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Comunicato Stampa  

                                  
 

BERGAMO, 20 MARZO 2018 

 

La Fenice e Chimera inaugurano a Redona  
la nuova Comunità Alloggio CAROCARLO e il nido FEMÌ. 

 

      Sono stati inaugurati nella mattinata di lunedì 19 marzo 2018 a Bergamo, nel 

quartiere di Redona, la Comunità Alloggio per persone disabili CAROCARLO e il 

nido FEMÌ, due realtà - inserite a pieno titolo nella rete dei Servizi della città di 

Bergamo - realizzate dalle Cooperative Sociali ONLUS Chimera e  

La Fenice (imprese sociali parte della 

rete del Consorzio IL SOLCO DEL 

SERIO). 

      Tra i presenti all’inaugurazione: 

Fabrizio Persico, Presidente La Fenice, 

Luca Birolini, Presidente di Chimera, il 

Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, 

l’Assessore all'istruzione, università, 

formazione, sport Loredana Poli e 

Maria Carolina Marchesi, Assessore 

alla coesione sociale: politiche sociali, politiche giovanili, reti sociali, 

integrazione, pari opportunità. 

 

Dopo anni di attesa, finalmente la città di Bergamo ha una Comunità Alloggio per persone disabili  

e un nido a Redona, il primo per il quartiere: sono CAROCARLO e FEMÌ. L’inaugurazione delle due 

realtà - che portano la firma delle Cooperative Sociali ONLUS Chimera e La Fenice - si è tenuta 

nella mattinata di lunedì 19 marzo negli spazi di Via Gusmini, sede nata dalla ristrutturazione della 

palazzina-uffici della ex Filati Lastex, in un’area particolarmente verde della città, vicina al parco 

Turani.   «Siamo arrivati in fondo ad un progetto molto atteso,» -  ha commentato Giorgio Gori, 

Sindaco di Bergamo - «un progetto importante, realizzato in project financing con il coinvolgimento 
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delle cooperative La Fenice e Chimera, iniziato nel 2007 e che finalmente possiamo vedere 

realizzato. Lo scorso settembre c’è stata l’apertura del nido Femì e con oggi inauguriamo anche la 

Comunità alloggio per persone disabili, struttura 

residenziale con cui proseguiamo un percorso 

iniziato da tempo nella nostra città, che punta a 

costruire e garantire condizioni di autonomia per 

chi vive in prima persona la disabilità.» 

 «Oggi si concretizza un servizio che la comunità 

di Redona aspettava da tanto tempo e con grande 

attenzione» - ha affermato Maria Carolina 

Marchesi, Assessore alla coesione sociale del 

Comune di Bergamo -.  «Questo progetto non solo 

completa e integra i servizi dedicati alla disabilità 

già presenti nella nostra città, ma mette anche 

insieme due realtà, una comunità alloggio per 

persone adulte disabili e un nido, che normalmente sembrano non avere nulla a che fare l’una con 

l’altra. Da questa unione sono sicura invece si costruirà una relazione assolutamente positiva: la vita 

che comincia sarà vicina ed entrerà in relazione con la vita che continua, nonostante le difficoltà. E 

questo mi pare un messaggio davvero importante, per tutti». 

Ad intervenire anche Loredana Poli, Assessore all'istruzione, università, formazione, sport del 

Comune di Bergamo, che ha ribadito quanto il tema dei nidi d’infanzia e la possibilità di aumentare 

in futuro il numero di posti convenzionati (aumento reso possibile grazie a finanziamenti statali 

strutturali per i prossimi tre anni) sia un tema al quale l’Amministrazione presta molta attenzione.  

«Dopo anni di impasse» - ha commentato Fabrizio Persico, Presidente della cooperativa sociale 

La Fenice - «finalmente oggi possiamo dire di essere arrivati alla fine. Con non poche fatiche, ma 

ce l’abbiamo fatta e va dato atto a questa amministrazione di aver impresso una notevole 

accelerazione al progetto di Redona. Voglio esprimere un ringraziamento particolare a due persone 

che purtroppo oggi non ci sono più. Amici che non hanno potuto vedere la realizzazione di 

quest’opera da loro sostenuta con tanta convinzione e tenacia. Sono Don Sergio Colombo e Carlo 

Dal Lago.» 

«Ringrazio infine tutti i collaboratori che in questi dieci anni hanno lavorato per questo progetto» - 

conclude Fabrizio Persico - «dalla ditta di costruzione agli architetti, a tutti i tecnici. Non da ultimo, 

grazie a tutta la comunità di Redona e all’Onorevole Elena Carnevali». 

Da sinistra: Fabrizio Persico, Giorgio Gori,  

Maria Carolina Marchesi, Loredana Poli.  
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La Comunità Alloggio CAROCARLO - gestita da Chimera -  potrà accogliere 10 ospiti in regime 

residenziale ordinario più 2 ospiti che necessitino di sollievo o pronto intervento. Grazie alla 

presenza di due appartamenti protetti, la CAROCARLO potrà inoltre 

ospitare 4 persone disabili o con disagio, sostenendole nello sviluppo 

di maggiori autonomie abitative. CAROCARLO sarà uno spazio 

aperto al territorio. Inserita a pieno titolo nella rete dei servizi alla 

disabilità della città, la Comunità ospiterà al suo interno anche 

percorsi e attività flessibili, diversificati, come per esempio 

l’avvicinamento alla residenzialità, percorsi diurni, sollievi durante il 

fine settimana, laboratori e attività aperti. CAROCARLO è intitolata a 

Carlo Dal Lago, persona che con la sua presenza, con il suo lavoro e il suo stile ha lasciato un segno 

indelebile nella storia delle cooperative La Fenice e Chimera. 

