
Abbiamo deciso di dedicare questa nuova uscita dell’Arancio ai Servizi Sociali 
raccontandovi come, secondo noi, un’amministrazione comunale dovrebbe interpretare 
il suo ruolo a servizio dei più deboli e svantaggiati. I Servizi Sociali sono forse l’ambito di 
intervento di un comune più frustrante, sia sul piano economico, per la mancanza dei 
fondi necessari, sia sul piano umano, per il fatto di non poter soddisfare tutte le persone 
che quotidianamente manifestano le proprie difficoltà. Frustrazioni che vivono anche i 
gruppi volontaristici di carità, di sostegno, di collaborazione attiva tra persone, che tanto 
caratterizzano il nostro territorio sia all’interno delle comunità parrocchiali che fuori dalla 
sfera religiosa.
Ecco allora che una buona amministrazione deve produrre un pensiero innovativo 
che può diventare l’elemento cardine di una politica di servizio che non voglia ridursi 
alla sola assistenza, al concedere elemosina ai questuanti, ma voglia interpretare il suo 
ruolo sociale in modo efficace, empatico e stimolante. È necessario prendere coscienza 
che il comportamento che ci qualifica come umani è quello della solidarietà comunitaria, 
in cui è la comunità a farsi carico delle sue stesse fragilità. Una comunità solidale viene 
ampiamente ripagata della sua capacità di prendere su di sé le debolezze altrui, perché 
ogni individuo riconosce nelle storie di vita degli altri le stesse difficoltà in cui lui stesso 
stesso si è imbattuto e sente attorno a sé la comprensione e la disponibilità che gli servono 
per superarle. Questi legami tra individui trasformano la somma dei cittadini in una 
comunità solida.
Riportiamo qui tre contributi che declinano questo pensiero all’interno di temi spinosi 
e scomodi. Nel primo pezzo, proviamo a presentare una serie di idee che potrebbero 
contribuire a mantenere al centro della vita della comunità le persone anziane 
che, invecchiando rischiano di venire progressivamente emarginate. Nel secondo pezzo 

raccontiamo come il nostro territorio si sia 
preso in carico una parte dei migranti e 
richiedenti asilo arrivati in provincia di 
Bergamo con esperienze di accoglienza 
diffusa (ricordiamo invece la scelta della 
giunta Terzi di annullare la nostra adesione 
al progetto SPRAR -sistema di protezione 
dei richiedenti asilo e rifugiati- e segnaliamo 
le conseguenze che comporterà ad Albino 
il nuovo decreto sicurezza). Infine, nel terzo 
raccontiamo un’esperienza fortemente 
innovativa di solidarietà che, oltre a aiutare 
concretamente molte famiglie albinesi, 
ha anche fatto risparmiare il comune, 
sollevandolo dal dover pagare integralmente 
buoni alimentari.
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L’ultimo Piano di Zona per il triennio 2018-2020 regi-
stra nell’Ambito territoriale della Valle Seriana un indice 
di vecchiaia (popolazione dai 65 anni in su) elevato, pari 
al 163.66, nettamente superiore a quello provinciale e a 
quello della Regione Lombardia (159.11): significa che in 
futuro, in Valle Seriana, ci saranno sempre più persone 
anziane che “peseranno” su sempre meno persone gio-
vani o attive. 
Si potrebbe partire da questa semplice considerazione 
per ragionare attorno alla necessità di sviluppare 
progetti di comunità in grado di affrontare consa-
pevolmente l’invecchiamento della popolazione. La 
promozione dell’invecchiamento attivo - ovvero di azioni 
e politiche finalizzate ad incoraggiare la  partecipazione 
delle persone anziane alla vita sociale, politica ed econo-
mica - è all’ordine del giorno anche dell’Agenda dell’U-
nione Europea. Uno degli ambiti in cui possono essere 
maggiormente valorizzate le competenze e le esperienze 
delle persone anziane sono le attività di volontariato 
e di solidarietà intergenerazionale. Perché quello che 
più si fatica a comprendere è che l’invecchiamento attivo 
poggia sulla consapevolezza che la persona possa af-
facciarsi all’età anziana positivamente e felicemente 
perché si considera una risorsa per la sua famiglia 
e per la comunità nella quale è inserita. È importante 
quindi pensare l’anziano come “imprenditore” del 
proprio benessere e, di riflesso, di quello della so-
cietà in cui vive. Da questo punto di vista Albino offre 
già diverse occasioni in cui sperimentare un altro modo di 
“essere anziani”, si pensi alle tante iniziative già in cam-
po per tenere in forma la mente che aiutano a far co-
noscere le bellezze naturali, architettoniche e figurative, 
che offrono anche momenti di socialità e incontro. Questi 
progetti andrebbero continuamente sostenuti e valoriz-
zati concretamente dall’Amministrazione comunale, 
che dovrebbe favorire anche occasioni di incontro con 
bambini e ragazzi: già vengono proposte dalla scuola, 
ma si potrebbe pensare anche ad altre iniziative come la 
creazione di cori dove gli anziani incontrino i bambini 
per cantare insieme, trasmettendo al contempo un 
patrimonio valoriale che potrà essere custodito dalle 
nuove generazioni. 
Accanto al servizio residenziale di eccellenza che la Fon-
dazione Honegger offre agli anziani e alle loro famiglie 
con una vasta gamma di risposte qualificate, è impor-
tante offrire opportunità che garantiscano il “diritto alla 
domiciliarità” per le persone che ancora dispongono di 
un sufficiente grado di autonomia, promuovendo la re-
alizzazione di appartamenti facilmente accessibili, a 
pianterreno nei quali sia prevista l’integrazione con 
i servizi di cura domiciliare già normalmente in uso 
nel nostro comune: il centro storico di Albino potrebbe 
prestarsi perfettamente a questo e si otterrebbe al 
contempo un’interessante riqualificazione urbana. 
Questo tipo di situazione abitativa favorirebbe il mante-
nimento della partecipazione attiva alla vita sociale delle 

