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2020, la 
Pandemia in 

Namasté
di Sara Caccia, presidente

Stiamo attraversato un tempo 
straordinario in cui i nostri punti 
fermi hanno perso la loro stabi-
lità. Ci pensavamo bravi, capaci 
e intoccabili, ci pensavamo forti 
e molto professionali, agivamo 
come se fossimo eterni. 
Nel primo anno di Pandemia im-
provvisamente tutto è diventato 
instabile, variabile e non pro-
grammabile, il nostro lavoro in 
primis. Ognuno ha fatto i conti 
con le fatiche del proprio ruolo 
in cooperativa e abbiamo toccato 
con mano che la nostra Mission è 
l’essenza della vita stessa. Essere 
al servizio delle fragilità, prima di 
tutto le nostre, per cercare di farle 
divenire risorsa.
Queste fragilità in cooperativa si 
sono chiamate: assenza di lavoro, 
assenza di Dpi, di tamponi, poi di 
vaccini, assenza di protezione e 
di speranze per i nostri anziani, 
le persone con disabilità, i malati, 
assenza di luoghi per far crescere 
i bambini. Assenza di coraggio 
quando serviva una mano, assen-
za di speranza, vedere un bisogno 
e non avere la forza o la capacità 
di affrontarlo. Assenza di sicurez-
za, assenza di sonno e soprattutto 
assenza di vicinanza fisica tra di 
noi. Assenza di momenti di leg-
gerezza e svago.
Ognuno ha fatto un percorso in-
teriore, ognuno il suo e in diversi 
hanno deciso di lasciare la coo-

perativa: per fare un altro lavoro, 
per riposare, per pensare, perché 
le domande che ci siamo posti 
sono profonde, sono domande di 
senso. In molti hanno deciso di 
investire ancora di più diventan-
do soci.
Come cooperativa quest’anno 
abbiamo fatto un ulteriore passo 
verso la consapevolezza che non 
basta offrire buoni servizi, ma 
dobbiamo essere onesti compa-
gni di viaggio delle persone più 
deboli e più piccole che si affidano 
a noi. E mentre ci occupiamo di 

farli stare un po’ meglio in questo 
mondo complesso che ha fatto 
dell’individualismo una qualità, 
riceviamo aiuto noi stessi per le 
nostre fragilità che quest’anno 
sono emerse e hanno assunto 
nomi chiari.
Io personalmente sono stata sor-
retta dalla vicinanza, dall’inco-
raggiamento, e dall’Amore (non 
trovo un’altra parola) di molti.
Essere in Namasté vuole dire 
cercare di continuare a sognare e 
lavorare duramente per il pezzo 
di mondo che ci è affidato, cre-

ando rapporti semplici e onesti, 
di interdipendenza tra di noi e 
con tutta la costellazione di realtà 
in cui siamo inseriti di cui siamo 
solo una piccola stella. Nessuno si 
salva da solo, mai come ora lo ab-
biamo provato.
Quindi mani nel presente, sguar-

Abitare

Perché non ci 
sono stati contagi 

a Tagliuno
Casa Sicomoro è una struttura di 
coabitazione per persone anzia-
ne e con fragilità sociali. Nel 2020 
ospitava otto persone, assistiti 
da cinque operatori h24, aiutati 
da un’infermiera, un addetto alle 

Educare

Non è mai 
troppo tardi per 
diventare digital

Con la pandemia abbiamo dovuto 
chiudere il nostro Centro Diurno In-
tegrato. Sin da subito però ci è stato 
chiaro che non potevamo lasciare 
soli gli anziani  che lo frequenta-
vano e i loro familiari e caregiver

Curare 

Vicini ai pazienti, 
nonostante la 

paura
La pandemia ha messo in luce l’es-
senzialità del servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI). Mentre 
la maggior parte del mondo chiu-
deva – compresi molti dei nostri 
servizi alla persona – la richiesta

Lavorare 

Pronto Namasté! 
Un nuovo impiego 

per includere  
le fragilità

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 
alle 12.00, a prendere gli appunta-
menti per le visite ambulatoriali...

di Rossella Ravasio • a pag. 4 di Cristina Invernizzi • a pag. 5 di Alessandra Locatelli • a pag. 6
di Beatrice, Francesca  

e Monica a pag. 10
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 Nessuno si salva 

da solo, mai come  
ora lo abbiamo 
provato 

do sul futuro e piedi che cammi-
nano spediti con un cuore che 
continua a sognare una società 
sempre più giusta da donare alle 
nuove generazioni.
Un bilancio sociale bello e imper-
fetto, ricco, fatto di tanta vita e 
relazioni, fatto di storie e di nu-
meri. Fatto di errori e di dolore. Un 
bilancio sociale Vivo!
Grazie a Raffaele che lo ha curato, 
grazie a chi ha scritto e a ciascuno 
di voi che leggerà.
Orgogliosa più che mai di rappre-
sentare Namasté!

L'ingresso di Casa Alborghetti 
nel primo lockdown, marzo 2020.
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Al 31 dicembre 2020 i soci di Na-
masté sono 103. 7 nuovi soci si 
sono aggiunti nell’anno 2020.
In sintesi:

i soci lavoratori sono 47, i soci 

volontari 8, i soci sostenitori 

45, i soci finanziatori 3. Di 

questi 5 sono enti.  

Il capitale sociale ammonta a

127.950 €

I nuovi soci
Coloro che chiedono di diventa-
re soci di Namasté inviano – per 
prassi – una lettera di richiesta. 
Qui abbiamo raccolto alcuni 
stralci.

DONATA SALIMBENI

Per me tutto questo ha significato 
e continua a significare un’impor-
tante tensione verso il bene co-
mune non come concetto astrat-
to ma come tentativo concreto 
di dare il proprio contributo alla 
costruzione di una società equa, 
di riempire con valori e azioni 
efficaci i tanti vuoti di senso che 
ci circondano. Considero questa 
reciprocità, che per me significa 
soprattutto lavorare con e non per 
le persone, come il timone che mi 
guida verso una scelta importante 
come quella di diventare socia.

LORENA MARCASSOLI

Impegno, dedizione e partecipa-
zione…
Diventare socia della Namasté è 

motivo di gioia e orgoglio per me, 
perché stimo tante persone che ci 
lavorano e mi sono sentita parte 
di essa da subito.

ROBERTA SAVOLDELLI

Ho deciso di diventare socia per-
ché la squadra ha giocato con me 
ancor prima che io capissi che fa-
cevo parte della rosa dei giocatori. 
L’ho capito dopo, molto dopo con il 
mio consenso ritardato.

DAVIDE PONTOGLIO

Ho scelto di stare in questa coope-
rativa per la libertà che in questa 
organizzazione si può avere. Liber-
tà di pensare, parlare, condividere, 
chiedere aiuto, avere delle idee 
brillanti 
… La libertà di essere al fianco di 
chi crede, chi lavora per tutelare 
gli ideali su cui si fonda la coope-
rativa e anche gli stipendi di chi 
ci lavora, Al fianco di quelle per-
sone che non hanno mai smesso 
di farmi credere che ce la faremo, 
Perché sono libero di pensare che 
ce la faremo e diventare socio uffi-
cializza questa mia libertà di cre-
derci insieme a chi ci crede.

