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Anche quest’anno, seppur con prospettive diverse rispetto a quello che lo ha preceduto, ci apprestiamo ad
approvare il bilancio sociale 2020 in un momento particolare che dodici mesi fa definimmo peculiare nella
sua eccezionalità.
Al proprio interno troverete, oltre ai dati relativi ai risultati economici, le ragioni e gli effetti delle nostre
attività sia di carattere imprenditoriale che di cura delle relazioni interne ed esterne alla nostra
organizzazione e in ogni singola pagina troverete le motivazioni e le ragioni del nostro essere cooperatori
sociali.
Dalla sua lettura potrete dedurre quanto importante sia l’avere saputo operare negli anni passati in modo
accorto ed equilibrato, dando alla Cooperativa una solidità economico-finanziaria significativa, in grado
di trasformarsi in solidarietà, rendendo possibile la pratica di azioni semplici ma importanti, tese a
permettere la conservazione, ai nostri dipendenti, di quel minimo di serenità necessaria al mantenimento
del proprio equilibrio, senza nulla aggiungere alle difficoltà dovute alle restrizioni dettate dai ripetuti
periodi di lockdown.
Grazie alla solidità ed alle capacità acquisite in 45 anni di attività, lo scorso anno abbiamo potuto dare
sostegno alle famiglie dei nostri lavoratori in difficoltà economiche a causa della perdita dell’occupazione
da parte di uno o più componenti delle stesse, anticipando il pagamento delle giornate di cassa
integrazione e, sempre grazie ad essa, abbiamo offerto nuove opportunità lavorative a soggetti che, a
causa della crisi economica tutt’ora in corso, lo avevano perso.
Solidità e solidarietà, due termini simili nella composizione e complementari nel nostro modo di intendere
e promuovere buone e sane prassi di politiche attive del lavoro.

Cari Soci,

_ Lettera del Presidente
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Abbiamo e stiamo rispondendo con efficacia e capacità di adattamento ai cambiamenti in atto, ben
sapendo che non potremo farci trovare impreparati per quelli futuri.
Alle energie profuse con tanta passione e dedizione, finalizzate al raggiungimento di quanto sopra
descritto, dobbiamo sommare anche quelle impiegate da alcuni Soci nel Gruppo Bilancio Sociale che sta
diventando sempre più, come speravamo, luogo di crescita e responsabilizzazione dei Soci e che già nei
primi mesi dell’anno in corso, con la creazione di sottogruppi tematici, ha ampliato il numero dei soci
coinvolti.
Contemporaneamente il CDA stesso ha proseguito le attività avviate a fine 2019, finalizzate alla
formazione rivolta a quelli che un domani potranno essere i nuovi amministratori, in ragione di un
ricambio generazionale ben governato ed in grado di dare continuità al pensiero filosofico che sta alla
base del nostro essere imprenditori sociali.
Al contrario delle chiusure forzate alle quali sono state sottoposte alcune realtà imprenditoriali e culturali
ed alle conseguenze drammatiche da esse vissute, per la Cooperativa della Comunità il 2020 è stato un
anno di aperture di nuovi mercati, acquisizioni di nuove commesse e avvio di nuove collaborazioni con
altre cooperative sociali, con le quali continueremo a ragionare in merito alle trasformazioni dei mercati
ed alle nuove forme di politiche attive del lavoro.
Concludo con alcune parole di T. Piketty che ci ricorda come “il mercato del lavoro sia una costruzione
sociale, costruzione fatta di regole e compromessi specifici” che, anche noi, in qualità di cooperatori sociali,
abbiamo il dovere di definire e praticare.
Buona lettura.

Il Presidente, Fulvio Caldara

_ Lettera del Presidente
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Anche per quest’anno è giunta l’occasione per rivolgere a tutti e a tutte il nostro saluto e dedicare poche righe per informarvi sulle attività che il
gruppo ha svolto.
Come sapete, il Gruppo Bilancio Sociale è attivo dal mese di novembre 2019 e, nonostante le difficoltà riscontrate nell’anno trascorso, derivate
principalmente dalla pandemia che ci ha profondamente tutti colpiti e ha condizionato fortemente la nostra vita sia lavorativa che sociale, ha
continuato a svolgere la sua attività di discussione, di proposizione e di stimolo.
Grazie alla determinazione, alla costanza e la collaborazione di tutti i membri del gruppo, gli incontri di lavoro si sono svolti a distanza, per via
telematica, nel pieno rispetto delle nuove disposizioni in vigore in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Nonostante queste limitazioni, con riferimento a quanto ci eravamo proposti per il 2020, abbiamo portato a termine la definizione di un nuovo
piano di comunicazione interna ed esterna alla cooperativa. Lo abbiamo presentato al Consiglio di Amministrazione che lo ha apprezzato,
recepito ed approvato. 

