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Le indagini prelimina-
ri per gli scavi archeologici sono
già in corso. E nei prossimi gior-
ni saranno appaltati i lavori per 
la prima fase dei restauri del 
Galgario. Un intervento pro-
mosso da Caritas Diakonia del 
valore di 2 milioni di euro, di cui
1 milione e mezzo messo a di-
sposizione da Fondazione Cari-
plo di Milano. 

Entro la fine di maggio si av-
viano i lavori per il rifacimento 
del tetto e la riqualificazione 
dell’ala nord-ovest dell’ex com-
plesso monastico: tutto sarà 
pronto entro la fine dell’anno. Si
lavorerà ad un recupero funzio-
nale e al ripristino della struttu-
ra originale, ricavando 80 came-
re con bagni, la mensa e spazi 
per laboratori. Da circa 20 anni 
nell’edificio di proprietà comu-
nale Caritas Diakonia offre un 
servizio di accoglienza, in parti-
colar modo notturno, per chi 
non ha un posto dove dormire. 
Ma il progetto non consiste in 
un mero intervento architetto-
nico: «Sono contento che si pos-
sa finalmente partire con la ri-
strutturazione – commenta don
Claudio Visconti, direttore Ca-

Galgario, appalto
per il restauro al via
Lavori da 2 milioni
L’intervento. Il cantiere aprirà entro fine maggio
Il centro accoglienza della Caritas rimesso a nuovo 
Ottanta camere con bagni, mensa e laboratori

ritas –. Il primo obiettivo è dare 
dignità alle persone che acco-
gliamo, andando a sistemare il 
dormitorio. Questo intervento 
non è solo la ristrutturazione 
dei muri, ma anche una ripro-
gettazione del servizio in base 
all’esperienza acquisita in que-
sti anni di prossimità verso gli 
ultimi, in particolare verso chi 
vive la strada. I servizi che of-
friamo non mirano all’assisten-
zialismo, ma hanno una proget-
tualità sul futuro delle persone 
che aiutiamo, in modo che di-
ventino autonome. Porremo 
un’attenzione particolare al ter-
ritorio in cui è inserito il Galga-
rio». Il lavoro sulla struttura 
non creerà posti letto in più, ma
ricaverà nuovi spazi da vivere 
con la comunità. Durante il can-
tiere il servizio di accoglienza di
Caritas proseguirà in altri locali 
del Galgario: «Nei prossimi 
giorni avviseremo la ditta vinci-
trice della gara, un’impresa del-
la provincia di Bergamo, ne ave-
vamo invitate una dozzina, con 
precisi requisiti – spiega l’archi-
tetto Cesare Carminati –. I lavo-
ri interesseranno la parte nord 
ovest dell’ex monastero, sarà ri-
fatto il tetto salvaguardando le 

parti antiche e verranno siste-
mate le murature interne e l’im-
piantistica. Saranno rifatti i ser-
vizi igienici e recuperati alcuni 
spazi originali persi durante un 
intervento degli anni ’60 quan-
do la struttura venne trasforma-
ta in caserma. La sala del capito-
lo, ad esempio, venne frazionata
in stanzette, riporteremo tutto 
alle dimensioni originali». An-
che da fuori ci si accorgerà del 
cambiamento. Sarà infatti eli-
minata un’intercapedine sul la-
to di via Suardi, ripristinando la 
visione originale del convento. 

Il complesso monastico ha
una lunga storia e vanta ancora 
alcuni affreschi, anche se coper-
ti dalla patina del tempo. Nato 
con l’Ordine degli Umiliati nel 
XIII secolo è stato rimaneggiato
intorno al 1640 con la realizza-
zione di un chiostro (la parte più
antica si vede in corrispondenza
della vicina chiesa di Ognissan-
ti). Nell’Ottocento Napoleone 
soppresse l’ordine. Da allora la 
struttura venne utilizzata come 
magazzino, caserma, sede del-
l’archivio comunale, deposito di
bare e negli anni ’70, caserma 
della Polizia di Stato.
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Un rendering del progetto per il Galgario così come si presenterà una volta completato in tutti i suoi lotti

