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ALL'EX MANICOMIO

ONP Bistrò compie un anno e festeggia la
riuscita del sostegno a persone con
fragilità psichica
Oggi, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sono centinaia le persone che

frequentano il locale per la colazione, pausa-caffè e il pranzo e che

partecipano alle iniziative organizzate nella sala polivalente della struttura

È passato un anno dall’apertura di ONP Bistrò, il progetto sociale e culturale

situato in quelli che furono gli spazi dello spaccio dell’ex manicomio di via Borgo

Palazzo 130, a Bergamo, voluto e promosso da Associazione di Promozione

Sociale “Circolo Ricreativo Day Care” (meglio nota come APS), cooperativa La

Bonne Semence e Namasté cooperativa sociale.

Oggi, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sono centinaia le persone che

frequentano il locale per la colazione, pausa-caffè e il pranzo e che partecipano

alle iniziative organizzate nella sala polivalente della struttura. Proprio per

festeggiare il primo anno di attività, ONP Bistrò organizza un aperitivo con un

ricco buffet, dalle 18 alle 22, giovedì 27 aprile.

L’INCLUSIONE LAVORATIVA

ONP Bistrò, gestito da La Magnolia, il servizio catering di Namasté, è nato per

offrire un’opportunità occupazionale per persone in condizione di fragilità

psichica che hanno bisogno di un supporto per l’inserimento nel mondo del

lavoro. Oggi vi lavorano cinque dipendenti con due persone inserite appunto in

questo processo di inclusione lavorativa. Una decina, invece, i tirocinanti che

sono stati accompagnati all’ingresso del mondo del lavoro nell’arco del primo

anno.

LUOGO DELLA “MEMORIA”
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Il progetto però vuole essere anche un luogo della “memoria” e di riflessione sul

tema della salute mentale in Bergamasca. Durante tutto l’anno sono state

organizzate diverse iniziative in tale direzione. L’APS ha promosso laboratori

artistici dedicati a persone con disagio mentale con l’intento di sostenere, nei

loro percorsi riabilitativi, il recupero delle loro funzioni sociali e potenziamento

delle loro competenze espressive e creative, mentre la cooperativa La Bonne

Semence ha organizzato dei seminari di formazione per assistenti sociali. Ogni

mese, inoltre, sono esposte mostre di arte contemporanea a tema, curate da

artisti bergamaschi. Al primo piano della struttura è stata inaugurata la Sala

polivalente intitolata allo psicanalista Giovanni Carlo Zapparoli. Numerose le

iniziative, gli eventi e i corsi promossi dalle diverse realtà che già vivono i luoghi

del complesso di via Borgo Palazzo.

I SOSTENITORI

ONP Bistrò è gestito da La Magnolia catering, servizio di Namasté cooperativa

sociale. L’intero progetto è stato possibile grazie all’impegno del Circolo

Ricreativo del Day Care, cooperativa La Bonne Semence, Asst “Papa Giovanni

XXIII” di Bergamo e il contributo di Fondazione Cariplo.
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