
ABITARE INSIEME
Housing Sociale Temporaneo 

Costa Valle Imagna 

Contatti
Azienda 

Speciale Consortile Imagna/Villa 
tel. 035/851782 
fax 035/852753 

Chiara Bigatti
Email: segreteria@ascimagnavilla.bg.it

Direzione: Associazione Il Gabbiano onlus 
Email: valleimagna@gabbianoonlus.it

Coordinamento: Cooperativa Aeper  
 Micaela Barni 

cell. 348/5805866 
Email: micaela.barni@gabbianoonlus.it

SERVIZI OFFERTI 
Il progetto prevede l’adozione di un modello basato 
sulla personalizzazione e la flessibilità dei percorsi, 
sull’integrazione tra le attività proposte ed i servizi locali, 
i legami famigliari e sociali, 
la ricerca e lo stimolo ad azioni ed attivazioni del territorio. 

• Equipe educativa con Coordinatore ed 
Operatore dedicati  

• Custode sociale residente nell’immobile 

• Supporto alla gestione domestica per le 
persone con maggiore difficoltà 

• Accompagnamento e supporto allo svi-
luppo di competenze utili all’autono-
mia degli ospiti 

• Cura del benessere sociale degli ospiti 

• Inserimento e connessione degli ospiti  
con attività di tipo sociale, culturale e 
ricreative del territorio

• Attivazione, in caso di necessità e va-
lutando costi economici aggiuntivi, di 
interventi e prestazioni specialistiche af-
ferenti al sistema di offerta del territorio 
e degli enti partner 

• Informazione sui servizi territoriali

• Nella struttura è disponibile connessio-
ne wi fi, una sala comune per il ritrovo 
degli ospiti, lavanderia e stireria

• Alcuni appartamenti saranno dotati di 
tecnologia domotica 



APPARTAMENTI

PROGETTO
ABITARE INSIEME

è un progetto promosso e realizzato 
dall’Associazione Il Gabbiano onlus 
in collaborazione con l’Azienda Spe-
ciale Consortile Valle Imagna - Villa 
d’Almè, la Cooperativa Sociale Ae-
per, i Comuni di Costa Valle Imagna 
e Roncola e la Parrocchia Visitazione 
di Maria di Costa Valle Imagna. 
Si concretizza nella donazione di un 
edificio all’Associazione Il Gabbiano 
con il vincolo di utilizzarlo a scopo 
sociale, tramite ristrutturazione di 11 

appartamenti (di cui 9 per l’alloggio 
temporaneo di persone con fragilità 
sociali), siti nel condominio di Via 
Montegrappa angolo Via Alla Pro-
vinciale, nel centro del paese. 
Le persone accolte, su invio dei Co-
muni di residenza, verranno suppor-
tate nel trovare situazioni più stabili 
nel tempo, nell’integrazione in un 
sistema territoriale inclusivo, nel po-
tenziamento delle proprie dimensio-
ni di autonomia e sostenibilità. 

DESTINATARI
Le persone accolte possono 
essere riferite tendenzialmen-
te a tre tipologie di situazioni:
Alta autonomia 
Coppie giovani con necessi-
tà di affitti calmierati, mam-
me con bambini con necessi-
tà di alloggio, persone over 
65 anni con autonomia 
deambulatoria che abbiano 
bisogno una residenza pro-
tetta, madri o padri separati. 

Media autonomia
Famiglie monoparentali con 
problemi reddituali soste-
nute dal proprio comune 
di residenza, adulti tempo-
raneamente non in grado 
di pagare un affitto, perso-
ne con disabilità lieve senza 
problemi di deambulazione, 
anziani interessati ad un al-
loggio protetto con lievi pro-
blemi di deambulazione. 

Bassa autonomia
Persone con problemi reddituali 
e sociali sostenute economi-
camente dal proprio comune, 
persone adulte senza occupazio-
ne e non in grado di pagare un 
affitto, adulti con lievi problemi 
di natura psichica e/o disabilità 
medio-lieve, anziani over 75 
anni soli interessati ad un allog-
gio protetto, anche con lievi pro-
blemi di deambulazione. 

A partire dal mese di giu-
gno 2019 cominceranno 
ad essere pronti i primi 4 
appartamenti previsti dal 
progetto. Gli appartamen-
ti sono di metrature diffe-
renti ed indipendenti tra 

loro, arredati e con riscal-
damento autonomo. 
Gli appartamenti sono pre-
visti per 2, 3 e 4 persone 
e le eventuali coabitazioni 
verranno il più possibile 
pensate con l’obiettivo di 

rispondere efficacemente 
ai bisogni degli abitanti, 
creando un ambiente ar-
monico che favorisca le 
relazioni umane e faciliti 
processi di mutuo aiuto 
tra gli stessi. 


