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Non importa da
dove vieni. Tutto ciò

che conta è dove
stai andando.



La redazione del bilancio sociale è sempre un momento importante, lo è in tempi ordinari e
ancor più in tempi eccezionali, come quelli nei quali ci siamo trovati a transitare in
quest’ultimo triennio. Il 2021, in continuità con gli anni precedenti, ha visto la Cooperativa
impegnata nel contenere gli effetti negativi della pandemia, sul versante interno garantendo
la necessaria sicurezza ai propri lavoratori e su quello esterno garantendo la continuità dei
servizi alla propria clientela, senza venir meno alla qualità ed alla flessibilità tipica della
nostra organizzazione.
Gli sforzi compiuti sono stati significativi e i dati che andrete a leggere nelle pagine successive
testimoniano quanto, pur nelle difficoltà, abbiano prodotto effetti positivi ben oltre le
ragionevoli aspettative. Abbiamo affrontato e portato a soluzione sfide molto complesse,
consolidando ulteriormente le certezze riguardanti le nostre capacità nel dare risposte
adeguate anche nei periodi più difficili e in coerenza con l’idea del lavoro, così come lo
intendiamo, abbiamo testimoniato in primis a noi stessi quanto sia stata ed è tuttora
importante la volontà di lavorare insieme per la Comunità.
Insieme, in compagnia di coloro che stanno al nostro fianco ed insieme per fare unione e
sommare al meglio ogni singola forza coinvolta nell’impresa, che per noi è Impresa Sociale.
In continuità con l’anno che lo ha preceduto, il 2021 ha visto la Cooperativa proseguire le
azioni di collaborazione con le altre cooperative sociali, rispondendo con sempre maggiore
partecipazione alle attività promosse da Confcooperative finalizzate a consolidare e mettere
a sistema le pluriennali collaborazioni tra alcune delle realtà imprenditoriali ad essa iscritte.
Stiamo prendendo parte ad un processo di trasformazione ed apertura che nei prossimi anni
ci vedrà impegnare le nostre migliori risorse.

Cari Soci,

_ Lettera del Presidente



Le sollecitazioni che provengono dagli accadimenti drammatici di questi ultimi mesi ci
stanno anche obbligando a pensare in modo diverso il nostro agire in qualità di operatori
economici appartenenti ad un sistema in via di forte cambiamento. Green economy, sviluppo
sostenibile, economia circolare, efficienza e risparmio, impronta ecologica, green jobs, tanti
sono i termini per definire le molteplici possibili azioni che dovremo praticare per ridurre gli
effetti drammatici di un cambiamento climatico che da anni sta provocando sofferenze e
causando conflitti, obbligando alcune popolazioni a cercare aree geografiche maggiormente
adatte a vivere una vita dignitosa. Faremo la nostra parte come sempre abbiamo fatto con la
coscienza che questa volta, più che mai, la condivisione e la pratica condivisa con altri
soggetti a noi simili ci permetterà di ottenere risultati importanti.
Sul versante interno le azioni di rinnovamento ed avvicinamento di forze nuove ha condotto
all’assunzione di due giovani che stanno operando con l’entusiasmo tipico di chi sa di avere
trovato un luogo adatto per esprimere le proprie potenzialità.
In questi decenni di attività ci siamo fatti interpreti dei cambiamenti sociali in atto
individuando lo strumento del lavoro quale elemento fondamentale al fine dell’ottenimento
di quella giusta dignità che necessita ad ogni essere umano. A loro e agli altri che
arriveranno, l’attuale classe dirigente, che per oltre vent’anni ha ben governato la
Cooperativa, ha il dovere di guardare, avendo come chiaro obiettivo quello di dare continuità
ad una storia importante, contribuendo nella ricerca e formazione di una classe dirigente in
grado di fare altrettanto nei prossimi decenni.
Con queste parole mi accingo a concludere la lettera che quest’anno Vi introdurrà alla lettura
del presente Bilancio Sociale e parimenti mi accingo a concludere l’importante e onerosa
esperienza in qualità di Presidente della Cooperativa della Comunità, ringraziando tutti
coloro i quali mi sono stati vicini in un triennio complicato dagli eventi pandemici e ricco di
momenti che hanno contribuito ad aprire nuovi spazi di partecipazione e dato l’avvio ad un
processo di cambiamento dentro la trasformazione sociale epocale, tipica del momento
storico nel quale stiamo operando.

