AREA 1 Promozione del benessere personale e sociale
Rete Città Sane – ASL della Provincia di Bergamo
1. Buona pratica
1.4.1 Organizzazione di almeno n. 2 eventi che mettano in rete le associazioni su progetti specifici

2. Azione BP
2 - innovativa
3. ANNO di riferimento
2014
4. COMUNE
016004 - ALBINO
5. Referente della Buona Pratica
Costantini Antonio
6. Telefono Referente
035/759903
7. Fax Referente
Nessuna risposta
8. e-mail Referente
a.costantini@albino.it
9. Data avvio
10. Data fine
11. Analisi di contesto
Nel comune di Albino esistono molteplici Agenzie Educative, quali oratori, parrocchie,
associazioni, gruppi e l’istituto comprensivo che si propongono ai bambini, ragazzi e adolescenti
come educatori, questi soggetti fanno parte del cosiddetto Tage (tavolo agenzie educative).
Esiste inoltre una rete sociale promossa dal Comune, che si trova mensilmente, che promuove un
banco alimentare infracomunale a sostegno delle famiglie in difficoltà.
12. Obiettivi
Proseguire nella valorizzazione delle due reti, quali punto di incontro e confronto tra le diverse
realtà del territorio, per promuovere dialogo e collaborazione tra soggetti diversi, con la volontà
di ampliare le reti ed estendere queste realtà ad altri soggetti e inoltre pubblicizzazione dei tavoli
al territorio con eventi pubblici

13. Partner
Gli oratori, le società sportive, l’ Istituto comprensivo, le parrocchie, le associazioni, l’Anteas.
l’Associazione “Mamme del mondo”, l’Associazione “Il nuovo laboratorio”, l’Associazione
Anziani e pensionati, la Cooperativa “Il Cantiere”, l’Associazione S. Vincenzo, il Centro di
Primo Ascolto, la Scuola Apostolica Sacro Cuore, i frati Cappuccini, il CSV Bergamo, Il Gigante
(Supermercato).

14. Analisi di processo
A seguito dell'istituzionalizzazione del TAGE a cui partecipano gli oratori del territorio, le
scuole, l'assoc.genitori, l'assoc mamme del mondo, la soc servizi sociosanitari valseriana con la
consulenza esterna del servizio territoriale ASL per ciò che concerne servizi di promozione del
benessere e della salute 1) promossa serata 30 ottobre PER FARE RETE il TAGE illustra le
linee di programma e i progetti rivolti alla comunità educante

2) incontro denominato LEGAMI DI PANE il 18 dicembre 14 in sala consiliare che ha visto la
presentazione dell'omonimo progetto che si inserisce nella buona pratica della distribuzione del
pacco alimentare. Il progetto Legami di Pane vede coinvolte diverse realtà del territorio con il
fine di promuovere ed ampliare la rete, la sua azione tende a sensibilizzare la comunità e
aumentare il numero dei volontari, coinvolgere attivamente le famiglie/persone assistite e
promuovere la formazione dei volontari

15. Valutazione dei risultati (attesi e inattesi)
Il primo incontro ha visto la partecipazione attiva di una cinquantina di persone; sono state
illustrate le linee guida del lavoro del TAGE e si è condiviso come sia possibile individuare la
stretta connessione tra il progetto Città Sane e il Tage stesso per alcune buone pratiche soprattutto di natura educativa e di prevenzione – dell’anno 2014 lo stesso avverrà nel 2015.
Al secondo incontro hanno partecipato un centinaio di persone è stato illustrato il progetto
“Legami di Pane”ed è stata l’occasione per coinvolgere attivamente l’associazione mamme del
mondo che hanno offerto il rinfresco con prodotti dei diversi paese d’origine consentendo di
creare un clima di incontro tra culture. Nel 2015 vi sarà inoltre almeno un altro incontro pubblico
per esporre i risultati del progetto.

