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Offrire un caffè o in-
vitare a prenderlo per fare due
chiacchiere, per passare del
tempo insieme: una tradizio-
ne, un gesto semplice di acco-
glienza e di amicizia, che di-
venta anche il simbolo di un
progetto di sensibilizzazione
e lotta allo stigma sul tema
della salute mentale. Si chia-
ma «1caffèx2=casa» e nasce
dal Tavolo Salute mentale del-
l’Ambito territoriale 1 di Ber-
gamo. Un tavolo condiviso da
tutte le realtà che nel territo-
rio si occupano di disagio psi-
chico: Asst Papa Giovanni
XXIII; Ats di Bergamo; Pro-
vincia di Bergamo; Comuni di
Bergamo, Gorle, Orio al Serio,
Ponteranica, Sorisole e Torre
Boldone; Associazione di fa-
miliari e volontari per la salu-
te mentale «Piccoli passi
per...»; Sert; Cooperative so-
ciali; Caritas e Nuovo albergo
popolare. 

Le relazioni

Attraverso varie iniziative, il
progetto, che è realizzato dal-
l’associazione «Piccoli passi 
per...» in collaborazione con
tutte le parti, ha tra gli obiettivi
di incidere positivamente nella
percezione che i cittadini han-
no delle persone con disagio
psichico e nelle relazioni che 
possono essere instaurate nel-
le comunità locali e di racco-
gliere fondi, aggiuntivi a quelli
pubblici, per sostenere i pro-
getti di autonomia personale di
persone con disagio psichico
aiutando ad affrontare le spese
riguardo la casa. L’avvio del 
progetto e della raccolta fondi è
stato simbolicamente il 7 no-
vembre 2015, data della rap-
presentazione al Teatro Socia-
le di Bergamo dello spettacolo
«Cleofe», organizzato e messo 
in scena dal gruppo teatrale 
dell’associazione «Piccoli passi
per...» composto da volontari, 

Il progetto «1cafféx2=casa» per agevolare l’inserimento abitativo di persone con disagio psichico

Disagio psichico
Quando un caffé
aiuta l’accoglienza
L’iniziativa. «1cafféx2=casa» raccoglie fondi
da destinare a persone con situazioni problematiche
nell’avvio o mantenimento del progetto abitativo

familiari e persone con disagio
psichico in qualità di attori. 

Le donazioni raccolte

«Il progetto 1caffèx2=casa
vuole sostenere nella quotidia-
nità le persone che soffrono di
problemi di salute mentale, 
per aiutarle a sentirsi meno so-
le e a vivere una vita maggior-
mente autonoma – spiega Ca-
milla Morelli, presidente di
“Piccoli passi per...” –. E l’invito
a prendere un caffè, in maniera
reale o simbolica, permette di 
stabilire nuove relazioni con
chi vive il disagio psichico ed è
un incontro che può far bene a 
tutti e che si riflette sul territo-
rio». Dal 2015 sono state realiz-
zate diverse iniziative: da quel-

le di tipo culturale come mo-
stre, spettacoli teatrali e musi-
cali ad altre come i laboratori di
confronto con gli studenti di
alcune scuole superiori di città
e provincia e il coinvolgimento
di 15 bar ed esercizi commer-
ciali di Bergamo e Orio al Serio
che hanno raccolto donazioni e
distribuito materiale informa-
tivo. «Fino al termine del 2016
sono stati raccolti, tolte le spe-
se vive, circa 10 mila euro netti
– spiega Raffaele Casamenti, 
coordinatore del Tavolo Salute

mentale –. Di questi, una parte
è stata trattenuta per le spese
previste per il 2017, e che effet-
tivamente si sono verificate, e
una parte, ossia 8.500 euro,
stabilita in accordo con il Tavo-
lo, da erogare a persone singole
che hanno situazioni e proble-
matiche legate all’avvio o al 
mantenimento di progetti abi-
tativi». 

I progetti di vita

La prima erogazione è partita 
proprio in questi giorni ed è de-
stinata a 15 persone in carico ai
centri psicosociali di Bergamo:
«Si tratta di persone che maga-
ri hanno già un’abitazione au-
tonoma o sono in procinto di
avviarla, ma che si trovano in
situazione temporanea di diffi-
coltà economica per mante-
nerla e per sostenere le spese –
prosegue –. Ci siamo orientati 
sulla casa non perché sia l’uni-
co bisogno, ma è tra i più senti-
ti». 

In base ai fondi che si racco-
glieranno, l’anno prossimo si 
proseguirà con altre persone. 
«Riuscire a sostenere una per-
sona che ha un’abitazione au-
tonoma, vuol dire sostenere il
suo progetto di vita e quindi da-
re la possibilità di avere scambi
e relazioni all’interno del terri-
torio in cui vive partendo da
una situazione di tranquillità –
afferma Casamenti –. Questo
supporto, in misura diversa per
persona, dà anche la possibilità
di continuare la vita dove già si
abita e magari si sono instaura-
te relazioni». 