Il piano attualmente in esecuzione prevede: 

Cari soci e socie, amiche ed amici,

La revisione ed il rifacimento dell' attuale sito web della cooperativa, col fine di renderlo più attraente e più facilmente fruibile da parte dei
soggetti interessati, per conoscerci e prendere contatto con noi;

L’attivazione di una piattaforma social media costituita da Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin in grado di meglio informare e
dialogare sia con i giovani che siano interessati alle nostre attività e proposte; sia con gli attuali ed i nuovi clienti che siano interessati alle
nostre attività produttive e servizi di inserimento; ma, non solo, anche per tutti i soci e i dipendenti della nostra cooperativa che siano
interessati a conoscere di più rispetto all’ambiente, agli obiettivi ed alle prospettive future.
Un’altra attività che abbiamo iniziato e che ci vedrà tutti impegnati nel 2021 è la costituzione di sottogruppi tematici di discussione
riguardanti 4 aree tematiche vitali per il futuro della nostra cooperativa. L'obiettivo è quello di coinvolgere con entusiasmo soci e socie.

A)
B)

_ Lettera gruppo Bilancio Sociale



Coinvolgimento di nuovi soci;
formazione per i candidati soci;
cura dei soci “storici”;
regolamento soci.

Le aree tematiche sono le seguenti:

CURA DEI SOCI
(nuovi e storici)

Il gruppo di Bilancio Sociale

_ Lettera gruppo Bilancio Sociale

La comunicazione interna e
esterna della cooperativa; la
comunicazione del valore
dell’esperienza cooperativa; la
ricerca di nuovi linguaggi e di
nuovo strumenti di
comunicazione.

COMUNICAZIONE
COOPERATIVA

Il prodotto sociale e l’attenzione
alle fragilità; la dignità del lavoro
e le nuove/vecchie “sfide” di
integrazione sociale; la
definizione di un codice di
comportamento nella gestione
dei soggetti con fragilità inseriti
al lavoro.

POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO 

Lo sviluppo della cooperativa;
l’innovazione e la sfida eco-
compatibile; lo sviluppo di nuovi
rami di attività/servizio; lo
sviluppo di “nuovi” prodotti
sociali.

AMBIENTE E
SVILUPPO

Rispetto a quanto ci eravamo proposti di realizzare per il 2020, un’altra attività che abbiamo portato a termine è stata il supporto per la
redazione del Bilancio Sociale 2019. Purtroppo, abbiamo dovuto sospendere e rinviare a “tempi migliori” la giornata
di festeggiamento per il 45° compleanno della cooperativa. Pensiamo che tale festeggiamento, molto probabilmente, lo dovremo rinviare
anche per l’anno 2021.

Consapevoli del protrarsi delle difficoltà che hanno caratterizzato l'anno 2020, opereremo sapendo che lo scambio di idee e la partecipazione diffusa
contribuiranno a consolidare la nostra realtà, ben sapendo che ogni azione pensata ed agita avrà come obiettivo l'inserimento lavorativo di persone in
difficoltà.



La Storia



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

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. 

1975 GLI INIZI…IL CASCINALE DI

VIADANICA E LE VACANZE AI

COLLI SAN FERMO

1978 LA CASA DEL BOSCO - IL

TRASFERIMENTO SUI COLLI DI

BERGAMO

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.

ANNI ’90 COOPERATIVA DI TIPO B

_ La Storia



ANNI ’90 LA NUOVA IMPRESA – IL

CONSORZIO SOL.CO

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
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.

ANNI ’90 L’APPRODO - IL CASCINALE

DI STEZZANO 

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
Pugno Aperto.

_ La Storia
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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
Cooperazione Salute).

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 condivise 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.

La Cooperativa oggi



N° Iscrizione Albo Nazionale Cooperative Sociali

N° Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali
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DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

Forma giuridica e modelli di riferimento

Tipologia

Data di costituzione

Codice Fiscale

Partita IVA

CCIAA

REA

Telefono

Fax

Sito Internet

Mail

Reti associate

Adesioni consortili

Codice ATECO

Cooperativa della Comunità

Via Berlocca, 3 - 24040 Stezzano (BG)

Società Cooperativa Sociale

Cooperativa Sociale 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

http://www.coopcomunita.it/
mailto:info@coopcomunita.it
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ASSEMBLEA SOCI

CdA Collegio sindacale

DIREZIONE RSPPResp. Privacy

Resp. PersonaleSegreteria Generale

Resp. Inserimenti
LavorativiAmministrazione

Operatore

Resp. PiùPulito Resp. MagoLiberoResp. ComunitàVerde Resp. Parchi

Staff Tecnico OperatoriStaff Tecnico Operatori

Operatori Operatori



L' Organizzazione
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COOPERATIVA E’
DISEGNATA PER CENTRI DI RESPONSABILITA’

RESPONSABILE

Ogni responsabile presidia la
propria area di competenza, sia
essa un’area governance o
un’area operativa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci elegge il
Consiglio di Amministrazione,
che nomina il Presidente, 
il Vice - Presidente e il Direttore.
I soci si organizzano in
Sottogruppi Tematici al fine di
orientare le scelte del Consiglio
di Amministrazione.

CDA

Il CdA è responsabile
dell’attuazione del Piano
Strategico in coerenza con la
Mission della Cooperativa.

DIRETTORE

Il Direttore è responsabile
dell’attuazione operativa del
piano.