Il Presidente, Fulvio Caldara

_ Lettera del Presidente
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il gruppo Bilancio Sociale, attivo per tutto il 2021, ha continuato il percorso intrapreso nel 2020
cercando di raggiungere gli obiettivi fissati. Gli incontri si sono svolti con cadenza regolare, in
massima parte con modalità a distanza, al di fuori degli orari di lavoro e sempre con
pochissime assenze. Il gruppo, ormai ben consolidato, grazie alla suddivisione in sottogruppi
ha potuto affrontare parallelamente i temi che oggi risultano essere più “sentiti” dai soci e dai
soci lavoratori: comunicazione e coinvolgimento sociale. Negli incontri, dove ciascuno ha
potuto portare liberamente ed armoniosamente il proprio pensiero e contributo, non sono
mancati excursus su sentieri laterali che hanno evidenziato quanto ancora ci sia da esplorare
ed elaborare per cercare di migliorare il contesto sociale/lavorativo.
Il Bilancio sociale 2021 giunge rinnovato sia nel formato che nel layout grafico. I contenuti,
aggiornati nei dati e ampliati nei testi, quest’anno si sono arricchiti di alcuni dati storici che
riportano, per quanto concerne gli inserimenti lavorativi e i lavoratori ex art.14, l’importante
impegno sociale che la Cooperativa ha svolto negli ultimi dieci anni.
Il sottogruppo Comunicazione ha preparato e pubblicato nel settembre 2021 il nuovo sito web
della Cooperativa e attivato attraverso i social network una regolare campagna di
informazione sui servizi, lavori e anche riflessioni a carattere sociale della Cooperativa. Dai
report effettuati si è fin da subito rilevato un discreto aumento di traffico e visite verso il nuovo
sito e si è evidenziato un particolare interesse verso il settore delle Piscine Naturali e della
manutenzione del verde. Nel dicembre 2021, da un incontro del gruppo comunicazione con il
CDA è emersa la necessità di un ulteriore aggiornamento del sito al quale il gruppo sta già
lavorando. 

_ Lettera gruppo Bilancio Sociale

Cari Soci e socie,



Il gruppo di Bilancio Sociale

Le modifiche si focalizzeranno su una più equa ripartizione di visibilità fra i contenuti sociali e
quelli strettamente legati alle attività lavorative/produttive. Le varie sezioni saranno corredate
di ulteriori fotografie, i testi saranno ampliati in modo da fornire una visione più esaustiva
dell’operato della Cooperativa e il tutto studiato in modo da renderlo più fruibile da parte dei
motori di ricerca dando al sito un miglior posizionamento. Sarà anche implementata l’area
riservata ai soci, i quali potranno accedere per consultare o scaricare le documentazioni che li
riguardano.
In attesa di approvazione da parte del CDA, il sottogruppo "Cura dei Soci" ha proposto una
bozza di percorso di formazione che i nuovi aspiranti soci dovranno seguire prima di essere
accettati come tali dalla Cooperativa. L’iter, che avrà una durata massima di sei mesi, prevedrà
colloqui individuali, formazione, tutoraggio e analisi motivazionale. Abbiamo ritenuto
importante introdurre questa procedura affinchè l’ingresso di nuovi soci in Cooperativa sia
frutto di scelte consapevoli e responsabili.
Il gruppo Bilancio Sociale, dalla sua costituzione, si è rivelato un importante luogo di confronto
dentro la Cooperativa. La formazione, Il coinvolgimento e la progressiva corresponsabilità dei
soci nei processi di crescita della Cooperativa, attraverso lo scambio diretto fra la base sociale e
il gruppo dirigente, sono la base per una buona cogestione. Investire sulla necessità di
innovamento, non solo nello sviluppo economico, ma nel partecipato coinvolgimento dei soci,
porterà ad un esercizio condiviso e consapevole. Come disse Antoine de Saint-Exupéry: 

“Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini solo per raccogliere il

legno e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare

ampio e infinito”.

