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Cari soci, lavoratori, famiglie e volontari, pen-
savamo che il 2022 ci permettesse di lasciare 
alle spalle fatiche, condizionamenti e restri-
zioni legate alla pandemia, e invece siamo 
nuovamente alle prese con una emergenza 
che sembra non avere fine e che sta conti-

nuando ad arrecare tanti disagi, in modo particolare alle per-
sone con disabilità e alle famiglie che frequentano i servizi, i 
progetti e le realtà che portiamo avanti.

Ancora sono molti i condizionamenti che impediscono di 
svolgere certe tipologie di attività, di ricreare le condizioni 
base per momenti di aggregazione e socializzazione.

Nonostante tutto questo però, la voglia di progettare è tanta 
e significativa, accompagnata poi da un continuo sforzo per 
migliorarci e migliorare la nostra capacità di accompagnare 
le persone nella costruzione del loro progetto di vita.

L’impegno immane da parte di tutti, in modo partico-
lare degli operatori delle comunità socio-sanitarie (CSS) e 
di coloro che si sono prodigati per aiutarli, in un momento 
particolarmente difficile, vissuto nel corso delle festività na-
talizie, è la testimonianza diretta di quanto attacca-
mento, passione e senso etico, oltre che responsabi-
lità, accompagnano la Lavorare Insieme Cooperativa 
Sociale.

Non è sopita o condizionata dunque la nostra volontà di 
progettare accanto alle famiglie, e con altri interlocutori, isti-
tuzionali o meno, nuove risposte e possibilità per persone 
con disabilità, che nel corso dell’anno appena iniziato pren-
deranno forma.

Affronteremo il 2022 con lo spirito che ci ha sempre 
contraddistinto e la determinazione di andare oltre 
ostacoli, rigidità, fatiche culturali per provare a mi-
gliorare la qualità della vita delle persone di cui ci 
occupiamo ogni giorno.

Buona lettura

OLT RE LA PANDEMIA: 
LA VOGLIA DI 
PROGET TARE E 
COST RUIRE CONT INUA

A cura di
Valerio Mari
Presidente
della Cooperativa 
Lavorare Insieme

Ed i t o r i a l e
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IL T EMA DELL'ABITARE: L'ORIGINE DEL CAMBIAMENT O

A CURA DI 
VALERIO MARI

Presidente Lavorare Insieme Cooperativa Sociale

I
l tema dell’abitare è uno dei tasselli fondamentali 
all’interno della costruzione del progetto di vita della 
persona con disabilità.
Questo concetto è ribadito con forza dalla 
Convenzione ONU per i diritti delle persone con 
disabilità, del 2006, ratificata nel nostro paese nel 

2009; l’articolo 19 delle Convenzione cita testualmente:

“Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, 
su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di 
residenza e dove e con chi vivere; le persone con disabilità 
abbiano accesso ad una varietà di servizi di sostegno 
domiciliari, residenziali e di altro tipo, compresa l’assistenza 
personale necessaria per consentire loro di vivere ed 
essere incluse nella società e impedire che siano isolate o 
segregate dalla collettività; i servizi e le strutture destinati 
alla popolazione generale siano messe a disposizione, 
su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con 
disabilità e siano adattati ai loro bisogni”.

La declinazione con cui la Convenzione approccia questo 
tema rappresenta dunque un grosso cambio di paradigma. 
Affermare che anche le persone disabili abbiano la 
possibilità di scegliere dove e con chi vivere ribalta 
completamente l’ottica dei servizi classici destinati ad 
essere contenitori di bisogni più o meno urgenti, spesso in 
una fase della vita tarda o comunque all’insorgere di grossi 
problemi e/o difficoltà di natura assistenziale o relazionale.

La scelta del dove e con chi vivere afferma con forza un 
diritto che parte dalla opportunità di considerare la persona 
al centro del suo progetto, e costruire insieme possibilità e 
opportunità di vita. È inutile dire che si tratta di un cammino 

ELEMENTI 
ORGANIZZATIVI

FOCUS
L’idea che le persone con disabilità abbiano la pos-
sibilità e il diritto di scegliere dove e con chi vivere è 
alla base di un grande cambiamento di paradigma 
riconosciuto con forza dalla Convenzione ONU.
Anche la Lavorare Insieme vuole dare il suo con-
tributo in questo cambiamento e numerosi sono 
e saranno gli sforzi in questo senso nel prossimo 
futuro. Nell’articolo viene raccontato l’inizio di que-
sto cammino, le aspirazioni, i cambiamenti in atto e 
alcuni nuovi progetti che si stanno costruendo sul 
tema dell’abitare.

lungo, in quanto questo tipo di approccio si scontra con 
tante fatiche, resistenze e rigidità di varia natura; ostacoli di 
carattere culturale, sociale, organizzativo, economico.
Nonostante ciò, la Lavorare Insieme ha scelto di 
iniziare questo cammino, acquisendo nuove 
attività, provando a ripensarne alcune esistenti 
e gestite dalla Cooperativa, e progettandone di 
nuove.

Il primo passaggio è stata l’assunzione nel 2021, di 
importanti attività residenziali, quali sono le Comunità 
socio-sanitarie (CSS), con l’obiettivo di completare la filiera 
di risposte e interventi alla disabilità, e di potenziare l’offerta 
abitativa per le persone adulte che frequentano i servizi 
diurni della Cooperativa. Con questa finalità sono state 



acquisite le attività del Consorzio La Cascina prima, e della 
Cooperativa Si può Fare poi, come è già stato raccontato in 
precedenti occasioni.

