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CHISIAMO
Namasté è una cooperativa sociale senza scopo di lucro che 
sviluppa progetti e servizi sociali e socio-sanitari in stretta alle-
anza con i soggetti del territorio (cittadini, famiglie, istituzioni 
pubbliche, imprese, associazioni e reti) al fine di costruire il Bene 
Comune, inteso come bene condiviso da tutti i membri della 
comunità.
Si prende cura delle fragilità, anche delle persone con disabilità, 
con disagio psichico, anziani, minori e adolescenti. Promuove 
la cura e la salute dei singoli e quella collettiva e genera attività 
imprenditoriali che favoriscano l’inserimento lavorativo di per-
sone fragili. •



ESSEREASERVIZIO
DELLEFRAGILITÀ
PERTRASFORMARLE
INRISORSE

Decliniamo la nostra mission 

attraverso quattro verbi 

che riguardano
 tutte le person

e“ ”



ABITARE
Casa Oikos
Comunità di residenzialità leggera per anziani parzialmente autosufficienti, è 
dotata di sei camere singole, una camera doppia (per i ricoveri di sollievo tem-
poraneo), una camera per l’assistente familiare sempre presente, tre toilette di 
cui una attrezzata come bagno assistito, una cucina e un salone da pranzo e 
tv. Accoglie persone anziane che hanno bisogno di vivere in un ambiente pro-
tetto, con la possibilità di accedere a tutti i servizi dell’adiacente Centro Diurno 
Integrato, ma all’interno di un contesto “casalingo”. •



Appartamenti protetti
Monolocali e bilocali, privi di barriere architettoniche, progettati ad hoc per 
i bisogni delle persone anziane parzialmente o del tutto autosufficienti che 
coniugano autonomia, libertà di scelta e privacy con la possibilità di acce-
dere a servizi assistenziali e gestire eventuali emergenze sanitarie, evitando 
ricoveri impropri in altre strutture. Sono situati al centro del paese, con tutti i 
servizi utili nelle vicinanze, e la possibilità di accedere alle attività del Centro 
Diurno Integrato. •

Contatti
Rita Florenti

 328 6726587
 rita.florenti@coopnamaste.it

ABITARE



CURARE
Centro Diurno Integrato
Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30, è una struttura socio-sani-
taria accreditata presso ATS di Bergamo, per persone di età superiore ai 65 
anni parzialmente autosufficienti o a rischio emarginazione. Al suo interno 
lavorano diverse figure professionali: medico, psicologo, fisioterapista, edu-
catore, infermiere, operatori socio-sanitari ed ausiliari socio-assistenziali. Per 
ogni persona accolta viene progettato un percorso di cura personalizzato e 
condiviso con la propria famiglia. •

CURARE



Centro Diurno Integrato Alzheimer 
Aperto tutti i giorni (lunedì-venerdì dalle 7.30 alle 18.30, sabato e domeni-
ca dalle 9.00 alle 17.30), è dedicato esclusivamente a persone parzialmen-
te autosufficienti affette da demenza e con diagnosi di Alzheimer. È stato 
progettato e realizzato in modo da permettere agli ospiti di muoversi senza 
costrizioni, orientarsi facilmente. I colori, l’arredamento, i materiali utilizzati 
sono studiati ad hoc per rendere l’ambiente terapeutico.
Al suo interno è presente un’équipe multidisciplinare con proposte specifi-
che per gli anziani con fragilità.

CDI e CDIA possono accogliere complessivamente 40 persone. •

Contatti
Responsabile Area Anziani
Eleonora Bonetti

 328 9859432
 eleonora.bonetti@coopnamaste.it

Contatti
Coordinatrice
Sara Malvestiti

 340 1914514
 sara.malvestiti@coopnamaste.it



Assistenza Domiciliare 
Integrata
e Cure Palliative 
Servizio accreditato da Regione Lom-
bardia per gli Ambiti di Dalmine, Gru-
mello del Monte, Seriate e della Val 
Cavallina, attivo 7 giorni su 7, sulle 24 
ore. •

Contatti
 035 667305
 adi@coopnamaste.it

Punto prelievi
Punto prelievi in colla-
borazione con Habilita 
Laboratorio Analisi Medi-
che, gruppo Habilita. 
Per l’esecuzione di esami del sangue, 
consegna di campioni biologici, am-
pia varietà di test.
Tempi di attesa minimi e facilità di 
prenotazione e ritiro dei referti. 
Convenzionato con il Sistema Sani-
tario Nazionale. •
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LAVORARE
La Magnolia
È il nostro servizio di ristorazione collettiva che lega la buona cucina con 
l’impegno sociale. Ogni giorno vengono preparati i pranzi per la mensa della 
scuola dell’infanzia e del nido “Arioli Dolci”, per il Centro Diurno Integrato 
e gli appartamenti protetti e i pasti che vengono distribuiti al domicilio dai 
volontari di Treviolo. •

Contatti
 348 5148625
 www.lamagnolia.it LAVO

RARE



EDUCARE
Consultorio familiare Mani di Scorta
Accreditato da Regione Lombardia, gestito in collaborazione con la coope-
rativa sociale Il Pugno Aperto, eroga tutte le prestazioni di un consultorio 
previste dalla normativa regionale in area psicosociale e sanitaria. Si rivol-
ge a persone singole, coppie, famiglie, per affiancarle nei momenti di cam-
biamento e transizione, intesi come momenti chiave per il benessere, nella 
consapevolezza che al mutare della fase di vita di ognuno deve corrisponde-
re un’adeguata offerta di sostegno.
Vengono erogate prestazioni relative alla salute della donna, al percorso na-
scita, all’ascolto e sostegno psicologico. Inoltre vengono proposte attività di 
formazione, sportelli di orientamento e ascolto, sia negli spazi della struttura, 
sia presso altri enti e istituzioni. •



Orari di apertura
Lunedì 10.00-14.00
Martedì  9.30-13.30 e 16.00-19.00
Mercoledì  15.00-19.00
Venerdì  14.00-17.00

Contatti
 035 6221081
 info@manidiscorta.it
 www.manidiscorta.it

EDUCARE

Un progetto di



035 667305
www.coopnamaste.it