_ Lettera gruppo Bilancio Sociale



Convenzione
ex articolo 14,
D.lgs 276/2003



La Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili" stabilisce l’obbligo di
assumere dipendenti con disabilità per le attività imprenditoriali con 15 o più dipendenti.

Grazie all’ex Art.14, attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, le aziende
possono adempiere a parte di tali obblighi esternalizzando lavoro alle cooperative sociali che
impiegano lavoratori disabili con difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Per la durata della convenzione, il datore di lavoro committente potrà computare i lavoratori
con disabilità assunti dalla cooperativa per la copertura di tutta o parte della propria quota
d’obbligo.

La commessa di lavoro affidata alla cooperativa non deve necessariamente riguardare l’attività
dell’azienda, ma può anche essere riferita ad attività di servizi (pulizie, guardiania, gestione
portineria, manutenzione verde ecc.).

L’utilizzo di tale strumento ha permesso alla Cooperativa della Comunità ed alle Aziende con le
quali collabora di incrementare sensibilmente il numero di persone occupate provenienti
dall’Ufficio di Collocamento Mirato. Attualmente è lo strumento che maggiormente utilizziamo
per adempiere al principale nostro scopo sociale ovvero quello di creare opportunità e spazi di
lavoro per persone svantaggiate, superando una logica puramente assistenziale con l’intento
di promuovere lo sviluppo e la crescita della persona.

_ Convenzione ex Art.14



finalità sociale: la convenzione promuove l’inserimento lavorativo di persone appartenenti
alle categorie protette che diversamente avrebbero ridotte possibilità di avvicinarsi al
mondo del lavoro;
finalità giuridica, legata all’assolvimento dell’obbligo di assunzione di persone appartenenti
alle categorie protette.

FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

L’esperienza insegna che ricorrere a una convezione consente di raggiungere alcune finalità
specifiche:

Raccolta CV, presentazione di potenziali candidati (soggetti con invalidità certificata legge
68/99) attraverso incontri con servizi (Centri Psicosociali, Servizi Sociali territoriali, Servizi per
le Dipendenze, Sportelli per l’inserimento Lavorativo ecc..) e agenzie per il lavoro (Mestieri,
ABF, Et Labora, Enaip)
Prima selezione dei candidati attraverso analisi delle informazioni raccolte e calcolo della
fascia di fragilità/disagio (possono accedere solo soggetti con disagio di Fascia 3 e 4)
Seconda selezione dei candidati attraverso colloqui di conoscenza e valutazione.
Individuazione del soggetto da inserire al lavoro e stesura del progetto di inserimento.
Raccolta documentazione necessaria all’inserimento
Comunicazione telematica alla Provincia (Collocamento Mirato) dell’avvenuta selezione del
soggetto da inserire nella convenzione. 
Avvio del percorso di inserimento lavorativo 
Monitoraggio e verifica mensile dell’andamento del percorso.

IL PERCORSO ATTUATO IN COOPERATIVA

_ Convenzione ex Art.14



  

2012 22

2013 25

2014 24

2015 23

2016 23

2017 23

2018 27

2019 26

2020 28

2021 33

INSERIMENTI LAVORATIVI PASSATI PER LA COOPERATIVA NEL CORSO DEGLI ANNI:

ANNO N° INSERIMENTI PASSATI NELL'ANNO

CURIOSITÀ:
Inserimenti lavorativi
passati in cooperativa
dal 2012 al 2021:  N° 60



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 

 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.

2022

_ La Storia



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) e, infine, della realizzazione di Piscine Naturali. 

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).

La Cooperativa oggi



Sul fronte consortile, oltre alla 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.



