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IL  NOSTRO
E UN BUON LAVORO

CARI SOCI

Comunita Verde

,

l’approvazione del Bilancio Sociale per l’anno 2019 avviene in un momento particolare che fa seguito 
ad un periodo altrettanto peculiare nella sua eccezionalità.
Ai cambiamenti economici e sociali di questo ultimo decennio ed alla capacità di adattamento
dimostrata dalla nostra Cooperativa nella ricerca di soluzioni lavorative in condizioni di mercato
non facili è seguito un periodo di alcuni mesi in cui ci siamo trovati faccia a faccia con una realtà 
per certi versi inaspettata, ma altrettanto stimolante per chi come noi è abituato a lavorare con persone 
che vivono in difficoltà quotidiane.
Abbiamo vissuto in un tempo sospeso, sospeso nelle abitudini, sospeso nell’incertezza, sospeso negli 
affetti e nelle relazioni sociali, sospeso nei diritti costituzionali, uno su tutti il diritto al lavoro 
da noi inteso come valore nel quale e sul quale ogni persona misura la propria capacità di autonomia 
e di progettazione futura.
Parlare di lavoro significa anche parlare di sicurezza nel vero senso del termine, di quel genere 
di sicurezza che dovrebbe essere garantita ad ogni singolo individuo, la sicurezza di poter vivere 
con dignità il presente e costruirsi un futuro, qualunque esso sia. Al lavoro come espressione 
e valorizzazione delle singole individualità presenti nella Cooperativa, lo scorso anno abbiamo dedicato  
parecchie energie, dando continuità a percorsi di formazione individuale e di gruppo e avviando,
con l’aiuto di una consulenza esterna, una serie di incontri rivolti ai componenti del CDA, finalizzati 
all’analisi dei possibili sviluppi della nostra organizzazione e delle azioni da compiere per l’avvio 
di un processo di accompagnamento che conduca in tempi ragionevolmente brevi un rinnovo graduale 
e ponderato dell’attuale classe dirigente in continuità con la filosofia che ha contraddistinto 
la Cooperativa della Comunità sin dalla nascita. Contemporaneamente ha preso avvio il Gruppo Bilancio 
Sociale costituito da soci, volontari e lavoratori, che ha iniziato a riflettere su temi non correlati 
alle attività produttive e che ha portato alla convocazione dell’assemblea dei soci nel mese di dicembre 
nella quale i partecipanti sono stati messi al corrente delle iniziative avviate.
Il 2019 è stato anche l’anno che ha visto l’avvio di un processo di avvicendamento alla Presidenza
che auspichiamo possa divenire metodico ad indicare un bisogno di continuo rinnovamento,
non solo per gli aspetti produttivi, che sappia farsi strumento per l’ampliamento della partecipazione 
e per la condivisione delle corresponsabilità.
In quest’ottica vi lascio alla lettura del Bilancio Sociale 2019 invitandovi ad una sempre maggiore 
assunzione di responsabilità, affinché tutti insieme si riesca nella realizzazione di una transizione 
in nome del benessere collettivo della nostra Cooperativa.

Buona lettura.

Piu Pul ito

Mago Libero

,

,
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Nel mese di novembre 2019, abbiamo iniziato l’attività del gruppo bilancio sociale con la finalità 

di occuparci degli aspetti e delle questioni più propriamente “sociali” della vita della nostra cooperativa.

IL GRUPPO FORMATO DAL PRESIDENTE, DAI COORDINATORI E DA UNO O DUE SOCI

PER CIASCUN SETTORE DI ATTIVITÀ (GIARDINAGGIO, PULIZIE, CUSTODIA PARCHI  

E MANUTENZIONE GIOCHI, INSERIMENTO LAVORATIVO), HA LO SCOPO DI FORMULARE

E PROMUOVERE ALCUNE PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO NEI RAPPORTI TRA I SOCI 

E I LAVORATORI IN CIASCUN SETTORE E TRA I DIVERSI SETTORI; UNA MAGGIORE 

CIRCOLAZIONE DELL’INFORMAZIONE AL RIGUARDO DEGLI EVENTI E DELLE ATTIVITÀ 

DELLA COOPERATIVA; FAVORENDO IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI IN MERITO AI TEMI 

ED ALLE PROSPETTIVE RIGUARDANTI LA CONTINUITÀ E L’ASSETTO SOCIETARIO DEL PROSSIMO 

FUTURO.

Con l’attiva partecipazione di tutti, nelle riunioni svolte con frequenza quasi bisettimanale, 

abbiamo lavorato alla preparazione ed organizzazione dell’assemblea ordinaria dei soci 

del dicembre scorso; apportando alcune proposte e modifiche allo svolgimento dell’assemblea 

stessa. Tra esse, l’invio, oltre alla consueta lettera di invito, dell’elenco degli argomenti trattati 

durante l’assemblea e di una scheda questionario, con la quale consentire, a ciascuno socio, 

di esprimere con maggior dettaglio il proprio pensiero e avanzare suggerimenti o richiedere

degli approfondimenti sui temi trattati.

