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Se visualizzi dal web. clicca qui per ultima versione aggiornata 

 

 
SERVIZI ATTIVI  
Se visualizzi dal web.  
Clicca sul nome per andare al servizio 
 

• numero unico emergenza COVID19 

• porta di accesso ai servizi sociali 

• servizio informativo in lingua straniera 

• centri antiviolenza 

• consegna farmaci 

• consegna spesa alimentare tramite volontari 

• consegna spesa alimentare tramite commercianti 

• consegna pasti a domicilio 

• adesione alla rete di volontariato 

• sostegno psicologico 

• ascolto e sostegno telefonico 

• manutenzioni domestiche urgenti 

 
INFORMAZIONI PER QUARTIERE  
Se visualizzi dal web.  
Clicca sul nome del quartiere o clicca qui per ultima versione aggiornata 
 

• Boccaleone 

• Borgo Palazzo alle Valli 

• Borgo Santa Caterina 

• Campagnola 

• Carnovali 

• Celadina 

• Centro Papa Giovanni XXIII 

• Centro Pignolo 

• Centro Sant'Alessandro 

• Città Alta e Colli 

• Colognola 

• Conca Fiorita 

• Grumello 

• Longuelo 

• Loreto  

• Malpensata 

• Monterosso 

• Redona 

• San Paolo 

• San Tomaso 

• Santa Lucia 

• Valtesse San Colombano 

• Valtesse Sant’Antonio / Valverde 

• Villaggio Sposi
  

https://www.ambitodibergamo.it/node/631
http://www.retidiquartiere.it/eventi/bergamo-aiuta/
https://docs.google.com/document/d/1T7hfjr1aLzztDHdqW05bKq-scpSHcJwh-aTaDBNcXLA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sQKo3YAKfDzXugGcjFQZwcrclEj5Pm7-npZF-ie8XGI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ichqKmFT7nIC465VeFgU-LS63W6s7awXiAAG2tGBeV0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KoYBDo-lO76W-H3qorG1FMHA_BaEMvno7pt2uQ60jBM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Glg7xaK-e7AbDOdchjO1Ko0ZnKD1Cez3ijRr9jtdIis/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QRPav33EhQ2Zv0Qf2C2qDwqnlsl7vEMVCo1y7rwOy64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Nph04IQfJo3fhT83DNVTVdF-d4It63cwdd0vmsp-228/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1l2zKZp3l7dUP4YK2mJYQz3M81lZsvNA-lxCQB8AqggA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16UEh-iCyfKAcsUnCESj9j842En5hLpk_tq20zpywWto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HdOP8qQ9VXOTeMAh5Vj9A83sy_9hyUwQLMDi-FXucps/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zuvFWfDMg-1G4Vv0HjDLsabO6jAGsoilYkiWPhIyyIs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jhcs9-TMl8TL6bHLkUD4CWL5Urfrs02V9nF5-PX1ENU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oTXJB61iY30HFBGSWnpJvPzFI1SNUYSQ3KRibsVgX08/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ga0u93J5lAfbH9JneHvnNq3b6--4kOagalnXQF_1Bkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1G5zONMv_u_3K-wKRn0egLsU5IeQacURXYyK1FoXis60/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1COhdQE8nAJdabLwxBIFUdnugm7WesjacCApsrpy__kA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dzFgN-lKX4lnuvemti97tUAen2ac_5nwN2rk6elBBEc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12AZA3QJo3itkyTM7_fKrRIzgJs9VrjWwYk08szYsn9Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gOj7oj3ttEoiHoNyQhL5HO5S5wVmnN_2TZ_P_7f63T0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1b0XwZqFxiRtzdx_z-cI95QN3NSo6b8s36TdaZ-bU5VY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17Pi-yc5gWa7HNSKb7gyBUprXO7FneaGVI7FfqQDLqdc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18V88gAh73ZDkQDPdwr8znjQp1fFtgK_iEJpKU7dB-2c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14XZA3nvK7sg4eFdywq9oPpJagU-aheJmIwOphO-IROI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NvHnXratPdLIgEGgVk1VRWRqwRcNnYqSfign3_NaiPI/edit?usp=sharing