N° Iscrizione Albo Nazionale 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




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' Organigramma



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COOPERATIVA
È DISEGNATA PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

RESPONSABILE

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

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

L'Organizzazione

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.
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2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

150.000 € 

100.000 € 

50.000 € 

0 € 

-50.000 € 

-100.000 € 

Saldo positivo pari euro 145700
al netto dei ristorni ai soci lavoratori.

SALDO 2021

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

4.000.000 € 

3.000.000 € 

2.000.000 € 

1.000.000 € 

0 € 

_ I Numeri Economici

Fatturato Utile / Perdita



0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €
0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

GIARDINAGGIO 

PULIZIE 

PARCHI 

Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi
Contributi in conto esercizio

GIARDINAGGIO

Sul TOTALE 2021 di 3.280.299 (al netto di contributi e altri ricavi) 

1.583.021 €

1.299.074 €

398.204 €

48,26%

39,60%

12,14%

PULIZIE

PARCHI

Comprende la manutenzione
dei giochi

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

 3.280.299 €
 40.610 €
43.570 €

 Totale:    3.364.479 € 

_ I Numeri Economici

Valore della Produzione Ricavi per Settore



Capitale sociale
Riserva legale
Altre Riserve
Utile di esercizio

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

Redditività operativa dei servizi                    4,88
Ricavi delle vendite e delle prestazioni            3.280.299                 
Risultato della gestione caratteristica              160.126

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

Redditività capitale proprio                            19,01

Capitale sociale + riserve                                      766.380                    
Reddito netto esercizio                                         145.700

CAPITALE SOCIALE
15,19 %

 

138.638 €
208.619 €
419.123 €

145.700 €

Totale:    912.080 € 

UTILE DI ESERCIZIO 16,06 %

RISERVA
LEGALE
22,85%

ALTRE
RISERVE
45,90 %

_ I Numeri Economici

Patrimonio Netto Indici 2021 ROS e ROE



_ I Numeri Economici

Produzione della ricchezza per origine

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

           1.581.683
            970.433
             728.183

 

 

               34.590
               21.806

TOTALE + 3.336.695

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

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
- 822.239

- 9.444

TOTALE - 831.683

Valore aggiunto caratteristico      2.508.248

GESTIONE EXTRACARATTERISTICA
PROVENTI DIVERSI

LIBERALITA' RICEVUTE DA PRIVATI

ONERI DIVERSI

AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI

     27.784
 

-  12.192
-  85.174

TOTALE - 69.582

Valore aggiunto globale netto      2.435.430



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

 35.833
      

 73.231

TOTALE 109.064

RAPPORTI CON FINANZIATORI TERZI

ONERI E PROVENTI FINANZI DA TERZI  13.542

TOTALE 13.542

RAPPORTI FINANZIARI CON SOCI E MONDO COOPERATIVO

INTERESSI DA PRESTITO SOCI

ONERI E PROVENTI FINANZIARI DA CONSORZIO, COOPERATIVE ….

-
-

TOTALE -

RAPPORTI DI LAVORO - RISORSE UMANE
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

616.165
19.817

1.166.838
 

 

303.586
 2.106.406

RAPPORTI CON LA COMUNITA'

LIBERALITA' VERSATE

IMPOSTE D'ESERCIZIO

ALTRE IMPOSTE E TASSE

 

884
7.324

TOTALE 8.208

RAPPORTI CON I SOCI

COSTI PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLA BASE SOCIALE

RISTORNI AI SOCI

-
52.510

TOTALE 52.510

CONSOLIDAMENTO DELLA COOPERATIVA

ACCANTONAMENTI

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

RISTORNI AI SOCI UTILIZZATI PER LA CAPITALIZZAZIONE

 
145.700

TOTALE 145.700

Totale di controllo valore aggiunto globale 
2.435.430

_ I Numeri Economici

Distribuzione della ricchezza



Ricavi da enti pubblici 
Ricavi da enti privati
Ricavi da enti e cooperative
Contributi 
Altro

