
 

Verso il progetto di vita:  

i servizi per la disabilità            
si raccontano alle famiglie 

15 giugno 2012 Bergamo 
Polaresco, Auditorium,             

ore 9.00-13.00 

Incontro con le famiglie                              
delle persone  disabili inserite nei servizi  
per la disabilità del Comune di Bergamo 

Come raggiungerci: 

Polaresco Bergamo, Via Polaresco, 15 Bergamo 

INGRESSO LIBERO 

Per informazioni:  
 
Giuseppe Birolini 035 399804 
gbirolini@comune.bg.it 
 

Angelo Gotti 035 399822 
agotti@comune.bg.it 
 
Francesca Monge 035 302061 
f.monge@coopimpronta.it 
 
Roberta Acquaroli 035 302061 
r.acquaroli@coopimpronta.it  



In cammino verso una città 

solidale. 

Il tema del progetto di vita della persona 
disabile negli ultimi anni ha interrogato 
tutti noi, istituzioni, famiglie e città, chie-
dendoci di ripensare ai servizi mettendo al 
centro del sistema la persona e la famiglia 
con la loro dignità e il diritto a rimanere 
nella propria comunità, a contatto con  le 
proprie reti familiari e sociali.                       
Le famiglie, gli operatori, la città sono 
fianco a fianco per promuovere luoghi e 
spazi di vita attenti alla significatività della 
relazione che si offre, con una reale atten-
zione al senso della vita personale ed alla 
sfera relazionale della persona disabile e 
della sua famiglia. 
I temi sui quali dobbiamo riflettere sono 
molti, e le sfide che ci aspettano numero-
se, ma ad un certo punto occorre fermarsi 
e fare sintesi di un percorso, per collocare 
al punto giusto i molti tasselli che com-
pongono il grande mosaico della vita. 
Il seminario di oggi, è l’occasione per rac-
contare a più voci , gli operatori, le fami-
glie, la città, dove siamo,  e che servizio 
offriamo oggi alle persone disabili , alle 
loro famiglie ed alla città di Bergamo e 
per raccogliere le proposte, i suggerimenti 
che le famiglie vorranno darci. 
E’ un altro importante tassello 
dell’attenzione dell’Amministrazione co-
munale verso la famiglia per costruire una 

reale “Bergamo Città della Famiglia”. 

Assessore alle Politiche sociali, Pari opportunità  

Leonio Callioni 

Presentazione Programma            
 

Interventi: 

 
 
 

9.00-9.30                                                            
La rete dei servizi per la disabilità della città: 
dal progetto educativo al progetto di vita.   

Co - progettare per la città 
Paola Morandini, Danilo Bettani 

 

 

9.30-10.15 
Formare all’autonomia: i percorsi possibili 
Coordinatori, famiglie, volontari e persone 

coinvolte 

 

 

10.15-10.45  
Benessere e cura delle persone                   

con disabilità grave 
Coordinatori, esperti, familiari e volontari 

 
 
 
 

10.45 – 11.00                                                         
Coffee Break offerto da SER.CAR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11.00– 11.30 
Il Centro socio educativo per l’autismo 

Coordinatore, familiari, volontari 
 
 
 
 
 

11.30- 12.00 
Dai quartieri verso la città solidale: percorsi 

di corresponsabilità sociale 
Coordinatori, familiari e volontari 

 

 

 
A seguire  

Dibattito con i genitori 

 

 
Chiusura a cura  

dell’assessore alle politiche sociali  

del Comune di Bergamo, Leonio Callioni 

 

 

 

 