RITA FLORENTI

Ho conosciuto nuove persone, 
modi nuovi di lavorare in gruppo, 

L’Identità

La base sociale

ho perso un po’ il sonno, ho visto 
un’umanità che mi ha attirata. 
Un’umanità  più insicura, più in-
certa. Più varia in cui i dubbi sono 
all’ordine del giorno.
Ho avuto paura in tante occasioni 
ma non mi sono mai sentita sola. 
Ho potuto sbagliare, ho visto che 
potevo imparare degli errori miei 
e degli altri.
Forse sono arrivata per caso ma 
oggi voglio rimanere. Ancora per 
un po’.

LARA MERELLI

Cara Presidente,
sono a chiedere la possibilità di 
diventare socia della Cooperativa 
Sociale Namasté credendo nell’or-
ganizzazione e nella sua mission. 
In particolare, sentendo vicine 
le persone che la costituiscono e 

dando piena fiducia alle persone 
che la guidano quotidianamente.

SARA MALVESTITI 

Una lettera disegnata…

Le assemblee soci
Si sono svolte quattro assem-
blee soci con i seguenti ordini del 
giorno:

21 Febbraio 2020
Fotografia della cooperativa con 
relativa riorganizzazione e ag-
giornamenti sui nuovi progetti in 
corso.
Riflessioni e azioni per valorizza-
zione della base sociale e per la 
promozione alla partecipazione 
nuovi soci.

30 Maggio

Aggiornamenti sulla cooperativa 
in tempo di Covid, quali fatiche 
stiamo gestendo e quali prospet-
tive si intravedono.

25 Luglio

Approvazione bilancio ordinario e 
bilancio sociale 2019.

12 Dicembre 

Presentazione nuovi soci.
Aggiornamento situazione eco-
nomica finanziaria.
Fotografia dei vari servizi e pro-
getti della cooperativa.
Invito allo scambio virtuale di 
auguri di Natale.

             LA CARTA D’IDENTITÀ
                   Denominazione NAMASTÉ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
        Indirizzo sede legale via Valcalchera, 5 — 24060 Cenate Sopra (BG)
Indirizzo sede operativa Via Cassinone, 98 — 24068 Seriate (BG)
Altre sedi • Comunità alloggio, via Padre Belotti 4/A, Cenate Sopra

• Comunità alloggio, via Papa Giovanni XXIII 9/A, San Paolo D’Argon
• Centro Diurno, Consultorio, Casa Oikos e Assistenza Domiciliare Integrata, via Arioli 

Dolci 12/14, Treviolo
• Sede secondaria dell’ADI, Comunità Alloggio vicolo f.lli Manenti Castelli Caleppio
• Ristorazione Collettiva, via Arioli Dolci 12/14, Treviolo
• ONP Bistrò, via Borgo Palazzo 130, Bergamo
• Dispensa Sociale Via Galimberti 1, Bergamo
• Laboratorio ergoterapico via Stendhal 3, Bergamo
• Scuola dell’infanzia e primaria, via Ruggeri da Stabello 32, Bergamo

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a.
Tipologia Coop. A e B
Data di costituzione 08/10/2001
Codice fiscale 02906930165
Partita IVA 02906930165
N° iscr.ne Albo Nazionale soc. coop. A113990
N° iscr.ne Albo Regionale coop. soc. Sezione A n. 660 decreto n. 10528  ·  Sezione B decreto n. 19/2014
Telefono 035 667305
Fax 035 667294
Sito internet www.coopnamaste.it
Pec cooperativanamaste@propec.it
Appartenenza a reti associative Confcooperative provinciale settore Federsolidarietà (2002)

Consorzio Ribes (2013)
Altre partecipazioni e quote • Abitare Condividere Soc. Coop Edilizia: 2.000,00€

• Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba: 86,60€
• Banca di Credito Cooperativo di Treviglio: 1.047,48€
• C.S.A.: 25,82€
• CGM Finance: 6.000,00€
• Confcooperfidi: 500,00€
• Consorzio Ribes: 15.000,00€
• Cooperativa Il Pugno Aperto: 2.500,00€
• Cooperativa Il sole e la terra: 50,00€
• Cooperativa In Cammino: 500,00€
• La Bonne Semence Società Coop: 13.000,00€
• Lavorare Insieme Coop. Sociale: 500,00€
• Liaeurofidi: 500,00€
• Namasté Salute: 276.000,00€
• Welfare Lynxs: 1.500,00€
• Residenza Borgo Santa Caterina 65.000,00 €

Codice Ateco 889900

N° REA BG-332723

Secondo quanto riportato nello statuto (scaricabile su www.coopnamaste.it), l’oggetto sociale della 
cooperativa è il seguente:
A)  gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art.1, lett. A della legge 381/91;
B)  attività produttive nelle quali realizzare l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate così come 

previsto dall’art. 1, l. 381/91, lett. B.
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ASSEMBLEA SOCI

Consiglio di Amministrazione
Presidente Sara Caccia – Vicepresidente: Antonio Bertoncello

Maurizio Pergreffi , Luigi Moraschi (C), Alice Salvi, Eleonora Bonetti, Francesco Coda (C)

Direttore Generale
Antonio Bertoncello

Collegio Sindacale
Giorgio Gregis*
Paolo Piantoni*
Stefano Cantini*

Organismo di vigilanza
Cristina Ruffoni*

RSPP Carla Burini*
RPD Daniela RovelliComitato Esecutivo

Bertoncello, Pergreffi, Caccia

Responsabile
Area Struttura

Maurizio Pergreffi

Responsabile
Area Ristorazione

Michele Fiorito

Responsabile
Area Infanzia e 0–12

Michela Manenti

Responsabile 
ADI UCP-DOM e  

servizi infermieristici
Mirella Beato

Responsabile 
Consultorio

Eleonora Bonetti

Responsabile 
Area Anziani

Eleonora Bonetti

Responsabili 
Area Disabilità

Rita Florenti

Amministrazione e Finanza: 
Maurizio Pergreffi

Referenti per le aree: Cristina 
Bertoni e Paola Pacchiani

Fornitori: Sara Piazzalunga

Ufficio HR:  
Comitato Esecutivo

Amministrazione del 
personale: Andrea Gusso

Gestione rapporti  
di lavoro: Manuela Crespolini

Responsabile Sociale:  
Davide Chisci

Tutela del Patrimonio
Daniela Rovelli

Informatica
Sergio Cortinovis*

Segreterie: 
Grazia Bertini, Cristina Morosini, 

Roberta Noris

Coordinatore 0-6 
Palosco

Rossana Gustinelli

Coordinatrice
Silvia Bertocchi

Coordinatrice
Rossanna Gustinelli 

Coordinatori 
Residenzialità
 Sara Malvestiti
Rossella Ravasio

Coordinatore 
Diurno

Cristina Invernizzi

Coordinatore SAD 
Bergamo

Monica Paravisi

Ricercatrice 
scientifica 

e Alzheimer Caffè
Silvana Marin

Welfare Orienteering
Per Namasté  

Rinaldo Paganelli

Coordinatori  
Assistenza Scolare  

Veronica Verzeri, Cecilia 
Moretti, Sabrina Barcella, 

Isabella Mastropasqua

Coordinatori Diurni  
ed Occupazionali
Roberta Savoldelli

Claudio Rota

Coordinatori 
Residenzialità
Davide Pontoglio,  

Francesca Ferrandi, Roberta 
Savoldelli, Claudio Rota

*consulenti esterni

ORGANIGRAMMA  
AL 31 DICEMBRE 2020
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Comunicazione e Marketing
Raffaele Avagliano

