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RENDICONTAZIONE Progetto: 

Dalla fine dell’800, a Bergamo, “via Borgo Palazzo 130” significa “Manicomio”. 

PROGETTO:  BP 130  
 

Un Progetto per recuperare l’ex Spaccio-bar del Manicomio e farne luogo di aggregazione, di 
lavoro, di memoria e di cultura. 

 

Borgo Palazzo 130, da simbolo di segregazione a palestra del lavoro. 

 

Realizzazione di un sogno : ONP Bistrot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cooperativa La Bonne Semence, (che si occupa di psichiatria con 2 comunità in Val Serina) che si e’ fatta 

carico della ristrutturazione dell’edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione di Promozione Sociale “Circolo Ricreativo Day Care” che da tempo ha proposto e sostenuto 

l’iniziativa, mettendo a disposizione il progetto complessivo, il piano di ristrutturazione edilizia, le idee per lo start-

up dell’iniziativa. 

L’Azienda Ospedaliera di Bergamo che concede la struttura, previa ristrutturazione, per un tempo di 30 anni in 

comodato d’uso gratuito. 

Nel Progetto e’ coinvolta la Coo.Sociale Namaste’ per la gestione organizzativa del punto ristoro  

Che e’ stato denominato ONP BISTROT.
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Eco di Bergamo 19/5/2016
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Eco di Bergamo 5/6/2016 
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Linea self service     Inaugurazione  
 
Il progetto generale 
 
Il vecchio ex- spaccio del Manicomio, e’ toranto ad essere un esercizio commerciale: uno spazio bar e 

ristorazione per le migliaia di persone che frequentano i servizi ASL  che trovano spazio nell’ex Manicomio e dei 

400 dipendenti. Ma anche luogo di cultura e spazio per mostre ed eventi. 

Il costo del Progetto è intorno ai 540.000 euro. Ed è sostenuto dalla Cooperativa La Bonne Semence si allega 

prospetto riassuntivo dei costi. 

L’avvio al lavoro di 4 pazienti con patologia psichiatriche 
Il progetto complessivo prevede di affiancare stabilmente all’equipe di gestione, 4 persone con patologie 

psichiatriche.  

Il nuovo spazio diventa una grande opportunità di ri-sperimentarsi con il lavoro, di fare un passo in più nel 

processo di reinserimento sociale devono, di essere un trampolino di lancio per entrare stabilmente nel mondo 

del lavoro.  

Il processo di reinserimento lavorativo è sempre complesso, anche se poggia su un’attività commerciale che 

nasce e si sviluppa in precondizioni favorevoli. 

Da qui la necessità di accompagnare i processi con supporti esterni: 

- di tipo economico per le persone inserite, per non pesare con costi aggiuntivi il sempre complesso avvio 

di una attività commerciale 

- di tipo educativo per non far gravare sulla nascente organizzazione gli impegni di accompagnamento di 

lavoratori che comunque, anche se debitamente selezionati, necessitano di training speciali. 

mailto:info@labonnesemence.org
http://www.labonnesemence.org/


 
La Bonne Semence 

Comunità terapeutiche   - Residenzialità leggera 

La Bonne Semence  – Cooperativa sociale 

Sede Legale e Comunità CRA – CRM in Via Drago n° 1760 
24013 Oltre il Colle (BG) tel. 0345/51756 – fax 0345/51483 
La Bonne Semence 2 Comunità CRA in Viale Europa, 20 

24017 Serina (BG) tel 0345/56284 – Fax 0345/65660  

 

Email: info@labonnesemence.org – Sito: www.labonnesemence.org           N° certificato 22190/10/S 

C.FISC. e P. IVA 02478310168 R.E.A. 292394 Re. Imprese 274450/1996     
Ente Onlus ai sensi del D.L. 460/70 art. 10 c.8                        Aderente a Confcooperative Bergamo 
Iscrizione Albo Soc. Coop. a mutualità prevalente n. A113980                                                                     
 

Destinatari 

Il progetto si rivolge a una categoria di persone in situazione di svantaggio molto ben individuata. Persone con 

patologie psichiatriche in uscita del percorso riabilitativo che “devono” essere supportati nel ritrovare un “ruolo di 

lavoratore”. 

