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GLORIA BELOTTI 

Per l’Ambito territo-
riale di Seriate, che sviluppa, ge-
stisce e coordina i servizi alla 
persona su 11 Comuni (Albano 
Sant’Alessandro, Bagnatica, 
Brusaporto, Cavernago, Costa 
di Mezzate, Grassobbio, Mon-
tello, Pedrengo, Scanzorosciate,
Seriate, Torre de Roveri) in rete
con istituzioni, associazioni e 
Terzo settore, fare welfare si-
gnifica promuovere il senso di 
appartenenza di una comunità, 
per arginare l’isolamento so-
prattutto dei più deboli su una 
popolazione complessiva di 
77.715 abitanti. Il nuovo Piano 
di Zona 2018-2020 è denomina-
to appunto: “Progettare il futu-
ro: partecipazione, integrazio-
ne e welfare di comunità”. 

L’Ambito vive, da dieci anni,
l’avanzare dell’invecchiamento:
la popolazione anziana ha supe-
rato quella minorile, ogni 100 
minori tra 0-14 anni ci sono 123
anziani. Da ciò, progetti quali 
“Invecchiando si impara (a vi-
vere)” e la “Bottega della domi-

Servizi sociali. Pubblico e privato lavorano insieme alla ricerca di nuovi modelli di assistenza 
L’esperienza dell’Ambito di Seriate, con diversi Sportelli, ed anche un Centro antiviolenza

ciliarità”. Il primo, partito nel 
2017, intende «promuovere l’in-
vecchiamento attivo – spiega 
Gabriele Cortesi, presidente 
dell’assemblea dei sindaci e as-
sessore ai Servizi sociali di Se-
riate – sui 19 comuni dell’Ambi-
to di Seriate e di Grumello del 
Monte. Finanziato da Fonda-
zione Cariplo (bando Welfare in
Azione) per 1 milione di euro, il 
progetto favorisce la perma-
nenza degli anziani non auto-
sufficienti in comunità, imple-
mentando sul territorio azioni e
servizi quali l’housing sociale 
(con 5 appartamenti a Seriate), 
l’Alzheimer café e promozione 
di stili di vita sani». 

“La Bottega della domiciliarità”

Dal 2016 l’Ambito ha attivato la 
gestione unica del S.A.D Servi-
zio Assistenza Domiciliare e il 
centro servizi “La Bottega della 
domiciliarità” «affinché chi si 
occupa di soggetti deboli – pre-
cisa Cortesi –, minori, disabili e 
anziani, non debba rimbalzare 
tra troppi sportelli per richiede-
re i servizi». Il centro servizi ha 
sede a Seriate, poi è a Brusapor-
to e Scanzorosciate; è punto di 
ascolto e orientamento sui biso-
gni in tema di domiciliarità e si 
raccorda con strutture e servizi 
pubblici e privati; ha accolto 571
utenti fino a dicembre 2017. 

Stefano Rinaldi, direttore
dell’Ambito di Seriate, respon-

sabile e coordinatore del pro-
getto Invecchiando s’impara, 
dichiara: «Credo molto in que-
sto modo nuovo di affrontare il 
tema dei servizi al territorio, che
coinvolge direttamente i citta-
dini, li chiama a un dialogo di-
retto con le istituzioni e chiede a
noi di tornare a vivere la comu-
nità come il luogo che prende in
carico i problemi e cerca solu-
zioni». Negli Alzheimer cafè di 
Albano Sant’Alessandro, Chiu-
duno, Scanzo e, da un mese, a 
Seriate, dopo il caffè «gli utenti 
fanno lavori di mutuo aiuto, con
conversazioni guidate e attività 
di palestra della mente per ral-
lentare il decadimento cogniti-
vo - spiega Eleonora Bonetti, re-
sponsabile area anziani della 
cooperativa Namastè –. L’assi-
stente sociale ci segnala la per-
sona che, dopo un colloquio con
la coordinatrice dottoressa Sil-
vana Marin, s’introduce nel 
progetto. A Seriate, a un mese 
dall’attivazione, siamo già quasi

al completo». L’obiettivo del la-
voro di filiera «è sostenere la fa-
miglia – aggiunge Bonetti – lun-
go il percorso della malattia del 
proprio caro». 