970.433 €
1.581.683 €

728.183 €
34.590 €
21.806 €

Totale:    3.336.695 € 

CONTRIBUTI
1,04%

ALTRO
0,66%

RICAVI DA ENTI E
COOPERATIVE
21,82%

RICAVI DA
ENTI

PUBBLICI
29,08%

RICAVI DA ENTI
PRIVATI 47,40%

_ I Numeri Economici

Produzione della ricchezza per origine Distribuzione della ricchezza alle RU

Dipendenti
Soci Dipendenti
Soci Professionisti
Inserimenti Lavorativi

DIPENDENTI
55,34%

SOCI
DIPENDENTI
29,29%

INSERIMENTI
LAVORATIVI

14,43%
SOCI
PROFESSIONISTI
0,94%

1.166.838 €
616.165 €

19.817 €
303.586 €

Totale:   2.106.406 € 



0€

500.000€

1.000.000€

1.500.000€

2.000.000€

2.500.000€

SISTEMA COOPERATIVO 

FINANZIATORI TERZI 

RISORSE UMANE 

COLLETTIVITA' 

SOCI 

COOPERATIVA 

_ I Numeri Economici

109.064 €

13.542 €

2.106.406 €

8.208 €

146.584 €

52.510 €

Distribuzione ricchezza per destinazione





Territorio





La Cooperativa della Comunità, quale realtà sociale e produttiva consolidata sul territorio
provinciale, opera con enti pubblici (tramite appalti o affidamenti diretti) 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 e i tempi di reinserimento formalizzati con gli enti invianti. 
Per quanto riguarda la fornitura di servizi, i nostri clienti sono prevalentemente distribuiti in
provincia di Bergamo, ma l’operatività di estende anche in Lombardia, in Toscana, in
Piemonte, in Emilia-Romagna e Veneto.

_ 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

BRESCIA (BS)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
VERONA
TORINO (PIEMONTE)
POMARANCE (PI)
CREMA
VARESE
TREVISO

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)
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)
ZANICA (BG)
VILLA DI SERIO (BG)
PONTERANICA (BG)
BREMBATE (BG)

Provincia Bergamo

_ Il Territorio

CRESPI D’ADDA (BG)
MEDOLAGO (BG)
CASIRATE D’ADDA (BG)
GANDELLINO (BG)
PALAZZOLO SULL’OGLIO (BG)
SUISIO (BG)
BRIGNANO GERA D’ADDA (BG)
CURNASCO DI TREVIOLO (BG)
ALME’ (BG)

OLGIATE COMASCO (CO)
CORNATE D’ADDA (MB)
CASSINA DE’ PECCHI (MI)
TREZZO SULL'ADDA (MI)
MILANO
BETTOLA (PC)
ROMANENGO (CR)
CARONNO PERTUSELLA (VA)
TOSCOLANO MADERNO (BS)

Altre Province



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 sorveglianza e piccola manutenzione di parchi pubblici. Inoltre, si
realizzano biopiscine e ci si occupa della loro manutenzione. AccroBranche è l’attività di educazione
ambientale; gli “arbonauti”, esperti di tree-climbing, 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.Ultimamente si è specializzato nelle
attività di sanificazione con appositi prodotti e strumenti per la prevenzione dal Covid-19

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 in
possesso dell’apposita certificazione TÜV.

I Servizi



I Clienti

• 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



I Clienti

Bergamo Stezzano Dalmine Mozzo Verdello

Capriate S.G. Valbrembo Verdellino Zanica Stezzano



Il mondo Cooperativo



Capitale Umano





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

NEL 2021 CI SONO STATI

107
Dipendenti soci

e non soci

AL 31/12/2021 LA FORZA LAVORO
RISULTA COMPOSTA DA 110 PERSONE 

3

10
Dimissioni/

Cessassioni/
Pensionamenti

19
Nuove

Assunzioni

_ Il Capitale Umano

Consulenti

CURIOSITÀ:
Dal libro matricola della
cooperativa sono stati assunti dal
1975 al 31/12/2021 >  952 persone
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Suddivisione per Età in cooperativa

La maggioranza della forza lavoro
femminile è impiegata nel settore
pulizie. 

