
BERGAMO CITTÀ VICINA È UN PROGETTO DI:
Sol.Co Città Aperta

Via Innocenzo XI, 3 | 24128 Bergamo
Tel. 035.25.03.42 - C.F. / P.I. 02835640166

Servizi per 
il benessere 
dei cittadini

È un insieme di servizi promossi dal Con-
sorzio Sol.Co Città Aperta e rivolti ai citta-
dini di Bergamo.
La dimensione altamente professionale 
degli interventi domiciliari si accompagna 
ad un ascolto attento ai bisogni della per-
sona e all’accoglienza di fatiche economi-
che e sociali.
Le azioni sono compiute insieme a una 
rete di enti del territorio: 

■ Fondazione Diakonia Onlus

■ UILDM Bergamo

■ CGIL, CISL e UIL Bergamo

■ Associazione Aiuto per l’Autonomia

■ Welfare Lynxs

■ Comitato Bergamasco per l’abolizione
    delle Barriere Architettoniche

■ Bergamo AAA - Accessibile, Accogliente, 
    Attrattiva

Bergamo Città 
Vicina, a te

bgcittavicina.it bgcittavicina.it

Progetto finanziato dal 
programma Rinascimento Bergamo,
promosso dal Comune di Bergamo 

in collaborazione con Banca Intesa Sanpaolo 
e Fondazione Cesvi

Chiama il 345 23 97 560 
e troverai una persona 

qualificata che ti potrà dare 
risposte e informazioni utili.

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.30 

Sabato dalle 9.00 alle 12.30

HELP LINE



Servizi per la 
CASA

Servizi per la 
PERSONA

■ Riparazioni idrauliche e di muratura

■ Sistemazione tapparelle e infissi

■ Manutenzione impianti elettrici

■ Servizio di ritiro e sgombero

■ Cura del verde domestico

■ Consulenze sull’abbattimento 
   di barriere architettoniche 
   domestiche

■ Consulenze su alloggi privati 
   e pubblici

■ Pulizia di appartamenti 
   e sanificazione COVID-19

Sopralluogo e preventivo gratuiti 

■ Prestazioni infermieristiche

■ Colf e badanti

■ Assistenza fiscale per l’assunzione
   di personale domestico

■ Baby-sitter e aiuto compiti

■ Assistenza alla compilazione 
   di bandi, richieste di contributi, SPID

■ Corsi di italiano per stranieri 
   e per la cittadinanza

■ Consegna pasti a domicilio

AGENDA CITTADINA
Visita il nostro sito per conoscere

contributi, bandi e servizi a 
sostegno della famiglia e del 

reddito. Registrati per ricevere 
aggiornamenti direttamente sul 

tuo numero WhatsApp.