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

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

3.000.000 € 

2.000.000 € 

1.000.000 € 

0 € 

_ I numeri Economici

Il valore della produzione si attesta a euro 2.610.248 con un lieve
decremento dell’1,43%

Utile / Perdita

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

100.000 € 

75.000 € 

50.000 € 

25.000 € 

0 € 

-25.000 € 

-50.000 € 

-75.000 € 

Saldo positivo pari euro 32.416,00 al netto dei ristorni.

2020 vs 2019 SALDO 2020



0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 €

 

0 € 250.000 € 500.000 € 750.000 € 1.000.000 € 1.250.000 €

GIARDINAGGIO 

PULIZIE 

PARCHI 

Valore della Produzione
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Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi
Contributi in conto esercizio

Ricavi per Settore

GIARDINAGGIO

Sul TOTALE 2020 di 2.570.781 (al netto di contributi e altri ricavi) 

1.196.451,00 €

973.289,00 €

401.041,00 €

46,54%
37,86%
15,60%

PULIZIE

PARCHI

Comprende la manutenzione dei giochi dei parchi

Il fatturato è riferito all'attività di custodia parchi;  l'importo è
scorporato da quello del settore del Giardinaggio

 2.570.781,00 €
 18.122,00 €
 21.345,00 €

 
Totale:    2.610.248,00 € 



Patrimonio Netto

_ I numeri Economici

Capitale sociale
Riserva legale
Altre Riserve
Utile di esercizio

Indici 2020 ROS e ROE

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

Redditività operativa dei servizi                1,78
Ricavi delle vendite e delle prestazioni            2.570.781,00                        
Risultato della gestione caratteristica              45.721,00             

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

Redditività capitale proprio                        4,45
Capitale sociale + riserve                                       728.138,00                                  
Reddito netto esercizio                                         32.416,00

CAPITALE SOCIALE
17,3 %

131.840,00 €
198.894,00 €
397.404,00 €

32.416,00 €

Totale:    760.554,00 € 

UTILE DI ESERCIZIO
4,2 %

RISERVA LEGALE
26,2%

ALTRE RISERVE
52,3 %



2020 vs 2019
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Produzione della ricchezza per origine

ANALIZZANDO I DATI DI BILANCIO SI NOTA CHE IL VALORE
TOTALE DELLA PRODUZIONE È DIMINUITO DEL 1,43%

 

Ricavi Invariati

Parchi FATTURAZIONE
CONSOLIDATA

Ricavi aumentati del
8,95% rispetto al 2019 

Pulizie

MARGINALITA’
POSITIVARiduzione dei ricavi del

-4,79% rispetto al 2019 

Giardinaggio

MAGGIORE
MARGINALITA’ DOVUTA
AD ACQUISIZIONE DI
NUOVE COMMESSE

Rispetto all’esercizio precedente il decremento è dovuto alla riduzione della voce
“Altri ricavi e proventi” costituita da contributi ricevuti – indennizzi – plusvalenze e
altri ricavi non legati alla produzione. Il dato significativo, considerando il periodo
COVID19, è il leggero aumento dei Ricavi della Produzione.

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

RICAVI DA CESSIONE DI BENI/SERVIZI 

VARIZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN LAV./SEMI LAV/FINITI

CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO DA ATTIVITA' TIPICA

ALTRI RICAVI

 +    1.233.000,00 
 +    842.895,00 
 +    494.886,00 

 +    21.345,00 
 +    17.613,00 

TOTALE +   2.609.739

COSTI DA ECONOMIE ESTERNE
COSTI PER BENI/SERVIZI ACQUISTATI DA TERZI

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

-    651.495,00
+    15.937,00

TOTALE -   635.558

Valore aggiunto caratteristico      1.975.715

GESTIONE EXTRACARATTERISTICA
PROVENTI DIVERSI

LIBERALITA' RICEVUTE DA PRIVATI

ONERI DIVERSI

AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI

+     509,00
 
-    37.081,00
-    86.763,00

TOTALE -   123.335

Valore aggiunto globale netto      1.850.846

MARGINALITA’
POSITIVA
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Distribuzione della ricchezza

RAPPORTI CARATTERISTICI CON SISTEMA COOPERATIVO

COSTI PER BENI/SERVIZI ACQUISTATI - Dai consorzi

COSTI PER BENI/SERVIZI ACQUISTATI - Da cooperative della rete

COSTI PER BENI/SERVIZI ACQUISTATI - Da altre cooperative/onlus

 33.168,00
      

 62.862,00 

TOTALE 96.030

RAPPORTI CON FINANZIATORI TERZI

ONERI E PROVENTI FINANZI DA TERZI  13.305,00

TOTALE 13.305

RAPPORTI FINANZIARI CON SOCI E MONDO COOPERATIVO

INTERESSI DA PRESTITO SOCI

ONERI E PROVENTI FINANZIARI DA CONSORZIO, COOPERATIVE ….

