
E fu così che con un po’ di incoscienza ed in una gior-
nata di aprile mi elessero Presidente dell’Associazione. 
Ho raccolto il testimone da Stefano Stefanoni. Non per-
ché necessitasse di essere sostituito, ma semplicemente 
perché in Abitare le età i Presidenti non possono essere 
rieletti dopo due mandati, cosa che credo sia di buon 
esempio. Quante volte Stefano ci ha ripetuto che un’As-
sociazione che non è in grado di cambiare Presidente è 
destinata a morire.  Ringrazio Stefano anche per questo 
insegnamento, oltre che per tutto il lavoro che in questi 
anni, dalla sua fondazione, ha dedicato all’Associazione 
con il suo impegno, le sue idee ed il suo lavoro instanca-
bile a sostegno di tutti coloro che in questa società sono 
più fragili di altri, anziani e non.  Grazie Stefano, a nome 
di tutti i soci di Abitare le età.

Da aprile è il mio turno. Non porto con me un grande 
bagaglio di esperienza, essendo tra i più giovani iscritti 
(non per età, purtroppo, ma solo perché iscritto da soli 
due anni) ed ho molto da imparare su problemi che pri-
ma di allora mi erano abbastanza sconosciuti: le debolez-
ze degli anziani, la loro solitudine cresciuta a dismisura 
negli anni del Covid, le loro fragilità di salute e il loro 
isolamento sociale, le disabilità di tante persone anziane e 
non, la carenza di alcuni servizi, le difficoltà delle famiglie 
con soggetti variamente disabili, l’accompagnamento di 
coloro che con rispetto, amore e dedizione si prendono 
cura di questo grande mare che è la “fragilità”.

Sono passati otto mesi dalla pubblicazione dell’ultimo 
numero di questa newsletter. Era dicembre ed eravamo 
nuovamente tutti terrorizzati dal risorgere della pande-
mia, che in quel momento rispondeva al nome di Omi-
cron. Poi, grazie a tutti coloro che si sono impegnati nella 
campagna di vaccinazione, sia chi somministrava il vacci-
no, sia chi lo accettava, la situazione è andata migliorando, 
la gente è tornata al lavoro, gli studenti a scuola, siamo 
tornati ad uscire, a vederci e qualche volta ad abbassa-
re timidamente la mascherina.  Sentivamo però tanto il 
bisogno di ritrovarci e soprattutto di tornare a parlarci. 
L’isolamento ha avuto effetti diversi ma ha colpito tutti e 
tutti volevamo scrollarcelo di dosso.  

Sono ripartiti allora i “Gruppi di parola”, dove 7-8 
persone si sono incontrate per più incontri e con lo sti-
molo e la guida di psicologhe hanno affrontato “tutto” o 
quasi quello che si erano tenute dentro per tanto tempo. 
Ne abbiamo fatti cinque di questi gruppi ed il risultato 
che i partecipanti hanno manifestato è stato tale che ab-
biamo deciso (a grande richiesta) di riproporli in autunno.  

Ci sono stati poi i gruppi di alunni delle secondarie, svolti 
in collaborazione con il Comune di Gorle, sempre aperto e 
disponibile ad aiutarci.  Non potevamo in questi mesi di-
menticare caregivers ed i siblings (fratelli e sorelle di perso-
ne con disabilità), ai quali abbiamo voluto dar voce con una 
serata di sensibilizzazione organizzata in collaborazione con 
il Consultorio familiare Scarpellini, con il quale abbiamo 
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“costruito” la Casa dei siblings, un luogo virtuale di ascolto 
e di incontro dove quei giovani “un po’ dimenticati” possa-
no incontrarsi. In questi mesi 5 siblings di 8-10 anni si sono 
ritrovati presso la nostra sede per otto incontri, per giocare, 
parlare e stringere nuove amicizie con l’aiuto e la guida di 
psicologhe. Anche con loro ripartiremo in autunno.

Come non menzionare l’incessante attività dello spor-
tello che con il suo telefono 24/7 ha continuato a lavorare 
e ad incontrare in questi mesi diverse associazioni impe-
gnate nella cura di gravi patologie e per trovare con loro 
punti di possibili sinergie nel cammino comune della lot-
ta alle fragilità. Anche in questa occasione vogliamo rin-
graziare per la loro disponibilità Oikos, Spazio Autismo, 
Uildm, i Parkinsoniani di Bergamo, l’Associazione Paolo 
Belli, Piccoli passi per……

Partecipiamo attivamente ai vari tavoli promossi 
dall’Amministrazione comunale per studiare le condizio-
ni di vita degli anziani a Bergamo, con particolare riguar-
do all’Abitare, per elaborare e promuovere azioni mirate 
al miglioramento delle loro condizioni di vita.  