Per il prossimo anno, con lo stesso spirito ed impegno, intendiamo proseguire il nostro lavoro,

rilevando già, in previsione, dall’agenda 2020, alcuni argomenti di rilevante importanza,

essenziali e vitali per l’attività della nostra cooperativa.

per il miglioramento e l’arricchimento delle attività sociali e lavorative per il 2020 (formazione, 

sicurezza, salute, assistenza e solidarietà); il contributo per l’elaborazione dei progetti

riguardanti lo sviluppo e l’incremento dei mezzi, dei metodi e degli strumenti di lavoro;

compreso l’ampliamento degli spazi e della struttura (vedasi il progetto del nuovo capannone) 

in cui si svolgerà l’attività produttiva e sociale nei prossimi anni.

di un aggiornato e funzionale sistema di informazione e comunicazione interna ed esterna

basato sull’utilizzo di piattaforme tecnologiche avanzate quali sito web e piattaforme social 

(Istagram, Facebook, ecc.).

l’organizzazione di una giornata di festa per il 45° compleanno della nostra cooperativa con 

la partecipazione di tutti i soci e i dipendenti lavoratori.

il supporto per la redazione del Bilancio Sociale 2019

IL  SUPPORTO PROPOSITIVO AL  CDA

APPRONTAMENTO E IMPLEMENTAZIONE

COMPLEANNO

BILANCIO SOCIALE
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Tra essi, citiamo alcuni tra i più importanti: 
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1975 GLI INIZI

1978 LA CASA DEL  BOSCO

IL CASCINALE DI VIADANICA E LE VACANZE
AI COLLI SAN FERMO

IL TRASFERIMENTO
SUI COLLI DI BERGAMO

La Cooperativa della Comunità nasce nel 1975 e, da allora, opera sul territorio
della provincia di Bergamo; è una Cooperativa Sociale di tipo B, una onlus, che sperimenta, 
attraverso il lavoro, percorsi educativi finalizzati al recupero sociale di giovani ed adulti 
socialmente svantaggiati o in difficoltà. A queste persone si sono aggiunte, negli ultimi tempi, 
gli inoccupati, gli espulsi dal mondo del lavoro, le nuove forme di povertà. La lunga storia 
della Cooperativa prende avvio in un cascinale a Viadanica, dove vengono ospitati nel primo 
nucleo comunitario alcuni soggetti che, per la legge Basaglia, hanno lasciato dopo anni 
di degenza la struttura neuropsichiatrica per sperimentare nuovi percorsi di vita. 
Il lavoro nei campi, l’allevamento di animali, le vacanze ai Colli di San Fermo, la convivenza 
autogestita e lo stretto rapporto con i soci ed i volontari della Cooperativa, sono stati i luoghi 
della “rinascita” per queste persone ai margini della società per le loro condizioni psico-fisiche.

Forti dei positivi risultati ottenuti, nel 1978 la Cooperativa si trasferisce in un cascinale
sui colli di Bergamo, dove apre la prima comunità ergoterapeutica in città e, due anni dopo,
apre anche quella alla Madonna del Bosco. Gli ospiti accolti, che provengono dal mondo 
dell’emarginazione, del disagio psichico e della tossicodipendenza, sperimentano percorsi di vita 
comunitaria e di progressivo recupero delle capacità lavorative attraverso l’impegno nell’agricoltura
e nei laboratori. Agli inizi degli anni ’80 un terzo nucleo comunitario viene aperto in centro città; 
la Cooperativa diviene così un significativo punto di riferimento per simili iniziative a livello regionale.LA STORIA
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ANNI ‘90 COOPERATIVA DI TIPO B

ANNI ‘90 L’APPRODO

ANNI ‘90 LA NUOVA IMPRESA

IL CASCINALE DI STEZZANO 

IL CONSORZIO
SOL.CO

Quando agli inizi degli ANNI ’90 vengono approvate nuove leggi e regolamenti in 
materia di cooperazione sociale, alla Cooperativa viene riconosciuto l’enorme lavoro svolto dapprima 
in forma pioneristica e poi, con l’esperienza sul campo, sempre più in modo professionale
a servizio degli ultimi e delle fasce deboli della società. Anno dopo anno le attività crescono: 
le comunità, l’agricoltura biologica, la manutenzione del verde, il laboratorio di assemblaggio,
la legatoria... ma gli spazi sono stretti e pertanto la Cooperativa della Comunità decide
di sdoppiarsi, tenendo per sè l’ambito più legato alle attività di produzione e servizi 
e lasciando alla nuova Cooperativa Biplano - di tipo A - la gestione delle comunità 
terapeutiche e l’agricoltura biologica. 

Sempre negli ANNI ’90 la Cooperativa ha promosso, insieme ad altre cooperative
territoriali, la costituzione del Consorzio provinciale Sol.Co. Bergamo. 
Attualmente aderisce al Consorzio “Sol.Co. Città Aperta” di Bergamo, interlocutore

In seguito viene acquistata la spaziosa sede di Stezzano, sita in un cascinale del ’700, dove 
trovano spazio la direzione, gli uffici amministrativi e tecnici, il magazzino ed il terreno sul quale 
sorgerà la struttura dedicata al settore del giardinaggio. In coerenza con la sua missione
e in continuità ideale con il “sogno originario”, agli inizi del nuovo millennio, la cooperativa 
sceglie di mettere a disposizione il primo piano del cascinale a una comunità per minori
in situazione di disagio, denominata “il Guado” e gestita dalla Cooperativa Il Pugno Aperto.