-
-

TOTALE -

VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTO PER LAVORO - Soci dipendenti

COSTO PER LAVORO - Soci professionisti

COSTO PER LAVORO - Dipendenti

COSTO PER CONTRATTI CO.PRO. NON SOCI

COSTO PER COLLABORAZIONI

COSTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI

TOTALE

580.079,00
20.254,00
830.256,00

255.941,00

1.686.530

RAPPORTI CON LA COMUNITA'

LIBERALITA' VERSATE

IMPOSTE D'ESERCIZIO

ALTRE IMPOSTE E TASSE 5.158,00

TOTALE 5.158

RAPPORTI CON I SOCI

COSTI PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLA BASE SOCIALE

RISTORNI AI SOCI

-
-

TOTALE -

CONSOLIDAMENTO DELLA COOPERATIVA

ACCANTONAMENTI

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

RISTORNI AI SOCI UTILIZZATI PER LA CAPITALIZZAZIONE

 
32.416,00
17.407,00

TOTALE 49.823

Totale di controllo valore aggiunto globale 
1.850.846



Produzione della ricchezza per origine
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Ricavi da enti pubblici 
Ricavi da enti privati
Ricavi da enti e cooperative
Contributi 
Altro

Distribuzione ricchezza per destinazione

0€ 500.000€ 1.000.000€ 1.500.000€ 2.000.000€

SISTEMA COOPERATIVO 

FINANZIATORI TERZI 

RISORSE UMANE 

COLLETTIVITA' 

SOCI 

COOPERATIVA 

842.886,00 €
1.233.000,00 €
494.886,00 €

21.345,00 €
17.613,00 €

Totale:    2.609.739,00 € 

CONTRIBUTI
0,82%

ALTRO
0,67%

RICAVI DA ENTI E
COOPERATIVE 18,96%

RICAVI DA ENTI
PUBBLICI 32,30%

RICAVI DA ENTI
PRIVATI 47,25%

96.030 €

13.305 €

1.686.530 €

5.158 €

49.823 €

0 €



Produzione della ricchezza alle RU
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Dipendenti
Soci Dipendenti
Inserimenti Lavorativi
Soci Professionisti

DIPENDENTI
49%

SOCI
DIPENDENTI 35%

INSERIMENTI
LAVORATIVI 15%

SOCI
PROFESSIONISTI
1%

830.256,00 €
580.079,00 €
255.941,00 €
20.254,00 €

Totale:   1.686.530,00 € 
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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.

_ Il Territorio



Pontiruolo Nuovo

GorleValbrembo

Mozzo

Cisano Bergamasco

Lallio

Brusaporto

Nembro

Ranica
Torre Boldone

Sorisole

Osio Sopra
Osio Sotto

Almenno S.Bartolomeo

Spirano

Pagazzano

Filago

Scanzorosciate

Boltiere

Pradalunga

LISSONE (MB)
CASSINA DE’ PECCHI (MI)
TREZZO SULL'ADDA (MI)
PIOLTELLO (MI)
MILANO
BETTOLA (PC)
ROMANENGO (CR)
CARONNO PERTUSELLA (VA)
TOSCOLANO MADERNO (BS)
BRESCIA (BS)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
VERONA
TORINO (PIEMONTE)
POMARANCE (PI)

Altre Province

DALMINE (BG)
GORLE (BG)
CURNO (BG)
MAPELLO (BG)
BERGAMO (BG)
ALZANO LOMBARDO (BG)
VALBREMBO (BG)
SERINA (BG)
CISANO BERGAMASCO (BG)
STEZZANO (BG)
MOZZO (BG)
BRUSAPORTO (BG)
NEMBRO (BG)
ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG)
GHISALBA (BG)
RANICA (BG)
AZZANO SAN PAOLO (BG)
TORRE BOLDONE (BG)
SERIATE (BG)
CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)
SELVINO (BG)
SORISOLE (BG)
CHIGNOLO D’ISOLA (BG)
OSIO SOTTO (BG)
OSIO SOPRA (BG)
PONTE SAN PIETRO (BG)
COLOGNO AL SERIO (BG)
URGNANO (BG)
TRESCORE BALNEARIO (BG)
VERDELLINO (BG)
TREVIGLIO (BG)
MARTINENGO (BG)
VERDELLO (BG)
ALBINO (BG)
ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)
SPIRANO (BG)
LALLIO (BG)
PAGAZZANO (BG)
ALMENNO SAN SALVATORE (BG)
CALCIO (BG)
FILAGO (BG)
SAN PELLEGRINO TERME (BG)
SCANZOROSCIATE (BG)
BOLTIERE (BG)
PRADALUNGA (BG)
GRUMELLO DEL MONTE (BG)
ORIO AL SERIO (BG)
PONTIROLO NUOVO (BG)

Provincia Bergamo
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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
metodi 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 manuteniamo 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 servizi 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.

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. 

Sviluppa progetti per aree di svago con giochi 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.

I Servizi
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Bergamo Stezzano Dalmine Mozzo Osio Sotto Capriate S.G.

Treviglio Valbrembo Verdellino Zanica Stezzano Cassina de Pecchi

… E ALTRI ANCORA:

• Istituto Figlie Santa Maria della D.P. Beato Guanella
• Azienda Agricola Arca del Pero Cappellino di A. Iori
• Delta Team srl
• Autron srl

• Kerry Ingredients & Flavours Italia srl
• Sesaab Raynair
• Impresa Albani srl
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Il Capitale Umano



Il capitale umano della cooperativa è composto da soci lavoratori e dipendenti.