In collaborazione con la Federconsumatori stiamo con-
cludendo il lungo lavoro che ci porterà presto alla pubbli-
cazione della 2^edizione della Guida provinciale ai Servizi 
del territorio. Una banca dati importante per tutti quelli 
che sono alla ricerca di una struttura socio sanitaria adat-
ta alle proprie specifiche esigenze, o che invece ricercano 
luoghi dove passare il tempo, incontrare altri o fare attività. 

Non per ultimo, abbiamo finalmente dato corpo e conte-
nuto al nostro progetto “Residenze solidali” riassumendolo in 
una pubblicazione recapitata a tutti i Sindaci della Provincia.

Tanta carne al fuoco, tanto lavoro da fare per tutti e 
finisco questo mio primo intervento di presentazione con 
un sincero grazie a tutti quelli che si impegnano con noi, 
ed un invito a tutti quelli che, regalandoci qualche ora del 
loro tempo, vorranno darci una mano condividendo con 
noi un impegno grande per il bene di tutti.

Tanti auguri a tutti di serenità, salute e pace!

Franco Greco

A conclusione di questi 6 anni di impegno e di av-
venture insieme, non posso sottrarmi a qualche 
doverosa riflessione di fine mandato.

Vorrei soffermarmi sulla qualità di questo tempo con-
diviso. 

Il progetto di associazione ha preso le mosse da una 
spinta ideale e da un forte entusiasmo di un piccolo grup-
po di soci fondatori. Negli anni successivi alla fondazione 
ci siamo lanciati in una grande sfida. Siamo stati e siamo 
tuttora dei sognatori: condividiamo idee e perseguiamo 
progetti anche ambiziosi, convinti della necessità di un 
cambiamento culturale da affiancare alle iniziative con-
crete. 

Sono  stati indubbiamente 6 anni impegnativi ed inten-
si. Non sono mancati i momenti di scoraggiamento, so-
prattutto quando nel contarci ci siamo accorti che le risorse 
umane non sono mai sufficienti, in relazione ai bisogni.

L’esperienza come fondatore e presidente di Abitare le 
età è stata un’avventura bella e formativa.

Non sto qua ad elencare le attività che abbiamo svolto. 
Sicuramente non siamo stati indenni da un certo a volte 
eccessivo attivismo né da ingenuità.

Ma, come altre associazioni e istituzioni ci riconosco-
no, ci siamo dati una nostra prima identità: le riflessioni 
e le esperienze formative attorno al tema dei caregiver, in 
tutte le loro sfumature (anziani, siblings…), il caparbio 
riflettere sul tema dell’abitare, lo sportello.

Senza vanto, possiamo dirci che nel nostro curriculum 
abbiamo molte esperienze nell’area caregiver e siblings, 

una pubblicazione di qualità sul tema dell’abitare condivi-
so, e uno sportello discretamente frequentato che discute, 
incontra, risponde a bisogni, si aggiorna.

Abbiamo fatto tanto, siamo stati talvolta goffi e poco 
organizzati, ma non siamo mai stati fermi. E possiamo 
senz’altro dire che le nostre iniziative sono state in più 
occasioni una sollecitazione ed uno spunto per i progetti 
di altre realtà della nostra provincia.

Qual è la fotografia dell’associazione oggi?
Abbiamo una squadra, più nutrita e più convinta, 

più affiatata al suo interno. Siamo più conosciuti sul 
territorio, più in rete con le istituzioni pubbliche e con 
l’associazionismo, e con entrambi condividiamo pro-
getti.

Il prossimo Consiglio e il prossimo presidente hanno 
una strada segnata su cui proseguire.

Al neoeletto presidente Franco Greco vanno, insieme 
al passaggio di testimone, tutta la mia stima e la mia fi-
ducia.

Le ultime parole sono di ringraziamento a tutti.
Grazie per la collaborazione: ciascuno ha fatto quello 

che ha potuto. Grazie comunque a tutti.
E infine un grazie anticipato per quello che ciascuno 

di noi vorrà e potrà fare nel prossimo futuro per la nostra 
associazione.