Coordinatore 3-11  
Valtesse

Lara Merelli

 Dispensa sociale
Raffaele Avagliano

Coordinatore 0-6  
Pedrengo

Silvia Cavalleri

 Supporto pedagogico 
e documentazione

Valerio Ghilardi

Curare

Educare

Lavorare

Abitare
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In partnership
Hotel Sociale

Centro 
Cottura

ONP Bistrò

Dispensa 
sociale

Progetto diurno
per persone

con disabilità

Laboratorio
Ergoterapico

Call Center

Appartamento
protetto 

via Vespucci

Altra Casa

Appartamenti 
Giallosole

Casa 
Sicomoro

Centro diurno
Alzheimer

Centro diurno
integrato

SADUCP-DOMADI

Servizi 
domicialiari

Appartamenti 
protetti 

per anziani

Generavivo Casa 
Oikos

Appartementi
protetti per 
persone con 
disabilità
S. Paolo 
d’Argon

Scuola dell’Infanzia 
e Primaria “Papa 
Giovanni XXIII”

Bergamo

Polo educativo 0-6
Palosco

Polo educativo 0-6
Pedrengo

STD Palosco

Spazio Gioco 
Bolgare

CRE / vacanze 
estiveProgetto Dedalo 

per l’autismo

Consultorio 
familiare 
“Mani di scorta”

Comunità 
L’Impronta

Comunità 
Monte Misma

Appartamento
protetto C2
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Casa Sicomoro è una struttura di 
coabitazione per persone anziane 
e con fragilità sociali. Nel 2020 
ospitava otto persone, assistiti 
da cinque operatori h24, aiuta-
ti da un’infermiera, un addetto 
alle pulizie e la figura di coordi-
namento. Nessuno, tra ospiti e 
operatori, si è contagiato nell’an-
no della pandemia. Un pizzico di 
fortuna, senz’altro, ma soprat-
tutto il risultato di alcune scelte 
prese in maniera tempestiva.
Subito dopo il caso di Codogno, 
il 21 febbraio, Casa Sicomoro è 
stata blindata. Da quel momen-
to si sono interrotti i contatti con 
l’esterno per tutelare la salute 
delle persone ospitate. Ciò ha 
significato che le uniche perso-
ne che accedevano alla struttu-
ra erano i soli operatori che, per 
parecchi mesi, si sono alternati 
in turni massacranti, pur di 
mantenere intatta “la bolla” 
ed evitare l’ingresso di esterni. 
Sin da subito, inoltre, sono state 
introdotte le mascherine e i di-
spositivi di protezione.
Ancor oggi le famiglie degli 
ospiti non possono entrare in 
casa, gli ospiti non tornano 
presso le proprie abitazioni nel 
fine settimana e si sono perse al-
cune autonomie, come andare al 
bar o accedere ai servizi del pa-

ese. È stata una scelta difficile, 
ma condivisa con i familiari.
Il servizio si è dovuto quindi 
reinventare, a cominciare dal-
le videochiamate con i propri 
affetti, gestite dagli operatori. 
Gli incontri, invece, sono stati 
organizzati d’estate nel cortile 
esterno e d’inverno negli uffici 
dell’ADI, adiacente alla casa. Sono 
state proposte nuove attività e 
laboratori da svolgere all’interno 
con l’aggiunta di un’educatrice.
Nonostante le difficoltà, il 1° ot-
tobre è stata aperta anche Casa 
Giallosole, al piano superiore. 
Attualmente ci abitano tre per-
sone con disabilità. Sono più 
autonome e l’operatore non è 
sempre presente, ma se hanno 
bisogno sono collegate via cito-
fono con il nostro appartamento.

Abitare

Perché non ci sono 
stati contagi nella 

comunità di Tagliuno
di Rossella Ravasio, coordinatrice di Casa Sicomoro

— segue dalla prima —

Abitare

La pandemia mostra la 
lungimiranza di Generavivo

di Matteo Sana e Chiara Nogarotto, È.one abitarègenerativo

hanno tuttavia permesso l’emer-
gere, con straordinaria chiarezza, 
di esigenze imprescindibili nella 
nostra quotidianità, prima tra 
tutte quella dell’incontro con 
l’altro, ma anche di un contatto 
costante con spazi all’aria aperta: 
tutte le abitazioni saranno do-
tate di ampio balcone o giardino 
e un parco-frutteto e orti sociali 
saranno a disposizione degli abi-
tanti di Generavivo Bergamo via 
Guerrazzi, per riscoprire il legame 
profondo con la terra e imparare 
a prendersi cura della natura che 
ci circonda.
Queste sono alcune delle ragioni 
per le quali l’iniziativa Generavi-
vo sta vivendo una fase di gran-
de interesse e sta raccogliendo 
numerosi consensi: negli ultimi 
mesi dell’anno ha avuto inizio 
la fruttuosa aggregazione del-
le famiglie che entreranno a far 
parte del progetto. I risultati rag-
giunti sono effetto di un percorso 
di promozione e valorizzazione 
dell’iniziativa che ha visto coin-
volta in più occasioni la Coopera-
tiva sociale Namasté, ad esempio 

nel corso di un webinar, realiz-
zato nel mese di giugno, che ha 
permesso l’approfondimento di 
un capillare lavoro di territorio 
con molteplici soggetti, tra cui 
l’Assessora Marcella Messina in 
rappresentanza dell’amministra-
zione comunale e don Patrizio 
Moioli, parroco del Villaggio degli 
Sposi. La capacità della coopera-
tiva di fare rete tra le parti ha fa-
vorito l’instaurarsi di un proficuo 
processo di ascolto e dialogo.