LA COOPERATIVA OGGI
Oggi la Cooperativa della Comunità opera con professionalità, competenza e specializzazione 
nei settori della realizzazione e manutenzione del verde, della riforestazione ambientale
e della custodia parchi (ComunitàVerde), dell’educazione ambientale (AccroBranche),
delle pulizie e sanificazioni ambientali (PiùPulito), della vendita e manutenzione di attrezzature
per parchi e giardini (MagoLibero). Le squadre di lavoro sono composte da personale con diversi 
livelli di specializzazione e da persone con certificazione di svantaggio o in situazione di disagio 
sociale. Da qualche anno è attivo in cooperativa un servizio di assistenza ai dipendenti, svantaggiati
e non, su aspetti extra-lavorativi quali la ricerca di una casa, la gestione del denaro, la salute
(con lo sportello CoopSalute). Sul fronte consortile, oltre a un’assidua partecipazione attiva ai  
“tavoli consortili” di programmazione, orientamento e sviluppo strategico, la cooperativa ha reso 
negli ultimi anni strutturale la collaborazione operativa con altre cooperative.  
Attraverso la partecipazione, in partenariato, a gare d’appalto pubbliche e la condivisione
di opportunità di lavoro sul territorio provinciale, si vuole rimarcare il valore di una comune storia 
e avventura imprenditoriale e sociale da “testimoniare” attraverso delle pratiche lavorative condi-
vise e uno stile cooperativo aperto alle esigenze del territorio. 
Sul fronte interno si registra negli ultimi anni un’attenzione particolare della dirigenza alla base 
sociale, ai soci della cooperativa, ai temi forti della cooperazione sociale e del lavoro  
attraverso momenti di scambio e tavoli tematici di confronto. La dirigenza avverte la necessità di 
un ricambio generazionale senza strappi, in continuità simbolica, operativa, valoriale, attraverso 
un graduale percorso di  consapevolizzazione della base sociale.  Il gruppo dei soci che si è  
occupato della redazione di questo bilancio sociale ne è la prova più evidente. 

privilegiato, a nome delle consociate, nei confronti delle istituzioni pubbliche ricadenti nel territorio 
di competenza attraverso accordi e convenzionamenti ai sensi della legge 381/91, 
oltre che promotore di accordi con Fondazioni, aziende for profit e altri Consorzi di Cooperative.
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Denominazione

Sede legale

Forma giuridica e modelli di riferimento

Tipologia

Data di costruzione

Codice fiscale

Partita IVA

CCIAA

REA

N ° iscrizione Albo Nazionale Cooperative Sociali

N° iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali

Telefono

Fax

Sito internet

Mail

Reti associative

Adesioni consortili

Codice ATECO

Cooperativa della comunità

Via Berlocca 3
24040 Stezzano (BG)

Società Cooperativa Sociale

Cooperativa Sociale di tipo B

29/03/1975

80008650162

00473140168

BG 80008650162

155671

A121340

Sez. B Foglio 56 n°112

+39.035.4559229

+39.035.4559249

www.coopcomunita.it

info@coopcomunita.it

Confcooperative dal 1982

Consorzio Sol.Co. Città Aperta

813000

LA
 C

OO
PER

ATIV
A

FUNZIONIGRAM
M

A
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COOPERATIVA
È DISEGNATA PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

RESPONSABILE

CDA DIRETTORE

ASSEMBLEA SOCI
Ogni Responsabile presidia la propria area

di competenza, sia essa un’area di governance 
o un’area operativa.

Il CdA è responsabile dell’attuazione 
del piano strategico in coerenza con la mission 

della Cooperativa

I Responsabili presidiano la propria area di competenza 
rispondendo alla Direzione e al CdA dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.

L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio
di Amministrazione, che nomina il Presidente, 

il Vice-Presidente e il Direttore.

Il Direttore è responsabile 
dell’attuazione operativa del piano.

VALORE
ECONOMICO

OR
GANIZ

ZAZIO
NE
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Il valore della produzione si attesta a euro 2.648.224
con un lieve decremento del 2,41% 

Lievemente negativo pari a -36.403

2019 vs 2018 SALDO 2019

FA
TTUR

ATO
VALORE ECONOM

ICO

RISULTATI
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Giardinaggio

Pulizie

Parchi*

49,30%

35,05%

15,65%
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Capitale sociale

Altre riserve
Riserva legale

Utile di esercizio

-36.403
133.900

198.894

433.807

€
€

€

€

L’indice evidenziato rappresenta la percentuale di redditività
della gestione caratteristica in rapporto ai ricavi delle vendite e prestazioni

L’indice evidenziato rappresenta la percentuale di redditività del capitale 
proprio (capitale + riserve) in rapporto al reddito netto

REDDITIVITÀ OPERATIVA DEI SERVIZI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Risultato della gestione caratteristica

REDDITIVITÀ CAPITALE PROPRIO

Capitale sociale + riserve 

Reddito netto esercizio

-0,91
2.548.711,00

- 23.287,00

-4,75
766.601,00

- 36.403,00

ROS

ROE

VALOR
E 

EC
ON

OM
IC

O VALORE ECONOM
ICO

INDICI 2019 ROS e ROE
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ANALIZZANDO I DATI DI BILANCIO SI NOTA CHE
IL VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE È DIMINUITO DEL 2,41%

notevole contrazione di ricavi 
in seguito al nuovo appalto 2019/2020

ricavi aumentati del 1,4% 
rispetto al 2018

timido miglioramento della marginalità 
registrata nell’anno 2018 
+ una riduzione di prestazioni
nel 4° trimestre

Come dimostrato nelle pagine precedenti, nonostante il risultato d’esercizio, 
la Cooperativa garantisce la costante occupazione dei soci e dei dipendenti.