 

Il nido Femì, aperto dall’11 settembre 2017, accoglie oggi 

23 bambini e bambine dai tre ai trentasei mesi (gli spazi 

possono ospitare, a pieno regime, 40 bambini). Femì - dal 

greco antico phemì, ‘io parlo’ - è dotato di ampi spazi 

interni e di un giardino esterno. Il Nido è stato concepito 

secondo la moderna architettura che prevede stanze-open 

space facilmente modificabili secondo le esigenze dei 

programmi educativi, ambienti a misura di bambino dove sentirsi ‘a casa’.  

 



4/4 

 

All’interno di Femì il bambino guarda, esplora il mondo, fa le prime esperienze delle cose e delle 

relazioni che lo circondano. Questo Nido è un luogo dove ascoltare i bisogni e i desideri dei piccoli 

ospiti e dove accogliere con attenzione le tante scoperte che fanno, raccontando ognuno a modo 

proprio il mondo che stanno costruendo. In Femì gli educatori e le educatrici sono appassionati e 

curiosi ed esplorano il mondo insieme ai bambini. Accanto ai programmi più tradizionali, Femì potrà 

offrire ai bambini percorsi speciali di avvicinamento all’acqua, grazie alla vicinanza strutturale con gli 

spazi del Progetto acquaticità, che sta al pianterreno dello stesso edificio. 

* * * * 

PER INFORMAZIONI 

Comunità Alloggio CAROCARLO 
Luca Birolini, Responsabile di Servizio e Presidente Chimera 
Tel. 035-752876 – Cell. 340-5942006 
 
Nido FEMÌ 
Tel. 035 752876 -  Cell. 345 1750489  
E-mail femi@lafenicecoop.org    

 
CHIMERA - Da sempre partner della cooperativa La Fenice, attraverso tre Comunità Socio Sanitarie del territorio di 

Albino - Deinos, Kairos e Perani – e una comunità del territorio di Bergamo - CAROCARLO -, la Cooperativa Sociale 
ONLUS Chimera si occupa della gestione di progetti di residenzialità per persone con disabilità fisica e psichica, servizi 

di accoglienza diurna, reti di appartamenti per l’autonomia e, inoltre, di percorsi educativi domiciliari. La centralità dei 
bisogni di ogni ospite, la valorizzazione delle dimensioni educative presenti nelle storie di ciascuno, la costruzione di forme 
di solidarietà e reciprocità tra lavoratori, organizzazione e contesti territoriali, sono tra i principali valori che da sempre 
guidano l’agire di Chimera all’interno delle proprie Comunità. Accreditate dal sistema socio sanitario, ogni struttura ha una 
propria specificità: Deinos, a Fiobbio, accoglie persone con disabilità prevalentemente cognitiva. In Kairos, con sede a 

Casale, gli ospiti sono “casi a cavaliere”, vale a dire, persone che presentano contemporaneamente una disabilità organica 
e una diagnosi di disturbo psichico. Sempre a Fiobbio, la Perani accoglie persone con sindrome autistica. Infine, a 
Bergamo, la CAROCARLO accoglie persone con diverse disabilità, da quelle di tipo cognitivo a forme miste che includono 
problemi fisico motori o di tipo comportamentale. Nelle tre Comunità di Albino è inoltre attivo un centro diurno disabili, 
servizio nato dalla volontà di garantire agli ospiti e alle loro famiglie percorsi diurni nel segno della flessibilità. 

 
La Fenice Società Cooperativa Sociale ONLUS - Nata nel 1989, La Fenice è tra le più significative 

realtà del territorio bergamasco della Val Seriana impegnate sul fronte dei servizi educativi e socio-assistenziali alla 
persona. La Cooperativa gestisce oggi una rete diversificata di servizi che comprende Centri Diurni per Disabili (CDD), 
attività di assistenza educativa scolastica, nidi d’infanzia e spazi gioco, attività educativo-ricreative 
estive, un servizio di rieducazione equestre e di accoglienza migranti. Grazie alla partnership con le Cooperative 
Sociali  Chimera, Lottovolante e Diagramma, l’ambito dei servizi si amplia: Comunità Socio Sanitarie residenziali (CSS) 

per persone con disabilità fisica e psichica, attività di inserimento lavorativo di persone con varie situazioni di disagio, 
progetti socio occupazionali, custodia e manutenzione di centri sportivi, gestione di punti vendita e assistenza biciclette, 
servizi di trasporto e pulizie, sino a progetti nell’ambito turistico e delle politiche giovanili. www.lafenicecoop.org  

 

PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA 

Cristina Bergamini – Referente area Comunicazione IL SOLCO DEL SERIO 
E-mail: cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it - Cell. 340-7787348 
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