NEL 2020 CI SONO STATE

95
Dipendenti

AL 31/12/2020 LA FORZA LAVORO RISULTA COMPOSTA DA 98 PERSONE 

3
Collaboratori

11
Dimissioni /
Cessassioni

21
Nuove

Assunzioni
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Suddivisione per Età in cooperativa

Meno di 2 anni Tra 2 e 5 anni Oltre 5 anni
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La maggioranza della forza lavoro femminile è impiegata nel settore pulizie. 

Suddivisione per Genere

38%

62%

DONNE: N° 36

UOMINI: N° 59

N° 21 N° 31 N° 43
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Suddivisione per Nazionalità
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DEI 64 LAVORATORI ITALIANI 

DEI 95 LAVORATORI
64 CITTADINI COMUNITARI E 31 CITTADINI NON COMUNITARI

41 uomini - 23 donne

DEI 31 LAVORATORI STRANIERI 18 uomini - 13 donne

64

8
6

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Dei 31 lavoratori stranieri, 6 sono impiegati nel verde, 17 operano nel settore
pulizie e 8 sono impiegati in attività di custodia parchi. 
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Suddivisione per SettoreContratto

Tempo determinato: 18 persone - Tempo indeterminato: 77 persone

19%

81%

T. DETERMINATO

T. INDETERMINATO

STRUTTURA: N° 3

PULIZIE: N° 49

VERDE: N° 21

CUSTODI PARCHI: 
N° 22

52%

23%

3%

22%
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Categorie di Persone

NELLA COOPERATIVA PRESTANO LA LORO OPERA DIVERSE
CATEGORIE DI PERSONE DISTINGUIBILI IN:

Composizione Sociale

DIPENDENTI - forniscono alla Cooperativa la propria attività lavorativa
regolarmente retribuita
COLLABORATORI - forniscono alla Cooperativa la propria attività
lavorativa in autonomia e secondo specifiche professionalità.

che concorrono al governo della Cooperativa
condividendone gli scopi e l’oggetto

LAVORATORI - forniscono la propria attività lavorativa regolarmente
retribuita
ORDINARI - partecipano fornendo tempo, energie e risorse personali
e/o finanziarie
ENTI COOPERATIVE SOCIALI - una forma solida e strutturata di
partnership

Soci

che prestano la propria opera senza
partecipare direttamente alla vita socialeNon Soci

ENTE COOP SOCIALE: N° 1

SOCI LAVORATORI: N° 18

SOCI ORDINARI:
N° 11

60%37%

3%

Al 31 Dicembre 2020 la Base Sociale risulta composta da 30 soci
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Svantaggio Lavorativo Svantaggio Settore

29%

71%
Pulizie Giardinaggio Parchi

15 

10 

5 

0 

13 3 12

LAVORATORI 
CON SVANTAGGIO - N° 28

LAVORATORI - N° 67 

La tipologia di svantaggio è, per circa il 90% dei casi, una disabilità o invalidità di
tipo fisico, psichico o sensoriale. 

Nel 2020 sono stati complessivamente gestiti 28 inserimenti lavorativi.

_ Il Capitale Umano



Relazione
Inserimenti Lavorativi

2020



Il 2020 è stato condizionato fortemente dall’esperienza della Pandemia SARS COVID 19. La parziale sospensione dell’attività
lavorativa, il lockdown, il clima di incertezza hanno certamente influito anche sullo stato di salute e di benessere psicosociale dei
soggetti fragili che abbiamo inserito al lavoro. Mai come in questo tempo, la sospensione dell’attività lavorativa per gran parte dei
nostri inserimenti, ci ha permesso di mettere a fuoco la loro situazione generale anche extra-lavorativa, “prescrivendoci” la cura di
tutto ciò che, pur non essendo strettamente lavorativo, li condiziona sempre in modo decisivo. 
Abbiamo investito tempo e risorse nella cura e nel mantenimento dei contatti con le persone fragili che inseriamo al lavoro, nel
cercare di capire come stessero in lockdown attraverso telefonate quotidiane; nel preoccuparci del loro sostentamento, della loro
situazione economica, dello stato di salute (talvolta precaria) delle relazioni all’interno del sistema familiare. 
Eravamo consapevoli che la cura di questi aspetti avrebbe mantenuto vivo il rapporto con loro anche nella fase di rientro al lavoro.

