
BERGAMO-LAB:

“LABORATORIO DI IDEE
ED AZIONI PER UNA 

COMUNITA’ RESPONSABILE”

Con Associazioni di 

Volontariato che 

collaborano per 

realizzare una 

partecipazione 

attiva dei cittadini 

verso un nuovo 

Welfare comunitario e 

una società più giusta

È LA NOSTRA NUOVA AGORÀ

Contiamo sulla vostra partecipazione
$EELDPR�XQ�WUDJXDUGR�LPSRUWDQWH��SXEEOLFR��SULYDWR�H�QR�SURˉW�SRVVRQR�H�GHYRQR�FROODERUDUH

'DWD�LQL]LR�GHO�SURJHWWR���������������'DWD�ˉQH�GHO�SURJHWWR������������



                     COSA È QUESTO PROGETTO

Il progetto denominato “BERGAMO-LAB: LABORATORIO DI IDEE ED AZIONI PER UNA 

COMUNITÀ RESPONSABILE”� ª� VWDWR� ˉQDQ]LDWR� GDO� %DQGR� 5HJLRQDOH� 9RORQWDULDWR�
2018. È la proposta di un laboratorio di idee ed azioni, che vuole attivare energie per 

una cittadinanza attiva (Agorà).

È un invito a partecipare ad una serie di iniziative che esprimono la consapevolezza, 

per essere elemento generativo all’interno del Welfare: le Associazioni di Volontariato, gli 

HQWL�SXEEOLFL�HG� ,VWLWX]LRQDOL� �SURˉW�H�QR�SURˉW��SRVVRQR�DSSURIRQGLUH� OD� ORUR�FDSDFLW¢�GL�DVFROWR�H�GL�
analisi, per cogliere quello che la comunità sta diventando.

Questo percorso può iniziare se queste realtà riescono a confrontarsi, a partire da come pensano, 

agiscono, comunicano tra loro e dentro il territorio.

Contiamo su numerose adesioni e su interessanti proposte da offrire alla comunità: aderite e contattateci!

QUALI VALORI
•  Mettere in comunione diverse esperienze delle Associazioni di Volontariato in 

ambito sociosanitario di Bergamo e provincia, intervenendo a migliorare i punti di 

criticità individuati tra le pratiche di volontariato di queste Associazioni e dando concretezza ad 

XQD�SRVVLELOH�D]LRQH�FRQJLXQWD�IUD�SXEEOLFR��SULYDWR�H�QR�SURˉW�

•  Rinforzare i legami fra Associazioni di Volontariato, soggetti pubblici (Enti ed 

Istituzioni), privato sociale e Terzo Settore, per una crescita generativa della Comunità e 

del territorio e per cogliere il valore del lavorare insieme come attori di sistema; può e deve 

diventare un percorso di partecipazione attiva e di crescita comunitaria.

•  Favorire esperienze di co-progettazione in rete tra queste realtà, a partire dalla 

lettura dei nuovi bisogni complessi e temi emergenti: ciò aiuterà l’individuazione di risposte 

DWWXDOL��SRWHQ]LDQGR�OȠHIˉFDFLD�GHJOL�LQWHUYHQWL��IDFHQGR�VSD]LR�D�VRJJHWWL�QXRYL�

OGNUNO DI NOI SARÀ “INTERPRETE” E ARTEFICE DEL NUOVO WELFARE.

Il lAbOrAtOrIo dI

aGoRa’ e’ pRoMoToRe 

dI iDeE e dI aZiOnI !



OBIETTIVI DEL PROGETTO COMUNE

• Lavorare insieme in un’ottica di rete, sperimentando un percorso laboratoriale condiviso 

WUD� $VVRFLD]LRQL� GL� 9RORQWDULDWR� LQ� DPELWR� VRFLRVDQLWDULR�� ,VWLWX]LRQL� H� &RPXQLW¢�� DO� ˉQH� GL�
rafforzare i legami esistenti, costruire nuove connessioni e generare nuove sinergie.

• Realizzare eventi comunitari condivisi, coinvolgengo il maggior numero possibile 

GL�FLWWDGLQL��FKH�VLDPR�GLUHWWDPHQWH�DUWHˉFL�GL�XQD�VRFLHW¢�SL»�JLXVWD�H�PRGHUQD.