RIDUZIONE DI MARGINALITÀ

MINOR MARGINALITÀ dovuta
a un maggior costo del personale 

RISULTATO FINALE NEGATIVO
bisogna continuare a lavorare sulla 
riorganizzazione del settore già
avviata in questi ultimi anni

2019 vs 2018

PARCHI

PULIZIE

GIARDIAGGIO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi da cessione di beni/servizi a privati
Ricavi da cessione di beni/servizi a Enti pubblici
Ricavi da cessione di beni/servizi ad altre Cooperative
Variazione delle rimanenze
Contributi conto esercizio da attività tipica
Altri Ricavi

TOTALE

COSTI DA ECONOMIE ESTERNE

Costi per beni/servizi forniti da terzi
Variazioni rimanenze

TOTALE

1.361.140
  614.830
  572.741

    54.721
    20.013

2.623.445

687,007
4.064

682.943

+
+
+

+
+

+

-
+

-

GESTIONE EXTRA CARATTERISTICA

Proventi diversi
Liberalità da privati
Oneri diversi
Ammortamenti/Svalutazioni

TOTALE

24.779

10.819
78.232

64.272

+
+
-
-

-

CREAZIONE DELLA RICCHEZZA

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 1.940.502

2019

1.876.230VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 

ANALIS
I D

EI 
DAT

I

VALOR
E 

EC
ON

OM
IC

O VALORE ECONOM
ICO

VALORI
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RAPPORTI CARATTERISTICI CON SISTEMA COOPERATIVO

Costi beni/servizi acquistati dai Consorzi
Costi beni/servizi acquistati da Cooperative della rete
Costi beni/servizi acquistati da altre Cooperative/onlus

RAPPORTI CON FINANZIATORI TERZI

Oneri e proventi finanziari da terzi

RAPPORTI FINANZIARI CON SOCI E MONDO COOPERATIVO

Interessi da prestito soci
Oneri e proventi finanziari da Consorzio, Cooperative...

RAPPORTI DI LAVORO - RISORSE UMANE

Costo lavoro soci dipendenti 
Costo lavoro soci professionisti
Costo lavoro dipendenti
Costo inserimenti lavorativi

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ

Liberalità versate
Imposte d’esercizio
Altre imposte e tasse

RAPPORTI CON I SOCI

Costi iniziative rivolte alla base sociale
Ristorno ai soci

CONSOLIDAMENTO DELLA COOPERATIVA

Accantonamenti
Utili di esercizio a riserve
Ristorni ai soci utilizzati per la capitalizzazione

118.614

33.408  

85.206

13.116

/

1.775.376

607.542
17.957

894.886
254.991

5.527

5.527

5,527

90.179

-36.403

CREAZIONE DELLA RICCHEZZA

PRODUZIONE DELLA RICCHEZZA

PER ORIGINE

Ricavi da enti pubblici

Ricavi da enti privati
Ricavi da enti  e cooperative

Contributi
Altro

23%

52%

22%

2%
1%

PA
TR

IM
ONIO

 N
ET

TO

VALOR
E 

EC
ON

OM
IC

O VALORE ECONOM
ICO

2019



26 27

DIST
RIB
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PRODUZIONE DELLA RICCHEZZA

ALLE RU

Dipendenti

Soci dipendenti
Soci professionisti

Inserimenti lavorativi

51%

14%

34%

1%

VALOR
E 

EC
ON

OM
IC

O VALORE ECONOM
ICO



28 29

TERRITORIO

La Cooperativa della Comunità, quale realtà sociale e produttiva consolidata sul territorio provinciale, 
opera con enti pubblici (appalti) e con imprese private (appalti e convenzioni ex art.14), per la cura
dei bisogni di reintegrazione nel tessuto lavorativo e di recupero della propria autonomia dei soggetti 
svantaggiati, secondo i programmi di reinserimento formalizzati con gli enti invianti.

Per quanto riguarda la fornitura di servizi, i nostri clienti sono prevalentemente distribuiti in provincia 
di Bergamo, con alcune non rare eccezioni in Lombardia e in Toscana e in Emilia Romagna.

