
2018 PROGETTO “AVRO’ CURA DI TE” 
 

Il 2018 è stato caratterizzato dalla prosecuzione e dallo 
sviluppo delle progettualità connesse alle Terapie Non 
Farmacologiche a supporto delle famiglie care-giver nei 
percorsi di cura dei malati di Alzheimer grazie, soprattutto,  
al  sostegno assicurato della Fondazione CARIPLO sul 

“Bando Emblematico Provinciale” 2016. 

Le azioni si sono sviluppate in più direzioni: 

 

ALZHEIMER CAFE’ 
E’ proseguito il progetto di Alzheimer Café nei locali del bar ristorante culturale IndispArte, 
servizio che dà la possibilità di incontrarsi per alleggerire il carico assistenziale di chi ha un 
familiare con demenza. Il servizio ha raggiunto 15 famiglie. Il lavoro di rete ci ha portato ad 
una collaborazione con il Day Care del CPS di Boccaleone, con il quale vengono 

organizzati pomeriggi 
musicali nei locali del caffè. 

 

TAVOLO DEMENZE 
AMBITO TERRITORIALE 
BERGAMO 
Abbiamo partecipato 
stabilmente al “Tavolo 
Demenze” dell’Ambito 
Territoriale di Bergamo 
contribuendo a far inserire - 
nel nuovo Piano di Zona 
2018/2020 - un “Progetto 
Demenze” come azione 
innovativa per formalizzare 
un lavoro di rete tra i soggetti 
sociali ed istituzionali presenti 
(tra i quali Bergamo Sanità). 

Uno dei prodotti del lavoro 
inter-istituzionale è stata la 

scelta di procedere alla pubblicazione di una “guida ai servizi per la demenza” 
contenente le informazioni utili ad orientare i caregiver (realizzata nel 2019). 

 

CONNESSIONE RSA APERTA, DOMICILIO, AMBULATORIO TNF 

Dall’aprile 2018, a seguito delle novità applicative introdotte, si è sviluppata una stretta 
connessione alla misura DGR 7769/18 “RSA Aperta”, svolgendo le valutazioni 
multidimensionali per tutti i richiedenti e realizzando alcuni interventi domiciliari (46 
famiglie) ed ambulatoriali (5 famiglie) con le TNF a livello gratuito per le famiglie 
proseguendo la presa in carico per alcuni Utenti già attivi nel periodo precedente e 
attivando percorsi per nuovi Utenti. 

Ciò ha reso possibile raggiungere un significativo numero di famiglie condividendo, in fase 
iniziale, con il Servizio Promozione e Innovazione delle Reti di ATS Bergamo la 
“modulazione” ed interpretazione degli interventi secondo il nostro approccio di cura. 

La pura offerta “privata” dei servizi non aveva infatti riscosso molta successo (2 famiglie) e, 
a seguito della possibilità offerta dalla misura regionale, si è di fatto arrestata. 

 

FORMAZIONE OPERATORI RSA CAPROTTI ZAVARITT 
Si è realizzato - con le risorse professionali già presenti nel progetto - un percorso formativo 
mirato (approccio di cura e TNF) rivolto agli Operatori  Socio-Sanitari ed Educativi di 
Sodexo impegnati nella RSA Caprotti Zavaritt di Gorle.  

Hanno partecipato 40 operatori ed è stata anche l’occasione per condividere riflessioni e 
propositi circa l’utilizzo delle attrezzature presenti (ad es. Sensory Room) per il benessere 
degli anziani che vivono nella RSA. 

 

 

 

 

3 
SERVIZI 

63 
FAMIGLIE  

Bilancio Sociale 2018 
 

ESTRATTO DA 

1 



“AL FIANCO DELLE FAMIGLIE CAREGIVERS 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE CENTRO NOTTURNO ALZHEIMER 

Si è elaborato in accordo con l’Istituto RSA Caprotti Zavaritt di Gorle -  da un’idea iniziale 
di Ivo Cilesi - il Progetto “Centro Notturno” sottoposto alla Tavola Valdese nell’autunno del 
2017. 

Nel mese di settembre 2018 è giunta infatti la conferma dell’attribuzione all’Istituto RSA 
Caprotti Zavaritt del contributo dalla Chiesa Valdese a valere sui fondi dell’ “8 per Mille” 
per sostenere - nel 2019 - la progettazione esecutiva e lo start-up del servizio. 

Si è provveduto anche ad interloquire con i Responsabili dell’ATS Bg per la definizione 
della fase autorizzatoria e per l’auspicata compartecipazione allla sostenibilità e messa a 
regime dell’iniziativa. 

 

PREMIO SANTEX “ANZIANO FRAGILE” 

Nel mese di ottobre abbiamo candidato “Avrò Cura di Te” alla 3ª Edizione del Premio 
Nazionale Santex; nel mese di febbraio 2019 è giunta la gradita comunicazione di 
aggiudicazione del Premio che verrà conferito - a Bari - il 27 giugno 2019. 

 
CONVEGNO “AVRO’CURA DI TE: RISULTATI E PROSPETTIVE” 

Nel mese di ottobre si è organizzato - in collaborazione con l’ATS Bergamo e l’Istituto RSA 
Caprotti Zavaritt di Gorle e con il patrocinio della Provincia di Bergamo e dell’Ambito 
Territoriale dei Comuni di Bergamo - un Convegno al quale hanno partecipato 80 persone 
(responsabili istituzioni, operatori servizi, associazioni, familiari). 

L’intento del Convegno è stato quello di fare il punto sui risultati del 1° anno di 
sperimentazione del progetto “Avrò Cura di Te” di Bergamo Sanità che ha visto attivare 
innovativi interventi domiciliari ed ambulatoriali in favore di persone con demenza grazie  
al sostegno di Fondazione CARIPLO. 

Il Convegno è stata l’occasione per esporre con chiarezza l’idea di fondo del progetto 
“Avrò Cura di Te”, cioè quella di essere al fianco delle famiglie, offrendo percorsi 
personalizzati e flessibili, basati sulla relazione di aiuto, al domicilio, in Ambulatorio e 
all’Alzheimer Cafè, con l’intento di fornire non solo dei servizi dedicati, ma di favorire la 
circolarità del percorso di cura nella rete dei servizi territoriali per le demenze. 

Molto coinvolgente è stata la testimonianza - offerta in sede di Convegno – con la 
relazione presentata a più voci da alcuni membri dell’équipe di Bergamo Sanità, da una 
figlia caregiver e da una badante caregiver professionale. 

www.bergamosanita.it 
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