• Mettere le basi per pensare insieme una visione complessiva delle problematicità, 

attraverso la metodologia del lavoro di rete delle Associazioni e degli Enti ed Istituzioni coinvolti. 

• Creare un “sistema” di avvicinamento ai bisogni della Comunità.

I PROMOTORI DEL PROGETTO

I PARTNER DEL PROGETTO

&DSRˉOD

PeR uNapArTeCiPaZiOnEaTtIvA !



COME RAGGIUNGERE I RISULTATI

1. VALORIZZARE LE BUONE PRASSI
   E CONSOLIDARE LA RETE

• Valorizzare le buone prassi delle Associazioni di Volontariato bergamasche soprattutto del settore 

sociosanitario, e rinforzare la partecipazione, più in generale, di soggetti pubblici, privati e del Terzo 

Settore. La rete delle Associazioni può rafforzare e sviluppare i legami di collaborazione condividendo 

metodi e progetti comuni, nel rispetto delle singolarità associative.

2. ALLARGARE LA RETE

• Sensibilizzare un numero sempre maggiore di giovani, anche coinvolgendo gli Istituti Superiori e 

l’Università. Migliorare la partecipazione dei cittadini provenienti dalle Associazioni in rete.

• Stimolare i gruppi spontanei di volontariato e di impegno civile che possono nascere e incrementarsi 

grazie al progetto.

• Far crescere nelle Associazioni, nelle Istituzioni e in tutti i soggetti della comunità la consapevolezza di 

un destino che ci accomuna.

INSIEME possiamo

fare MOLTO per una

COMUNITA’
CONSAPEVOLE

INSIEME possiamo

fare MOLTO per una

COMUNITA’
CONSAPEVOLE

NeLl’aGoRa’

cIaScUnO dI nOi
cOnTa !



3.1

3. LABORATORIO DI COMUNITA’ PER
   ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI, ISTITUZIONI

Ci impegnamo in una indagine socio-statistica sulle caratteristiche e sulle pratiche 

delle Associazioni di Volontariato in ambito sociosanitario di Bergamo, perché 

desideriamo fornire un supporto conoscitivo in primo luogo alle Associazioni di Volontariato e in 

secondo luogo a tutti quei soggetti pubblici che operano nel sociosanitario di Bergamo e provincia, sul 

tema della partecipazione del volontariato alle politiche di Welfare allargato e quello connesso alla sua 

rappresentanza.

L’obiettivo è approfondire i rapporti tra le Associazioni stesse, tra queste e gli Enti pubblici e 

istituzionali, per fornire un’immagine sullo stato attuale delle relazioni e individuare margini di 

miglioramento, ˉQDOL]]DWL�DG�XQD�FDSLOODUH�SDUWHFLSD]LRQH�GHL�FLWWDGLQL��FKH�ª�FL´�FKH�FL�LQWHUHVVD�

STRUMENTI DI RICERCA:

• Giugno-Settembre 2018 Interviste qualitative, realizzate dall’Università degli 

Studi di Bergamo, a testimoni privilegiati individuati tra Associazioni di Volontariato 

sociosanitarie, Enti pubblici, Enti Istituzionali.

• Ottobre 2018 Focus Group rivolto alle istituzioni, enti e Associazioni.

I TEMI DA AFFRONTARE SONO:

• I bisogni maggiormente percepiti dalle Associazioni di Volontariato.

• Come pensano, agiscono, comunicano le Associazioni di Volontariato.

• Il rapporto con giovani, Enti Pubblici ed Istituzioni.

• /D�VˉGD�GHOOD�ULIRUPD�GHO�7HU]R�6HWWRUH�H�GL�TXHOOD�VRFLRVDQLWDULD�GHOOD�5HJLRQH�/RPEDUGLD�

sErVoNo rIcErChE
e pRaTiChE pEr

 vAlOrIzZaRe lE eSpErIeNzE

e dIfFoNdErLe !



(ODERULDPR�H�GLIIRQGLDPR�XQ�GRFXPHQWR� FRQJLXQWR� VXOOH� VˉGH�GD� UDFFRJOLHUH�SHU�
costruire il futuro con indicazioni rivolte alle Associazioni di Volontariato ed agli enti 

pubblici del settore sociosanitario

È prevista, al termine dell’indagine, una giornata di studio e di presentazione dei risultati: si inizerà 

DG� HODERUDUH� XQ� EUHYH� GRFXPHQWR� FRQJLXQWR� VXOOH� VˉGH� GD� UDFFRJOLHUH� SHU� FRVWUXLUH� LO� IXWXUR� 
Il documento, in bozza, sarà aperto alla discussione pubblica per alcuni mesi, tramite i canali 

comunicativi delle Associazioni, presso i quali potranno essere condivisi contributi scritti.

