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 “Il Melograno. Conversazioni sul lavoro di cura” 

Parte la V edizione del corso 
 

Sabato 22 settembre 2012, a Dalmine, presso l’RSA Fondazione S. Giuseppe, avrà 
inizio il percorso formativo “Il Melograno. Conversazioni sul lavoro di cura”, 
indirizzato ad assistenti familiari, volontari, familiari, assistenti sociali, operatori 
della cura e a tutti gli utenti interessati appartenenti ai comuni di Azzano San Paolo, 
Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio 
Sopra, Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica. 
 
Il ciclo d’interventi intende fornire strumenti e competenze necessarie per assistere 
anziani fragili e bisognosi di cure. La partecipazione è gratuita e la modalità della 
“conversazione” è stata scelta proprio per valorizzare esperienze e vissuti e per 
favorire la creazione di un clima accogliente e aperto al contributo di tutti. 
 
“I nostri anziani si meritano e hanno il diritto di avere sempre e in qualsiasi luogo 
attenzione e accompagnamento alla vecchiaia da parte di familiari, assistenti 
familiari, volontari e operatori formati e consapevoli dell'importanza della qualità 
della cura. La mia esperienza personale di medico di famiglia, oltre che di Assessore 
del settore Politiche sociali e Salute, mi pone nel dovere/ piacere di rispondere a 
questi bisogni di formazione”, spiega l’assessore Domenico Belloli. “Invecchiare 
non è solo sofferenza, è una crescita che va accompagnata, continuando a 
valorizzare ciò che ancora l'anziano riesce a fare e ciò che insieme a lui noi 
possiamo continuare a condividere. Come si possa vivere appieno questa fase, e 
continuo a parlare da medico di famiglia, lo vedo sulle generazioni di padri e figli 
che giornalmente si rivolgono a me. Vedo che ciò può portare ad arricchimenti di 
rapporti, a vivere momenti belli di relazione con il proprio anziano, perché nati 
dall'ascolto, indipendentemente dalle modificazioni che l'invecchiamento crea su 
corpo, anima e psiche. Spero che questi incontri possano rafforzare lo ‘Star bene nel 
curare bene’. Ringrazio l 'Ambito Territoriale di Dalmine, per la collaborazione e 
attenzione espressa in una progettazione condivisa che ha coinvolto anche le 
associazioni e le realtà del territorio attive nella cura dell'anziano”, conclude 
l’assessore Belloli. 

L’iniziativa, alla sua quinta edizione, è organizzata dal settore Politiche sociali e 
Salute della Provincia di Bergamo, d’intesa con l'Ambito territoriale di Dalmine. 
Collaborano inoltre il Gruppo ICOS, la Fondazione S. Giuliano, la Cooperativa 
Sociale Servire e il Primo Ascolto Alzheimer. 