Stefano Stefanoni

Il saluto del presidente uscente 



3

Alcuni porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si 
strinsero vicini, vicini, per proteggersi, col calore reciproco, 
dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spi-
ne reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo 
l’uno dall’altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò 
nuovamente a stare insieme, si ripeté quell’altro malanno; 
di modo che venivano sballottati avanti e indietro fra due 
mali. Finché non ebbero trovato una moderata distanza re-
ciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione.

Così il bisogno di società, che scaturisce dal vuoto e dalla 
monotonia della propria interiorità, spinge gli uomini l’uno 
verso l’altro; le loro molteplici repellenti qualità e i loro di-
fetti insopportabili, però, li respingono di nuovo l’uno lonta-
no dall’altro. La distanza media, che essi riescono finalmente 
a trovare e grazie alla quale è possibile una coesistenza, si 
trova nella cortesia e nelle buone maniere. A colui che non 
mantiene quella distanza, si dice in Inghilterra: keep your 
distance! − Con essa il bisogno del calore reciproco è soddisfatto 
in modo incompleto, in compenso però non si soffre delle spine 
altrui. − Colui, però, che possiede molto calore interno preferi-

sce rinunciare alla società, per non dare né ricevere sensazioni 
sgradevoli. (La favola dei porcospini di Arthur Schopenhauer. 
Traduzione di Eduardo Saturno).

Fuor di metafora, cosa significa, per gli umani, instau-
rare la “giusta distanza” nella comunicazione e nella rela-
zione con se stessi e con gli altri?

  A me sembra che significhi essenzialmente rispettare 
sé e l’altro anche quando non ci sia un comune sentire, 
un comune pensare, un comune valutare. Perché questo 
sia possibile, sono necessarie alcune competenze, in parte 
innate, in parte acquisite e sviluppate: consapevolezza e 
gestione funzionale delle emozioni, realismo, apertura e 
creatività del pensiero, quadro etico fondato sul rispet-
to incondizionato di sé e dell’altro in quanto persona (un 
concetto, questo, che anche i bambini comprendono, se 
lo si traduce così: “Non sempre accetto quello che fai, ma 
sempre accetto quello che sei”).

Laura Pintimalli

LA GIUSTA DISTANZA Il contributo di una socia 

La prima esplosione della pandemia è ormai 
lontana ma viviamo ancora oggi un tem-
po sospeso, precario. Viviamo in un’incertez-

za, che è propria della nostra umana esistenza, ma è resa 
più acuta dallo sgomento, dalla sottile paura e dalla di-
sillusione a cui i venti di guerra ci hanno ormai abituato. 
Dall’estate 2020 ad oggi l’associazione ha proposto, attraverso 
la prima edizione  del progetto “Insieme si può”, brevi percor-
si in gruppo come occasioni di scambio e rielaborazione. 

La finalità era quella di sostenere nei partecipanti, at-
traverso la condivisione, la capacità di nutrire speranze e 
sviluppare progettualità.

Se ciascuno di noi, dinanzi a questo minaccioso conca-
tenarsi di eventi, ha costruito il proprio sistema difensivo, 
incontrarsi, anche per un tempo breve in tre tappe, ha 
voluto dire provare e trovare delle aperture dando valo-
re alla condivisione. Non certo una risposta risolutoria 
al malessere che ci circonda, a livello personale e sociale, 
quanto piuttosto la possibilità di smuoverci, di uscire un 
poco da noi stessi, per aprire qualche varco nell’incertezza 
e comprendere meglio ciascuno i propri bisogni, i propri 
temi, le proprie “pieghe“ più delicate. 

Le persone, i cittadini, che hanno partecipato a questi 
brevi percorsi hanno potuto fare assaggi di condivisione, 
ciascuno secondo i propri tempi e la propria sensibilità. 
A conclusione di queste esperienze (7 i percorsi atti-
vati, con un totale di circa 35 persone raggiunte), le 
conduttrici dei gruppi, nel rielaborare quanto emerso 

nei diversi percorsi (immagini, interrogativi, domande, 
riflessioni) hanno infine individuato alcune aree tema-
tiche che diverranno nuove proposte per il prossimo 
autunno: percorsi un po’ più lunghi, qualcosa di più 
che “assaggi”, centrati questa volta su un nucleo tema-
tico più definito. 

Il formato è sempre lo stesso: la condivisione nel 
gruppo, dove ciascuno è specchio per l’altro e in questo 
rispecchiamento possiamo scoprire sfumature diverse di 
noi stessi e del nostro sentire. Come la stessa è la metodi-
ca: non conferenza né argomentazione “dotta”, piuttosto 
percorso libero in cui i conduttori svolgono il ruolo di 
facilitatori partecipi e coinvolti.