Un anno che ci ha messo a dura prova...
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Come anticipato sopra, nel 2020 abbiamo messo in campo azioni dirette e indirette di supporto materiale e motivazionale:

In lockdown, abbiamo sentito quotidianamente i soggetti più fragili (bisettimanalmente quelli più autonomi), occupandoci
del loro stato di salute mentale.
Abbiamo provveduto all’accompagnamento nella richiesta dei buoni spesa del Comune di Bergamo per 7 dei nostri
inserimenti. I Buoni spesa del valore variabile dai 150 ai 300 euro sono arrivati a Natale a tutti quelli per i quali li avevamo
richiesti.
Abbiamo provveduto ad accompagnare i nostri soggetti nello svolgimento di alcune pratiche burocratico/amministrative
per la denuncia dei redditi, per la tassa rifiuti, per la richiesta di sgravi e contributi al Comune di Bergamo, Aler e Regione
Lombardia.
Per uno dei nostri “vecchi inserimenti” ci siamo occupati di seguire anche l’aspetto sociale e sanitario attivando una rete di
supporto in grado di sostenerlo in una fase molto delicata della vita sia dal punto di vista sanitario, che psicologico e sociale. 
Nelle festività di Natale e Pasqua, attraverso una rete di famiglie vicine alla cooperativa, abbiamo attivato l’erogazione di
pasti a domicilio per i dipendenti svantaggiati che non potevano ricongiungersi ai familiari o perché soli o perché costretti a
casa.
 

Nel corso del 2020, solo nell’area del supporto alla persona, abbiamo svolto circa 544 ore di volontariato. 

Sempre nell’area del supporto alla persona, per il 2021, è previsto l’avvio della richiesta di usufruire del Banco Alimentare da
distribuire ai nostri soggetti fragili che vivono in situazione di precarietà economica. Sarà un’importante occasione per i soci e gli
“amici” della cooperativa di svolgere un’importantissima attività di volontariato a sostegno delle persone meno fortunate, delle
quali ci occupiamo quotidianamente da più di 50 anni. 

_ Relazione inserimenti lavorativi



Se dal punto di vista dell’assistenza sociale ed educativa extra-lavorativa il lockdown ha reso evidente il forte legame tra
andamento lavorativo e stato di salute piscologica sociale e relazionale extra-lavorativa, dal punto di vista del lavoro il periodo di
pausa forzata ha permesso di pensare a come migliorare l’offerta inerente agli inserimenti lavorativi facendo emergere almeno tre
direttrici prioritarie di lavoro:

Il potenziamento dell’utilizzo degli “articolo 14 della legge 276/03” come strumento per l’inserimento lavorativo di soggetti
fragili e svantaggiati.
 
 L’analisi di fattibilità di un processo di filiera sull’inserimento lavorativo che vede coinvolte altre due cooperative (Biplano e
Aretè) all’interno del Contratto di Rete ABC e che potrebbe trovare il suo avvio operativo con la partecipazione al Bando
Cariplo 2021 “Abili la Lavoro” (attualmente allo studio).
 
L’ideazione di un “nuovo polmone” per percorsi di tirocinio e inserimento lavorativo alternativo/complementare a quello
costituito dalla custodia dei parchi cittadini, attualmente in appalto con il Comune di Bergamo. Per “polmone” si intende
una nuova attività lavorativa che, per sue caratteristiche specifiche, fornisce la possibilità di inserire efficacemente al lavoro
persone che mostrano particolari fragilità (a livello psicologico e sociale) e che, nella loro storia, provengono da percorsi
lavorativi spesso difficili o addirittura fallimentari. Polmone perché da ossigeno alle potenzialità residue di soggetti che
altrimenti vivrebbero ai margini, “trascinati” in processi (spesso irreversibili) di graduale de-socializzazione. Luoghi e spazi
di lavoro, che, come gli altri, messi a disposizione dalla cooperativa, restituiscono dignità, progettualità e prospettiva. 

1 )

2)

3)

Tali direttrici coinvolgeranno i soci e i lavoratori della cooperativa nei prossimi anni in un costante lavoro di ricerca, sviluppo,
sperimentazione di nuove possibilità, verifica di impatto e di esito sociale delle azioni avviate.
Un lavoro che verrà sempre guidato dalla memoria di chi siamo, dalla vocazione originaria e dalle domande che l’hanno ridefinita
nel corso del tempo ma soprattutto dai volti (numerosi) di chi ha fatto e sta facendo con noi un pezzo di strada in questa
particolare e affascinante avventura umana che si chiama Cooperativa della Comunità. 

Non ci rimane che augurarci "Buon Lavoro!!!"
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Responsabile Inserimenti Lavorativi, Rolando Magrini

N° Percorsi inserimenti  lavorativi terminati nel 2020

N° Tirocini 2020 (mestieri)

Inserimenti lavorativi attivi inizio 2020

Inserimenti lavorativi attivi fine 2020

Inserimenti lavorativi assunti nel corso del 2020

Tipologia svantaggio nel corso del 2020

16 Tempo Indeterminato
7 Tempo Determinato 23
21 Tempo Indeterminato
7 Tempo Determinato 28

6
1
4

3 Tossicodipendenze

Invalidità Psichica

Invalidità Fisica

Invalidità Mista

10
9
3

I NUMERI DEL 2020
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Nel presentare il Bilancio di esercizio e quello Sociale per l’anno 2020 esprimo alcune considerazioni che
investono sia l’area imprenditoriale che quella sociale.

I dati numerici dicono che la Cooperativa opera al pari di una normale impresa alla ricerca della
produttività, dell’efficienza e dei migliori risultati gestionali, ma nel contempo esprime i valori mutualistici
fondativi, di integrazione e di inclusione che si attuano nei progetti di inserimento lavorativo, di tirocinio
formativo e nell’attenzione alle persone più in difficoltà. 