COMO

Bergamo
Albano S.A.
Treviglio
Selvino
Dalmine
Levate
Verdellino
Capriate S.G.
Trescore Balneario
Brembate Sopra
Filago
Madone
Cisano Bergamasco
Chignolo d’Isola
Padrengo
Mapello
Costa di Mezzate
Orio al Serio
Stezzano
Valbrembo

Cantù (CO)

Giussano
(MB)

Savico (MB)

Desenzano del Garda (BS)

Pomarance (PI)
Broni (PV)

Bettola (PC)
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ComunitàVerde è il settore che offre servizi specializzati nella progettazione, realizzazione, cura,  
censimento, valorizzazione e manutenzione del verde, in modo particolare nella gestione degli alberi, 
applicando le più moderne tecniche arboricolturali, i metodì più avanzati di valutazione sulle condizioni 
di sicurezza del patrimonio arboreo (VTA Visual Tree Assessment) e definendo specifici Piani di Gestione 
del Verde. Il settore comprende anche le attività di custodia, sorveglianza e piccola manutenzione di 
parchi pubblici e privati. Realizziamo e manutentiamo bio-piscine. AccroBranche è l’attività di educazione 
ambientale; gli “arbonauti”, esperti di tree-climbing e animatori, organizzano arrampicate su alberi e 
percorsi in quota.

PiùPulito è il settore che si occupa della quotidiana gestione dei servisi di pulizia e sanificazione 
ambientale presso uffici pubblici e privati, edifici residenziali e scolastici, laboratori, negozi, palestre, 
auditorium, cinema, biblioteche, centri ricreativi e sociali. Realizza anche interventi straordinari 
di risanamento, sanificazione e pulizia di fine cantiere di edifici nuovi o ristrutturati, pulizia di parchi 
e piazzali, rinnovo e ripristino di superfici calpestabili e ornamentali, rimozioni graffiti.

Bergamo LevateStezzano Capriate S.G.Dalmine Giussano Treviglio Treviolo Valbrembo Verdellino Zanica BroniCasirate D’AddaCantù

MagoLibero si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di giochi in parchi e giardini 
pubblici e privati e di ogni elemento di arredo urbano esterno. Siluppa progetti per aree di svago 
con giochie e attrezzature in legno o metallo: altalene, giostre, giochi a molla, torrette, scivoli, panchine, 
fontane, pavimentazioni, recinzioni. MagoLibero fornisce inoltre un servizio di controllo periodico 
programmato per la rilevazione delle condizioni di stabilità e sicurezza degli elementi installati 
e per la loro riparazione. Il settore è certificato TÜV.

NATURALMENTE
BRAVI

SIAMO
PERSONE PULITE

Mago Libero

SE
RVIZ

I CL IENTI

BERGAMO
Bergamo
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Treviolo Bergamo

Bergamo

Stezzano

Treviglio

Trezzo sull’Adda

Urgnano

Cene

Villa D’Almè

Dalmine

Bergamo

Bergamo

Pagazzano Serina

Torre Boldone

   CAPITALE
UMANO

M
ON

DO C
OO

PER
ATIV

O
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IL CAPITALE UMANO DELLA COOPERATIVA E
COSTITUITO DA SOCI LAVORATORI E DIPENDENTI.

AL 31-12-2019 LA FORZA LAVORO RISULTA COMPOSTA DA 94 PERSONE

NEL 2019 VI SONO STATE

SUDDIVISIONE PER ETÀ

LAVORATORI DIPENDENTI

DIMISSIONI O CESSAZIONI

COLLABORATORI

NUOVE ASSUNZIONI

90

16

4

13

CAPITALE UM
ANO

’
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Tempo indeterminato

Tempo determinato

51%

14%

01 22 43 64 86 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

5

9

58

DEI 58
LAVORATORI
ITAL IANI
36 SONO UOMINI
E 22 SONO DONNE

DEI 32
LAVORATORI
STRANIERI
19 SONO UOMINI
E 13 SONO DONNE

DEI 90
LAVORATORI,
58 SONO CITTADINI COMUNITARI
32 CITTADINI EXTRA-COMUNITARI
(non nati in Italia)
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La tipologia di svantaggio è, per circa il 90% dei casi, una disabilità o invalidità di tipo fisico, psichico o sensoriale. 
NEL 2019 SONO STATI COMPLESSIVAMENTE GESTITI 26 INSERIMENTI LAVORATIVI.

La maggioranza della forza lavoro femminile è impiegata nel settore pulizie.
Dei 32 lavoratori stranieri, 6 sono impiegati nel verde, 17 operano nel settore pulizie e 9 sono impiegati in attività di 
custodia parchi. Il 75% del personale ha conseguito la licenza media e solo il 13% possiede un diploma superiore o 
una laurea.

3%

49%

26%

22%

Pulizie

Verde
Custodi parchi

Struttura
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55%
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Donne
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NELLA COOPERATIVA PRESTANO LA LORO OPERA 
DIVERSE CATEGORIE DI PERSONE

DISTINGUIBILI IN:

SOCI

NON SOCI

LAVORATORI

DIPENDENTI

ORDINARI

COLLABORATORI

ENTI COOPERATIVE SOCIALI

che concorrono al governo della Cooperativa

condividendone gli scopi e l’oggetto

che prestano la propria opera senza partecipare direttamente 

alla vita sociale

forniscono la propria attività lavorativa regolarmente retribuita

forniscono alla Cooperativa la propria attività lavorativa 
regolarmente retribuita

partecipano fornendo tempo, energie e risorse personali e/o 
finanziarie

forniscono alla Cooperativa la propria attività lavorativa
in autonomia e secondo specifiche professionalità

una forma solida e strutturata di partnership

Al 31 Dicembre 2019 la Base Sociale risulta composta da 34 soci.