3HU�IDFLOLWDUH�LO�FRQIURQWR��OD�GLVFXVVLRQH��OD�VWHVXUD�ˉQDOH�H�OD�VXFFHVVLYD�ULHODERUD]LRQH��YHUU¢�SUHGLVSRVWR�
un apposito spazio di condivisione e comunicazione sui siti internet delle Associazioni aderenti.

Ognuno di noi potrà essere un prezioso interprete per la comunità!

APPUNTAMENTI

• 12 Novembre 2018 ore 15, Università degli Studi di Bergamo, Piazza 

Sant’Agostino, Aula 8 Presentazione dell’indagine durante una Giornata di 

Studio: “Promuovere e costruire la Comunità: quale Agorà possibile?” 

•  Novembre 2018 - Maggio 2019 Condivisione di un documento congiunto sulle 

VˉGH�GD�UDFFRJOLHUH�SHU�FRVWUXLUH�OȠ$JRU¢�GHO�IXWXUR�

3URPXRYLDPR�XQ�FRUVR�GL�IRUPD]LRQH�VXO�ODYRUR�GL�UHWH��DO�ˉQH�GL�IDYRULUH�LO�FRQIURQWR�H�OD�
costruzione di competenze

• per conseguire risultati e metodi per il lavoro di rete e con strategie di comunicazione per promuovere e

   diffondere le attività delle Associazioni di Volontariato;

• per coinvolgere i cittadini, gli stakeholder;

• per incentivare i volontari e coinvolgerne di nuovi, soprattutto giovani;

• “fare rete” costituisce ancora un obiettivo strategico da promuovere e diffondere.

)RUQLUHPR�VWLPROL�DO�ˉQH�GL�IDYRULUH�LQWHUGLSHQGHQ]H�H�FROODERUD]LRQH�FKH�VLDQR�PDJJLRUPHQWH�LQ�JUDGR�GL�
affrontare la complessità dei cambiamenti.

Il corso di formazione è rivolto alle organizzazioni aderenti al progetto, ad alcune Associazioni socio 

sanitarie bergamasche, ad alcune Associazioni attive presso l’ASST Papa Giovanni XXIII, alle Istituzioni, ai 

cittadini, ai volontari dei gruppi informali. Sarà condotto da un formatore esterno con competenze di 

metodologia sul lavoro di rete e sulla comunicazione.

Febbraio 2019 

corso di formazione per 

volontari delle Associazioni, 

sul lavoro di rete. 

3.2

3.3



4. REALIZZARE LABORATORI DI CITTADINANZA
   RIVOLTA ALLE NUOVE GENERAZIONI

Desideriamo soprattutto promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva in alcune 

scuole superiori di Bergamo e provincia. Verranno coinvolti circa 600 studenti per le attività 

VSHFLˉFKH�GHO�SURJHWWR��HG�DOWUL�����SHU�DWWLYLW¢�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH�H�FRPXQLFD]LRQH�GHL�YDORUL�GHO�
volontariato in altri istituti.

È così che prepariamo il futuro.

INIZIATIVE

• Anno scolastico 2018-2019 Laboratori in orario scolastico, per svolgere attività 

mirate alla conoscenza e confronto sul valore del volontariato come strumento di 

partecipazione civile e modalità di cittadinanza attiva. 

• Aprile 2019 Proposta per gli studenti di partecipazione a workshop artigianali artistici 

in orario extra-scolastico. 

• Maggio 2019 Spettacolo musicale e teatrale per le scuole ed i volontari coinvolti.

• Mostra Itinerante della Solidarietà: le esperienze svolte e prodotte saranno documentate 

H� PHVVH� LQ� PRVWUD� DWWUDYHUVR� GLIIHUHQWL� VXSSRUWL� �ˉOPDWL�� IRWRJUDˉH�� SURGRWWL� VHULJUDˉFL� H�
FDUWDFHL��HFF����FKH�DQGUDQQR�D�FRPSRUUH�XQD�0RVWUD�,WLQHUDQWH�GHOOD�6ROLGDULHW¢��LQ�DOFXQL�OXRJKL�
emblematici della città e provincia di Bergamo, per favorire la memoria dei legami creati e dalla 

rete attivata, e come saluto a tutte le persone istituzionali coinvolte.