Nel 2022 la sfida è invece rappresentata dalla 
sperimentazione di nuovi modelli e dal 
ripensamento di altri.
Per quanto concerne la sperimentazione si può dire che tre 
sono i fronti su cui la cooperativa intende lavorare e 
investire; il primo è rappresentato dall’appartamento 
ad Almè per persone con disturbo dello spettro 
autistico di primo livello, che è stato progettato in 
sinergia con la Cooperativa SER.e N.A. (vedi articolo 
successivo). Questa esperienza, che molto probabilmente 
verrà inaugurata in primavera, coinvolgerà tre persone 
che avranno la possibilità di sperimentarsi in un percorso 
di convivenza e vita adulta autonoma, accompagnati e 
supportati dall’esperienza e dal know-how del lavoro che le 
cooperative portano avanti.
La seconda progettualità invece è l’appartamento di 
Ponteranica Alta. In questo caso si tratta di un progetto 
nato per volontà di una famiglia che metterà a disposizione 
un luogo per realizzare un’esperienza di vita adulta 
autonoma per quattro persone disabili del territorio e 
limitrofi, legata al progetto di vita e di acquisizione di 
autonomia del proprio congiunto. La particolarità di questa 
esperienza infatti è che la persona che mette a disposizione 
l’appartamento (insieme a parte della sua famiglia) non 
vivrà nel nucleo del progetto ma manterrà la sua vita 
nell’appartamento che si trova al piano superiore, con lo 
scopo di preservare il suo ambiente di vita, ricevendo però 
sostegno e supporto da parte di coloro che andranno a 
vivere nello stabile.

Il terzo elemento di investimento è costituito dall’impegno 
progettuale che Lavorare Insieme, insieme alla cooperativa 
Alchimia e all’associazione Abilitare Convivendo stanno 
portando avanti sui territori di Curno e Mozzo. All’interno, 
infatti, del percorso di evoluzione e differenziazione 
del progetto di scuola di vita adulta autonoma 
Welcome “Una casa per Noi” (portato avanti da 
questi attori già da diversi anni) si è aperta la possibilità 
di progettare e realizzare una esperienza di housing 
permanente/continuativo sul territorio che vada a 
rappresentare il naturale sbocco/evoluzione del progetto 
di scuola di vita adulta autonoma. Tutti gli attori coinvolti 
stanno ragionando rispetto all’individuazione di un luogo 
in cui provare a concretizzare questa esperienza.

La sfida più grande però è rappresentata dalla 
nuova RSD che la Lavorare Insieme intende 
realizzare a Bergamo, trasferendo l’attuale servizio di 
Bonate Sotto in un contesto particolarmente interessante 
e innovativo definito “Villaggio di Comunità”, a Via 
Ghirardelli, vicino allo stadio.
Si tratta di un progetto che vedrà coinvolte varie realtà del 
terzo settore e non solo, per la realizzazione di un nuovo 
servizio di prossimità sociale e sociosanitaria.
Il “Villaggio di Comunità” infatti comprenderà un nuovo 
polo per l’infanzia, la “casa della comunità”, quale nuova 
forma di presidio sanitario territoriale, forme di housing 
sociale destinato a varie tipologie di fragilità e soprattutto 
la nuova residenza sanitaria per disabili della Lavorare 
Insieme Cooperativa Sociale, che abbiamo, un po’ in 
maniera semplicistica, definito RSD comunitaria.
Questa definizione, per quanto non sia esaustiva rispetto 
ad una serie di significati che stanno a cuore alla Lavorare 
Insieme Cooperativa Sociale, rende bene l’idea della 
direzione che si intende seguire. 
La RSD che stiamo immaginando si trova al centro della vita 
comunitaria, deve poter garantire alti livelli di assistenza, 
ma anche occasione di relazioni sociali, deve essere in 
grado di offrire la personalizzazione degli spazi e deve 
poter costruire un clima che gradualmente faccia sentire le 
persone a casa propria.
Insomma, la scommessa si fonda sulla possibilità di far 
vedere che anche la RSD sia un luogo di vita a tutti gli 
effetti.

Il Villaggio di Comunità ci sembra offrire le opportunità 
giuste per perseguire questo disegno, pertanto nel 2022, 
dopo avere definito il partenariato tra i vari attori che 
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A CURA DI 
VALERIO MARI

Presidente Lavorare Insieme Cooperativa Sociale
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faranno parte del progetto del Villaggio, si procederà alla 
definizione degli spazi specifici della residenza sanitaria, 
che terranno conto degli spunti e delle indicazioni emerse 
all’interno dei gruppi di lavoro promossi dalla Cooperativa 
negli scorsi anni, che hanno visto la partecipazione di 
operatori RSD, coordinatori, membri del CDA, famiglie e 
persone esterne vicine alla Cooperativa.

Si tratta di una scommessa grande e ambiziosa che 
la Lavorare Insieme intende giocare con il massimo 
impegno e determinazione; in palio c’è la necessità 
di dimostrare che è possibile poter immaginare e 
realizzare un modello sostenibile, integrato nella 
comunità in grado di offrire possibilità di vita 
qualitativa a persone con disabilità grave.
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C
on il progetto “Un appartamento ad Almè” 
vogliamo rivolgerci ad una cerchia specifica 
di persone, ovvero coloro che sono portatori 
di neurodiversità, caratterizzata da un 
funzionamento autistico ad alto funzionamento 
e/o dalla sindrome di Asperger, ovvero forme 

“lievi” di autismo non associate a ritardo cognitivo né a 
disturbi del linguaggio.
Le persone con queste modalità di funzionamento possono 
riportare alcune delle seguenti caratteristiche:
• ritardo nello sviluppo del pensiero sociale;
• difficoltà nel controllo e nella comunicazione delle 

emozioni;
• insolite capacità linguistiche (ricco vocabolario, sintassi 

elaborata in concomitanza di deficitarie capacità di 
conversazione e prosodia insolita);

A CURA DI 
MARCELLA GIAZZI

Presidente SER.e N.A. Cooperativa Sociale

RETE

Oggi si parla molto di autismo o meglio di autismi o 
meglio ancora di neurodiversità e di percorsi e pro-
getti che possono rispondere alle persone che han-
no caratteristiche all’interno dello spettro autistico. 
Il progetto “Un appartamento ad Almè”, che le coo-
perative SER.e.N.A. e Lavorare Insieme hanno ide-
ato, si pone come finalità quello di rispondere al 
bisogno di offrire un percorso di vita a favore delle 
persone con una diagnosi di autismo di livello 1, 
come viene definito oggi dal manuale diagnostico 
Dsm5. 