15%
18%

1%

Soci Lavoratori

Soci Ordinari
Ente Coop. Soc.

COMPOSIZIONE SOCIALE

CAPITALE UM
ANO
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23%

67%

Lavoratori con svantaggio

Lavoratori
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RELAZIONE INSERIMENTI
LAVORATIVI 2019

LA DIMENSIONE DELLA CENTRAL ITA E GLOBAL ITA DELLA PERSONA

LA DIMENSIONE DELL  INTERDIPENDENZA E DEL  RIBALTAMENTO
DEL  PUNTO DI VISTA SUI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

La fine del 2019 è stata caratterizzata dalla partenza della nostra responsabile 
per la cooperativa degli inserimenti lavorativi Cristiana, che ci ha salutati perchè ha vinto 
un concorso pubblico della ASST OVEST - Ospedale di Treviglio - Dipartimento di Salute 
Mentale. Cogliamo l’occasione per ringraziare Cristiana per la competenza umana, 
professionale, tecnico-educativa, la generosità e la sensibilità mostrata in questi anni 
di collaborazione con lei soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili
e bisognosi di attenzioni, cure e accompagnamento.   

Al suo posto è stato individuato Rolando Magrini, educatore professionale, 
socio della Cooperativa della Comunità e per anni consulente della Cooperativa, 
per la società Rescogita, per l’area “comunicazione sociale, pianificazione e sviluppo strategico”.
Il passaggio di consegne è avvenuto rapidamente e sicuramente Rolando avrà bisogno
di un po’ di tempo per acquisire le conoscenze, competenze e la professionalità
di chi ha sostituito.
È anche per questo motivo che la relazione di quest’anno 2019 assume più i connotati 
di una relazione di riavvio/ripartenza che di rendicontazione tecnica dell’attività:
appare necessario ribadire il sistema di coordinate valoriali e di senso entro al quale
la cooperativa si muove quando affronta il tema (i percorsi e le esperienze) dell’inserimento
lavorativo. Partire dagli assunti di base, che alcuni potranno ritenere scontati
e già noti, ma che ci aiutano a orientare le direzioni di sviluppo e le conseguenti
scelte operative in questa fase delicata di riavvio.

In questo senso la Cooperativa della Comunità ritiene necessario ribadire tre assunti
che devono continuare a rimanere alla base di ogni azione, di ogni scelta, di ogni sviluppo 
nell’ ”area Inserimenti lavorativi”:

Ogni persona porta all’interno dell’esperienza di lavoro, nell’ambito sociale e relazionale 
in cui essa si svolge e assume significato,  gran parte di quello che vive fuori, a casa,
in famiglia, nelle relazioni sociali, nel contesto ambientale nel quale vive. 
Il livello di salute di una persona, il suo star bene o male all’interno dell’esperienza lavorativa 
rispecchia spesso il suo livello di salute sociale, reazionale psicologica all’interno del contesto 
di vita extra-lavorativa. Questo legame indissolubile tra dentro e fuori, tra lavoro 
ed extra-lavoro diventa, in modo vincolante, il punto di partenza (e di consapevolezza) 
per progettare, gestire e verificare i percorsi di inserimento lavorativo all’interno della nostra 
cooperativa.

La cooperativa è utile ai soggetti svantaggiati, ma i soggetti fragili e svantaggiati sono 
indispensabili alla cooperativa, alla sua sopravvivenza o forse, addirittura, alla sua stessa 
esistenza. La Cooperativa della Comunità, cooperativa sociale di tipo B, esiste perché esistono  
soggetti fragili con i quali progettare percorsi di inserimento lavorativo.
Senza questi ultimi la cooperativa farebbe altro, sarebbe altro.
È con questa consapevolezza che affermiamo che l’esperienza di progettazione, gestione 
e valutazione di percorsi di inserimento lavorativo deve partire dalla consapevolezza di una 
Interdipendenza tra organizzazione cooperativa e soggetti fragili svantaggiati in essa inseriti.  
Essere al servizio, coltivare, avere cura di questa interdipendenza e dei soggetti che la 
interpretano nel quotidiano, rappresenta una grossa parte della missione della cooperativa.

’ ’

’
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LA DIMENSIONE DELLA DIGNITA DEL  LAVORO

È da queste tre dimensioni, assunti di partenza, qui presentate in estrema sintesi, che ripartirà 
l’esperienza nell’area degli inserimenti lavorativi...
“CON UN NUOVO RESPONSABILE, VECCHIE DOMANDE E SEMPRE NUOVA SFIDE”. 

La Cooperativa della Comunità nel corso del 2019 ha perseguito la propria mission continuando
a porre attenzione verso le fasce deboli della popolazione, attraverso l’offerta di percorsi di inserimento 

Nella progettazione gestione e valutazione di un percorso di inserimento lavorativo 
è fondamentale porre attenzione alla dimensione della dignità del lavoro e della sua utilità 
per il contesto sociale di riferimento. 
Quando un lavoro affidato a un soggetto svantaggiato “è degno”? 
Quando e in che modo è utile per la società? 
Qual’è il rapporto tra utilità e dignità nell’esperienza dell’inserimento lavorativo di un soggetto 
svantaggiato? 