Il risultato di bilancio, dopo che nel 2019 ha registrato una modesta perdita, ritrova il segno positivo che
consente di procedere ad un parziale ristorno in quota capitale ai soci lavoratori; questo dato ha un
significato di forte valore poiché nel 2020 è iniziata la nota pandemia che ha sconvolto l’economia globale
e, in parte, ha avuto riflessi anche sulla Cooperativa; nonostante la difficile congiuntura non solo siamo
restati a galla, ma abbiamo la possibilità di premiare l’impegno dei soci lavoratori.

Infatti, nei periodi del 2020 in cui la maggior parte delle attività o dei cantieri sono stati bloccati o ridotti
per effetto dei vari decreti governativi, nel periodo di ripresa il volume dei lavori e delle commesse è
aumentato nei settori del verde e delle pulizie; in particolare quest’ultimo ha dovuto far fronte alle
maggiori richieste per interventi di sanificazione ed igienizzazione, dapprima saltuari e poi a calendario, a
significare che il tema dell’igiene e della salute negli ambienti di lavoro è divenuto ora un elemento
importante per la tutela dei lavoratori e in generale per il decoro dei posti di lavoro.

A questo proposito ci si è attivati nella ricerca di strumenti, tecnologie e prodotti utili a rispondere alle
impellenti esigenze della clientela, pur nella difficoltà a reperire sul mercato materiali e prodotti adeguati,
attrezzature di sanificazione e protocolli operativi, il tutto nel contesto di una forte impennata dei prezzi;
anche il reperimento dei dispositivi di protezione individuale ha visto una battaglia sia sul prezzo che sulla
disponibilità, ma alla fine siamo riusciti a garantire a tutto il personale ciò che serve per lavorare in
sicurezza. 

Stimati soci, collaboratori ed amici,
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W

La pandemia ci ha costretto a reinventare l’approccio con i dipendenti, a modificare la gestione del
personale motivandolo e formandolo sull’efficacia delle misure di protezione messe in atto; in un contesto
mai vissuto finora non è stato facile per nessuno riprendere a lavorare, e a far lavorare, con serenità e
fiducia, ma ce l’abbiamo fatta e i risultati premiano gli sforzi compiuti. 

Del resto, la clientela ha riconosciuto la professionalità e la disponibilità dei nostri settori e ciò ha portato
ad incrementare il portafoglio clienti e ad aumentare il valore di alcune commesse, cosa che si mantiene
costante anche nel corso del 2021. 

Il blocco delle attività imposto dal governo per molti mesi ci ha costretto a ricorrere al FIS (Fondo
Integrazione Salariale) a sostegno del personale ausiliario impiegato negli asili nido comunali di Bergamo
e del personale addetto ai parchi (dapprima chiusi e poi riaperti con orari ridotti); anche per il settore
verde è stata attivata la Cisoa per l’integrazione salariale; di fatto nessun dipendente è stato licenziato e,
dove ci sono state momentanee sospensioni o riduzioni d’orario, la Cooperativa ha anticipato ogni mese la
quota dell’integrazione.  

In qualità di Direttore delle Risorse Umane desidero ringraziare tutti i colleghi della struttura e tutti i
dipendenti che, nonostante la pandemia, si sono dati da fare per gestire un periodo storico complicato e
per riportare pian piano il tutto ad una nuova normalità, che non è più quella di prima, ma è quella che ci
costringe a gestire e a lavorare con flessibilità, non più ancorati alle certezze del passato, ma nell’ottica di
cogliere l’occasione per innovare e per crescere in spazi e forme diverse.
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Fortunatamente non abbiamo registrato vittime o situazioni di ricovero tra il nostro personale né tra i suoi
familiari; sulle dita di una mano i casi di quarantena per quei dipendenti obbligati ad assentarsi per
essere stati a contatto con persone sospettate di contagio, ma ciò non ha influito sull’organizzazione dei
servizi e delle attività interne ed esterne. 

Il 2020 ha registrato una buona sintonia nella collaborazione tra i membri del Consiglio di
amministrazione, il direttore, i responsabili tecnici dei settori, la segreteria, il responsabile degli inserimenti
lavorativi e i dipendenti, aumentati di numero in tutti i settori; il personale è il vero tesoro della nostra
impresa sociale e tale lo vogliamo considerare anche nel futuro; come sempre, dare lavoro e retribuire
regolarmente è un fatto che ci onora e ci fa sempre più vicini ai bisogni reali di questa società. 

Analizzando i dati di bilancio si nota che, rispetto al 2019, il valore complessivo della produzione è
diminuito del 1,43%, dovuto alla significativa riduzione del totale di ‘altri e ricavi e proventi’ (-60%) mentre il
valore dei ricavi e delle prestazioni delle attività caratteristiche è aumentato del 1%; il fatturato aggregato
dei settori giardinaggio e parchi è diminuito del 3%, mentre il settore pulizie è aumentato del 9%. Questi
dati, al netto dei noti eventi straordinari che in un caso hanno temporaneamente bloccato la produzione
e nell’altro l’hanno spinta per le richieste di sanificazione, sono dati buoni, ottenuti grazie anche
all’intreccio di collaborazioni e relazioni con alcune cooperative sociali e con privati che hanno prodotto
sinergie e sicuramente avranno maggior ricaduta positiva nei prossimi anni.

