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SALUTO DI BENVENUTO

Autorità, Amici, graditi Ospiti, a tutti un cordiale saluto.
E’ un piacere incontrarVi anche quest’anno in occasione della nostra Cerimonia di Fine
anno.

PREFAZIONE
La nostra Associazione ha collaborato anche quest’anno, attraverso apposite convenzioni,
con l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, e precisamente con la Neuropsichiatria
Infantile ed il Centro per il Bambino e la Famiglia, che ci vedono coinvolti dal 2004.

Molti sono stati i nostri interventi:
 Al Centro per il Bambino e la Famiglia:

• Dopo aver attrezzato l’area dell’unità diurna familiare, dedicata alla cura
delle famiglie maltrattanti ed abusanti, abbiamo e stiamo sostenendo
progetti innovativi e all’avanguardia che coinvolgono psicologi,
psicoterapeuti e criminologi, mediatori e consulenti.
Abbiamo terminato il progetto biennale “Dal bambino maltrattato al genitore
maltrattante” che ha visto la presa in carico di chi agisce alla violenza
coinvolgendo psicologi che hanno prestato la loro opera presso la Casa
Circondariale, il Polo Ospedaliero ed il Centro per il Bambino e la Famiglia.
• E’ iniziato quest’anno un progetto biennale per la Tutela dei Minori per il
sostentamento delle famiglie in situazioni di fragilità.
Il progetto fronteggia le situazioni di vulnerabilità relazionale delle famiglie in
gravi condizioni di precarietà socio-economica, con figli minori. La mancanza
di risorse economiche, oltre a causare la difficoltà o l’impossibilità di
rispondere ai bisogni essenziali, spesso comporta un impoverimento
educativo e relazionale.
Essa può interferire nelle relazioni familiari rendendole disfuzionali,
disarmoniche, talvolta addirittura violente. In tal senso, sono significativi i
dati resi disponibili dal Centro Bambino e Famiglia di Bergamo e dal polo
ospedaliero di Psicologia, che offre servizi specialistici con particolare
attenzione alle problematiche riferite alla violenza e agli abusi sui minori che
ha realizzato nel 2018:
• 102 audizioni protette (sommarie informazioni e incidenti probatori)
• più di 50 cartelle aperte solo al CBF per problematica di abuso sessuale
• 175 interventi da parte della Psicologia del polo ospedaliero sul Pronto
Soccorso.
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 Alla Neuropsichiatria Infantile:

• Dopo aver allestito lo Spazio multifunzionale “Le Parole Leggere- informatica
e disabilità: nuove opportunità”, presso il padiglione di Borgo Palazzo, dotato
di strumenti multimediali a tecnologia avanzata, sviluppati da esperti della
riabilitazione e dell’età evolutiva, che permettono ai piccoli pazienti di
allontanarsi da situazioni di malattia-disabilità-isolamento, verso uno stato
maggiore di salute-abilità-partecipazione, abbiamo promosso il progetto
biennale di incarico libero professionale ad una logopedista dell’età evolutiva
e dedicato alla memoria di Gianni Civera, già presidente dell’Avis cittadino,
terminato quest’anno.

EVENTI

Anche quest’anno Nepios ha promosso molti Eventi con il fine di raccogliere contributi per
i nostri progetti.
Abbiamo iniziato con la nostra annuale Cena Estiva presso l’Azienda Vitivinicola La
Tordela
• Abbiamo proseguito con la Manifestazione Berebergamo, promossa dal Consorzio
Tutela Valcalepio, che ci ospita ogni anno in occasione del Concorso enologico
Internazionale.
• Si è svolta l’11^ Mostra “Gli Artisti Bergamaschi per Nepios”, al Luogo Pio Colleoni in
Città Alta
• E’ stato promosso il Convegno “Internet, scuola e famiglia: adolescenti vittime e
colpevoli. Rispondere alle sfide educative del terzo millenio” in collaborazione con
l’Azienda Papa Giovanni XXIII, promosso nella Sala Lucio Parenzan, della stessa
Azienda e che ha visto la partecipazione di professionisti del mondo sanitario e
giuridico, per affrontare i molteplici punti di vista professionali in gioco nelle
situazioni che vedono minori coinvolti in atti violenti.
• Abbiamo ripreso, dopo due anni di assenza, la10^ Rassegna Cinematografica,
quest’anno dal titolo “L’invenzione della giovinezza: adolescenti che fanno a botte
con la vita”, che ha proposto attraverso la visione e la successiva discussione di
quattro film, una riflessione sulle aspettative, i desideri e le amarezze di ragazzi
difficili.
• Concluderemo i nostri Eventi dell’anno in corso, con altri due appuntamenti, ai quali
siete tutti invitati:
o Domenica 9 dicembre, nel padiglione della Neuropsichiatria Infantile
dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni in Borgo Palazzo, Nepios offrirà a
tutti i bambini il tradizionale spettacolo di burattini, accompagnato da dolci,
merenda e regali.
o Mercoledì 19 dicembre, al Creberg Teatro avrà luogo il Gospel di Natale di
Nepios, che già gli scorsi anni ha riscontrato tantissimo successo.
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