FOCUS

UN APPARTAMENT O AD ALME':PROGET T O SPERIMENTALE 
DI RESIDENZIALITA' PER PERSONE CON DIST URBO DELLO SPET T RO 

AUT IST ICO DI PRIMO LIVELLO
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• interessi insoliti per argomento o intensità;
• profilo insolito nelle difficoltà di apprendimento;
• difficoltà nell’auto-organizzazione;
• possibile goffaggine motoria;
• possibile iper o iposensibilità a diverse tipologie di 

stimoli;
• deficitario sviluppo della teoria della mente.
È fondamentale tenere presente tutto ciò in quanto spesso 
chi ha un funzionamento che rispecchia le caratteristiche 
sopra descritte non viene riconosciuto tempestivamente 
e pertanto, durante il percorso scolastico, ma soprattutto 
all’affacciarsi della vita adulta, vive situazioni di difficoltà 
che lo portano a sviluppare comportamenti disfunzionali 
o di chiusura che gli rendono difficoltoso l’inserimento nel 
tessuto sociale e che lo rendono isolato e spesso chiuso 
all’interno delle mura domestiche. 
Un’ulteriore conseguenza del mancato o tardivo 
riconoscimento di tali caratteristiche e conseguentemente 
la mancata attivazione di percorsi finalizzati al 
miglioramento, impedisce lo sviluppo del potenziale 
umano che spesso risulta essere ricco.
A tali considerazioni va aggiunta l’importanza per ogni 
persona di vivere in un gruppo che faccia sentire parte 
integrante di esso, un gruppo che non sia giudicante 
(essendo costituito da persone che vivono o hanno vissuto 

esperienze analoghe), ma soprattutto che permetta di 
sentirsi parte di esso per chi talvolta si è spesso sentito 
escluso.
Il nostro progetto si rivolge a tutte quelle persone 
che per svariate ragioni non hanno costruito 
un percorso di vita in totale autonomia, ma che 
nonostante questo hanno diritto da un lato ad 
attenzioni particolari e dall’altro di contesti che 
valorizzino il loro essere adulti. Adulti con aspirazioni, 
desideri e pensieri profondi, ma che purtroppo difficilmente 
a livello territoriale trovano risposte adeguate, perché i 
loro bisogni non possono essere presi in carico dai servizi 
tradizionali.
È  per questo motivo che il nostro è un servizio innovativo 
e sperimentale, unico nella provincia di Bergamo, sia per il 
target a cui si rivolge che per l’approccio innovativo. 
La nostra idea è quella di invertire il pensiero 
comune, trasformando l’esperienza residenziale 
da risposta ad una emergenza genitoriale, legata 
al tema del dopo di noi, in una opportunità reale 
di vita funzionale alla crescita personale e in ottica 
di accompagnamento alla realizzazione del sé e 
all’adultità.
Il modello a cui ci siamo ispirati può essere così 
rappresentato:

COSTRUZIONE PROGETTO 
LAVORATIVO

SOSTEGNO PSICOLOGICO

ACCOMPAGNAMENTO
EDUCATIVO

AUTONOMIA

RETE TERRITORIALE PER 
LA  GESTIONE DELLE 
EMERGENZE

RETE CON REALTÀ 
TERRITORIALI DI TEMPO 
LIBERO

L’appartamento in cui vogliamo avviare il progetto 
si trova ad Almè, in via Roma, in una posizione 
centrale nel paese di Almè e vicino alla città di 
Bergamo.
Riguardo all’ambito territoriale e alla posizione 
dell’appartamento è stata fatta una scelta strategica ben 

precisa, da un lato mirata al consolidamento di un rapporto 
autismo-città di Bergamo, che è nato anni fa tramite altri 
servizi e che con il tempo si è dimostrato potenzialmente 
adatto per l’accoglienza e l’inclusione di persone con 
Autismo sia rispetto a contesti di vita pratica (servizi) sia 
riguardo a realtà inerenti al tempo libero, dall’altro Almè 
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è un paese dove la Cooperativa Lavorare Insieme e il 
Consorzio La Cascina, di cui la Cooperativa SER.e N.A è 
socia, hanno intessuto una rete di rapporti e relazioni e 
hanno costruito, anche grazie alla presenza dei loro servizi 
diurni e residenziali, un forte tessuto di comunità.
La volontà è costruire un servizio integrato che 
sappia unire la dimensione dell’abitare al tema 
della realizzazione professionale, dimensione 
fondamentale nella costruzione della personalità 
di ognuno di noi, secondo le competenze e le 
attitudini personali.
La finalità ultima non è la costruzione di un progetto inteso 
come “abitare all inclusive”, in cui il fulcro sia l’occupazione 
di uno spazio fisico, ma l’ideazione di un nuovo 
modello progettuale, all’interno del quale, tramite 
la messa in atto di specifici interventi, si supportino 
le persone nella costruzione di una vita autonoma, 
appagante e valorizzante.
Al momento dell’adesione definitiva, ogni coinquilino 
potrà scegliere lo stile del proprio spazio privato (camera 
da letto), e verrà supportato individualmente da un 
educatore nella comprensione di ciò che un cambiamento 
simile comporta e significa.
Successivamente si valuterà quale opportunità formativa/
lavorativa possa essere maggiormente adatta alle 
caratteristiche e al funzionamento della singola persona, ed 
eventualmente si procederà con l’inserimento nel contesto 
prescelto, con l’iniziale attivazione di un percorso formativo 

e di tirocinio. A tal propositivo l’ente di collaborazione sarà 
il Consorzio Ribes, con il progetto “Isola che non c’è” e la 
Cooperativa SER.e N.A con il progetto “Aspiejob”.

Gli spazi dell’appartamento sono stati 
appositamente pensati da un punto di vista 
strutturale in funzione di chi ne usufruirà (stanze 
singole, studio, sala da pranzo, ecc..), con la scelta di spazi 
ampi e luminosi, ma dove è facile poter controllare ogni 
elemento, con la scelta di colori non impattanti ma neutri e 
di materiali che sensorialmente non creano difficoltà. 
È stata fatta anche una valutazione per ridurre al minimo 
l’impatto acustico. Questa attenzione agli aspetti sensoriali 
è fondamentale pensando che le persone con autismo 
hanno particolari fragilità proprio legate all’elaborazione 
degli stimoli sensoriali.
Le persone dovranno autogestirsi nello svolgimento di 
tutto ciò che una vita indipendente comporta, grazie 
anche all’ausilio indiretto dell’educatore e all’utilizzo di 
sistemi di monitoraggio e ingaggio, altamente tecnologici, 
che permettono un utilizzo da parte delle persone in 
termini di organizzazione e supporto spazio-temporale 
e un monitoraggio tramite sensori e tablet che rilevano 
la presenza e il buon funzionamento. La possibilità di 
introdurre la tecnologia all’interno dell’appartamento è un 
altro elemento di innovazione e permette la realizzazione 
di un percorso il più possibile autonomo. L’educatore 
in questo progetto ha la funzione di tutor, supervisore, 
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Guarda il video della presentazione del Progetto