Questi i temi che l’associazione propone per il prossi-
mo autunno:

– “Rinnovare la vitalità nei passaggi della vita”;
– “Salutarsi lasciare andare, ritrovarsi”;
– “Stare da soli: limite o capacità?”.

Ciascun percorso si articolerà in 8 incontri che si svol-
geranno a ritmo settimanale tra ottobre e dicembre 2022. 
Indicazioni più precise su giorni e orari verranno date a 
breve, anche raccogliendo nei limiti del possibile le esi-
genze e richieste dei partecipanti. Chi fosse interessato 
può fin d’ora fare una pre-iscrizione telefonando al nu-
mero dello sportello associativo: 342 9522 376.

Oppure mandando una mail ad uno dei seguenti indi-
rizzi: vanalli.sarah@gmail.com - info@alebg.it

INSIEME SI PUÒ Seconda edizione 
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Caregiver sono le persone che prestano gra-
tuitamente assistenza a un loro congiun-
to non autosufficiente e non in grado di 
prendersi cura di sé. 

In un Paese che affida sempre di più il proprio welfare 
su queste figure invisibili eppure fondamentali, i caregi-
ver hanno bisogno di essere sostenuti nel loro ruolo, dal 
punto di vista del riconoscimento, della formazione, del 
supporto psicologico, dell’aiuto alla conciliazione con il 
lavoro o al reinserimento nel mercato del lavoro. 

Come ben sapete, su questo tema poggia molta parte 
dell’impegno della nostra Associazione fin dal suo nasce-
re, impegno che è stato declinato con convegni, corsi di 
aiuto e formazione, giornate dedicate a diverse proble-
matiche.

Da febbraio di quest’anno, nella convinzione che la 
collaborazione sia lo strumento più utile per ottimizza-
re i vari interventi, abbiamo avviato un progetto di reci-
proca conoscenza, scambio di informazioni ed esperienze 
con altre Associazioni del nostro territorio, in particolare 
quelle di patologia, per individuare possibili collaborazio-
ni e condividere e perfezionare l’aiuto che si può offrire 
ai caregiver. Unire le nostre forze e riunire le varie platee 
di caregiver è l’obiettivo di questo progetto. Intendiamo 
offrire la nostra esperienza, la nostra formazione e i no-
stri esperti a sostegno e a supporto delle problematiche 
delle varie Associazioni che sono chiamate a sostenere e 
aiutare, oltre che le proprie persone fragili, anche i loro 
caregiver.

Sinora abbiamo incontrato sei Associazioni e conti-
nueremo con tante altre dopo il periodo feriale. Di se-
guito trovate brevi presentazioni di queste Associazioni 
e chi desiderasse avere maggiori informazioni potrà tro-
varle consultando le schede pubblicate sul nostro sito: 
https://www.alebg.it cliccando su: “I Caregiver”, “Pro-
getto caregiver”.

Oikos
Costituita nel 1994, opera con volontari, 8 medici e 

circa 20 per la segreteria e l’accoglienza, con fondi costi-
tuiti unicamente da donazioni. In occasione del 25° an-
niversario di fondazione è stata premiata con la medaglia 
d’oro dal Comune di Bergamo. 

Offre sostegno a tutte le persone che per svariate ra-
gioni non hanno diritto all’assistenza sanitaria, siano essi 
extracomunitari ma anche tanti sfortunati italiani, for-
nendo un’assistenza medica con visite e farmaci dì medi-
cina generale, oltre, ove necessario, richieste dì visite spe-
cialistiche agli Ospedali Papa Giovanni e dì Seriate. Per 

gli extracomunitari è attiva anche l’assistenza per l’otteni-
mento del Codice sanitario temporaneo.

Piccoli passi per…
Costituita nel 1996 da un gruppo di familiari, opera 

ora a largo raggio ed è punto di riferimento per tutta la 
provincia. Aderisce all’U.R.A.Sa.M. (Unione Regionale 
delle Associazioni per la Salute Mentale). Ha un centinaio 
di soci e i collaboratori sono tutti volontari, supportati da 
operatori del settore, con sinergie e collaborazioni con 
i Servizi esistenti sul territorio. Le risorse economiche 
sono costituite da donazioni, campagne di raccolta con-
tributi e fondi elargiti dalla Fondazione della Comunità 
bergamasca. Nel 2021 le è stata riconosciuta la beneme-
renza cittadina.

