


“Un caffè per due = casa” è un progetto di 
sensibilizzazione a favore di chi vive il disagio 
psichico e nasce dal Tavolo Salute Mentale 
dell'Ambito Territoriale di Bergamo.

Insieme con l’Associazione “Piccoli Passi per...”, lo 
compongono le realtà che, nel territorio, si 
occupano di disagio psichico (A.S.S.T. Papa 
Giovanni XXIII, ATS, Provincia di Bergamo, 
Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, 
Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone, Sert, 
Cooperative Sociali, Caritas, Nuovo Albergo 
Popolare).

Ci aiuterai a garantire la 
casa a persone che vivono 

il disagio psichico
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Progetto del Tavolo Salute Mentale dell'Ambito 1 di Bergamo

“Piccoli Passi Per...”
Associazione per la salute mentale

L’Associazione con familiari, utenti e 
volontari opera dal 1996 per la promozione e 
la tutela dei diritti di salute e cittadinanza 
delle persone con disagio psichico. 

Molteplici le attività e i progetti per favorirne 
l’autonomia e l’inclusione sociale, dai 
laboratori al teatro, dalla casa al “tempo 
libero”, valorizzando le risorse di ciascuno, 
grazie anche al supporto dei volontari, rari e 
preziosi in psichiatria, e ad un’ampia rete di 
collaborazioni e sinergie. 

Ugualmente impegnata a sostenere i 
familiari, in particolare attraverso l’auto 
mutuo aiuto e progetti di sollievo, porta la 
voce di utenti e familiari ai Tavoli Istituzionali 
del sanitario e del sociale. 

Promuove momenti di informazione e 
sensibilizzazione per contrastare lo stigma e 
favorire la cultura della prossimità, per una 
comunità che sappia offrire alle persone 
nuove opportunità di vita e di relazione.

. . . intende festeggiare l’importante traguardo dei 
20 anni di attività con un evento, in 
collaborazione con il Gruppo Artistico 
ALMAprogetto. Evento che vuole essere anche 
occasione per condividere, attraverso il dialogo 
fra diverse forme artistiche (teatro, musica, 
installazioni a tema), contenuti relativi 
all'inclusione sociale di persone con disagio. 

 www.almaprogetto.com

Il gruppo ALMAprogetto si muove a cavallo tra 
le arti performative, nella ricerca di intrecci e 
possibilità di relazione, soprattutto tra musica 
e teatro. Si occupa anche di formazione ed 
organizza eventi e rassegne. 

 www.piccolipassiper.it

piccolipassiper@libero.it - Tel. 035 343689

Ho una casa in testa!

Ore 17:00-19.30 

Visita attraverso un percorso tematico 
agli allestimenti sul tema dell’abitare 
creati nelle stanze di Villa Tasso con i 
prodotti dei laboratori di Piccoli Passi 
Per... e con oggetti e materiali donati. 

Performance artistica site-specific 
itinerante per le sale della villa a cura di 
Matteo Marchesi.

Ore 18:00 

HO UNA CASA IN TESTA! 
Spettacolo di teatro musicale del gruppo 
“ALMAprogetto”.
Con Alice Guarente (attrice/cantante) - 
Marco Scotti (saxofoni) - Thomas Pagani 
(chitarra) - Simone Pagani (basso) - 
Gionata Giardina (batteria). 

Ore 21:00 

Apericena

per donazioni

Piccoli Passi Per…

Piccoli Passi Per…

Accompagnamento musicale del pianista 
Marco Cugini. 
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