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è un servizio promosso da

Alla cortese attenzione dei destinatari in indirizzo

OGGETTO: Progetto Sperimentale Consultori/ASL Bergamo – biennio 2012-2013

“Mani di Scorta” è un Consultorio e Centro Famiglie, promosso dalle cooperative sociali

“Servire” e “Il Pugno Aperto”, che è stato accreditato dalla Regione Lombardia e che ha iniziato ad

operare a settembre 2011, senza però avere a disposizione dalla regione alcun budget economico

(così come altri cinque consultori bergamaschi nella stessa situazione).

Fra il 2011 e il 2012, queste sei realtà hanno messo a punto con l’ASL di Bergamo un progetto

innovativo finalizzato a sperimentare forme di intervento particolarmente attente ad alcune fasce di

cittadini (famiglie numerose, disabili, anziani, persone in condizioni di fragilità) e in grado di essere

maggiormente vicini ai domicili e ai luoghi di vita delle famiglie.

Questo progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione Lombardia per il biennio 2012 –

2013 e da luglio di quest’anno permette a “Mani di Scorta” di EROGARE PRESTAZIONI E SERVIZI IN

FORMA GRATUITA O CON UNA PICCOLA COMPARTECIPAZIONE a carico degli utenti, analoga ai

ticket socio-sanitari in vigore.

Vi alleghiamo alla presente la traduzione operativa del progetto innovativo (con prestazioni

e servizi erogabili suddivisi in cinque aree: 1. SUPPORTO ALLA MATERNITA’; 2. SALUTE DONNA; 3.

PSICO-SOCIALE; 4. FORMAZIONE; 5. ANZIANI) in modo che possiate verificare eventuali possibili

collaborazioni fra i Vostri servizi e il Consultorio “Mani di Scorta”.

Nella logica della sperimentazione, questa prima traduzione operativa lascia spazio ad

integrazioni successive di servizi e prestazioni, che potranno essere ulteriormente progettate a partire

soprattutto dagli incontri con persone, famiglie, servizi, istituzioni.

RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione, Vi inviamo saluti cordiali.

Per la Direzione del Consultorio “Mani di Scorta”

Ferruccio Castelli

Treviolo, 17 luglio 2012


