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COSA SONO I CTE 
I CTE, dal 2018 Centri per Tu5e le Età, sono luoghi di aggregazione, impegno sociale, promozione di cultura e 
a5enzione alla salute psicofisica delle persone, diffusi capillarmente in 18 quarAeri della ci5à di Bergamo. 
Me5ono in campo un’a5enzione privilegiata agli over 50enni, all’interno di aHvità e progeH per tu5e le età 
e a servizio della comunità. 

È in a5o al loro interno un interessante e arAcolato percorso di evoluzione e cambiamento che ne sta 
modificando la natura, ampliando le fasce d’età coinvolte, diversificando gli obieHvi e molAplicando le 
proposte, ponendoli in stre5a relazione con i soggeH sociali presenA nei quarAeri e con le principali 
isAtuzioni della ci5à. 

I CTE sono gesAA da associazioni di volontariato che confluiscono in un Coordinamento ci5adino che ne 
accompagna il percorso di sviluppo, garantendo al contempo tu5e le opportune connessioni con l’Unità 
OperaAva Anziani dell’Assessorato alle PoliAche Sociali, che me5e a loro disposizione gli spazi in cui operano. 

I CTE  
Centri per Tutte le Età 

cosa sono, cosa fanno, dove sono

A cura del Coordinamento Cittadino dei CTE 
www.ctebg.it  - 331 268 33 23 - info@ctebg.it

http://www.cte.it
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COSA FANNO I CTE 
1) I CTE spazi per l’aggregazione quotidiana 
Ogni seHmana i 18 CTE della ci5à aprono le loro porte e 
accolgono cenAnaia di persone che li frequentano come 
luoghi di incontro, scambio e libera aggregazione, per una 
fondamentale funzione socializzante uAle a contrastare il 
fenomeno della solitudine, che rischia di colpire sempre più 
persone. Alla classica apertura pomeridiana, alcuni CTE ne 
affiancano altre la maHna e la sera, offrendo quindi un 
ampio spe5ro di possibilità. 

2) I CTE, Centri per Tutte le Età, luoghi 
dell’incontro e dello scambio 
intergenerazionale 
I CTE sono sempre più cara5erizzaA da una frequentazione libera e dinamica, aperta a tu5e le generazioni, 
che supera l’idea di una presenza esclusiva di over 60enni. Tu5o ciò è facilitato da aHvità e progeH costruiA 
con i Servizi della Prima Infanzia, le scuole, gli oratori, gli spazi giovanili presenA nei quarAeri dove i CTE hanno 
sede. Questo determina un arricchimento delle relazioni ed un rafforzamento dei legami che si vengono man 
mano a creare. 

3) I CTE come luoghi della comunità 
I CTE stanno gradualmente maturando il senso di appartenenza al quarAere in cui si trovano. La loro 
partecipazione sempre più frequente alle ReA Sociali è la precondizione per sviluppare rapporA di proficua 
collaborazione con associazioni e servizi che vi operano. Ciò sta portando anche ad incrementare le forme di 
condivisione delle risorse proprie di ogni sogge5o (spazi, a5rezzature, tempi), a tu5o beneficio della 
comunità. 

4) I CTE  attenti agli anziani fragili del quartiere 
Gli anni appena trascorsi, cara5erizzaA dalla pandemia SARS-CoV-2, ci 
hanno mostrato la necessità di dare vita a forme di mutuo aiuto locali 
e sempre più prossime alle persone maggiormente esposte alle 
fragilità. In questo tempo, molA CTE si sono stabilmente aHvaA, in 
collaborazione con i Servizi Sociali comunali e con le associazioni 
caritaAve locali, per offrire a5enzioni e supporA concreA a persone e 
nuclei familiari in difficoltà. 

5) I CTE luoghi dell’erogazione di 
servizi 
Una prospeHva verso cui i CTE si stanno 
incamminando è quella di diventare punA di 
riferimento capaci di me5ere a disposizione nei 
propri quarAeri, servizi di pubblica uAlità, 
cara5erizzaA quindi da una significaAva 
vicinanza, in parAcolare alle persone più anziane 
e con mobilità rido5a. Dall’erogazione di cerAficaA d’anagrafe, alle consulenze fiscali, da alcune prestazioni 
sanitarie, al supporto per l’accesso a benefici comunali, i CTE sono orientaA a divenire dei veri e propri centri 
di pubblica uAlità. 
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6) I CTE favoriscono l’invecchiamento positivo
Il rapido aumento dell’età media di vita va il più possibile 
accompagnato da una migliore qualità della stessa. Invecchiare 
posiAvamente non solo è possibile, ma dev’essere assunto 
come obieHvo prioritario: sia per il benessere che genera nelle 
singole persone, sia per i benefici economici conseguenA al 
fa5o di prevenire o comunque ritardare nel tempo 
l’erogazione di prestazioni sociosanitarie. TuH i progeH che 
nei CTE riguardano il benessere fisico, cogniAvo e sociale 
vanno in questa direzione. 

DOVE SONO I CTE 
BORGO PALAZZO - Via Vivaldi, 5  borgopalazzo@cte.bergamo.it      333 334 1646 
LONGUELO -   Via Giordano, 1/A         longuelo@cte.bergamo.it        331 268 3448 
LORETO - Via Pasteur, 1/A   loreto@cte.bergamo.it         331 268 3390 
SAN PAOLO - Via Broseta, 56/A-B  sanpaolo@cte.bergamo.it        331 268 3331 
CITTA’ ALTA - V.lo S.Agata, 19    ci5aalta@cte.bergamo.it        333 334 1660 
VALTESSE S. ANTONIO - Via Biava, 26   valtesse@cte.bergamo.it        331 268 3377 
MONTEROSSO - Via Leonardo da Vinci, 9   monterosso@cte.bergamo.it       331 268 3444 
SAN COLOMBANO - Via QuinAno Basso, 2   sancolombano@cte.bergamo.it      331 268 3388 
REDONA - Via Leone XIII, 27        331 268 3391 
SANTA CATERINA - Via S.Caterina, 16        331 268 3313 
BOCCALEONE - Via Rovelli, 27        334 1052 698 
MALPENSATA - Via FurieH, 21/A        331 268 3400 
CELADINA - Via Pizzo dei 3 Signori, 4         331 268 3469 
COLOGNOLA - Via Dei Caravana, 7         331 268 3208 
VILLAGGIO DEGLI SPOSI - Via Cantù, 2    

redona@cte.bergamo.it    
santacaterina@cte.bergamo.it  
boccaleone@cte.bergamo.it    
malpensata@cte.bergamo.it   
celadina@cte.bergamo.it   
colognola@cte.bergamo.it
villaggiosposi@cte.bergamo.it       331 268 3205 

GRUMELLO AL PIANO - V. Madonna dei Campi, 3 grumelloalpiano@cte.bergamo.it  331 268 3360 
SAN TOMASO DE’ CALVI - Via Caprera, 17        santomasodecalvi@cte.bergamo.it 331 268 3330 
CARNOVALI - Via Dei Carpinoni, 18  carnovali@cte.bergamo.it      333 334 2374
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