L’anziano può essere 
“imprenditore” del proprio 
benessere e della società 
in cui vive.

Invecchiare bene: 

persone anziane autosufficienti, permetterebbe di com-
battere l’isolamento e garantirebbe economie di scala 
favorevoli per la spesa pubblica (basti pensare al progetto 
di “Residenzialità leggera per anziani” portato avanti a 
suo tempo dall’Amministrazione Carrara e concretizza-
tosi recentemente a Pradalunga, o a quello messo in atto 
dalla stessa Fondazione Honegger). 
Accanto a questo andrebbero potenziate occasioni di in-
contro e socialità come quelle già in essere nei Gruppi di 
cammino e al Centro anziani in Ca’ Gromasa. Il ballo e 
il cammino, sono tra le più efficaci forme di prevenzione 
delle malattie, ma il Centro diurno dovrebbe disporre 
di una struttura adatta per svolgere molte più attivi-
tà perché dovrebbe poter promuovere momenti ludici 
(giochi a carte, boccette, ecc.), ma anche offrire cure 
sanitarie leggere, come un servizio di podologia o di tipo 
infermieristico per iniezioni, per lo screening di glicemia e 
colesterolo o per la misurazione della pressione arteriosa, 
e avere una sala grande per poter ballare, anche due 
volte per settimana, utilizzabile anche per le feste di com-
pleanno dei bambini e dei ragazzi e, alla sera, per varie 
attività culturali della comunità: “mischiare le età” di 
chi lo frequenta sarebbe una delle chiavi fondamen-
tali per sfruttarne al massimo l’utilizzo ed evitare di 
creare ghetti per soli anziani. ■

un obiettivo irrinunciabile!



L’immigrazione è oggetto di grandi speculazioni poli-
tiche che rendono in termini di consenso elettorale a 
favore di chi specula su paure e guerre tra poveri. Ma 
la verità qual è? Sono troppi gli stranieri ad Albino? 
18.074 abitanti, stranieri residenti 1.200 (6,6%), con un 
tendenza a decrescere per effetto della crisi economica. 
Essi si concentrano nella fascia di età tra 0 e 10 anni, e 
scompaiono quasi nella fascia oltre i 50 anni, e quindi 
sono una grossa risorsa demografica.