mediatore tra le persone, le loro peculiari caratteristiche di 
funzionamento e l’ambiente circostante, con una presenza 
di 10 ore settimanali da utilizzare per il monitoraggio, il 
supporto e l’organizzazione del tempo. La retta corrisposta 
sarà funzionale alla copertura dei costi relativi all’impianto 
progettuale (operatori, psicologo, coordinatore, spese 
condominiali, bollette, ecc..), ma per scelta non coprirà 
i costi della spesa, alle quali le persone provvederanno 
in modo autonomo e condiviso, in un’ottica di vita 
indipendente.
Il progetto si rivolge a tre persone con diagnosi di 
Disturbo dello spettro autistico di primo livello, 
senza compromissione cognitiva e del linguaggio 
associata, con certificazione d’invalidità 
riconosciuta pari ad una percentuale minima del 
46%. La scelta di inserire tre persone è stata valutata 
adeguata all’idea progettuale, che prevede l’opportunità 
di garantire per ciascun inquilino uno spazio individuale 
adeguato, ma nello stesso tempo si offre la possibilità di 
usufruire di rapporti e momenti di socializzazione in un 
piccolo gruppo. Il piccolo gruppo è la dimensione ideale 
per persone che fanno fatica a gestire la relazione e la 
comunicazione per potersi sperimentare.
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N
el corso di questi oltre 20 anni, 4 dei soci 
fondatori hanno abbandonato il Consorzio, 
mentre sono entrati 8 nuovi soci, portando 
a 12 il numero complessivo delle realtà 
aderenti:

• Tre cooperative sociali di tipo A, che erogano servizi 
sociali, socio-sanitari ed educativi: Lavorare Insieme 
Cooperativa Sociale, S. Martino Progetto Autonomia e 
SER.e N.A.;

• Tre cooperative sociali di tipo B, che si occupano di 
inserire nel mondo del lavoro persone in situazione di 
svantaggio: Koinè, Oikos e Solaris;

• Cinque cooperative miste A+B che svolgono entrambe 
le funzioni: Acli Servizi, Impegno Sociale, Namastè, 
Totem e Why Not;

• Un consorzio di scopo, il consorzio La Cascina, che 
si occupa di progetti per l’abitare delle persone con 
disabilità.

La scelta di far parte di un consorzio è legata alla 
consapevolezza che “l’unione fa la forza”, che 
insieme è possibile sviluppare dei progetti che 
la singola cooperativa da sola non riuscirebbe ad 
affrontare.
Questo principio si applica:
• nei rapporti con gli enti pubblici. Spesso le gare 

d’appalto per la gestione dei servizi sono troppo 
grandi e complesse per la singola organizzazione. 
In questi casi il Consorzio partecipa alle gare per 
conto dei suoi soci, suddividendo poi il lavoro tra le 
cooperative interessate. In questo modo le cooperative 
evitano di farsi concorrenza tra di loro, ma anzi 
collaborano scambiandosi persone, competenze e 
relazioni. L’approccio consortile, inoltre, consente di 

IL CONSORZIO R.I.B.E.S.

La Lavorare Insieme Cooperativa Sociale è tra i soci 
fondatori di R.I.B.E.S. (acronimo di Rete Integrata 
Bergamasca per l’Economia Sociale), un consorzio 
di cooperative sociali nato nel 2000 per volontà di 
8 cooperative legate alle ACLI Bergamasche con 
l’obiettivo di potenziare l’azione delle singole or-
ganizzazioni e per promuovere un nuovo modello 
economico: l’economia sociale. 
Nell’articolo vengono presentati nel dettaglio il ruo-
lo e l’attività del Consorzio a sostegno delle coope-
rative che ne fanno parte.

FOCUS

A CURA DI 
DANILO BERTOCCHI

Direttore Consorzio R.I.B.E.S.

introdurre nel rapporto con gli enti pubblici elementi di 
innovazione progettuale e gestionale altrimenti difficili 
da apportare;

• nell’avvio di progetti imprenditoriali autonomi. 
Nel corso degli anni molte cooperative sociali hanno 
deciso di rendersi meno dipendenti dagli enti pubblici, 
investendo le proprie energie e risorse in progetti 
imprenditoriali autonomi, anche in collaborazione con 
aziende e realtà del mondo profit. Condividere con altre 
cooperative idee e investimenti (e quindi anche i rischi 
connessi) è una modalità che rende possibile portare 
avanti progetti altrimenti non realizzabili perché troppo 
onerosi o rischiosi per una sola organizzazione. 

Accanto a questi aspetti di natura imprenditoriale il 
Consorzio Ribes svolge almeno altre due funzioni. 

RETE
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A CURA DI 
DANILO BERTOCCHI

Direttore Consorzio R.I.B.E.S.

La prima è di natura “politica”: Ribes rappresenta e 
difende gli interessi delle proprie associate nel rapporto 
con altri consorzi e realtà del terzo settore bergamasco. 
La seconda è di natura “formativa e culturale”: il 
Consorzio promuove occasioni di formazione rivolte ai 
dirigenti delle cooperative socie e iniziative culturali volte 
a diffondere la cultura della cooperazione e dell’economia 
sociale. Queste azioni vengono promosse con la 
collaborazione di importanti realtà locali, in primis ACLI 
Bergamo, e sovralocali, quali ad esempio il movimento 
della Generatività Sociale.