NUMERO UNICO EMERGENZA COVID19 

Numero unico  

342 0099675 

Da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 18.00 

Richieste intervento da parte di cittadini (assistenza, custodia sociale, spesa, attivazione pasti al domicilio, farmaci) 
informazione e orientamento sulle emergenza Covid 19 

 

PORTA DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI- PASS 

Numero unico  

035 399888 

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 

1. informazione ed orientamento rispetto ai servizi socio-assistenziali della città 

2. primo filtro per l’accesso al segretariato sociale professionale  

3. informazioni rispetto alla normativa sull’ immigrazione 

 

SERVIZIO INFORMATIVO IN LINGUE STRANIERE 

Numero unico  

345 6605968 

Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 18.00 

Informazione e orientamento ai servizi comunali a cittadini stranieri attraverso un mediatore culturale 

Le lingue con cui verranno fornite le informazioni sono: arabo (dialetti nord africa e medio oriente), berbero 
marocchino, bangla, hindi, urdu, punjabi, spagnolo, rumeno, albanese, inglese, francese, pidgin english, bambara e 
djoulla francofono, bambara anglofono, mandinka, pular, moré, bissà, serbo bosniaco croato, sloveno, wolof, russo, 
ucraino, somalo, twi turco, curdo, tagalog, portoghese 

 

CENTRO ANTIVIOLENZA EMERGENZA COVID 19 - Bergamo 

Numero unico  

035 212933 

I Centri antiviolenza continuano l’attività e sono pronti a sostenere le donne nel rispetto delle norme dell’ultimo 
DPCM 

 

CONSEGNA FARMACI 

Federfarma 

800189521 
Numero unico in collaborazione con Croce Rossa Bergamo 

342 0099675   

Da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 18.00 

Comunicare telefonicamente agli operatori: 

• nome, cognome e residenza 

• codice fiscale 

• numero impegnativa (ricetta) 

• farmacia di riferimento 

• eventuale urgenza 

 

CONSEGNA SPESA ALIMENTARE TRAMITE RETE DI VOLONTARIATO 

Numero unico  

342 0099675 
Da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 18.00 

 



CONSEGNA SPESA ALIMENTARE TRAMITE COMMERCIANTI ADERENTI 

Vedi l’elenco Ascom cliccando sul link dedicato vedi elenco 

È possibile inoltrare le richieste dirette ai commercianti aderenti a #compravicino di Ascom in elenco 

 

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 

Numero unico  

342 0099675 

Da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 18.00 

Attivazione del servizio “Ol Disnà” dell’Associazione Aiuto per l’Autonomia (pasto €4,50) 

È possibile attivare il servizio pasti a domicilio anche contattando direttamente i seguenti recapiti  

• Circolino Città Alta: 335 1259899 (pasto €4,25) 

• Gastronomia Verdier: 334 1769196 (pranzo €6,50 - cena €3,50 ) 

• Contatto Vicook: 333 2463609 (pasto €5,80) 

 

ADESIONE ALLA RETE DI VOLONTARIATO 

Numero unico  

329 2105207 

Da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 18.00 sabato dalle 09.00 alle 13.00 

È possibile segnalare la propria disponibilità per attività di volontariato (consegna spesa a domicilio, distribuzione 

pasti, sostegno telefonico) 

 

SOSTEGNO PSICOLOGICO 

È possibile essere messi in contatto con uno psicologo per un colloquio telefonico di sostegno.  
Il servizio è gratuito. Non effettua prese in carico. 

PRONTO PSY 

Telefono 

374 1898986 
Indirizzo di posta elettronica 

sipemsoslombardia@gmail.com 

CENTRO FO.R.ME COOP. RUAH 

Telefono 

347 7232392 
Indirizzo di posta elettronica 

segreteriacentroetnoclinico@cooperativaruah.it 

Da lunedì a domenica dalle 09.30 alle 18.30 
 

ASCOLTO E SOSTEGNO TELEFONICO 

379 1839048 e  3791839033 
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Servizio della Diocesi per accompagnamento spirituale o sostegno psicologico 

 

MANUTENZIONI DOMESTICHE URGENTI 

Numero unico  

344 2712530 
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00 

Il servizio, promosso da CAIB - Consorzio Artigiani Idraulici Bergamaschi è a pagamento solo per emergenze 
relative a guasti elettrici o idraulici 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/1584883/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1584883