L’ex convento nella sua veste attuale L’interno del dormitorio

«Diventerà uno spazio vissuto anche dalla città»
L’obiettivo è abbattere 

un muro. Dell’indifferenza ver-
so gli ultimi. Anche perché gli ul-
timi saranno messi nella condi-
zione di entrare in contatto «con
quello che si definisce il mondo 
normale» spiega Ivano Stentel-
la, vicedirettore della Caritas. 
Insieme al direttore don Clau-
dio Visconti, Stentella ha messo 
a punto il nuovo progetto di ac-
coglienza del Galgario. Che non 
sarà più «solo» un dormitorio, 
ma un luogo aperto, di ricompo-
sizione dell’identità di chi si è 
perso per strada. «Si intendeva 
rispondere in modo più adegua-

to alle persone senza fissa dimo-
ra a Bergamo – premette Ivano 
Stentella – a questo abbiamo ag-
giunto vari obiettivi. Il primo era
qualificare il processo di acco-
glienza di queste persone e la 
qualità del servizio di ospitalità 
notturna. Crediamo che al Gal-
gario si possano sperimentare 
processi di socializzazione diur-
na. Sarà un luogo dedicato alla 
cura delle persone, con una 
mensa, spazi per laboratori, l’oc-
cupazione del tempo diventa in-
fatti fondamentale nei processi 
di inclusione sociale. E la bellez-
za del luogo, potrà spingere le 

persone verso una vita diversa 
rispetto alla strada».

Per reimmettere nel circolo
della comunità le persone accol-
te nella struttura, Caritas ha 
pensato anche ad alcuni labora-
tori diurni che si potranno tene-
re nei nuovi locali restaurati. Fa-
vorendo così l’incontro tra chi 
sta dentro e chi sta fuori: «Stia-
mo già coinvolgendo le Caritas 
parrocchiali della città per facili-
tare la costruzione della cultura 
comunitaria dell’inclusione – 
spiega Stentella –. Crediamo in-
fatti che la comunità possa esse-
re una risorsa molto grande, an-

che nel progetto del Galgario. 
Nella struttura potremo creare 
spazi di lettura, cineforum, pro-
getti legati allo spreco alimenta-
re e ai prodotti bio. Il Galgario 
potrebbe diventare uno spazio 
aperto per la città, un luogo che 
dia un’impronta culturale di-
versa, riflettendo su un mondo 
che abbiamo messo ai margini. 
Qui si possono incontrare le due
società, quella “normale” con 
quella della notte, affinché pos-
sano nascere nuovi percorsi di 
inclusione sociale. Il vescovo 
Beschi auspica che questo inter-
vento sulla struttura possa esse-
re da stimolo per la comunità 
cristiana, ripensando al modo di
stare accanto agli ultimi».  
Di. No.Il complesso del Galgario

vanni Carlo Zapparoli. Nume-
rose le iniziative, gli eventi e i 
corsi promossi dalle diverse re-
altà che già vivono i luoghi del 
complesso di via Borgo Palazzo. 
Parallelamente a questi risultati
Onp Bistrò ha raggiunto anche 
un altro obiettivo, quello cioè di 
offrire uno spazio per consuma-
re una colazione, un caffè o una 
pausa pranzo dal lunedì al ve-
nerdì. Per festeggiare il primo 
anno di attività, Onp Bistrò or-
ganizza per oggi pomeriggio, 
dalle 18 alle 22, un aperitivo con 
un ricco buffet. 
T. S.

lavorativa. Una decina, invece, i 
tirocinanti che sono stati ac-
compagnati all’ingresso del 
mondo del lavoro. Il progetto 
però vuole essere anche un luo-
go della «memoria» e di rifles-
sione sul tema della salute men-
tale in Bergamasca. Durante 
tutto l’anno sono state organiz-
zate diverse iniziative in tale di-
rezione. Ogni mese, inoltre, so-
no esposte mostre di arte con-
temporanea a tema, curate da 
artisti bergamaschi. Al primo 
piano della struttura è stata 
inaugurata la Sala polivalente 
intitolata allo psicanalista Gio-

operativa La Bonne Semence, 
Namasté cooperativa sociale, 
Asst Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo e il contributo di Fon-
dazione Cariplo, è nato per offri-
re un’opportunità occupaziona-
le per persone in condizione di 
fragilità psichica che hanno bi-
sogno di un supporto per l’inse-
rimento nel mondo del lavoro. 
Un anno di attività durante il 
quale non sono mancati i primi 
importanti risultati. Oggi infatti 
vi lavorano cinque dipendenti, 
di cui due persone con fragilità 
psichica inserite appunto in 
questo processo di inclusione 

All’ex manicomio

Festeggia i primi dodici mesi

di attività il progetto 

di inclusione sociale che oggi 

dà lavoro a cinque persone

Compie un anno Onp 
Bistrò il progetto di inclusione 
lavorativa allestito in quelli che 
un tempo furono gli spazi dello 
spaccio dell’ex manicomio di via
Borgo Palazzo 130, in città. Il 
progetto, voluto e promosso da 
Associazione di promozione so-
ciale «Circolo ricreativo day ca-
re» (meglio nota come Aps), co-

Onp Bistrò, un anno tra memoria e aiuto alla fragilità
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