L’Associazione si occupa di persone colpite da disagio 
psichico. Il primo tema è quello dei problemi quotidiani e 
della relazione nell’accompagnamento di queste persone, 
molto difficoltosa anche a causa dell’insufficienza dei Ser-
vizi presenti sul territorio. Si fa quindi carico di sopperire, 
per quanto di sua competenza e possibilità, con diverse 
forme di attività, da quelle educative a quelle ludiche, con 
lo scopo di un recupero delle potenzialità individuali di 
ogni persona, predisponendo percorsi soggettivi di auto-
nomia, sostegno e inclusione sociale. Altro grande impe-
gno è l’appoggio alle famiglie per interventi domiciliari, 
ore di sostegno e sollievo e ogni altra necessità.

Spazio Autismo
Il Centro Spazio Autismo è attivo dal 1992 su iniziati-

va del Provveditorato agli Studi con la collaborazione del 
Comune di Bergamo, nel 2000 si è costituita l’Associa-
zione Spazio Autismo, formata da genitori di persone af-
fette da autismo e operatori del Centro. Vi lavorano edu-
catori, psicologi e insegnanti, con esperienza pluriennale 
nel campo dell’autismo. L’interscambio con le famiglie, 
le scuole e i neuropsichiatri è continuo. Grande rilievo 
ha la formazione degli insegnanti, iniziata nel 2000. E’ 
attiva un’importante collaborazione con l’Università che 
ha portato all’istituzione di un corso di alta formazione 
sull’autismo.

Il Centro segue un centinaio di ragazzi dai 2 ai 18 anni. 
Gli incontri avvengono 2 o 3 volte a settimana, sempre 
con la presenza di un operatore, un genitore e l’insegnante 
di sostegno. Nel progetto junior, due volte a settimana i 
ragazzi dai 13 ai 16 anni, con un educatore, fanno vita di 
gruppo in cui fanno esperienze di vita quotidiana (appa-
recchiare, fare la lavatrice, curare l’orto, …) e uscite per 
imparare a usare gli autobus e a fare acquisti. Su richiesta 
della famiglia sono previsti progetti individuali domiciliari.  

PIANETA CAREGIVER
LE ASSOCIAZIONI FANNO RETE
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UILDM
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)

UILDM nazionale è stata costituita nell’agosto del 
1961 e si articola in 66 sezioni in tutta Italia, quella di 
Bergamo nasce nel 1968 e diventa punto di riferimento 
provinciale per le  persone con distrofia muscolare, le loro 
famiglie e le istituzioni. La distrofia muscolare è una ma-
lattia rara, genetica, ereditaria, invalidante, cronica, pro-
gressiva, tuttora inguaribile.

UILDM Bergamo opera con l’apporto di volontari, 
collaboratori professionali e personale dipendente.

Sostiene la ricerca scientifica raccogliendo donazioni 
per Telethon;  offre supporto psicologico e consulenza 
clinica; effettua trasporto e segretariato sociale diffuso; 
gestisce una linea telefonica di aiuto; organizza labora-
tori creativi;  informa attraverso il quadrimestrale Il Jolly, 
la newsletter settimanale e i social; partecipa attivamente  
alle politiche sociali e lavora in rete con il Terzo settore; 
promuove l’impegno civile rivolgendo particolare atten-
zione alla cura e al sostegno delle motivazioni nei volon-
tari; raccoglie  donazioni. Investe in progettualità e nella 
formazione affinché le attività ideate siano lungimiranti e 
attente ai reali bisogni delle persone.

AIP 
(Associazione Parkinsoniani Bergamo)

È stata  fondata nel 2000 ed è la sezione bergamasca 
dell’Associazione Italiana Parkinsoniani. Associa gli affetti 
dalla malattia di Parkinson, i familiari e gli amici che li as-
sistono, i sostenitori e i volontari. Attualmente ha 300 soci.

AIP Bergamo organizza e sostiene le persone affette 
da parkinsonismo perché possano vivere una vita degna 
e consapevole e ne tutela gli interessi. Supporta i malati 
nell’accettare e dichiarare la malattia e i caregiver nella 
loro opera. Promuove la solidarietà fra i malati e la sensi-
bilizzazione dell’opinione pubblica.