È in atto una invasione di richiedenti asilo? Qual è la 
situazione in Valle Seriana?
Nella fase di emergenza si sono aperte strutture di me-

dio - grandi di accoglienza, tra l’altro ubicate in terri-
tori montani e quindi senza possibilità di integrazione 
degli ospiti (Lizzola, Castione, Rovetta, Cene – Monte 
Bue). Di tali strutture oggi rimane solo Lizzola con 41 
ospiti, ma essa stessa verrà chiusa nei prossimi giorni. 
Questo non è un modello di accoglienza condivisibile, 
per cui, da tempo in Media e Bassa Valle Seriana si è 
avviato un progetto di accoglienza diffusa e di comunità 
che ha interessato progressivamente diversi Comuni, 
Albino compreso. Tale progetto, oggi, accoglie in 19 ap-
partamenti 100 richiedenti asilo. Le peculiarità di tale 
progetto sono:

• accoglienza in appartamenti presi in gestione da quattro 
diversi soggetti gestori: La Fenice coop. soc., Il Cantie-
re coop. soc, l’Associazione “La Comune”., Ruah coop. 
soc. Ciò per valorizzare il loro radicamento sociale ed 
evitare gestioni monopolistiche. 

• coinvolgimento dei Comuni disponibili che, pur non 
essendo gestori, svolgono, una funzione di regia e 
controllo sulla gestione, ma anche di animazione delle 
realtà del territorio che possono collaborare in percorsi 
di integrazione.

• il coinvolgimento delle realtà sociali in attività di so-
cializzazione, di volontariato, di lavoro, di promozione 
linguistica e culturale.

l’accoglienza diffusa genera  
integrazione, non profitti.

I famosi 35€ per ospite infatti servono a: 23,5% per spe-
se alloggio (fitti e utenze), 25,5% per il personale edu-
cativo, 18,4% per spese legali, trasporti pocket money, 
20% vitto, 4% vestiario e spese mediche, 8,3% spese 
amministrative e banca (lo Stato spesso rimborsa le spe-
se con enormi ritardi). Quindi la quasi totalità dei fondi 
va a vantaggio del nostro territorio ( proprietari di alloggi, 
negozi, operatori); e il guadagno è praticamente nullo o in 
perdita se gli alloggi non sono occupati completamente.

Come si è gestita l’accoglienza ad Albino.
Ad Albino sono stati attivati 4 appartamenti: 2 messi a 
disposizione dalle parrocchie di Comenduno a Vall’Alta e 

Immigrazione: 

affidate in gestione alla Ruah coop. soc. e 2 affittate da 
privati dalla Fenice, con gestione della stessa.
Gli ospiti, attualmente 13, provengono da strutture me-
dio-grandi (via Gleno a Bergamo, Castione, Gandino), 
proprio per favorire progetti di accoglienza diffusa e di 
comunità. Comenduno, pur essendoci la disponibilità del-
la parrocchia a continuare l’esperienza, è vuota.
Negli alloggi sono ruotate diverse persone (anche 2 cop-
pie), tutte giovani e provenienti dall’Africa sub sahariana. 
Purtroppo pochi di loro hanno ottenuto una forma di pro-
tezione umanitaria, e diversi hanno in corso la procedura 
per ottenerla. (Ma Salvini vuole abolire perfino la protezio-
ne umanitaria!!)
A conferma che l’accoglienza è stata di comunità e orien-
tata all’integrazione dei richiedenti asilo si sono realizzate 
diverse attività con loro:
• partecipazione ai corsi di lingua italiana;
• pulizia di locali ad uso pubblico e servizi ai tavoli in 

numerose feste;
• partecipazione ai progetti “Orto in Villa”, corso di “Cu-

cina di ogni colore”, Banco Alimentare e Mercato Agri-
colo;

• pulizia di boschi e sentieri in Valle del Lujo;
• attività di volontariato e tirocini presso strutture per di-

sabili.
Lunedì 12 novembre presso l’oratorio di Albino si è tenuta 
un’assemblea per raccontare, ma anche per riflettere sul-
le disastrose prospettive (decreto Salvini).  ■

In Valle Seriana sono accolti 
100 richiedenti asilo 
in 19 appartamenti

Ad Albino sono accolte 13 
persone in 4 appartamenti: 
dov’è l’invasione?