Riguarda il webinar:
https://www.youtube.com/ 
watch?v=xq63HiTAeCw&t=1809s

Il progetto Generavivo Bergamo 
via Guerrazzi procede con gran-
de tenacia: saranno 61 le unità 
abitative che prenderanno for-
ma a partire dal 2021; con 540 
m2 di spazi comuni coperti, una 
grande corte e 3700 m2 di area 
verde, luoghi in grado di favorire 
l’incontro e lo scambio tra gli abi-
tanti.
La pandemia ha reso manifesta 
la centralità del legame socia-
le nella vita di ciascuno di noi. 
Così, lo sviluppo urbano ha as-
sunto nuove logiche: ripensare 
l’abitare secondo le ritrovate 
esigenze relazionali - senza nul-
la togliere alla libertà personale 
e alla dimensione di intimità - è 
divenuto un must. Generavivo, 
in questo, si è dimostrato lungi-
mirante. 
Se i tempi di realizzazione del 
progetto hanno subito un limi-
tato slittamento a causa delle 
inattese limitazioni intervenute 
nel corso del 2020 (l’inizio dei la-
vori è stato posticipato all’autun-
no 2021 e la consegna delle case 
alla primavera 2023), i lockdown 

Inquadra e 
guarda lo spot
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Educare

Non è mai  
troppo tardi per 
diventare digital

di Cristina Invernizzi, coordinatrice Centro 
Diurno Integrato “Arioli Dolci”

— segue dalla prima —

«Con la pandemia abbiamo do-
vuto chiudere il nostro Centro 
Diurno Integrato. Sin da subito 
però ci è stato chiaro che non 
potevamo lasciare soli gli an-
ziani che lo frequentavano e i 
loro familiari e caregiver. 
Ci siamo attivati con alcuni 
servizi domiciliari e abbiamo 
sperimentato attività online e 
supporto telefonico. Abbiamo 
inviato i primi videotutorial di fi-
sioterapia e consigli educativi su 
WhatsApp a familiari e caregiver

Guarda il video

e poi abbiamo strutturato “A casa 
con te”, proponendo due incon-
tri online settimanali. All’inizio 
è stato difficile mettere davanti 
al computer le persone anziane 
non abituate ad usare questo 

strumento. La prima volta che i 
nostri ospiti si sono rivisti – sep-
pur solo in video – si sono messi 
a piangere dall’emozione. Pian 
piano le attività sono aumentate: 
dalla fisioterapia sino ad occasio-
ni di svago come la tombola ad 
esercizi di reminiscenza.

Superato lo scoglio tecnologi-
co, oggi è un’attività che molte 
persone svolgono quasi in auto-
nomia e che abbiamo allargato 
agli ospiti di Casa Oikos e Casa 
Sicomoro. Inoltre garantiamo 
sempre un momento personale 
di confronto e di sostegno con i 
caregiver.

Proprio per i caregiver abbiamo 
proposto due serate formative 
online gratuite in ottobre. Il tutto 
è stato raccontato perfino in una 
tesi di laurea di una studentessa 
della Bocconi.
Da queste iniziative, è nato an-
che il nuovo progetto, sempre 
intitolato “A casa con te”, con il 
Comune di Treviolo: un servizio 
di supporto agli anziani del pa-
ese, in collaborazione con molti 
giovani volontari».

Il 9 settembre è stato un pri-
mo giorno speciale alla Scuola 
“Papa Giovanni XXIII” di Valtes-
se. Il primo giorno di scuola dopo 
la pandemia, il primo giorno per 
Namasté in una Primaria, il primo 
giorno per i nostri alunni della 
classe Prima.

Dall’anno scolastico 2020/2021 
la cooperativa ha preso in ge-
stione – dopo un primo anno di 
collaborazione e consulenza di-
dattica e pedagogica con le Suore 
Francescane – la Scuola dell’In-
fanzia e Primaria sita in via Rug-
geri da Stabello 32, a Bergamo. Per 
Namasté significa la possibilità di 
proporre ai bambini da 3 a 11 anni 
e alle relative famiglie un modello 
di Scuola Aperta.
Una Scuola all’aria aperta non 
è semplicemente una soluzio-
ne per evitare assembramenti 
e contagi dovuti alla pandemia 
ancora in atto, ma la convinzio-
ne che bambini dagli vivono con 

una predisposizione di apertura 
verso il mondo, attenti e sen-
sibili ad ogni stimolazione che 
proviene dall’esterno, pertanto 
l’ambiente naturale e il contatto 
con la natura sono davvero uno 
spazio completo, stimolante e 
arricchente, nel quale costruire la 
nostra offerta formativa.
Per aperta intendiamo anche al 
territorio. Il quartiere di Valtesse 
è ricco di opportunità: la nostra 
Scuola sceglie, anche nelle risorse 
esterne, una guida per gli appren-
dimenti dei bambini. 
Preziosa è la connessione con i 
luoghi della città di Bergamo che 
offrono esperienze significative di 
apprendimento come i musei, le 
biblioteche, o soggetti che pro-
muovono in città o nella provin-
cia esperienze formative labora-
toriali su tematiche differenti.

A Scuola sosteniamo le intel-
ligenze multiple, ovvero rico-

Educare

Il primo giorno 
di una Scuola Aperta

di Lara Merelli, coordinatrice Scuola dell’Infanzia e Primaria  
“Papa Giovanni XXIII”

nosciamo l’esistenza di diverse 
intelligenze in ogni bambino e 
offriamo loro le giuste opportu-
nità per coltivarle e svilupparle, 
riconoscendo che ognuno di noi 
le possiede ma con attitudini e 
ricchezze differenti. Siamo una 
Scuola attenta e inclusiva ai 
bambini e ragazzi con disabilità 
con figure professionali formate 
ad hoc che coinvolgiamo per il 
sostegno del percorso formativo. 
Siamo sempre aperti alle novità 
educative, didattiche e pedago-
giche: per la Scuola Primaria, ad 
esempio, lo zaino si porta in classe 
al lunedì e resta lì fino a venerdì, 
e il diario diventa strumento di 
narrazione della vita scolastica.

  apertura verso 
il mondo, attenti e 

sensibili 

  a scuola 
sosteniamo le 

intelligenze  
multiple 

Saluti  
ritrovati

Commemoriamo i nostri morti 
e facciamolo con la bellezza che 
è dovuta - 1° luglio.
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Namas C’è è stato il servizio di 
ascolto e supporto psicologico, 
educativo e domiciliare per le 
persone più fragili e le famiglie, 
offerto nel momento di emer-
genza sanitaria da Namasté co-
operativa sociale, in rete con le 
istituzioni del territorio e le altre 
realtà che si occupano di fragilità.
Attraverso un numero telefonico 
attivato ad hoc, si accedeva chia-
mando dalle 9.00 alle 13.00, dal 
lunedì al venerdì.

Al telefono hanno risposto le col-
leghe, con adeguate competenze 
professionali, che hanno ascolta-
to fatiche e bisogni di ognuno, 
orientando in possibili soluzio-
ni o servizi da attivare.

Con quali servizi?
A seconda del bisogno, le nostre 
operatrici hanno proposto:
• supporto domiciliare per 

persone affette da Alzheimer 
con disturbo del comporta-
mento e i propri familiari in 
difficoltà nella gestione quo-
tidiana delle fragilità (igiene, 
doccia, …)

•  spesa, pulizie, medicinali e 
altri tipi di supporto domi-
ciliare per persone anziane 
che vivono da sole

•  supporto psicologico per i 
familiari e caregiver di per-
sone con fragilità

•  intervento domiciliare 
straordinario per le persone 

e famiglie con fragilità in cui 
l’ingresso a casa, in una rela-
zione di cura, diventa indi-
spensabile. Il servizio è rivolto 
in particolare agli anziani 
che non possono accedere 
ai Centri Diurni, ai ragazzi 
dell’assistenza educativa 
scolastica che non fruiscono 
della scuola a distanza, alle 
persone con disabilità sen-
za possibilità di vivere quelle 
relazioni di cui si nutrono e di 
cui vivono

•  servizio di pasti a domicilio 
per persone con fragilità

•  supporto psicologico per le 
famiglie e i singoli

•  supporto pedagogico per i 
genitori

•  interventi educativi per le 
famiglie 

Per gli operatori (educatori, in-
fermieri, Asa, Oss, insegnanti…) e 
tutti i lavoratori della cooperati-
va, sempre con la stessa modalità, 
è prevista:
•  formazione a distanza
•  supporto psicologico, in 

particolare per chi ha avuto 
dei lutti

Costi e durata
Il servizio è stato attivo per tutta 
la durata dell’emergenza sanita-
ria fino al 30 giugno. Non ha pre-
vesto alcun costo. Il costo della 
telefonata ha seguito il proprio 
profilo tariffario.

