provinciale.   
 

Ore 9,00 : Avvio 

Saluti istituzionali: 

 S. Palazzo- CBI, G. Gotti-  CSV 

D. Belloli- Provincia di Bergamo, F. Locati- ASL di Bergamo 

 

Ore 9, 30: La situazione sul territorio provinciale 

C. Borlotti– ASL: I servizi per la disabilità adulta: uno sguardo d’insieme 

M. Cavanna– CBI: Alcune esperienze di sostegno alla vita autonoma 

 G. Navoni– Coop. Itaca: la personalizzazione dei percorsi 

V. Mari– Coop. Lavorare Insieme– Ass. Oltre noi: la relazione con le famiglie 

M. Sana– Coop. Namastè: Il rapporto con l’esterno 

 

Ore 11,00 : Un approfondimento 

Lavorare tra Servizi e territorio a favore di una vita più autonoma 

Franca Olivetti Manoukian, Studio di Analisi Psicosociologica, Milano  

 

Ore 11,30, Pausa caffè  

 

Ore 11,45 : Un confronto sulle prospettive  

 Tavola rotonda, coordinamento a cura del CBI :   

L. Callioni Pres. Consiglio di Rappresentanza dei sindaci 

S. Gherardi Provincia di Bergamo 

R. Bresciani, ASL di Bergamo 

O. Piazza, Confcooperative 

G. Gotti, CSV 

Mons. M. Gervasoni, Caritas 

C. Vimercati Fondazione Comunità Bergamasca 

 

Ore 12,45 : Dibattito  

 

Ore 13,30 : Conclusioni a cura di Maurizio Colleoni e Sergio Palazzo 
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