Queste sono le domande “cardine” che guidano l’esperienza dell’inserimento lavorativo,
dalla sua progettazione alla sua conclusione e verifica. In questo senso appare necessario 
evitare due derive opposte: 

•considerare degno ciò che non è tale, nobilitare un lavoro “gonfiandolo di dignità”
quando questo non è né degno né, spesso, utile

• svuotare di dignità un lavoro che è sia degno che utile – Svuotare di senso, consumare
la dignità e l’utilità di un lavoro che, potenzialmente, ha un suo senso, una sua utilità 
sociale, produttiva ed economica.

lavorativo caratterizzati da una professionalità consolidata in decenni di esperienza. 
La costruzione di interventi integrati, realizzati attraverso il prezioso contributo delle realtà territoriali
in rete con noi, ha permesso di rispondere ai bisogni complessivi delle persone inserite, favorendo così 
una maggiore tenuta sul lavoro e un abbassamento del rischio di fallimento dei progetti.   

Responsabile Inserimenti Lavorativi
dott. Rolando Magrini

I NUMERI DEL 2019
Inserimenti lavorativi attivi inizio 2019

Inserimenti lavorativi attivi fine 2019

Inserimenti lavorativi “Passati” nel corso del 2019

N° Percorsi inserimenti lavorativi terminati nel 2019

N° Tirocini 2019 (mestieri)

Tipologia svantaggio nel corso del 2019

26
(16 tempo indet. – 10 tempo det.)

23
(16 tempo indet. – 7 tempo det.)

27

4

4

2 tossicodipendenze
1 svantaggio psichico
12 invalidità psichica

8 invalidità fisica
4 invalidità mista

’



48 49

Stimati soci, stimati collaboratori ed amici, i dati espressi dal bilancio di esercizio 2019 rendono 
i risultati imprenditoriali e sociali della Cooperativa che, da sempre, è fedele ai valori etici fondativi 
(mutualistici e sociali) e resta solida per la parte patrimoniale, efficiente per l’aspetto gestionale, 
seppur divenuto più complesso, e produttrice di valore economico. 
Il risultato di bilancio dopo sette anni consecutivi di utile, presenta stavolta un modesto segno meno, 
dovuto a vari fattori di cui si è già fatta approfondita analisi; comunque il volume del fatturato 
e del lavoro prodotto è frutto del lavoro di tutti, dipendenti, collaboratori e professionisti, 
cui va il mio personale ringraziamento per il quotidiano impegno, e convalida le scelte operative 
e strategiche operate anno dopo anno.

Sottolineo che gli amministratori, il direttore e i responsabili tecnici dei settori hanno sempre considerato 
i dipendenti e i collaboratori della Cooperativa il vero tesoro della nostra impresa sociale. 
Purtroppo le risultanze contabili non consentono alcun ristorno ai soci lavoratori, cosa che ci auguriamo 
possa avvenire già dai bilanci dei prossimi anni.

Analizzando i dati di bilancio si nota che, rispetto al 2018,
• il valore complessivo della produzione è complessivamente diminuito del 2,41%;
• il confronto del fatturato dei singoli settori evidenzia
 -2,33% del giardinaggio 
 +1,00% delle pulizie 
 -23,10% per il settore parchi (per via del minore valore dell’appalto 2019/2020 rispetto agli anni precedenti,

appalto che conserva comunque una consistente marginalità)

Sul bilancio di questi due settori pesa l’applicazione del rinnovo CCNL Coop. Sociali con l’erogazione 
dell’una-tantum e dell’aumento dei minimi contrattuali. 
• il costo della struttura incide per il 7,30% del fatturato totale contro l’8,20% dell’anno precedente
• gli oneri finanziari sono lo 0,65% del valore della produzione
• il costo del personale dipendente è pari al 66% del valore della produzione

Lo staff dirigenziale e tecnico ha avuto la capacità di far emergere professionalità e flessibilità tali da 
qualificare la nostra offerta in ogni settore dell’impresa e, quindi, di occuparsi anche di opere e servizi 
nuovi.
Evidenzio di nuovo la difficoltà di acquisire bandi di gara pubblici poiché nella loro strutturazione 
vanno spesso a premiare più l’offerta economica che la professionalità dei competitori; 
ormai sono solo pochissimi gli appalti che prevedono la procedura degli inserimenti lavorativi, 

’

i piedi
piantati nel  quotidiano

la testa 
rivolta al  futuro

il  cuore
attento a chi fa piu fatica . . .

. . .
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probabilmente non più una priorità per gli enti locali.
Come controparte di ciò, è evidente lo sviluppo ed il mantenimento degli appalti in convenzione
ex art. 14 a scomputo degli obblighi di assunzione di disabili da parte delle imprese; questi appalti 
di fatto durano nel tempo più di quelli pubblici e quindi danno opportunità alla cooperativa di investire 
nelle attività prestate e nella gestione degli inserimenti. 