Le persone con patologia psichiatrica destinatarie del progetto hanno la caratteristica comune di provenire 

dalle strutture psichiatriche della Provincia di Bergamo con una attenzione particolare a paziente del “dey  care” 

di Borgo Palazzo e dalla Comunità “La Bonne Semence” di Oltre il Colle. 

Il percorso  e le fasi del Progetto 
Durata complessiva 24 mesi  

 Fase uno: ristrutturazione e approntamento struttura: mesi di lavoro  12 

 Fase due: start-up, avvio e  gestione attività di ristorazione: mesi di lavoro 12 

 Fase tre: attività collaterali, sviluppo contatti con il territorio: mesi di lavoro 24 

 
Da fare Entro il  FATTO 

Ridefinizione della Convenzione tra il proprietario della 
struttura (Ospedali di Bergamo) e la compagine 
progettuale 

 X 

Progetto operativo per la ristrutturazione degli spazi Novembre 2014 X 
Vedi 
rendicontazione 
opere 

Promozione  e diffusione dell’iniziativa Per tutto il periodo X 
Vedi articoli 
giornale 

Raccolta fondi e adesioni per il potenziamento del 
Progetto 

Per tutto il periodo X 
Contributo 
CARIPLO x 
Arredi 

Ristrutturazione dell’edificio e messa a norma degli 
impianti 

Luglio 2015 X 
Vedi Agibilità 

Allestimento della struttura, arredo. Luglio 2015        X 
Finanziato da 
CARIPLO 

Strutturazione dell’organico per la gestione delle attività 
e individuazione delle persone in situazione di vantaggio 
con patologie psichiatriche, inseribili nelle attività 
lavorative 

Settembre 2015        X 
Vedi Tirocini e 
Inserimenti 
lavorativi allegati 

Convegno d’avvio e presentazione alla CIttà Settembre 2015         X 
Vedi Art.Giornale 

Avvio delle attività di bar e ristorazione collettiva, mirata 
ai frequentatori dei servizi presenti nella struttura e ai 
dipendenti che vi lavorano 

Settembre 2015         X 

Potenziamento  dei contatti con le realtà culturali della 
città per utilizzare gli spazi per iniziative collaterali 
attraverso i contatti già attivi dall’ APS ed il radicamento 
territoriale    

Per tutto il periodo          X 
Vedi programma 
iniziale di utilizzo 
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La richiesta alla Chiesa Valdese 8 per 1000 e’ quella di sostenere 
la realizzazione dell’immobile e sostegno ai progetti di 
inclusione sociale 
Il Progetto di accompagnamento al lavoro di 1 persone con patologie psichiatriche prevede: 

 

Azione Dettaglio  Valore  Realizzata da Tempi  

Inserimento nella 

struttura di Serina 

Bar Al Campus di 1 

lavoratori 

svantaggiato che 

verrà inserito nel Bar 

ONP Bistrot. 

 

Si prevede una 

occupazione a 

tempo parziale, 

orizzontale o 

verticale, anche 

in relazione alle 

valutazioni 

terapeutiche e al 

processo di 

reinserimento 

sociale 

Borse lavoro per 2 

anno  

Borsa-lavoro:5.576 € 

 

Cooperativa La 

Bonne Semence 

e Associazione di 

Promozione 

Sociale “Circolo 

Ricreativo Day 

Care” 

1 anno di lavoro  

Supporto educativo 

e 

accompagnamento 

al lavoro. 

Interventi 

programmati a 

carattere 

decrescente  

Con una 

attenzione alle 

competenze 

relazionali 

necessarie, allo 

sviluppo delle 

abilità 

professionali e alla 

tenuta 

complessiva 

rispetto 

all’impegno sia 

emotivo che fisico   

1 educatori 

professionali a 3 ore 

settimanali medie, 

con un costo orario 

di 20 € 

Totale 2800 € 

 

Cooperativa La 

Bonne Semence 

1 anno di lavoro 

 

 

 

Si allegano prospetto dettagliato dei costi e rimborsi. 
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