Curare

In emergenza
NamasC’È 

Curare

Vicini ai pazienti, nonostante 
la paura

di Alessandra Locatelli, infermiera ADI

— segue dalla prima —

tenza. I medici erano pochi, spes-
so anch’essi ammalati. È capitato 
di aspettare per ore l’ambulanza, 
ci sono stati giorni in cui erava-
mo sprovvisti di ossigeno.
Le famiglie colpite dal virus ti in-
vestivano di tutte le loro speran-
ze. Gli ammalati si sentivano in 
colpa, degli appestati. Oggi – chi 
ce l’ha fatta – ancora ci ringrazia 
e ci emoziona. Pur lavorando da 
sola, in quel periodo ho sentito 
forte la vicinanza delle colleghe 
e dei colleghi. Ci siamo fatti for-
za a vicenda.
Credo che il Covid abbia fatto ca-
pire quanto sia importante lavo-
rare sul territorio. Bisogna esse-
re molto preparati per entrare 
nelle case dei pazienti e delle 
loro famiglie. Occorre adeguarsi 
allo stile di vita, conquistarsi la 
fiducia, ancor prima che curare 
la patologia
Dal 2020 mi manca il contat-

to e il sorriso con le persone. 
Mi piace stringere la mano, ab-
bracciare, capire le emozioni del 
paziente e trasmettere le mie. 
Bardati con la mascherina, tuta, 
guanti doppi, visiera, manca 
questo contatto che diventa un 
vero e proprio supporto in più. 
La paura di avvicinarsi troppo 
alle persone e allo stesso tempo il 
bisogno della vicinanza, non solo 
emotiva, ma anche fisica, soprat-
tutto per confortare gli amma-
lati, è quanto mi è pesato più di 
tutto in questa situazione».

  servizio di 
ascolto e supporto 

psicologico, 
educativo e 

domicialiare 

Perché un
nuovo progetto?

Per le persone con fragilità e i loro
familiari che non hanno più avuto
accesso ai servizi chiusi dall'emergenza
Covid-19, si è attivato un numero di
ascolto e supporto psicologico, educativo
e domiciliare.

SUPPORTO PER
PERSONE ANZIANE

ASSISTENZA
DOMICILIARE

INTEGRATA

SUPPORTO
PSICOLOGICO

BABY SITTER &
EDUCAZIONE MINORI

e tu?

LE RICHIESTE A CUI SI È
DATA UNA RISPOSTA
*dal 30 marzo a fine giugno

260 ore

SUPPORTO PERSONE
CON DISABILITÀ

51%

21%

19%
7%
2%

DI CUI 20 VISITE DOMICILIARI GRATUITE

La pandemia ha messo in luce 
l’essenzialità del servizio di As-
sistenza Domiciliare Integrata 
(ADI). Mentre la maggior parte 
del mondo chiudeva – com-
presi molti dei nostri servizi alla 
persona – la richiesta di cure 
dell’ADI esplodeva letteralmente. 
Gli operatori ADI hanno lavorato 
ininterrottamente per sopperi-
re alle esponenziali richieste dei 
pazienti sul territorio, molti dei 
quali colpiti dal Covid-19.

Come hanno vissuto questo pe-
riodo? Quali emozioni dalla “pri-
ma linea”? Lo abbiamo chiesto 
alla nostra collega infermiera, 
Alessandra Locatelli.
«La prima emozione è stata la 
paura. Non tanto per me stessa, 
quanto di essere io il vettore che 
portava il virus ai pazienti. Im-
pazzivo nel disinfettare tutto. Poi 
è sopraggiunto il senso di impo- Guarda il video

  per le persone 
più fragili e le famiglie, 
offerto nel momento 

di emergenza 
sanitaria 
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Lavorare

La ristorazione: un nuovo 
modo di lavorare

di Michele Fiorito, responsabile d’area

Ancor prima della pandemia, nel 
2020 l’area ristorazione della co-
operativa ha cambiato la direzio-
ne dell’area, con l’ingresso di Mi-
chele Fiorito. Il cambio ha portato 
sin da subito – con un’accelerata 
netta anche a causa del lockdown 
– la totale riorganizzazione 
della cucina di Treviolo. Sono 
state rivoluzionate mansionario, 
orari di lavoro, turnazione, costo 
di preparazione e costo di ven-
dita, ottenendo così un bilancio 
interno mensile di tutta l’area.
Lato cliente, ciò che è più visibi-
le all’esterno della nostra realtà, 

sono stati introdotti i pasti ter-
mosigillati (o a legame freddo), 
ovvero pasti monoporzione già 
pronti da scaldare in microonde, 
ideali per rispettare le norma-
tive Covid.
Con la riapertura di maggio, 
abbiamo avviato il servizio di 
asporto dal nostro ONP Bistrò 
(con un sito per le prenotazioni 
online costruito internamente da 
Sergio Cortinovis) e la consegna 
a casa, azienda, ufficio di un no-
stro operatore.
Sono state create nuove aree 
formative (passate da 4 nel 

2019 a 9 nel 2020): allo sporzio-
namento, lavaggio, aiutocuoco, 
confezionamento, autista per le 
consegne, bancone del bar, ufficio 
e dato il via ai tirocini.
Si sono aggiunti i primi clienti 
aziendali come la Landi SpA e 
la SC impianti, mentre da no-
vembre la sala al primo piano 
dell’ONP Bistrò è diventata sede 
del corso alberghiero extradi-
ploma della Fondazione Madda-
lena di Canossa, frequentato da 
25 giovani.

Molto più di un 
B&B… un Hotel 

Sociale
A dicembre, l’ultimo nato in casa 
Namasté è il progetto dell’Ho-
tel Sociale - Il luogo della casa, 
la casa del lavoro. Si tratta di 
un progetto che unisce il tema 
dell’abitare con quello del lavo-
rare. In pratica sono spazi resi-
denziali per persone fragili che 
hanno bisogno di essere reinseri-
te nella società e allo stesso tem-
po hanno la necessità di essere 
aiutate e guidate nel mondo del 
lavoro.

Dove si trova
All’interno della Residenza del 
Borgo, di via Borgo Santa Cateri-
na 41, Bergamo.
Di proprietà della Fondazione Isti-
tuti Educativi, è una struttura ri-
cettiva alberghiera per turisti, ita-
liani e stranieri, in visita alla città.

A chi è rivolto
Offriamo alla persona in situa-

zione di fragilità una risposta 
concreta ai propri bisogni. Ogni 
ospite viene accompagnato nel 
graduale cammino di autono-
mia che possa renderlo protago-
nista e responsabile della propria 
vita. 