Sconcerta la persistente miopia dell’ente pubblico che, pur avendo appositi strumenti legislativi, 
non li applica, anzi li rifugge per evitare presunte ed illogiche responsabilità e quindi la Cooperazione 
di tipo B non è più vista quale partner privilegiato nel dare risposte efficaci alle fasce deboli del territorio; 
infatti, questo agire procedurale e politico pone la ricchezza della cittadinanza alla mercè delle soggettive 
decisioni dei funzionari pubblici che si occupano di appalti con una visione limitata al loro singolo ruolo 
e non ad un contesto globale dove il benessere dei cittadini fragili, ma anche degli altri, resta l’obiettivo
primario per l’ente pubblico.

I dati numerici e contabili esposti nelle pagine precedenti definiscono bene l’identità della Cooperativa, 
sia per la complessità delle attività svolte sia per la consistenza del multietnico personale coinvolto 
periodicamente nei processi di formazione di base, professionale e sulla sicurezza sui quali 
la Cooperativa investe molto. La diversa provenienza geografica e culturale non è mai stata di ostacolo, 
anzi si è dimostrata un valore aggiunto per gli scambi esperienziali grazie ad una serena integrazione 
nella condivisione del lavoro.

Nel 2019 la Cooperativa ha offerto spazi di tirocinio formativo o osservativo, anche per minori 
non accompagnati. Le relazioni intrecciate con il Consorzio Città Aperta e le sue consociate, 
con l’Associazione Diakonia e con gli Enti accreditati al lavoro hanno prodotto una maggior integrazione 
imprenditoriale dando opportunità di posti di lavoro e di formazione professionale.

Proseguono le consuete collaborazioni con molte cooperative sociali del territorio provinciale 
per l’attuazione di processi lavorativi, di formazione e di consulenza; è proseguita la consulenza 
di direzione a favore di Areté, coinvolta con Biplano nel Contratto di Rete ABC per scambi sinergici 
su aspetti imprenditoriali e progettuali. Purtroppo, la nostra responsabile degli inserimenti lavorativi, 
a capo del suddetto contratto, a fine anno si è dimessa per aver vinto un concorso pubblico nel settore 
della psichiatria; il suo ruolo, è stato affidato ad un altro socio. 

Il futuro ci vede impegnati a conservare le posizioni commerciali acquisite e a intraprendere nuovi 
percorsi in termini di alleanze, consulenze, specializzazione e tutto quanto serve per garantire
alla Cooperativa bilanci in utile.

La progettualità per la realizzazione del capannone agricolo si è fermata per problemi urbanistici che 
andranno affrontati con il Comune di Stezzano che verrà coinvolto in merito alla creazione di attività 
e condivisione di spazi a favore dei propri abitanti.

L’INERZIA NON DIFENDE LO STATUS QUO,
MA EQUIVALE ALLA RINUNCIA DI UN DIVERSO FUTURO: 

questa è la bussola che ci deve guidare giorno dopo giorno, mese dopo mese; 
se così operiamo, se siamo in grado di cambiar pelle, se siamo capaci di non subire il mercato,

sapremo dare solidità alla nostra Cooperativa con i piedi ben piantati nel quotidiano, 
la testa rivolta al futuro e, come sempre, il cuore attento a chi fa più fatica e che percorre

un pezzo di strada della sua vita insieme a noi.

Aggiungo, dovutamente, che il 2020, ormai già trascorso per oltre la sua metà, ci ha portato la novità 
poco gradita della pandemia Covid-19. Fortunatamente non abbiamo dovuto registrare lutti tra di noi 
e le poche malattie non hanno avuto conseguenze particolari; nel periodo del lockdown alcune attività 
di pulizia e sanificazione non si sono mai fermate, mentre il settore del verde si è bloccato per oltre 
un mese e il settore dei parchi per quasi due mesi. 

In questa particolarissima ed inedita situazione, la Cooperativa non ha voluto mettere in difficoltà 
il proprio personale dipendente e quindi ha deciso di anticipare la Cisoa per gli agricoli e il FIS 
per gli altri (la Cassa Integrazione) onde non lasciare i dipendenti senza mezzi di sostentamento; 
la Cooperativa recupererà dall’INPS le somme anticipate: un segno di vicinanza al proprio personale 
dipendente che poche aziende, in Italia, hanno adottato e di questo ne siamo veramente fieri.

Il Direttore
Franco Capelli
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Il Bilancio Sociale 2019 è stato approvato all’unanimità 
dall’Assemblea Soci in Stezzano il 10-07-2020.

In questa edizione la Cooperativa ha proseguito nella scelta di redigere un bilancio
che andasse oltre il vincolo normativo e l’autoreferenzialità:

consolidata la base del rendiconto sulle linee guida del Gruppo di studio per il Bilancio Sociale GBS, 
ha voluto concentrarsi maggiormente sui “contenuti” dello standard GRI (Global Reporting Initiative)

e sulle indicazioni di processo standard AA1000 (Account Ability1000).
Questa edizione del Bilancio Sociale è stata curata dal Gruppo Bilancio Sociale,

con la collaborazione di Green Marketing.
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MagoLibero certificato

Adesioni

Partecipazioni e collaborazioni

Certificazione SOAos/24
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telefono +39 035 4559229 fax +39 035 4559249
info@coopcomunita.it www.coopcomunita.it