Il consorzio Ribes ha sede in Bergamo, in via Daste e 
Spalenga n° 15, presso la ex centrale elettrica, ovvero in 
uno dei luoghi più innovativi e interessanti del panorama 
bergamasco per quanto riguarda l’ibridazione tra soggetti 
diversi, di natura sociale, culturale e imprenditoriale.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito 
www.consorzioribes.com.
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D
igeducati nasce come piattaforma web, 
realizzata da Weschool accessibile ad adulti 
e a minori previa registrazione, in totale 
sicurezza. All’interno della piattaforma sono 
consultabili contenuti di approfondimento 
per genitori, figli, insegnanti... I contenuti 

vengono suddivisi per fascia d’età e sono creati “ad hoc” 
da un team di esperti, con il coordinamento scientifico 
dell’Università degli Studi di Bergamo.
Oltre a tutto questo, all’interno della piattaforma è possibile 
fare richiesta di un tutoraggio online per gli studenti delle 
scuole medie. Verrà quindi individuato un tutor universitario 
per rispondere alle esigenze nell’ambito dell’educazione 
scolastica e, allo stesso tempo, per colmare le lacune degli 
alunni sull’utilizzo degli strumenti informatici.
Sarà inoltre possibile alle famiglie che ne necessitano, 
attraverso la compilazione di un modulo, richiedere un pc 
portatile in comodato d’uso con modem per la connessione.
Lo “spazio fisico” del Punto di Comunità nel 
territorio di Almè è stato individuato presso gli 
Spazi comunali in Piazza Lemine 5. Qui sono stati 
predisposti gli arredi e vi è la possibilità di accedere a 
postazioni PC. Lo spazio sarà attivo il lunedì dalle 14.30 
alle 17.30 e il venerdì dalle 16.30 alle 19.30
Nel territorio di Villa d’Almé invece lo spazio 
dedicato è “la Torretta” presso il Municipio e sarà 
attivo il giovedì dalle 16.30 alle 19.30.
Per accompagnare ragazzi e adulti alla scoperta della 
piattaforma e più in generale del digitale e del suo utilizzo 
sarà presente e a disposizione all’interno del Punto 
di Comunità un educatore digitale che ha seguito 
la formazione direttamente con Fondazione 
Comunità Bergamasca e che lavora per la Lavorare 
Insieme Cooperativa Sociale.

IL PROGET T O DIGEDUCAT I, INIZIO E PROSPET T IVE

Digeducati è un progetto di Fondazione Comunità 
Bergamasca selezionato e finanziato da “Fondazio-
ne Cariplo” e “Impresa Sociale Con i Bambini”.
Nasce come progetto finalizzato al contrasto della 
povertà educativa con azioni che prevedano la ridu-
zione del divario digitale.
Il progetto, all’interno del quale collaborano la La-
vorare Insieme Cooperativa Sociale e i Comuni di 
Almè e di Villa d’Almè, avrà una durata di 3 anni nel 
triennio 2021-2024 e opererà al fine di aumentare 
le competenze digitali dei bambini in fascia 6-13 
anni e dei loro adulti di riferimento, insegnanti, 
educatori...

FOCUS

A CURA DI 
ELISA ARDENGHI

Educatrice Digeducati  - Punto di Comunità di Almè e Villa d’Almè

SERVIZI 
E PROGETTI



17COOPNEWS

L’educatore ha inoltre previsto una serie di azioni per 
accogliere e accompagnare gli utenti alla scoperta del 
digitale come per esempio:
• Accoglienza e conoscenza del PdC (Punto di Comunità): 

accompagnamento alla registrazione e alla conoscenza 
della piattaforma (ricordiamo che i bambini/ragazzi 
potranno registrarsi solo con la presenza di un 
genitore);

• accompagnamento per la richiesta di una famiglia di 
un pc/connessione in comodato d’uso;

• accompagnamento per la richiesta di un tutor online 
da affiancare ai ragazzi (aiuto compiti, supporto 
all’organizzazione dello studio, approfondimento 
didattico, aumento delle competenze digitali in 
generale, supporto nell’utilizzo di software specifici…);

• accompagnamento in presenza di gruppi di bambini/
ragazzi per delle ricerche (previa prenotazione per 
normative covid);

• accompagnamento dei ragazzi per approfondire la 
conoscenza delle Scuole Superiori per l’orientamento 
scolastico;

• supporto ai genitori per le iscrizioni alla scuola (IC e/o 
Scuole Superiori);

• offrire ai genitori supporto per questioni/problematiche 
legate all’utilizzo dei diversi dispositivi digitali per 
comunicare al meglio con la scuola.

Un progetto molto interessante a cui stiamo partecipando 

A CURA DI 
ELISA ARDENGHI

Educatrice Digeducati  - Punto di Comunità di Almè e Villa d’Almè

Guarda il video e fatti raccontare direttamente da 
Elisa il progetto Digeducati

Un progetto di Con il sostegno di

è inoltre “NAVIGANTI” promosso dall’Azienda Territoriale 
per i Servizi alla Persona Valle Imagna-Villa d’Almè 
attraverso la collaborazione del progetto Crescere Insieme 
in Valle e DigEducati di cui la Lavorare Insieme Cooperativa 
Sociale è partner. Si costituisce di serate on line di 
approfondimento e confronto sull’utilizzo del web 
e dei social da parte dei bambini e dei ragazzi e di 
come gli adulti di riferimento possono educarli a 
un uso consapevole. Con l’arrivo del 2022 è inoltre in 
programma lo svolgimento di alcuni laboratori tematici 
che permetteranno a bambini e ragazzi di imparare ad 
utilizzare il digitale divertendosi.
Per tutte le novità non esitate a contattarci alla mail 
pdc.alme@gmail.com o seguite le pagine social di 
Fondazione Comunità Bergamasca e Digeducati!!!
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Q
uando ci è stato proposto di partecipare 
all’evento “Mercatanti in Fiera” a Bergamo, 
inizialmente ci siamo chiesti cosa avrebbe 
potuto rappresentare questa occasione per 
la nostra Cooperativa. La manifestazione 
ospita numerosi ambulanti provenienti da 

tutta Europa con prodotti enogastronomici e artigianali ma 
riserva sempre uno spazio per la promozione di associazioni 
e organizzazioni che operano nell’ambito sociale.
Nel pensarci con un nostro stand sul Sentierone, insieme e 
in mezzo a tanti altri abbiamo capito quanto questa potesse 
essere una bella opportunità sotto numerosi punti di vista. 
Sicuramente, una grande occasione di visibilità, per 
far conoscere ad un pubblico inedito e diverso dal solito la 
nostra Cooperativa e quello che fa quotidianamente su vari 
territori della provincia.
Da un altro punto di vista una bella vetrina per i prodotti 
realizzati dalle persone con disabilità che accompagniamo 
all’interno dei nostri Laboratori Artistici che lavorano 
nella produzione di oggettistica varia e bomboniere per 
cerimonie e festività. Un modo per continuare a mostrare 
come le persone diversamente abili abbiano capacità e 
possano impegnarsi, a vario titolo e secondo le proprie 
possibilità, in attività occupazionali e produttive.
Così, con il pensiero che la disabilità possa essere una 
risorsa nella partecipazione attiva alla vita di una comunità, 
abbiamo pensato la gestione del nostro stand, che è stata 
portata avanti per 4 giorni da differenti gruppi di persone 
diversamente abili accompagnate da operatori, volontari e 
famigliari.
E da qui un altro valore aggiunto dell’esperienza, forse 
quello più prezioso per la cooperativa che si sta ponendo 
come obiettivo per i prossimi anni quello di promuovere 
una sempre maggior partecipazione al suo interno. 