L’idea educativa
Le persone accolte sono coinvol-
te in attività lavorative all’in-
terno della Residenza del Borgo 
e, auspicabilmente, nei numerosi 
esercizi commerciali del quar-
tiere, con l’obiettivo di abituarsi 
ai ritmi di lavoro, alla gestione 
dell’economia familiare, alla pia-
nificazione economica, alla ge-
stione della casa e del lavoro.
Ogni ospite accresce così le 
proprie potenzialità, sia sul 
versante lavorativo che abita-
tivo, acquisendo strumenti ade-
guati che permettano un inseri-
mento o un re-inserimento nella 
società, in completa autonomia.

* nonostante i mesi di chiusura

49.115 
pasti/anno 2020
(centro cottura)*

11.200 
pasti/anno 2020

(bistrò)*

9
postazioni-lavoro per  
persone con fragilità

Un progetto di
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Il fatturato aggregato per area di produzione
di Maurizio Pergreffi, responsabile Amministrazione e Finanza

ABITARE
1.840.677,00 €

RISTORAZIONE 
COLLETTIVA
263.165,46 €

ONP BISTRO’
107.184,63 €

CONSULTORIO 
FAMILIARE 

MANI DI 
SCORTA

250.354,22 €

AMBITO SERIATE
156.572,89 €

AMBITO DALMINE
87.601,75 €

AMBITO VAL 
CAVALLINA
42.086,41 €

AMBITO 
GRUMELLO
573.817,44 €

SERVIZIO 
PRIVATO

54.133,82 €

EDUCARE
1.175.818,57 €

LAVORARE
22.429,20 €

ABITARE
504.243,54

CURARE
402.010,30 €

EDUCARE
476.099,38 €

POLO EDUCATIVO
PEDRENGO
313.112,87 €

ALTRI SERVIZI
56.682,26 €

POLO 
EDUCATIVO

PALOSCO
311.232,22 €

POLO EDUCATIVO 
VALTESSE
112.426,53 €

AREA DISABILITÀ AREA ANZIANI

AREA INFANZIA AREA RISTORAZIONE

MANI DI SCORTA ADI E UCP-DOM
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ANNO IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

2018 294.210,00 785.628,00 2.572.362,00

2019 293.209,90 1.004.272,37 2.573.261,92

2020 384.209,90 907.731,16 2.454.542,89

La dimensione economica della cooperativa

ANNO CAPITALE SOCIALE RISERVE UTILE/PERDITA

2018 132.707,00 488.682,00 47.020,00

2019 124.706,82 534.734,77 -70.690,73

2020 127.950,02 464.044,04 -34.272,53

Lavoratori

Dipendenti soci 858.513,02

Dipendenti non soci 4.014.610,96

Tirocini, … 24.613,62

Collaboratori 223.627,39

Amministratori e sindaci 14.165,33

Formazione 3.270,59

Totale 5.138.800,91

 

Sistema cooperativo

Consorzi 18.820,00

Cooperative sociali 91.077,60

Contributi associativi 12.764,50
Centro servizi di 
riferimento 82.599,66

Totale 205.261,76

PATRIMONIO NETTO

2020
Capitale sociale Riserve Utile/perdita

INVESTIMENTI

2020
Immobilizzazioni Finanziarie

Privati e famiglie 2.264.086,35

Imprese private 18.143,90

Consorzio 449.576,20

Enti pubblici e aziende sanitarie 3.558.449,98

Finanziatori 253.327,46

Donazioni private 57.560,96

Ricavi da cooperative 341.681,52

Altri ricavi 88.790,59

Totale 7.031.616,96

Immobilizzazioni Immateriali

Immobilizzazioni Materiali

PRODUZIONE RICCHEZZA 2020

51%

32%
0%

6%

4%
1%

5%
1%

DISTRIBUZIONE  
VALORE AGGIUNTO 2019

2018 2019

2018 2019
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Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 
alle 12.00, a prendere gli appun-
tamenti per le visite ambulato-
riali e le richieste di farmaci per 
14 medici di base sparsi per tutto 
il nord Italia ci sono tre nostre 
colleghe: Beatrice, Francesca e 
Monica.
Dal 3 giugno, infatti, Namasté 
collabora con Medinformatica 
con un call-center utile per me-
dici e pazienti e che al tempo 
stesso garantisce un reinseri-

mento nel mondo del lavoro.
«È un lavoro stressante perché 
arrivano moltissime telefonate, 
soprattutto al lunedì mattina – 
spiegano le nostre colleghe – Chi 
chiama pensa che siamo in stu-
dio, non sempre è facile capire 
le richieste ed essere al tempo 
stesso veloci per poter rispondere 
a tutti. Sicuramente siamo mi-
gliorate molto con l’esperienza, 
riuscendo a rispondere puntual-
mente ai bisogni dei pazienti».

Pronto Namasté! 
Un nuovo impiego 
per includere le 

fragilità 
di Beatrice, Francesca e Monica,  

operatrici del call center

— segue dalla prima —

Siamo sempre di più 
di Andrea Gusso, amministrazione del personale

Inserimenti lavorativi

10 persone
5  nell’area ristorazione
2  per le pulizie
2  per il nuovo servizio  

del call center
1  nell’assemblaggio del 

Laboratorio ergoterapico

5 persone coinvolte per 
lavori socialmente utili
4  con la Dispensa Sociale
1  in una comunità 

residenziale

10 Tirocini curriculari (come 
alternanza scuola/lavoro e universitari) 
attivati nell’area disabilità e nell’area 
ristorazione

21 Tirocini extracurriculari 
(isole formative) attivati su 9 
postazioni nell’area ristorazione: bar, 
cucina, sporzionamento, lavaggio 
e data-entry presso ONP Bistrò; 
lavaggio, confezionamento, trasporti 
e lavorazione presso il centro cottura 
di Treviolo

2 Adozioni lavorative
1 per le pulizie
1 per i trasporti

11 giovani in 
Servizio Civile nelle 
aree anziani, disabilità 
e infanzia

2 giovani con  
Leva civica (entrambe  
nell’area infanzia)

Il lato “B” di Namasté…  
in numeri 

di Davide Chisci, responsabile sociale

Quanto siamo vari… tutte le nostre occupazioni

TOTALE 
DIPENDENTI

2017

2018

2019

2020

291
299

304
327

2019 2020

46 28145 259
Tempo indeterminato
Tempo determinato

2020
SESSO TIPOLOGIA CONTRATTO

36 10

217 64

Totale 2020
Totale 2019

Tempo indeterminato

Tempo determinato

253
256

74
48

Part-time
Full-time

2020
FULL-TIME / PART-TIME

35 11

257 24

Totale 2020

Totale 2019

Part-time

Full-time

292
257

24

35

28 fino a 25

95 da 36 a 45
110 oltre 46

94 da 26 a 35

FASCE DI ETÀ

Addetto mensa, 2

Addetto servizi, 22

Aiuto cuoco, 5

Aiuto Cuoco a Chiamata, 1

Amministrativo, 3

Asa, 23

Assistente  scolare, 81

Assistente familiare, 9

Autista, 3

Barista, 3

Capo Cuoco, 1

Centralinista, 2

Coordinatore, 15

Cuoco, 6

Direttore, 1

Dirigente, 5

Educatore, 39

Educatore materna, 17

Educatore residenzialità, 17

Fisioterapista, 2

Impiegato, 3

Impiegato tutela del 
patrimonio, 1

Infermiera professionale, 17

Insegnante Primaria, 7

Lavapiatti, 1

Manovale assemb. Mecc., 2

Medico, 1

Oss, 29

Psicologo, 1

Responsabile, 2

Responsabile Risorse 
Umane, 1

Segreteria, 5
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di Paola Santini, marketing 
director Santini Cycling Wear 