Guarigione sociale

Aggiunge Morelli: «La casa aiu-
ta nel percorso di autonomia, 
può essere un punto di parten-
za per costruire relazioni, raf-
forzare capacità proprie rela-
zionali che aiutano nell’auto-
stima. A livello internazionale,
casa e lavoro sono considerati
elementi della cura e vengono

riconosciuti importanti come
gli interventi di tipo sanitario. 
Sono considerati elementi di
guarigione sociale che permet-
tono alle persone di avere una 
vita dignitosa e di senso al di là
della guarigione clinica». 

Il Tavolo Salute mentale

Il Tavolo Salute mentale del-
l’Ambito 1 si è occupato a varie
riprese della lotta allo stigma 
con iniziative diverse: «C’è 
sempre l’esigenza della sensi-
bilizzazione rivolta a persone
che non sono coinvolte dal di-
sagio mentale perché in gene-
rale uno dei problemi che af-
fligge maggiormente chi ha 
questo disagio è lo stigma, il 
non essere accettato all’inter-
no del contesto sociale in cui
vive – continua Casamenti –. 
Bisogna riuscire a modificare 
la percezione della malattia
mentale nella gente perché lo
stigma agisce in modo quasi da
creare un marchio che impedi-

sce alle persone di stringere re-
lazioni significative».

Non malato, ma persona

Ecco che bere un caffè e rela-
zionarsi con chi vive il disagio 
psichico permette anche di ac-
creditare l’immagine del mala-
to psichico come cittadino che 
vive temporaneamente una
malattia e non come una per-
sona con un marchio perma-
nente di pericolosità o inade-
guatezza sociale. «Come asso-
ciazione, in 20 anni di storia, 
abbiamo notato che rispetto 
agli inizi sicuramente a Berga-
mo qualcosa è cambiato in me-
glio – dichiara Morelli –. È in 
atto un cambiamento culturale
anche grazie alle iniziative pro-
poste e poi se ne parla di più.
C’è un movimento e in questi
anni sono nate tante associa-
zioni in città e nel territorio
lombardo che operano in que-
sta direzione». 
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2 e 3 settembre

«Tòpos»
Performance
all’Onp Bistrò

Il progetto «1caffèx2=casa» dure-

rà fino a dicembre 2018 e le inizia-

tive per raccogliere fondi stanno 

proseguendo. Il prossimo appun-

tamento sarà il 2 e 3 settembre 

dalle 19 all’Onp Bistrò a Bergamo in 

Borgo Palazzo 130, luogo significa-

tivo restituito alla città, dove si 

terrà una performance tra arte, 

teatro fisico e danza a ingresso 

gratuito dal titolo «Tòpos (luogo 

comune)». La ricerca sul tema del 

segno, delle forme e del colore, 

dell’artista outsider Andrea Scar-

rocchia, incontrerà e dialogherà 

con i linguaggi del teatro fisico e 

della danza di Agnese Bocchi e 

Tobia Scarrocchia.

Viaggio estivo sulle tracce del cristianesimo
a Marzabotto e nei luoghi di don Milani

Un viaggio alla sco-
perta di uomini e luoghi di ri-
ferimento per il Cristianesi-
mo. Dal 16 al 21 agosto la par-
rocchia di San Giuseppe del
Villaggio degli Sposi in colla-
borazione con l’agenzia
«Ovet viaggi» di Bergamo or-
ganizza una vacanza in alcu-
ne località dell’Emilia Roma-
gna e della Toscana. 

«Da ormai qualche anno
stiamo portando avanti que-
sta esperienza alla ricerca di

un modo di essere cristiani
che sia ancora utile per noi e
per gli altri. Nella storia delle
origini stiamo cercando l’ori-
ginale dell’esperienza cristia-
na e nelle figure del 900 tra-
duzioni che ci aiutino a cam-
minare oggi nella storia e nel
mondo come cristiani», af-
ferma il parroco don Patrizio
Moioli. Durante le escursioni
sono previste visite a catte-
drali e monumenti ma anche
incontri con sacerdoti locali e

la scoperta di località stori-
che come Marzabotto, dove
hanno perso la vita durante la
Seconda Guerra Mondiale
800 civili italiani a causa del-
le stragi delle SS. Ci sarà an-
che una visita nella frazione
Barbiana del Comune di Vic-
chio in provincia di Firenze,
per visitare i luoghi di don
Lorenzo Milani, sacerdote
morto nel 1967 che in quei
luoghi si dedicò all’insegna-
mento sperimentando una

scuola a tempo pieno di in-
clusione sociale. La quota di
partecipazione è di 600 euro
con un minimo di 30 parteci-
panti, 550 con un minimo di
40 partecipanti e 130 con mi-
nimo 50 partecipanti mentre
per i bambini fino a 12 anni e
in camera con due adulti ci
sarà uno sconto di 50 euro.
Per iscrizioni e informazioni
rivolgersi alla segreteria in
via Cantù 1 tel 035/4518950. 
Alessio Malvone Don Lorenzo Milani con i ragazzi della scuola di Barbiana

n Le prime 
erogazioni sono 
state assegnate 
in questi giorni
a quindici persone

n L’associazione
«Piccoli passi per...» 
favorisce l’incontro 
sul territorio con 
chi è in difficoltà
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