l’esperienza della nostra valle



Quando l’Amministrazione comunale diventa 
promotrice di buone pratiche…
“Legami di pane’’, evoluzione di “Legami e condivisione’’ 
attivo ad Albino dal 2012, ha preso origine dal progetto 
dell’Università di Bologna “Last minute market” (nato 
da un’iniziativa di Andrea Segrè), che ha per primo tradot-
to in realtà buone pratiche di recupero e condivisione 
delle eccedenze alimentari, mettendo in rete sogget-
ti privati come supermercati, mense di case di ripo-
so o scuole e produttori agroalimetari, con soggetti 
pubblici come le amministrazioni comunali. Visitando 
nel 2010 la realtà di Sesto S. Giovanni fu possibile toc-
care con mano la collaborazione avviata tra il Comune e 
il supermercato Il Gigante, attraverso la quale venivano 
recuperati alimenti prossimi alla scadenza e donati alla 
Caritas cittadina, ottenendo un vantaggio per la stessa e 
al contempo un vantaggio per il supermercato, che vede-
va ridotte le quantità di alimenti da smaltire.
Su quel modello l’Amministrazione Carrara promosse una 
collaborazione proficua con Il Gigante, appena installato-
si ad Albino, attivando una rete con parrocchie, Centro 
di Primo Ascolto e i gruppi Caritas, la S. Vincenzo e altri 
gruppi di volontariato, l’Associazione Mamme del Mondo, 
la Cooperativa Sociale il Cantiere, i padri Dehoniani e i 
frati Cappuccini. 
Legami di pane è un esempio di come le buone idee 
possono continuare ad esistere anche quando cam-
bia il colore dell’Amministrazione comunale: tutte 
queste realtà continuano a collaborare con il Comune per 
far fronte alla perdurante crisi economica che coinvolge 
un numero crescente di famiglie (una media di 75 negli 
ultimi 3 anni, al 50 % italiane e straniere). 
Un’apposita Convenzione è stata stipulata fra il Comune, 
la Parrocchia di S. Giuliano e la Cooperativa Sociale il 
Cantiere. Le attività svolte dai volontari (più di 40) riguar-
dano la distribuzione dei pacchi alimentari (almeno 
1100 all’anno, con il valore di 25 € a pacco), la distribu-
zione quotidiana di pasti (dai 10 ai 15) forniti dalla Ser.
Car, la gestione di un orto sociale, la sensibilizzazio-
ne della popolazione e delle scuole sulle situazioni di 
povertà e sullo spreco alimentare, la raccolta di generi 
alimentari (e vestiario) presso parrocchie, scuole, negozi 
e supermercati (in particolare il Gigante) e presso il Banco 
Alimentare di Milano. 
Il progetto ‘’Legami di pane’’ si propone di sostenere le 
famiglie in difficoltà economica anche entrando in 
relazione con loro, approfondendone la conoscenza non 
solo sul piano dei bisogni, ma anche dell’essere risor-
se, cercando di andare oltre forme di aiuto puramente 
assistenziali e chiedendo di svolgere attività sociali a 
beneficio della comunità a chi riceve sostegno. Si pro-
pone anche di combattere la cultura dello spreco dif-
fondendo quella della sobrietà, della condivisione e 
della solidarietà. 

E se il pane potesse 
  restituire dignità e diritti, 
                            potesse unire le persone?

“Legami di pane’’ prevede anche momenti di confronto 
e di formazione. Quest’anno è nato il progetto finanziato 
dal Bando Volontariato 2018 “Cum Pane’’ che significa 
“condividere lo stesso pane”, con l’intento di favorire sul 
territorio il contatto e lo scambio tra esperienze diverse 
che coinvolgono volontari e istituzioni (vi partecipano 
anche la ‘’Cascina Terra Buona’’ e i Comuni di Nembro, 
Ranica e Gandino) e di promuovere uno stile di vita più 
sostenibile che combatta lo spreco di cibo. 
Naturalmente i volontari, sia di ispirazione laica che reli-
giosa, operano gratuitamente e liberi da condizionamenti 
di natura ideologica o politica. 
È fondamentale che l’Amministrazione comunale, non 
solo sia rispettosa di questo, ma che sappia svolgere un 
ruolo propositivo di stimolo e progettazione, senza limitar-
si ad un ruolo di elargitore di contributi (peraltro sempre 
più magri in questo periodo di difficoltà economiche). 
Prendendo in prestito una frase di Cinzia Bettinaglio della 
cooperativa Il Cantiere, 
possiamo concludere 
dicendo che ora “non 
abbiamo bisogno di al-
tre mense per i poveri, 
abbiamo bisogno di luo-
ghi in cui la gente pos-
sa ritrovarsi allo stesso 
tavolo, perché crediamo 
sia la condivisione a ge-
nerare dignità”. ■

L’Amministrazione comunale 
deve svolgere un ruolo 
propositivo di stimolo 
e progettazione