Che cosa vi lega a Namasté?
«Tutto è partito dal Senzagiro – Il 
Giro d’Italia che non c’è (senza-
giro.com), un fanta-racconto di 
giornalisti, scrittori, ex corridori 
sulla Corsa Rosa che non si sareb-
be potuta disputare per l’emer-
genza Covid-19, i cui proventi 
sono andati a sostegno di Nama-
sté. Siamo stati sponsor dell’ini-
ziativa e abbiamo conosciuto la 
cooperativa».
Perché avete deciso di sostene-

re la cooperativa?
«Per noi l’iniziativa si è inseri-
ta in un discorso più ampio di 
sostegno al territorio. Ciò non 
significa un semplice supporto 
economico alle Onlus bergama-
sche o alle realtà culturali come 
l’Accademia Carrara o la Gamec. 
Crediamo che ognuno di noi pos-
sa fare qualcosa per il territorio: 
la nostra azienda – ad esempio 
– ha riconvertito la produzione 
per confezionare le introvabili 
mascherine nel primo lockdown.
Abbiamo mantenuto la produ-
zione a Lallio e il territorio ci ha 

di Fabio Bocchiola,  
AD Repower Italia 

Che cosa vi lega a Namasté?
«Alla cooperativa ci lega la totale 
condivisione di valori e obiet-
tivi ma anche un rapporto la-
vorativo consolidato negli anni 
tramite la nostra fornitura di 
energia elettrica e gas».

Perché avete deciso di sostene-
re la cooperativa?
«All’inizio della prima ondata 
siamo venuti a conoscenza del-
le difficoltà che la cooperativa 
Namasté stava affrontando per 
riuscire a garantire i suoi servizi 
alle persone più fragili anche 
durante il lockdown. L’avvio del 
progetto NamastC’è, che garan-
tiva un supporto telefonico psi-

cologico alle persone in difficoltà 
ci è sembrata un’iniziativa im-
prescindibile in quel momento, 
in un territorio come quello ber-
gamasco, particolarmente colpito 
dal virus. I servizi messi in campo 
sono stati tanti, dagli infermieri 
ai pasti a domicilio al supporto 

per l’igiene. Siamo felici di aver 
contribuito alla realizzazione di 
questo progetto e orgogliosi di 
quello che la cooperativa ha fatto 
e continua a fare».

Sappiamo che non sarà esau-
stivo. Di molti di voi non siamo 
riusciti a recuperare il nomina-
tivo e ci scusiamo sin d’ora con 
coloro che non figurano in questo 
elenco in ordine cronologico. Che 
vuole essere un grazie per averci 
supportato nell’anno più difficile.

Grazie a Luca B., Paolo M., Lorena 
M., Omar M., Alessandro M., 
Ombretta T., Pietro L., Lorenza 
Z., Sonia B., Gaia B., Orietta 
S., Tito T., Laura B., Marina Z., 
Laura P., Matteo G., Concetta G., 
Giorgio M., Angelo D., Manuela 
A., Roberto F., Veronica L., Antonio 
V., Marilena M., Elena R., Massimo 
Perenzin, Alice B., Stefania B., 
Roberta B., Giorgio G., Osvaldo G., 
Tiziana I., Federico R., Enrica M., 
Emilio B., Silvia e Francesco A., 
Roberto R., Veronica V., Michela 
V., Miriam R., Cesare T., Pierluigi 
G., Emanuela T., Mariangela R., 
Flavio V., Francesco R., Gianmarco 
L., Nadia L., Maurizio M., Angelo 
B, Patrizia A., Daniela R., Livia 
L., Danilo B., Stefano T., Lorena 
G., Elena Maria L., Antonio S., 
Fabrizio G., Anna G., Giuliana 
Z., Raffaele A., Elio B., Francesca 
G., Pierantonio F., Germana F., 
Cesira M., Davide M., Giovanni 
M., Fabiola M., Marcello P., Chiara 
Maria P., Siham E., Arlene P., 
Ernesto P., Lara M., Paolo L., 
Francesca C., Gabriele B., Rita A. 
Maria Chiara P., Marianna F., Dario 
R., Stefano B., Oscar C., Silvia Z., 
Egidio C., Chiara R., Alberto D., 
Ambra S., Franco C., Enrico M., 
Alessandra G., Fabio M., Nicola 
Xenio L., Francesca B., Davide 
C., Candida F., Nicoletta Z., Luigi 
M., Massimo D., Manuela G., 
Cristiana T., Ennio R., Marco B., 
Alberto F., Elena C., Marcella C., 
Katiuscia B., Daniela Z., Sergio 
M., Heike L., Diego B., Raffaella 
M., Stefania V., Arianna Maria M., 
Susanne G., Elena S., Corinna F., 
Massimiliano B., Maria S., Vittorio 
e Emilia F., Nadia Marina B., 
Matthias R., Ermanno e Romilda 
P., Laura S., Paolo C., Paola B., 
Manuele C., Tiziana S., Anna P., 
Carolina A., Paola P., Giuseppe V., 
Luigi G., Pierluigi M., Francesca P., 

Alberto D., Mauro P., Maria Isabel 
G. F., Donata S., Luca Ambrogio 
S., Naide M., Barbara D., Nino C., 
Lorenzo C., Stefano M., Maria 
Chiara T., Ivano G., Riccardo Z., 
Giuseppe G., Andrea B., Paola 
S., Fabiola e Gianni M., Paola M., 
Dario R., Rosella C., Davide A., 
Marco B., Davide C., Giancarlo B., 
William S., Vittorio I., Gian Marco 
B., Anna Rosaria D.S., Silvia L., 
Luca G., João Deus F., Alessandra 
S., Giovanni B., Moreno B., 
Claudio B., Pierluigi M., Luigi S., 
Massimo C., Albano M., Sabina 
P., Vincenzo G., Alessandro F., 
Giovanni C., Giuseppe B., Federico 
M., Alfredo C., Michele L., Fabrizio 
S., Stefano M., Livio I., Mario Z., 
Gino C., Paolo G., Carlo P., Paolo 
B., Vincenzo M., Mattia P., Andrea 
R., Davide C., Alberto S., Renato 
S., Emanuela D., Filippo C. e tutti 
coloro che non siamo riusciti a 
rintracciare.