I GIOVANI SARANNO I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI, MA COINVOLGEREMO L’INTERA 

CITTADINANZA.

5. FESTA DI CHIUSURA DEL PROGETTO

All’evento sono invitate a partecipare tutte le persone coinvolte nel progetto. È un momento 

di festa e di incontro, dove, attraverso iniziative e manifestazioni, verrà dato ampio spazio alle 

informazionI sui risultati.

APPUNTAMENTI

• 17 Maggio 2019 )HVWD�ˉQDOH� HG� LQDXJXUD]LRQH�GHOOD�PRVWUD� LWLQHUDQWH�GHOOD�
solidarietà, aperta a tutti i cittadini. 

• 18 Maggio 2019 Convegno di chiusura e consegna di un documento condiviso 

VXOOH�VˉGH�GD�UDFFRJOLHUH�SHU�FRVWUXLUH�OȠ$JRU¢�GHO�IXWXUR��

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !



CONTATTACI - CONTATTACI - CONTATTACI

PROMOTORI DEL PROGETTO
• L ’Associazione Cure Palliative Onlus (ACP) ª�FDSRˉOD del progetto                                      

e si occupa principalmente della diffusione delle cure palliative in Hospice ed a domicilio,             

della costruzione di reti dei servizi, e di iniziative di formazione e comunicazione. 

Sostiene e collabora con le altre Associazioni di Volontariato socio sanitario di                                    

Bergamo e provincia, già dal 1989.

Indirizzo sede 9LD�%RUJR�3DOD]]R��������3DGLJOLRQH���(��������%(5*$02
E-mail segreteria@associazionecurepalliative.it

Sito web www.associazionecurepalliative.it   Tel. 035-2676599

• La Lega italiana per la Lotta contro i Tumori Onlus (LILT) si occupa di prevenzione 

primaria e secondaria e propone numerose iniziative di sensibilizzazione.

Indirizzo sede�9LD�0DOM�7DEDMDQL������������%(5*$02
E-mail legatumoribg@gmail.com

Sito web www.legatumoribg.it   Tel. 035-242117

• L ’Associazione Chiara Simone Onlus (CS) si occupa principalmente di ascolto e sostegno ai malati 

oncologici, cercando sinergie ed integrazione con i volontari ed i servizi già esistenti.

Indirizzo sede�9LD�0DWWHRWWL�������������3217,52/2�18292��%*�
E-mail associazionechiarasimoneonlus@hotmail.it

Sito web www.chiarasimoneonlus.com   Tel. 0363330549

• La Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo (CSPSV) ha esperienza di attivazione di 

diversi laboratori creativi e formativi, sui temi della solidarietà rivolti a studenti e giovani.

Indirizzo sede�9LD�*DYD]]HQL������������%(5*$02
E-mail direzione@cooperativapatronatosv.org

Sito web www.cooperativapatronatosv.org   Tel. 035-4247227

PARTNER DEL PROGETTO
• L ’Agenzia Bergamasca Formazione (ABF), ente accreditato in regione 

Lombardia per le attività formative ed i servizi al lavoro, dà il via al progetto presso il 

suo CFP di via Gleno.

Indirizzo sede 9LD�0RQWH�*OHQR������������%(5*$02
E-mail progettazione@abf.eu

• L ’8IˉFLR�6FRODVWLFR�SHU�OD�/RPEDUGLD - Ambito Territoriale di 

Bergamo, garantisce la diffuzione della proposta presso alcune scuole 

superiori del territorio.

Indirizzo sede legale�9LD�3UDGHOOR�������������%(5*$02
E-mail usp.bg@istruzione.it

1�%��&RQVHUYDWH�TXHVWR�RSXVFROR�DOPHQR�ˉQR�D�GLFHPEUH�����
PER INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE (dove, quando...) CONTATTATE L’ASSOCIAZIONE CAPOFILA DEL BANDO:

segreteria@associazionecurepalliative.it

CONTATTACI - CONTATTACI - CONTATTACI InSiEmE pOsSiAmOfArE mOlTo:tEnIaMoCi iN cOnTaTtO !