Gli Sportelli lavoro 

Negli anni è incrementata la 
spesa associata d’Ambito per 
servizi e progetti, assestandosi a
una media di 4,5 milioni a trien-
nio. Centrale il tema del lavoro 
con gli Sportelli lavoro di Ambi-
to (a Seriate, Albano, Costa di 
Mezzate), il Servizio di Integra-
zione Lavorativa rivolto ai disa-
bili e Officina lavoro giovani. 
«Dall’apertura degli sportelli la-
voro - osserva Cortesi – circa 
720 persone hanno avuto l’atti-
vazione del lavoro». Nei primi 
26 mesi di funzionamento sono
stati accolti quasi 1.500 cittadi-
ni. Per il 2019 stanziati 46.000 
euro, sul prossimo triennio 
135.000 euro puntando a soste-
nere almeno 350 cittadini nel 
percorso di reinserimento/in-

serimento lavorativo. 
Verrà anche consolidata la fi-

liera della tutela minori che ha 
circa 300 minori l’anno in cari-
co, collaborando con i servizi so-
ciali degli 11 Comuni e in raccor-
do con magistratura, Asst Ber-
gamo Est (l’Ambito fa parte del 
distretto Bergamo Est), scuola, 
volontariato, associazioni.

 A fine 2017 è stata poi istitui-
ta R.I.T.A. la “Rete Interistitu-
zionale Territoriale Antiviolen-
za del Distretto Bergamo Est” 
con capofila Seriate e nel 2018 si
è sottoscritta la convenzione 
con la Regione per implementa-
re tale progettualità: «L’Ambito 
sarà impegnato a sviluppare 
azioni di contrasto e prevenzio-
ne alla violenza di genere in ac-
cordo con i 7 Ambiti del Distret-
to Bergamo Est, Questura di 
Bergamo, Ats, Asst, Associazio-
ne Aiuto Donna con il Centro 
antiviolenza di Bergamo e l’Isti-
tuto Palazzolo – precisa Rinal-
di-». È un fenomeno «in emer-
sione – evidenzia Cortesi – da 
affrontare con iniziative di sen-
sibilizzazione e formazione su-
gli operatori e di sostegno alle 
donne affinché escano dal tun-
nel della violenza». Inoltre «co-
me Ambito abbiamo approvato 
per primi – conclude Cortesi – 
un regolamento contro il gioco 
d’azzardo; estenderemo così le 
attività di contrasto al fenome-
no». 

IORIO 

RIVA 
Dirig. Ufficio Sindaci ATS

D
opo il voto, si inizia a la-
vorare. E per i Sindaci -
riconfermati o nuovi - è
ora prioritaria la sfida

della sostenibilità ma anche del-
l’evoluzione di un sistema di wel-
fare locale profondamente tra-
sformato in questi anni. Da tempo
parliamo di inverno demografico,
flessibilità lavorativa, blocco del-
l’ascensore sociale, nuove forme
di famiglia…, tutti processi che at-
traversano anche la Bergamasca.

Nel frattempo, l’investimento
per il sociale è aumentato e di mol-
to: in 15 anni è passato da 90 ai 140
milioni di euro che oggi i 243 Co-
muni bergamaschi spendono per
la gestione e gli interventi dei ser-
vizi alla persona. Il contributo na-
zionale e regionale, va detto, non
arriva neanche a coprire il 20% 
delle risorse complessivamente 
impiegate dai Comuni. E all’au-
mentare dei bisogni, aumenta sì
la spesa dei Comuni ma aumenta
anche la spesa che grava diretta-
mente sulle famiglie. Il bisogno 
ovviamente non si adatta alla di-
sponibilità delle risorse: come un
fiume in piena scorre inarrestabi-
le e spesso travolge quel che in-
contra sulla sua strada: questo è 
vero anche in una realtà come la
nostra composta per lo più da Co-
muni medio-piccoli che faticano
a sostenere da soli un ritmo di ri-
chieste sempre più frenetico. Mol-
te famiglie hanno sofferto pesanti
arretramenti nel proprio tenore
di vita e allo stesso tempo i Comu-
ni faticano a far quadrare i bilanci.

Ciononostante la Bergamasca
ha retto al colpo. Il “come” abbia
fatto deve divenire un modello di
crescita: promuovendo l’integra-
zione e l’associazione dei Comuni
in Ambiti distrettuali, lavorando
in rete, cercando di integrare il 
sociale con la sfera sociosanitaria,
l’area della formazione e la casa…

È ora imperativo portare avan-
ti questo processo di integrazione,
imparando ad ottimizzare risorse
economiche e strumentali. È così
che sono nati canali di risposta 
nuovi in aggiunta a quelli pubblici:
la dimensione del welfare locale
è come una stella a quattro punte,
i cui punti cardinali, nel contribui-
re al benessere delle persone, so-
no il sistema-famiglia, i Comuni
associati, il Terzo settore, le Asso-
ciazioni di volontariato.