Obiettivi: - implementazione  dei servizi territoria-
li,  attualmente insufficienti rispetto alla platea di circa 
4.500 casi presenti in provincia; - confronto con gli istituti 
pubblici sulle specifiche tematiche ed esigenze delle per-
sone affette da malattia di Parkinson; – sviluppo di attività 
di socialità e ludiche; – i soci si mettono a disposizione 
dell’ambiente medico come “cavie” per la realizzazione di 
studi che confluiscono in tesi di laurea.

Paolo Belli
L’Associazione è stata costituita nel 1992 e porta il 

nome di Paolo Belli, morto di leucemia a 24 anni.  Le 
risorse economiche sono costituite esclusivamente da 
donazioni (grandi donatori sono le persone che hanno 
usufruito del suo sostegno) e campagne di raccolta fon-
di, gestite da un migliaio di volontari, tra cui moltissimi 
giovani. La “Paolo Belli” opera in stretta collaborazione 
con “AIL Bergamo onlus” e con il Reparto di Ematologia 
dell’ASST Giovanni XXIII di Bergamo. 

Gli scopi statutari sono quelli di operare per lo svi-
luppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle 
leucemie e in generale sulle malattie del sangue e per il 
miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanita-
ria. Ha altresì lo scopo di prestare assistenza sanitaria a 
persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psi-
chiche o sociali.

L’Associazione si occupa di ospitalità, aiuto, ac-
compagnamento ai malati di leucemia, linfomi, mie-
loma e di tutte le patologie ematologiche. L’ interven-
to è articolato in più attività: – ospitalità di pazienti 
dimessi dall’ospedale ma che necessitano di continui 
accertamenti e cure e pertanto devono restare lonta-
no da casa almeno tre mesi, a questo scopo l’Associa-
zione ha costruito appartamenti e spazi pubblici: nel 
1997 la Casa del Sole vicino al vecchio Ospedale (11 
mono e bi locali tuttora in uso) e nel 2014-16 Il Cen-
tro Paolo Belli vicino al nuovo Ospedale (20 bilocali, 
sale comuni, lavanderia, magazzino, sala conferenze 
e uffici). In totale 31 appartamenti con un servizio 
completamente gratuito per il paziente e il familia-
re che lo accompagna e assiste; - ricerca su queste 
patologie, sviluppata all’interno dell’Ospedale, con 
l’attività di ricercatori, a carico dell’Associazione, che 
operano nei laboratori donati nel 2005 dall’Associa-
zione; - dal 2019 ha aperto in Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII uno sportello di prima accoglienza  per i 
pazienti e le famiglie; – collaborazione con l’univer-
sità e altri enti per la formazione di giovani studenti; 
– stampa e divulgazione di materiale informativo sulle 
malattie ematologiche e promozione di conferenze.  
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Nel 2017 Abitare le età, in collaborazione 
con Federconsumatori Bergamo, aveva 
raccolto e pubblicato in un opuscolo 

i dati relativi alle strutture socio-sanitarie esistenti sul 
territorio specializzate nell’aiuto e nel supporto per le 
persone fragili e le loro famiglie e in generale per tut-
ti coloro che necessitano di individuare una soluzione 
strutturata ai propri bisogni nell’ambito di qualsivoglia 
fragilità.

Trascorsi ormai cinque anni, e anche alla luce delle 
modifiche introdotte dalle risposte alla pandemia, la no-
stra Associazione ha valutato fossero necessari un aggior-
namento e una revisione della banca dati. 

La ricerca è stata affidata a 3 giovani volontari che 
operano in Federconsumatori, che hanno lavorato sia 
esaminando le “carte dei servizi” presenti sui siti delle 
strutture sia predisponendo e inviando loro un questio-
nario da compilare online, affiancato da telefonate ove 
necessario per ulteriori chiarimenti e/o integrazioni. Un 
impegno gravoso e ottimamente svolto del quale siamo 
loro molto grati.

Il Comune di Bergamo, condividendo le finalità del 
progetto e apprezzando le modalità della ricerca, ha dato 
il patrocinio e garantirà  il miglior uso e la maggiore dif-
fusione sul territorio.

L’opuscolo riporta indirizzi, riferimenti e recapiti delle as-
sociazioni presenti sul territorio che forniscono assistenza di-
retta alle famiglie, associando ad ognuna di esse informazioni 
utili sui servizi resi. Al fine di renderlo il più fruibile possibile, 
il documento suddivide gli operatori in base alla tipologia di 
bisogni diversi ed ha una modalità di individuazione dei servi-
zi offerti particolarmente efficace. La pubblicazione é quindi 
composta da fogli diversificati per categorie di bisogni con 
relativi operatori e servizi e tra le attività censite si identifi-
cano: residenze sanitarie assistenziali, strutture di residenzia-
lità leggera, servizi domiciliari, strutture ospedaliere, pronto 
soccorso, guardia medica, associazioni di patologia, centri di 
aggregazione ludico-sociale, sindacati pensionati. 