Ad ottobre 2021 abbiamo preso parte per la prima 
volta all’iniziativa “Mercatanti in Fiera” a Bergamo 
sul Sentierone. Questa si è rivelata una preziosa 
occasione per far conoscere la nostra cooperativa, i 
servizi e i progetti portati avanti sul territorio e per 
promuovere i prodotti dei nostri Laboratori Artistici.

FOCUS

SERVIZI 
E PROGETTI

Tanti sono stati infatti gli operatori, le famiglie, i volontari, 
i servizi che si sono resi disponibili per la gestione dello 
stand, mettendo a disposizione il proprio tempo e il proprio 
impegno a favore della Cooperativa.
Ne sono nate occasioni di scambio, di incontro e di 
conoscenza fra persone che, operando e vivendo in 
territori diversi, generalmente non si incontrano, ma che 
fanno parte di questa unica realtà. Incontri generativi, sia 
nei momenti di lavoro che in quelli informali e conviviali, 

MERCATANT I 2O21: RACCONT O DI UN'ESPERIENZA CONDIVISA

A CURA DI 
FRANCESCA BRESCIANI

Responsabile della comunicazione
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che hanno reso ancora più significativa per la Cooperativa 
questa esperienza che desideriamo raccontarvi ancor 
meglio nelle parole di alcuni dei diretti interessati.
Un sentito ringraziamento a tutti i famigliari, le persone 
con disabilità, gli operatori, i volontari, i membri 
dell’associazione la Voce delle famiglie che hanno 
partecipato quest’anno, che ci auguriamo di rivedere il 
prossimo anno, insieme a tanti altri nuovi partecipanti.

DEBORA
“Lavoro da 10 anni come AES (assistente educatrice scola-
stica) per la Lavorare Insieme, ma è stata la prima volta in 
cui ho partecipato ad un evento significativo come quello 
dei Mercatanti! Credo sia stata un’esperienza importante 
sia per me, in quanto mi ha permesso di vivere una realtà 
diversa e socializzare con altre colleghe, sia per la Coopera-
tiva, che ha potuto sfruttare una grande vetrina.
Per chi come me, in quanto AES, spesso vive o sente di 
vivere ai margini della Cooperativa, è stato come sentirsi 
parte di una grande famiglia, perché in fondo è così...anche 
se incontri colleghe mai viste prima si ha la sensazione di 
conoscersi e di essere uniti. Credo sia importante replicare 
la partecipazione della Cooperativa anche alla prossima 
edizione dei mercatanti, migliorandoci ancora di più”.

CENT RO LUNA
“Siamo Margherita, Serena, Chantal e Laura del Servizio 
Territoriale Disabili “Centro Luna” di Terno d’Isola e siamo 
qui per farvi sentire la nostra voce rispetto all’esperienza 
vissuta ai “Mercatanti” a Bergamo. Siamo state tutte mol-

to felici di aver partecipato. Anche la nostra volontaria 
Gabriella, che ci ha accompagnato il primo giorno con la 
sua allegria e voglia di fare, ne è rimasta molto contenta 
dell’opportunità che le è stata data. Il fatto di aver potu-
to presenziare alla bancarella con i ragazzi e con le nostre 
creazioni, ci ha dato modo di essere visibili. Non solo i vari 
Servizi della Cooperativa Sociale Lavorare Insieme di Almè 
ospitano persone con disabilità che hanno capacità varie di 
fare belle cose e di sperimentarsi in altrettante belle espe-
rienze, ma ha dato dimostrazione che queste persone sono 
vere, reali, capaci di mostrarsi ed integrarsi nei vari con-
testi se gli si dà la possibilità, esattamente come a TUTTE 
le persone, ovviamente fornendo loro il giusto aiuto di cui 
necessitano.
Le fatiche di gestione non sono certo mancate ma la 
gratificazione ed il sorriso di tutti hanno sicuramente 
reso indimenticabile il momento. Se l’esperienza dovesse 
ripetersi e venisse chiesto al nostro Servizio di partecipare… 
avanti tutta, il Centro Luna ci sarà!!!

CSE IKEBANA
MARCELLA
Partecipare alla bancarella è stato bello, ho visto tante 
persone che conoscevo e ho conosciuto nuovi amici. Mi 
è piaciuto molto vendere e distribuire i volantini. Mi è 
piaciuta anche la merenda.

REDI
L’esperienza dei mercatanti è stata molto positiva ma molto 
più significativa nei momenti in cui erano presenti i nostri 
utenti.

A CURA DI 
FRANCESCA BRESCIANI

Responsabile della comunicazione
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CSS SI PUO' FARE E SCOIAT T OLO 
FABIANO 
“Un sabato pomeriggio di ottobre con i miei compagni e 
l’educatore Amedeo siamo andati a Bergamo Bassa ad una 
fiera e c’era anche Marina. 
Lì abbiamo aiutato delle persone della Lavorare Insieme a 
dare i palloncini, vendere i prodotti e dare i volantini alle 
persone che passavano. Dopo le sette, con Amedeo, io e i 
miei compagni siamo andati a mangiare sotto un gazebo: 
panino+patatine+acqua. Dopo mangiato siamo tornati 
verso casa. Abbiamo passato una bellissima giornata e 
c’era un sole caldo.”

