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La possibilità di accedere e di vivere una vita il più possibile auto-
noma costituisce un fattore cruciale nelle speranze e nelle attese di 
persone con disabilità e delle loro famiglie. 
 
Il Coordinamento Bergamasco per l’integrazione, in seguito 
all’andamento estremamente positivo del seminario provinciale 
tenutosi a Maggio, ha pensato di riproporre le riflessioni emerse in 
quella sede all’interno di alcuni territori significativi della provin-
cia di Bergamo grazie all’aiuto, all’impegno ed alla collaborazio-
ne di Cooperative Sociali ed Enti Locali, e grazie al coinvolgi-
mento attivo delle famiglie stesse. 
 
Il primo di questi appuntamenti coinvolge l’ambito di Romano di 
Lombardia. 
 
Il seminario si rivolge 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 disa-
bilità, 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 nu-
merose realtà, in particolare con il CSV e la Amministrazione 
Provinciale. 

Ore 9,00 
Apertura incontro 
Michele Lamera Presidente Assemblea dei Sindaci ambito di Romano 
Sergio Palazzo CBI 
 
Ore 9,15 
I servizi per la disabilità adulta nell’ambito di Romano  
Antonietta Maffi  
 
Ore 9,30 
Alcune esperienze di sostegno alla vita autonoma nel territorio 
provinciale 
Manlio Cavanna 
 
Ore 9,45 
Esperimenti in corso 
Coop Itaca– Ass. Agenha– Solidalia: la personalizzazione nelle esperienze 
di sostegno all’autonomia: prove di volo. 
Coop. Namastè Matteo Sana: il rapporto con l’esterno 
Anffas Pavia: la casa satellite 
 
Ore 10,45 
Pausa caffè 
 
Ore 11 
L’orizzonte autonomia: una prospettiva possibile per famiglie, servizi e 
territorio 
Maurizio Colleoni, CBI 
 
Ore 11,30 
Dibattito 
 
Ore 12,30 
Conclusioni  
Sergio Palazzo, CBI 
Antonietta Maffi, ambito 328/00 di Romano 
 
 
 
 
 

Coordinamento del seminario 
Maurizio Colleoni, collaboratore del CBI 