È in uscita a settembre e sarà reso accessibile sia online 
sia in forma cartacea e Abitare le età, Federconsumatori e 
Comune di Bergamo ne definiranno la distribuzione al fine 
di raggiungere il maggior numero possibile di destinatari.

BANCA DATI 
DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
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In tutta Italia gruppi ed iniziative dedicate 
ai siblings, i fratelli e le sorelle di persone 
con disabilità, per condividere esperienze 
comuni, affrontare al meglio qualsiasi 
situazione è scoprire nuove risorse.

Come vivono i fratelli e le sorelle di persone 
con disabilità? Come costruiscono i rapporti 
familiari? E come percepiscono, soprattut-

to nell’infanzia, l’avere vicino una persona con esigenze 
diverse? La Giornata Mondiale dei Fratelli, che in Italia 
si festeggia il 31 maggio, offre l’occasione per riflettere 
su questo tipo di rapporti, che possono passare per fasi 
alterne e mutevoli: dall’iniziale rifiuto alla piena accetta-
zione, fino allo sviluppo di maggiore empatia e senso di 
responsabilità, che può avvenire solamente attraverso un 
processo di coinvolgimento e consapevolezza che i geni-
tori dovrebbero favorire sin dall’infanzia.

Siblings, l’importanza di un aiuto condiviso
Negli anni i fratelli e le sorelle di persone con disa-

bilità si sono uniti e organizzati per aiutarsi a vicenda ed 
uscire dall’ombra, anche emotiva, nella quale rischiavano 
di finire, a discapito non solo dell’equilibrio familiare, ma 
anche dello stesso rapporto tra “siblings”, termine anglo-
sassone che indica con una sola parola il fratello e la sorel-
la, in particolare di persona con disabilità.

I dati a disposizione non sono ancora sufficienti per ave-
re un quadro completo della situazione, anche se ci si può 
fare un’idea a partire da quelli forniti dall’Ospedale Bambin 
Gesù sui rare siblings: oltre il 5% dei bambini e dei ragazzi 
con meno di 16 anni in Italia sono fratelli o sorelle di bambi-
ni con una malattia rara, ovvero quasi 450 mila giovani.

“Rispetto a quarant’anni fa l’attenzione che viene ri-
volta ai bisogni dei siblings è aumentata molto”, racconta 
a Startupitalia Annamaria Scioti, coordinatrice della Casa 
dei Siblings di Bergamo, che dal 2018 organizza gruppi di 
parola e di ascolto per tutte le età su iniziativa del Con-

sultorio familiare Scarpellini e dell’Associazione onlus 
Abitare le età. “Un tempo la famiglia rischiava di collas-
sare attorno alla disabilità: spesso la madre era costretta a 
lasciare il lavoro e gli altri figli rischiavano di sviluppare 
problemi psicologici importanti per il mancato riconosci-
mento dei loro bisogni”.

Empatia e meno rivalità, quando la crescita è resiliente
Con gli anni e con l’esperienza si è invece capito che que-

sto rapporto di fratellanza può diventare una risorsa. Stando 
a diversi studi scientifici infatti chi ha un fratello o una so-
rella con bisogni speciali cresce con “un tasso superiore di 
empatia, capacità di insegnamento e vicinanza”. […]

Si potrebbe parlare di una maggiore capacità di resi-
lienza, usando una parola entrata recentemente nel no-
stro vocabolario quotidiano, ovvero una maggior  abilità 
nell’affrontare eventi traumatici e difficoltà.

“I siblings – aggiunge Annamaria Scioti – affrontano al-
cune sfide aggiuntive rispetto a quelle fisiologiche che fan-
no parte della crescita di un bambino. Questo può condur-
re a scenari molto diversi: da un lato rischia di sviluppare 
condizioni traumatiche, e nei casi più estremi psicopatolo-
giche, dall’altro si può invece raggiungere una particolare 
condizione di benessere, se si riesce ad elaborare i propri 
vissuti e a sviluppare specifiche capacità adattive, che per-
mettono l’incremento di abilità sociali e relazionali”.