Grazie a Viktoria Nails Planet, 
Grafo srl, Valenti piastrelle, 
Mei srl, Repower Italia, Santini 
Maglificio Sportivo, Coldiretti 
Bergamo, Evoluzioni Mediche, 
Pizzeria Le Piramidi di Cenate 
Sopra, SVS srl, UBI Sistemi 
e Servizi, SOB srl, VPS Italy, 
Azienda agricola Cantalupo, Mogi 
Caffè, Quelli della pizza, Pastificio 
Orobico, Bergamo Mercati, 
Beauty Fruit sas, F.lli Cortinovis 
srl.

E grazie ancora a Fondazione 
Aiutiamoli a Vivere – Comitato 
di Ranica, La Popolare Ciclistica 
Asd, Acli provinciali di Bergamo, 
Rotary Club distretti 2041 2042, 
Africa Tremila, Comunità cinese 
di Reggio Emilia, Argo Team, 
Croce Rossa Dalmine, Ordine 
delle Professioni Infermieristiche 
di Bergamo, L’Arca di Leonardo, 
Lions Club Bergamo.

La generosità è contagiosa
Il nostro grazie ai tantissimi che ci hanno sostenuto nel 2020

In questo 2020 sono moltissime le persone, associazioni, imprese, cooperative, organizzazioni che dobbiamo ringraziare. 
Soprattutto nel periodo più difficile di marzo e aprile 2020, tantissimi – a vario titolo – ci hanno supportato con una 
donazione. Non solo economica, ma anche di strumenti e dei preziosissimi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)  

e di tempo e professionalità. Abbiamo raccolto due interviste e tutti i vostri nomi.

sempre sostenuto. è in quest’ot-
tica di vicendevole supporto che 
agiamo le nostre scelte impren-
ditoriali».

* Il ricavato del merchandising del 
Senzagiro, detratto dai costi di produ-
zione, prodotto e venduto ad hoc da 
Santini Cycling Wear, è stato devoluto 
per il progetto NamasC’è 2020.
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La Rete

P Personale
V  Volontari
C Consulenti
1  persone con disabilità
2  persone con multifragilità
3  caregivers
4  famiglie
5  giovani/giovani adulti
6  minori con disabilità
7  bambini
8  famiglie
9  tutti i cittadini
10  servizi di tutela e affidi
11  Ass. Mosaico
12  Enti di formazione
13  pazienti
14  famiglie
15  scuole
16  ospiti anziani
17  caregiver
18  Ass. Mosaico
19  Enaip
20  clienti occasionali
21  clienti per delivery
22  clienti per eventi
23  dipendenti ATS
24  Scuola Arioli Dolci
25  Scuola Papa Giovanni XXIII
26  Landi spa
27  SC Impianti
30  STD Palosco
31  Laboratorio e Dispensa Sociale
32  Progetto Diurno
33  Interventi domiciliari
34  Laboratorio Totem
35  Assistenza scolare Bagnatica, 

Costa Mezzate, Torre de Roveri, 
Grassobbio, Pedrengo

36  La Ruota Bolgare
37  Pre-post scuola
38  Cre estivi

39  Misura B1
D30  Casa Alborghetti
D31  Appartamenti San Paolo d’Argon
D32  Altra Casa
D33  Appartamento GialloSole
D34  Appartemento Via Vespucci
A35  Progetto Dedalo
40  Polo educativo 0-6 Pedrengo
41  Polo educativo 0-6 Palosco
42  Scuola dell’Infanzia e Primaria 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
50  Mani di Scorta – area sanitaria e 

maternità
51  Mani di Scorta – area 

psicosociale
52  Mani di Scorta – area formazione 

ed educazione alla salute
53  ADI
54  ADI privata
55  UCP-Dom
56  Altri servizi sanitari
60  Polo per anziani di Treviolo
61  Casa Sicomoro – Tagliuno
62  Servizi domiciliari e Alzheimer 

caffè
63  SAD Bergamo
70  Centro cottura
71  ONP Bistrò
72  Formazione post-diploma
100  ATS
101  Comuni
102  Ambiti territoriali
103  Privati

104  Reparto di Riabilitazione
105  SPDC/CPS
106  Associazione genitori
107  Anfass
108  Associazione Tempo Libero
109  Altre CSS
110  Comunità per minori
111  Scuole
112  Assistenti sociali
113  Neuropsichiatria infantile
120  Comune di Pedrengo
121  Ente Morale “Guido Frizzoni”
122  Comune di Bergamo
123  Comune di Palosco
124  Suore Francescane
125  Istituti comprensivi
126  Rete sociale di Valtesse
127  Circolo dei Narratori
128  Ass. AGE Palosco
129  Avis Palosco
130  Alpini Palosco
131  Biblioteca Palosco
132  Libreria Terzo Mondo
133  Ass. Girasole
134  Società sportive
135  Alpini Pedrengo
136  Biblioteca Pedrengo
137  Oratorio Pedrengo
140  ATS
141  Comuni (Bergamo, Treviolo, 

Mozzo, Curno, Lallio, Urgnano, 
Ciserano)

142  Ambito di Dalmine

143  Istituti comprensivi (Valbrembo, 
Curno, Urgnano)

144  Rete Antiviolenza Ambito di 
Bergamo e Dalmine

145  Consorzi Ribes e Solco Città 
Aperta

146  Scuole
147  Telmotor
148  Aeper
149  Felceaf
150  Ass. Fior di Loto
151  Gruppo volontari Pediatria di 

Bergamo
152  ASST Bergamo Est e Bergamo 

Ovest
153  ATS
154  Assistenti sociali
155  Ambiti di Seriate, Dalmine, 

Grumello, Trescore
156  Ambulatori di vulnologia
157  Neuropsichiatria infantile
158  Istituti comprensivi
159  Welfare Lynks
160 Medici di medicina generale
161  Bottega della domiciliarità 

Seriate-Grumello
162  Studi medici
163  DS sport therapy – centro medico 

polispecialistico
164  Farmacie
165  Hospice
166  Namasté Salute
170  Ambito di Bergamo

171  Ambito di Dalmine
172  Ambito di Grumello
173  Ambito di Seriate
174  Comuni di Seriate e Treviolo
175  Anteas 
176  Medici di medicina generale
177  Welfare Lynks
178  NAP
179  FERB Gazzaniga
180  Ente Morale Arioli Dolci
181  ENAIP
182  Casa degli Angeli
183  Ass. Mosaico
184  Coop. Paese
185  Coord. Brescia Est
186  Coord. Rete CDI Provincia di 

Bergamo
187  RSA Boldesico
190  Fondazione Madonna di Canossa
191  Bonne Semence
192  Circolo del Day Care
200  Arca di Leonardo
201  Residenza del Borgo
202  Donatori Dispensa Sociale
203  Beneficiari Dispensa Sociale
210  Consultori
211  Cooperative 360°, Paese, Nuovo 

Impegno, Impronta, Serena, 
Alchimia

212  Asd Il Salto nel cerchio
213  Specialisti/consulenti esterni
214  Neuropsichiatria infantile
215  Fondazione Angelo Custode
216  Ambiti
217  Università di Bergamo
218  Università di Milano Bicocca
219  Scuole superiori
220  Ass. Mosaico
221  Namasté Salute
230  Mogi caffè
231  Poli SpA
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