Ma si può progredire ancora:
ragionando in termini sempre più
inclusivi, provando ad ipotizzare
fondi integrativi territoriali per 
rispondere a bisogni emergenti.
I livelli sovra-comunali dovranno
sostenere adeguatamente chi ha
scelto di impegnarsi per la coesio-
ne sociale delle nostre comunità.

Auguri allora di buon lavoro a
tutti i Sindaci e i neo amministra-
tori!

SCADENZE

15 giugno
Personale. Trasmissione del Con-
to annuale delle spese per il per-
sonale nell’anno 2018.

29 giugno
Saldo finanza pubblica. Trasmis-
sione, da parte dell’organo di re-
visione, della certificazione
relativa al rispetto del saldo di 
finanza pubblica in caso di omis-
sione da parte dell’ente.

30 giugno
Commissioni. Individuazione di 
comitati, commissioni, consigli
e ogni altro organo
collegiale con funzioni ammini-
strative ritenuti indispensabili 
per la realizzazione dei fini istitu-
zionali del Comune.

Cessioni di crediti. Trasmissione
alla Ragioneria Generale dello 
Stato dell’importo totale delle 

cessioni di crediti effettuate nel
2018 e del prezzo medio delle 
stesse.

EFFICIENZA ENERGETICA

Cassa depositi e prestiti ha comu-
nicato la disponibilità del Presti-
to Investimenti Conto Termico
(PICT). È un nuovo strumento
rivolto a Comuni e province per
favorire la realizzazione di inter-
venti di efficientamento energe-
tico sul territorio, grazie a risorse
messe a disposizione dal Gestore
dei Servizi Energetici (GSE).

DALLA REGIONE 

Nidi gratis. Anche per il 
2019/2020, la Giunta Regionale
ha approvato la Misura “Nidi 
Gratis”, al fine di azzerare la retta
sostenuta dalle famiglie per la 
frequenza a nidi e micro-nidi 
pubblici o privati convenzionati
con il Comune. La misura sarà 
finanziata con fondi Fse per 25,5
milioni di euro, e con risorse re-

gionali per 11,5 milioni. 

DALLA PROVINCIA

Fiumi sicuri. Anche per il 2019 la
Provincia di Bergamo è in campo
con “Fiumisicuri!” l’iniziativa 
che intende unire diversi attori,
sia istituzioni che privati, per re-
alizzare una prevenzione del ri-
schio idrogeologico. L’edizione 
2019 si apre con uno stanziamen-
to di 10mila euro. Comuni, Co-
munità montane ed Enti parco
possono avanzare la propria can-
didatura a partecipare alle gior-
nate trasmettendo alla Provincia
l’apposita scheda di proposta di
intervento (tutte le informazioni
sul portale web della Provincia).

BERGAMO TV 

Comuni in onda. Tutti i giorni
con gli amministratori bergama-
schi. Dalle 12.45 alle 13. Oggi
è ospite il neo sindaco di Azza- 

no San Paolo, domani di Costa 

di Mezzate.

CASSETTA DEGLI ATTREZZI Ambito territoriale di Seriate

Abitanti

77.715

Sportello
lavoro

Servizio
assistenza
domiciliare
(Sad)

Servizio tutela minori

317

Sil (Servizio integrazione
lavorativa)

Affido
ai parenti

18
Minori inseriti
in comunità

8
Affido etero
familiare

19

presa in carico di

199 utenti  

Le sedi

1.474
Persone

contattate

720
hanno avuto
un’occasione

di lavoro

55
utenti

Ai minori
(Adm)

12
casi

571
utenti

1.112
prestazioni

195
utenti

Centro Diurno
Minore (Cdm)

Centro antiviolenza (progetto RITA)

Comuni dell’Ambito

Albano Sant’Alessandro
Bagnatica
Brusaporto
Cavernago

Costa di Mezzate
Grassobbio
Montello
Pedrengo

Scanzorosciate
Seriate
Torre de’ Roveri

(dati 2018)

donne 
hanno contattato
il Centro

hanno intrapreso
un percorso
di fuoriuscita
dalla violenza

60
37

Da ottobre 2018 a febbraio 2019

Centro servizi
“La Bottega della domiciliarità”

Seriate

Brusaporto

Scanzorosciate

Nei primi 21 mesi:

Gabriele Cortesi 

Pres. Ass. Sindaci 

Stefano Rinaldi 

Dir. Ambito Seriate 

Eleonora Bonetti 

Cooperativa Namasté 

n Tanti i progetti 
del welfare 
in azione. Coinvolte 
anche le famiglie 
e il volontariato 

Anziani e minori, lavoro e nuove povertà
Il welfare di comunità si fa strada 

IL CONTRIBUTO 

Le sfide 
per i neoeletti: 
sostenibilità
e agire in rete
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nei 14
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della provincia
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