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I luoghi post Covid (valle Brembana per la salute) 

Recupero fisico, relazionale e cognitivo: prima risposta possibile agli esiti della pandemia 

 

 

 

Offerta 
Un’offerta di accoglienza per le esigenze sociosanitarie e riabilitative legate al post Covid.  
Spazi e servizi personalizzati per il recupero psicofisico. 

La Bonne Semence, in collaborazione con il Gruppo IN, ha predisposto una rete diffusa e articolata di servizi per 
l’accoglienza con supporti per l’abitare e la socializzazione a disposizione di persone e famiglie che necessitano di spazi 
per il recupero psicofisico dopo il vissuto dell’emergenza sanitaria legata al Covid. 

 
Destinatari 

I destinatari del progetto sono le famiglie del contesto bergamasco che necessitano di un accompagnamento nella 
fase post emergenziale.  

Rispetto ai numeri reali non abbiamo a disposizione dati per valutare la dimensione del problema, ma abbiamo le 
richieste che sono arrivate e continuano ad arrivare dal territorio (per situazioni di emergenza) e dai servizi specialistici 
per situazioni di recupero di persone già segnate da patologie precedenti. 

 
Obiettivi 

Obiettivo è mettere a disposizione spazi dove poter ospitare una persona o piccoli nuclei familiari, che per qualche 
motivo dovuto alla pandemia (isolamento, malattie gravi o ricovero) necessitano di trovare un periodo di “stacco” e 
vivere in autonomia, con il supporto di specialisti, dove venga garantito il percorso di inclusione sociale. 
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Recupero fisico cognitivo e relazionale: soggiorni fuori casa 

La Bonne Semence gestisce una serie di servizi accreditati da Regione Lombardia in area psichiatrica, concentrati 
nell’area della Val Serina. 
Attorno a queste strutture si sono consolidati nel tempo molti appartamenti di residenzialità protetta (per un totale 
di 28 nuclei abitativi), dove vengono realizzati sia progetti di verifica riguardo alle possibilità e potenzialità di vivere in 
autonomia uscendo dalle comunità o dai nuclei familiari, sia progetti di vera e propria residenzialità autonoma. 
Una rotazione controllata degli appartamenti consente di avere sempre a disposizione spazi che possano essere 
utilizzati per brevi periodi di vacanza, nell’ottica del recupero fisico e cognitivo. Questi brevi periodi possono 
svilupparsi sia come alloggi protetti dove vengono garantiti i supporti educativi ed assistenziali, sia come spazi a 
disposizione per tutta la famiglia. 
Si tratta di periodi di 8/10 giorni di soggiorno della persona presso una struttura protetta in Valle Brembana con tutti i 
supporti necessari e con distacco non traumatico dalla famiglia di origine. 

Durante la permanenza, è disponibile fruire dei servizi diurni attivi presso le strutture della Cooperativa. 

In questo scenario si inserisce la disponibilità della cooperativa a offrire luoghi per il recupero del benessere psicofisico delle 

persone colpite dal Covid. È inoltre prevista la copertura parziale dei costi vivi da concordare in base all’effettiva durata 
della permanenza. 

 
Punti di forza 

I progetti di recupero fisico, cognitivo e relazionale negli appartamenti siti a Serina (media Valle Brembana) possono 
configurarsi a tutti gli effetti come una breve vacanza essendo la struttura sita a 800 m di altezza e in una Valle vocata 
al turismo. 

Prioritaria è la funzione dello psicologo-psicoterapeuta per la valutazione della possibilità di una proposta alla famiglia 
e la predisposizione del programma di intervento. 
 

APPARTAMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COOPERATIVA IN VALLE SERINA: 

 