Il costo del personale vale il 65% del fatturato (69% nel 2019), la struttura incide per il 8% (7,3% nell’anno
precedente) e gli investimenti effettuati del 2,8% (2,3 nel 2019). 
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Evidenzio ancora, purtroppo, la difficoltà di acquisire bandi di gara pubblici consistenti poiché nella loro
strutturazione spesso premiano più l’offerta economica che la professionalità e i progetti dei competitori;
di fatto sono pochi gli appalti che prevedono la procedura degli inserimenti lavorativi, evidentemente non
più una priorità per gli enti locali, seppur ne hanno la responsabilità morale e giuridica.

Di contro, l’aumento di richieste ed il mantenimento degli appalti in convenzione ex art. 14 a scomputo
degli obblighi di assunzione di disabili da parte delle imprese private, registra un costante trend cui però
non possiamo dare sempre risposta o per i nostri limiti strutturali o perché le richieste non sono in linea
con lo spirito del convenzionamento, ma piuttosto un mero sfruttamento della norma. 

Sconcerta, quindi, la persistente miopia degli enti pubblici che, pur avendo a disposizione appositi
strumenti legislativi, non vi fanno ricorso e pertanto si auto limitano nel dare possibilità di risposta ai
bisogni occupazioni dei loro cittadini fragili. 

I dati numerici e contabili esposti in questo Bilancio Sociale definiscono bene l’identità della Cooperativa,
sia per la complessità delle attività svolte sia per la consistenza del multietnico personale dipendente cui
va la cura e l’attenzione nella formazione professionale e sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni. Le
diverse provenienze geografiche e culturali non sono mai state un ostacolo, anzi sono per noi un valore
aggiunto per gli scambi esperienziali grazie ad una serena integrazione nella condivisione del lavoro.  

Nel 2020 la Cooperativa ha offerto spazi occupazionali e di tirocinio formativo alle richieste pervenute da
alcune consociate del Consorzio Città Aperta, dall’Associazione Diakonia e dagli Enti accreditati al lavoro;
a questi ultimi chiediamo di seguire con più presenza i soggetti inviati e di sburocratizzare le fasi e le
pratiche di accoglienza.
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Il Direttore, Franco Capelli

Proseguono altresì le collaborazioni con le cooperative sociali di tipo B e AB territorialmente e
imprenditorialmente vicine a noi per la condivisone di appalti, consulenze, progetti lavorativi e formazione.
E’ proseguita, e prosegue tuttora, la consulenza di direzione a favore di Areté di Torre Boldone che
partecipa al Contratto di Rete ABC al nostro fianco e a quello della Biplano, nostra socia; ricordo che tale
Contratto è finalizzato allo scambio sinergico su aspetti imprenditoriali, progettuali per ottimizzare i
percorsi di inserimento lavorativo. La guida della Rete ABC è affidata alla nostra Cooperativa ed è in
carico al responsabile degli inserimenti lavorativi. 

Il futuro ci vede impegnati non solo a conservare le posizioni commerciali acquisite, ma a sviluppare le
alleanze, a proseguire nelle consulenze, ad aumentare la specializzazione compatibilmente con le nostre
forze e soprattutto di portare all’interno giovani risorse con curriculum di studio ed interesse da spendere
con curiosità in quel che facciamo da molti anni.

Segnalo che il 2020 ha visto l’avvio dei percorsi per il riassetto dei settori del verde, delle pulizie e della
segreteria; in questo si è partiti da un’analisi approfondita dei centri di costo, alle valutazioni dei mercati di
competenza e alla riorganizzazione del personale; questo processo terminerà nel 2021 e dovrà portare ad
una gestione complessiva più snella e responsabilizzata della Cooperativa grazie anche all’arrivo di nuove
risorse umane da formare, integrare, ma che hanno già delle competenze che ci mancano.

La progettualità per la realizzazione del capannone agricolo è ancora ferma, il Covid non ci ha
sicuramente aiutato, ma recentemente c’è stato un incontro con il Sindaco di Stezzano e forse si apre uno
spiraglio nei meandri urbanistici che regolano le norme costruttive.

L’anno scorso scrissi che l’inerzia non difende lo status quo, ma equivale alla rinuncia di un diverso futuro;
posso dire che nel 2020, come nel primo semestre del 2021, non siamo stati fermi e il nostro futuro lo
possiamo coerentemente costruire con la fatica quotidiana, ma con la soddisfazione di aver fatto il bene
per tutti i lavoratori e incrementato il valore sociale della Cooperativa. 

_ Lettera del Direttore



Se non puoi fare
grandi cose, fai

piccole cose ma in
modo fantastico. 

Napoleon Hil l



Il Bilancio Sociale 2020 è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea Soci in
Stezzano il 02-07-2021. 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 Iniziative) 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 Agenda Blanca.
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