COMUNICATO STAMPA
Albino (BG), 18 luglio 2019

Sostenere le persone più fragili della comunità: Sottosopra
pronta ad accogliere e formare nuovi volontari nel territorio.
Sottosopra, cooperativa sociale Onlus parte del Consorzio Il Solco del Serio, dà il
via

a

una

nuova

campagna

di

ricerca

volontari

nel

territorio

dell’alta

Val Seriana (BG).
Non chiederti: “Chi sono gli altri per essere aiutati?”. Chiediti: “Chi sono io per non aiutarli?”
Parte da qui, da questo pensiero dello scrittore e poeta Fabrizio Caramagna, la campagna di
sensibilizzazione al volontariato promossa da Sottosopra, cooperativa sociale da sempre
impegnata a rispondere ai bisogni sociali ed educativi dell’Alta Val Seriana, territorio in cui opera
da quasi vent’anni e di cui continua a valorizzare le potenzialità, le risorse, le opportunità.
Fare volontariato a favore delle persone più fragili non significa fare loro assistenza, ma rendere
speciale il loro tempo libero e aiutarle a realizzarsi. Un’affermazione questa, che Loretta Caserta da tempo volontaria in Sottosopra - ha commentato così: «In realtà sono queste persone a rendere
speciale chi dedica loro un po’ del proprio tempo. Da volontaria è sempre più quello che ricevi di
quello che dai.»
«Senza l’aiuto dei volontari tante attività realizzate con gli ospiti delle nostre strutture non
sarebbero possibili,» – ha affermato Corinne Di Pietro, operatrice presso la Comunità C come CASA
di Sottosopra – «dalle uscite sul territorio ad attività di piscina e palestra, dall’affiancamento durante
periodi estivi e week-end di vacanza alla condivisione di concerti, teatri e altri momenti di tempo
libero. Ci sono anche persone che offrono lavoro manuale, come per esempio i volontari attivi nei
nostri laboratori creativi o chi si occupa di mansioni domestiche come la stiratura.»
Nell’ambito dei suoi servizi, Sottosopra accoglie persone di diverse età e con tipologie molto
differenti di disabilità. Persone il cui comune denominatore è rappresentato dalla grande voglia di
vivere, condividere, essere parte integrante della società. Per creare le condizioni giuste, quelle che
permettono l’avvio di attività che favoriscono l’inserimento delle persone più fragili nella società,
serve davvero tanto lavoro. Un lavoro nel quale la figura del volontario è di centrale importanza.
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«Nel corso degli anni siamo riusciti a realizzare molteplici interventi alimentati dal volontariato»
- afferma Stefano Pedrocchi, Direttore di Sottosopra e Presidente del consorzio Il Solco del Serio «attività che sono state possibili anche grazie alla collaborazione con Enti locali, istituzioni e realtà
dell’associazionismo presenti nel nostro territorio. Fare rete, creare relazioni e collaborazioni con
tutti i gli stakeholder delle nostre comunità, è sempre più importante per sostenere e valorizzare il
nostro territorio.»

Se vuoi entrare a far parte del team di volontari Sottosopra
o se vuoi semplicemente conoscere più da vicino la nostra realtà, ti aspettiamo!
Contatta Corinne Di Pietro al numero 349-8609033
Oppure chiamaci allo 035 703451 o scrivi a sottosopraclusone@alice.it
Siamo in Via Grumella, 2, Loc. Sant'Alberto - 24020 - Parre (BG).

Sottosopra
per il
VOLONTARIATO…

Sottosopra - La Cooperativa Sociale Onlus Sottosopra nasce nel giugno del 2001, al termine di un percorso di ricerca intrapreso da
un gruppo di operatori dell’alta Val Seriana, determinati a costruire una rete di servizi alla persona in grado di rispondere ai bisogni sociali ed
educativi del territorio. Il nome stesso della Cooperativa così come il logo che la identifica – una talpa che emerge in superficie – vogliono
comunicare l’importanza di rendere visibile ciò che spesso rimane nascosto, di far affiorare le potenzialità, le risorse e le opportunità presenti
nel territorio. Oggi Sottosopra, che ha tra i suoi principali settori di intervento le aree disabilità e minori in situazione di difficoltà, si occupa della
gestione di un centro socio educativo, di una Comunità Socio Sanitaria, tirocini riabilitativi risocializzanti, assistenza educativa scolastica,
assistenza domiciliare ed educativa. La collaborazione con Enti Locali e realtà dell’associazionismo ha inoltre portato Sottosopra alla
realizzazione di numerosi interventi e progetti quali per esempio la formazione per genitori, animatori e volontari, l’animazione di biblioteche e
parchi comunali, sino alla gestione, nel territorio della Valle Seriana Superiore, di servizi di assistenza domiciliare minori e di un centro diurno
minori che accoglie bambini e ragazzi (dai 6 ai 17 anni) in situazione di disagio familiare. www.cooperativasottosopra.it

Il Solco del Serio - Nato nel novembre del 2000, Il Solco del Serio si presenta oggi come una tra le più riconosciute
realtà consortili del territorio attive sui fronti dei servizi alla persona, del turismo accessibile e della cultura. Un Consorzio che associa
dieci cooperative sociali - Azzurra, Calimero, Chimera, Generazioni Fa, L’Aquilone, La Fenice, La Goccia, La Rosa dei
Venti, Lottovolante e Sottosopra – attive nei territori delle Valli Seriana e di Scalve e della città di Bergamo, e che si avvale della preziosa
partnership sul territorio con Mestieri Lombardia. Nella gestione dei diversi servizi, le realtà associate al Consorzio si avvalgono di qualificate
risorse umane e professionali, in grado di rispondere alle esigenze di una tipologia di utenza differenziata che comprende minori, giovani,
anziani, disabili, immigrati, persone con disagio sociale e psico sociale. Attraverso il progetto Ospitalità Senza Barriere poi, la rete del Consorzio
mette a disposizione il know-how e le competenze delle sue cooperative a favore del turismo accessibile. www.ilsolcodelserio.it

PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA
Cristina Bergamini
cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it
Tel. 340-7787348
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