Condividere e confrontare esperienze comuni
Tra i pionieri in questo ambito c’è anche il Comitato Si-

blings onlus attivo dal 1997 a Roma […] la cui attività prin-
cipale è la promozione di gruppi di automutuoaiuto. […] lo 
scopo principale è quello di creare occasioni per condividere 
e confrontare esperienze comuni e aiutare le famiglie attra-
verso lo scambio di informazioni utili ed idee. […]

Realizzazione personale e sostegno familiare: 
due strade unite

Se qualcuno pensa che il rapporto tra siblings sia basato 
sul pietismo e su rinunce si sbaglia. Certo, il senso di colpa 
che sorelle e fratelli possono provare nel sentirsi inadeguati 
non è così raro, ma ogni situazione è diversa: “Bisogna tro-
vare un equilibrio tra le aspettative che si hanno sulla pro-
pria vita e le esigenze del proprio fratello” conclude Giulio 
Iraci, tra i fondatori del Comitato Siblings onlus. […] “È 
stando bene con noi stessi che possiamo veramente essere 
di sostegno. Non è nella privazione che si aiuta l’altro, ma 
nella soddisfazione di entrambe le esigenze di vita”.

Estratto dalla  rivista online “Start up” e qui pubblicato 
previa autorizzazione di StartupItalia.

SIBLINGS, IL SUPPORTO CONDIVISO 
DI FRATELLI E SORELLE DI PERSONE CON DISABILITÀ
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L’innovazione dei prodotti, l’efficienza delle soluzioni

L’Associazione vive dei contributi da parte di chi desidera sostenerne scopi e attività.
Donare alla nostra associazione onlus permette deduzioni fiscali.

Puoi fare un Bonifico Bancario sul nostro conto presso Intesa San Paolo inserendo: 

Abitare le età onlus - INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29R0306953101100000000742

Abitare le età Onlus aderisce alla Rete degli Sportelli 
per l’Assistenza familiare dell’Ambito territoriale di Ber-
gamo (Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponte-
ranica, Sorisole, Torre Boldone), istituita dalla Legge Re-
gionale 15/2015. Gli sportelli offrono i seguenti servizi:

Per le famiglie
– informazione e orientamento sul mondo dell’as-

sistenza familiare per le persone che si trovano in 
condizioni di fragilità, offrendo supporto anche 
nella ricerca o nella sostituzione di un assistente fa-
miliare (badante) tra quelli iscritti al REGISTRO 
TERRITORIALE 

– informazioni sui soggetti che si occupano del di-
sbrigo delle pratiche di assunzione e gestione del 
rapporto di lavoro

Per gli assistenti familiari (badanti)
– informazioni e supporto per l’iscrizione al Registro 

territoriale
– informazioni in merito ai corsi per la formazione 
– assistenza nell’individuazione di una famiglia/per-

sona che necessita di assistenza 
– informazioni sui soggetti che si occupano del di-

sbrigo delle pratiche di assunzione e gestione del 
rapporto di lavoro

Il REGISTRO TERRITORIALE DEGLI ASSI-
STENTI FAMILIARI favorisce l’incontro della doman-
da/offerta di lavoro, garantendo alle famiglie l’accesso a 
un elenco di operatori qualificati e agli assistenti familiari 
maggiori probabilità di accedere a forme di lavoro con-
trattualizzate che valorizzino l’esperienza e le competen-
ze possedute. 

Per il datore di lavoro (sia esso l’assistito, un familiare 
o un ente del settore) che sottoscrive un contratto di lavo-
ro con un assistente familiare iscritto al REGISTRO 
è prevista la possibilità di ottenere un BONUS calcolato 
sulla base dell’ISEE del datore di lavoro (nel caso in cui 
il datore di lavoro sia un ente del settore l’ISEE fa rife-
rimento all’assistito o a al familiare) e della retribuzione 
corrisposta al proprio assistente familiare secondo il se-
guente schema:

– ISEE ≤ di 25.000 euro = contributo massimo 
riconoscibile pari 2.400 euro

– ISEE compreso tra 25.000 e 35.000 euro = con-
tributo massimo riconoscibile pari a 2.000 euro 

 
Per qualsiasi informazione potete telefonare al nostro 
sportello: 342.9522376 o a uno degli altri sportelli della 
rete: Cgil 035.3594396; Cisl 035.324115; Uil 035.247819; 
Patronato Acli 035.0064064; SOS Famiglia 035.230112

RETE DEGLI SPORTELLI PER L’ASSISTENZA FAMILIARE 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO


