
ROSANNA RAMELLA

Sono nata a Treviglro nel 1978, dove sono sempre vissuta

Sono cresciuta nell'ambiente della Parrocchia di San Martino, dove ho appreso durante

l'adolescenza l'importanza della cura per i piir piccoli e ho svolto per diversi anni durante

I'Universitd l'attivitd di volontaria presso il Centro diAggregazione Giovanile, di catechista degli

adolescenti e di consigliera nel Consiglio Pastorale. Piu recentemente ho fatto parte per due

mandati come socia v-olontaria eletta del locale Comitato Soci Coop con un'attenzione rivolta in

particolare ai temi del consumo critico e a promuovere la collaborazione del Comitato con il

irresidio di Libera della Bassa Bergamasca "Testimoni di Giustizia".

Sono laureata in psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione e specializzala in Psicoterapia e ho

esercitato per alcuni anni la professione di psicoterapeuta libera professionista.

Al contempo ho da sempre lavorato nel Sociale in vari ambiti e per varie Cooperative Sociali,

all,inizio come educatrice di comunitd residenziali per adolescenti, mamme con bambini e persone

disabili. Dal 2O0g mi occupo di coordinamento e supervisione di servizi domiciliari e residenziali

per anziani e in generale persone non autosufficienti: Servizio di Assistenza Domiciliare e di

Custodia Sociale di Bergamo prima e dell'Ambito Territoriale di Dalmine poi, Residenza Sanitario

Assistenziale di Azzano San paolo ed ora Residenza Sanitario Assistenziale e Centro Diurno

lntegrato di Trescore Balneario.

Lavorando in questo settore si vanno giorno dopo giorno consolidando in me due convinzioni'

La prima e che le persone fragili e i loro caregiver debbano incontrare sempre, nella costruzione

dei propri percorsi di cura, prdcedure burocratiche agili e chiare e interlocutori attenti, competenti e

disponibili sia fra gli attori istituzionali sia fra gli operatori dei servizi che quotidianamente

incrociano: in altre parole, debbano trovare chi semplifica loro le cose in una fase della vita non

facile sia dal punto vista pratico che emotivo.
La seconda d che le persone anziane e i loro caregiver, in un periodo storico come il nostro

carafierizzato da un forte invecchiamento della popolazione, necessitino sempre piu di pensieri e

servizi innovativi, flessibili, centrati sulla domiciliarieta, sulla prevenzione, sulla generazione di

comunitd e auto mutuo aiuto.

lscritta al parlito Democratico dal 2018, mi candrdo oggi per la prima volta alla partecipazionealla

vita politica amministrativa, in questa fase della mia vita caratlerizzata dall'essere mamma di due

bambine di 4 e 1 anno, con il desiderio di portare il mio contributo nell'Area del Sociale.
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