
I COMMENTI

“Nell’ottica di un dialogo costante con le Associazioni e le 
famiglie – dichiara l’assessora alle Politiche Sociali, 
Marcella Messina (foto in alto) – il mio Assessorato ha 
promosso, già da un anno, un tavolo di confronto e di 
collaborazione con le Associazioni intorno al quale ha preso
il vita, qualche settimana fa, l’iniziativa 'Storie di resilienza 
quotidiana', un video per raccontare cosa ha significato per 
le persone disabili, le loro famiglie, e tutti i diversi operatori 
attraversare questo complicato periodo.”
“La resilienza è una parola forte ed altrettanto significativa –
prosegue Messina – che le persone con disabilità mettono 
quotidianamente in campo per organizzare la propria vita 
nonostante le difficoltà, e trasformare quest’ultime in 
opportunità. “Come racconta il video, durante il lockdown, e 
nella fase successiva – aggiunge l'assessora – questa 
resilienza si e trasformata in una straordinaria capacità di 
tutti di reinventare servizi e vivere le relazioni. Emerge con 
forza il messaggio di quanto la rete, che raggruppa tutti i 
soggetti, sia indispensabile non solo a sostenere il sistema 
dei servizi, dentro e fuori i periodi di crisi, ma soprattutto a 
non far mai sentire le persone sole.”



“Il video, che ha visto coinvolti il Comune di Bergamo, con 
gli Assessorati alle Politiche sociali e all’Istruzione, i 
consorzi Solco Città Aperta e Ribes, le cooperative sociali 
Ser.e.Na, Alchimia, Lavorare Insieme, 13 Associazioni della 
nostra città – spiega  Paola Morandini (foto in alto), 
responsabile dei Servizi in favore dei disabili del Comune di 
Bergamo – narra, attraverso la testimonianza di persone 
con disabilità, dei loro famigliari e dei diversi attori coinvolti, 
la capacità di reagire anche nella criticità del momento, 
riorganizzando il proprio lavoro ed adattandosi alla nuova 
situazione, di fare rete, per affrontare con rapidità, 
attenzione e professionalità la sfida che la pandemia aveva 
posto in essere, di coltivare relazioni, secondo le nuove 
modalità a distanza, imposte del periodo,” conclude Paola 
Morandini. 

http://ser.e.na/