PAOLA 
Era ottobre e siamo andati alla bancarella della Cooperativa 
Lavorare Insieme: eravamo noi della CSS Si può fare con 
delle altre volontarie, c’era anche Marina, una volontaria 
che aiuta noi in comunità e realizziamo dei prodotti con lei. 
Poi c’era anche Manuela, un’operatrice, con i suoi bambini. 
Vendevamo i lavoretti alla bancarella. Fabiano preparava 
con la pompetta i palloncini e io avevo il compito di dare 
i palloncini ai bambini e ai genitori i volantini. A me fare 
queste iniziative piace molto, mi è piaciuta questa giornata 
insieme ai miei compagni e a Amedeo per uno scopo 
benefico.Mi sono divertita tantissimo a lavorare quel giorno 
e io ero strafelice e orgogliosa di quello che avevo fatto 
quella giornata. Ero un po’ stanca ma felice di me stessa.

STEFANO 
Eravamo andati alla fiera di Bergamo e io l’ho trovata molto 
bella perché c’erano molte bancarelle e soprattutto tante 
persone. Noi come gruppo stavamo dietro la bancarella 
a distribuire palloncini e foglietti a chi importasse della 
Lavorare Insieme. 
Di tutta la giornata devo dire che mi è piaciuto stare insieme 
con le due comunità a distribuire volantini importanti che 
serviva dare.

CSE GIRASOLE
PAOLO
Mi è piaciuto distribuire i palloncini ai bambini e vedere 
tanta gente.

ANDREA
Sono contento di aver mangiato il panino con la salamella 
come alle feste e di aver visto i ragazzi delle scuole.

LORENZO
La cosa che mi è piaciuta di più è stata distribuire i volantini 
e aver mangiato l’hot dog. Ho salutato tanta gente.

ERIKA 
È stata un’esperienza vissuta in maniera positiva dagli utenti 
che ho accompagnato. Hanno interagito con le persone che 
passavano e si sono sentiti molto coinvolti dalla situazione.
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TANIA E CRISTINA
Per noi è stata una bella occasione per sentirci parte di 
un’unica realtà e tutti con lo stesso obiettivo. Abbiamo 
respirato aria di condivisione che fa sempre bene al cuore.

DARIO ED ELISABET TA
Per noi è stata una bella esperienza. Mio marito era un po’ 
titubante, perché non aveva mai interagito direttamente 
con i ragazzi, che si sono rivelati espansivi… Per me, tutto 
ciò che è volontariato, è arricchente, per la mia persona e 
dono verso il prossimo. Per la Cooperativa, suppongo e mi 
auguro che, oltre al guadagno economico, abbia portato 
anche ad un’espansione dal punto di vista sociale: sia 
perché si è fatta conoscere maggiormente come realtà, sia 
per aver forse aggiunto nuovi simpatizzanti all’interno della 
stessa. Ringraziamo dunque per averci dato la possibilità di 
fare anche questa esperienza.

SABRINA
Con il trascorrere degli anni ho vissuto molte esperienze 
organizzate dalla Cooperativa Lavorare Insieme. 
La mia partecipazione alla manifestazione “I Mercatanti” 
dello scorso ottobre è stata sicuramente una delle più 
entusiasmanti e coinvolgenti. 
Mi è stata offerta l’opportunità di far conoscere la nostra 
Cooperativa, le sue progettualità e le sue finalità, in un 
contesto di gioiosa allegria. Ho avuto l’onore di conoscere 
Anna e Tommaso che, con la loro energia e positività, 
mi hanno regalato un pomeriggio veramente intenso a 
livello emozionale. L’organizzazione dell’evento è stata 
molto accurata e i partecipanti hanno potuto godere di 
giornate faticose, ma arricchenti di sensazioni positive e 
condivisione reciproca. 
Un ringraziamento agli organizzatori e a chi ha dedicato un 
momento del proprio tempo a questo evento. Parteciperò 
anche il prossimo anno. Senza alcun dubbio!

FRANCO
All’edizione 2021 di “Vivi Mercatanti responsabilmente… 
Presenti ma distanziati!” ai cui lati del Sentierone vi erano 
circa 100 ambulanti provenienti da tutta Europa. E tra loro 
il nostro stand quello della “Cooperativa Lavorare Insieme” 
di Almè. Non nego che ho avuto una certa emozione 
nel partecipare a questo evento e nemmeno di essermi 
commosso al veder i nostri ragazzi e ragazze “sventolar” 
i volantini e i palloncini, con passione e desiderio di 
far conoscere la “loro” Lavorare Insieme e i loro lavori 
“affrontando”, con i loro muti sorrisi e delicati gesti, la 
marea di gente che nei quattro giorni è passata dal nostro 
stand, un “posto”, che seppur piccoletto, è stato approntato 

da volontari e operatrici/tori con gusto e con rispettosità 
dei dettami anti covid.

PIERALESSANDRO
Mercato, Gazebo, Vendita? Non ho mai sentito di possedere 
la vocazione del venditore o del mercante, ma mi è stata 
offerta la possibilità di mostrare un’idea, o meglio una realtà 
modificata da un’idea, quella della cooperativa Lavorare 
Insieme. Ho accettato di partecipare accompagnando il 
mio Giorgio trascinato dal suo entusiasmo. Benché non 
conoscessi nessuno degli altri compagni dello stand, ci 
siamo subito trovati a nostro agio in un clima sereno di 
condivisione d’impegno. Il pubblico, numeroso ed in cerca 
d’evasione nella calda giornata autunnale, non poteva non 
notare il nostro piccolo ma simpatico stand che mostrava 
graziosi prodotti artigianali di pregevole fattura. Le mie 
colleghe si prodigavano nella descrizione dei manufatti, 
dei prezzi in modo accattivante e gentile, entusiastico 
e professionale, mentre mi impegnavo a gonfiare gli 
innumerevoli palloncini che Giorgio distribuiva ai passanti 
più piccoli. In certi momenti la massa del pubblico risultava 
eccessiva e spingeva i passanti ad affrettare i tempi, 
tuttavia, riuscivamo ancora, aumentando l’impegno, a 
mantenere vivo l’interesse dello stand e del suo messaggio.
Così il pomeriggio è trascorso talmente velocemente che, 
malgrado la stanchezza, abbiamo finito il turno con un po’ 
di rammarico nel lasciare i nuovi amici e l’attività svolta. 
Ci siamo salutati con l’augurio sincero di ripetere la bella 
esperienza.

LAURA
A mio avviso, seppur vissuta poco, l’esperienza dei 
mercatanti è stata d’insegnamento sia per le persone 
disabili sia per gli educatori, poiché ha messo in luce alcuni 
aspetti che non sempre si ha occasione di considerare. Gli 
aspetti sono due: la capacità di mettersi in relazione col 
pubblico e la visione dell’altro come “individuo”. Questa 
esperienza ci ha permesso di sperimentare questi aspetti 
migliorando proprio la parte di messa in gioco di ciascuno, 
con le proprie peculiarità (punti di forza) e ha stimolato la 
capacità degli operatori di pensarsi non indispensabili in 
ogni atto.
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È
passato un pò di tempo dall’articolo 
precedente…dalla nostra presentazione. In 
questo trascorso, una pandemia mondiale, 
che vede in questi giorni un’evoluzione più 
contagiosa ma in apparenza meno pericolosa. 
Evitando sterili prese di posizione sulla 

gestione della stessa, ci rivolgiamo a questo 2022 con 
buoni propositi e con una ripresa delle nostre attività, in 
continuità con quanto svolto nel corso dell’anno passato. 
Le nostre riunioni saranno mensili e pianificate dal 1 
febbraio (data di inizio) e a seguire tutti gli ultimi martedì 
del mese, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e 
dicembre. L’orario sarà l’usuale 20.45/22.00, sarà possibile 
partecipare a tutte le riunioni online tramite Meet. Nel 
corso dell’anno, regole permettendo, proveremo ad aprire 
alla possibilità di partecipare anche in presenza (in tal caso 
vi verranno date informazioni aggiuntive rispetto a spazi e 
luoghi).  Ci piacerebbe che la presenza fosse alternata presso 
i vari servizi della “nostra” Cooperativa. Negli ultimi incontri 
telematici abbiamo parlato di vacanze, di residenzialità, 
del “Dopo di noi” nel “Durante Noi”, del progetto Sinergika, 
del rapporto tra i nostri familiari ed i loro coordinatori 
ed educatori e non ultimo dei preziosi volontari, che ci 
aiutano quotidianamente. Ci siamo relazionati con i vertici 
della Cooperativa e con i responsabili delle varie iniziative 
sul territorio. Abbiamo chiarito quesiti comuni e risolto 
positivamente apparenti incoerenze. Riprendiamo il 
cammino, cercando di allargare la platea dei nostri incontri 
mensili e del nostro gruppo WhatsApp per una maggior 
condivisione fra le famiglie e per ascoltare sempre più voci.
Avremo la possibilità di confrontarci e canalizzare energie 
positive e costruttive rivolte al miglioramento quotidiano 
della vita di tutti i nostri familiari. Noi come genitori, 
fratelli e familiari ci siamo, ci è stato chiesto, non l’abbiamo 
scelto.... allora facciamolo attivamente, chiediamolo 

L’associazione “La Voce delle Famiglie” è nata nel 
2018 con lo scopo di garantire alle famiglie legate 
ai vari servizi/progetti della Lavorare Insieme Coo-
perativa Sociale, uno spazio di ascolto e di confron-
to privilegiato nel quale portare i propri bisogni, ne-
cessità e desideri. L’associazione si propone inoltre 
di supportare (direttamente o attraverso il sostegno 
ai volontari) le attività della Cooperativa e di provare 
a realizzare insieme ad essa nuove azioni e progetti.
Contatti:
lavocedellefamiglie@gmail.com oppure 
volontarivocefamiglie@cooplavorareinsieme.it

Anche nel corso del 2022 l’associazione propone 
una serie di incontri annuali nei quali condividere 
e confrontarsi su varie tematiche come Vacanze, 
Tempo Libero, Costruzione di Progetti di Vita, Dopo 
di Noi. Gli incontri sono liberi e aperti a tutte le fa-
miglie, ai volontari e agli operatori che fanno parte 
della Lavorare Insieme Cooperativa Sociale.

FOCUS

questo miglioramento e cerchiamo di farlo al meglio e 
coerentemente, con le nostre fatiche, i nostri sentimenti e 
le nostre competenze. Permettetemi inoltre di ringraziare 
pubblicamente Lucia, Elisabetta, Sabrina, Nadia e Daniela, 
ovvero il direttivo della nostra associazione, per la preziosa 
collaborazione e per il lavoro svolto.
Buon 2022 a tutti e vi aspettiamo alle nostre riunioni.

SERVIZI 
E PROGETTI

LA VOCE DELLE FAMIGLIE: PROSPET T IVE PER IL 2O22

A CURA DI 
GIANEMILIO MANZONI

Presidente Associazione La Voce delle famiglie
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A CURA DI 
GIANEMILIO MANZONI

Presidente Associazione La Voce delle famiglie

01 FEBBRAIO
22 FEBBRAIO
29 MARZO
26 APRILE
24 MAGGIO

28 GIUGNO
27 SETTEMBRE
25 OTTOBRE
29 NOVEMBRE

Sarà possibile seguire tutte le riunioni ONLINE tramite Google Meet.
Nel corso dell'anno, in base alla situazione pandemica, si valuterà la
possibilità di aprire anche alla partecipazione IN PRESENZA.

LA VOCE
DELLE

FAMIGLIE

lavocedellefamiglie@gmail.com

Associazione "La Voce delle Famiglie"

volontarivocefamiglie@cooplavorareinsieme.it

Chiamaci

Partecipa anche tu e fai sentire la
voce della tua famiglia!

INQUADRA IL QR
CODE PER ACCEDERE
DIRETTAMENTE ALLA

RIUNIONE

https://meet.google.com/kzc-bidr-wrw

dalle 20.45
alle 22.00

035 543626



www.dolomitienergia.it
Scopri subito 
come aderire: 

Scopri i vantaggi 
di Sinergika sul nostro sito 

oppure chiamaci 
al numero verde

Sosteniamo il progetto solidale  
di Lavorare Insieme con 10€ 

per ogni contratto attivo 
a fine anno

Rispettiamo la natura 
con energia 100% rinnovabile 

e con la compensazione 
della CO2 per il gas naturale

La natura solidale dell’energia

Esiste un’energia solidale, trasparente ed ecologica: 
è Sinergika, l’offerta luce e gas che unisce progetti solidali, 

ambiente e risparmio.

Passa a

in collaborazione con