Suddivisione per Genere

41%

59%

DONNE:
N° 44

UOMINI:
N° 63

N° 38 N° 24 N° 45

_ Il Capitale Umano
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DEI 73 LAVORATORI ITALIANI 

DEI 107 LAVORATORI
73 CITTADINI COMUNITARI E 34 CITTADINI
NON COMUNITARI

45 uomini - 28 donne

DEI 34 LAVORATORI STRANIERI 18 uomini - 16 donne

73

9 7

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Dei 34 lavoratori stranieri, 6 sono
impiegati nel verde, 19 operano nel
settore pulizie e 9 sono impiegati in
attività di custodia parchi. 

2

_ Il Capitale Umano

Suddivisione per Nazionalità



Suddivisione per Settore

Tempo determinato: 27 persone
Tempo indeterminato: 80 persone

25%

75%

TEMPO
DETERMINATO

TEMPO
INDETERMINATO

STRUTTURA: N° 4

PULIZIE:
N° 58

VERDE:
N° 24

CUSTODI
PARCHI: 
N° 21

54%

20%

4%

22%

_ Il Capitale Umano

Tipologia di Contratto



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

DIPENDENTI - forniscono alla Cooperativa la propria
attività lavorativa regolarmente retribuita
COLLABORATORI/CONSULENTI - 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° 19
 

SOCI
ORDINARI:
N° 10

60%37%

3%

Al 31 Dicembre 2021 la Base Sociale

risulta composta da 30 soci

_ Il Capitale Umano

 Composizione SocialeClassificazione per categoria



28%

72%
Pulizie Giardinaggio Parchi
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LAVORATORI 
CON SVANTAGGI:
N° 30

LAVORATORI:
N° 77 

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

Nel 2021 sono stati complessivamente gestiti 30 inserimenti lavorativi.

_ Il Capitale Umano

Svantaggio Lavorativo Svantaggio Settore



Relazione
Inserimenti
Lavorativi





Anche il 2021 è stato fortemente condizionato dalla pandemia pur configurandosi come un
anno di ripresa e di graduale ripartenza. L’esperienza dei percorsi di inserimento lavorativo, i
problemi e le criticità che hanno evidenziato e le potenzialità che hanno suggerito, ci hanno
permesso di focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti che riteniamo fondamentali per pensare
(o ripensare) ai programmi per il 2022 e gli anni successivi:

_ Relazione Inserimenti Lavorativi

Siamo sempre più consapevoli che non si possa pensare a programmi di inserimento
lavorativo senza lavorare sulle condizioni ambientali, sociali, relazionali che lo permettono
e lo favoriscono. Il lavoro di tutorship non può riguardare solo l’inserimento lavorativo in
senso stretto: la puntualità, la tenuta nel tempo, le competenze di base e le competenze
avanzate sulla specifica attività lavorativa. Un buon lavoro di accompagnamento deve
occuparsi anche di fattori ambientali e sociali (ambiente di vita, stili di vita, cultura di
provenienza, presenza e caratteristiche del contesto familiare affettivo  di riferimento, ecc…)
e di quelli relazionali (modalità di relazione, stili di comunicazione, caratteristiche e
modalità di funzionamento delle relazioni nel sistema di riferimento; modi di pensare alle
relazioni e al proprio sé in rapporto agli altri ecc...) del soggetto che si sta inserendo al
lavoro. Molto spesso questa attenzione si traduce concretamente nella gestione di alcune
questioni che potenzialmente sono elementi di stress ostacolanti il buon esito
dell’inserimento quali: 

a. l’accompagnamento alla gestione di alcune pratiche burocratiche.
b. il supporto nella gestione di alcune relazioni molto problematiche con altri soggetti della
propria rete di riferimento.
c. l’accompagnamento ad alcune visite ed esami medici; il supporto nella gestione della
casa e dei soldi.
d. altre situazioni critiche.

In questo senso il tutoring all’inserimento lavorativo si assimila (se non addirittura si
sovrappone) al servizio di assistenza sociale e educativa delle cooperative di tipo A. 

1 )



_ Relazione Inserimenti Lavorativi

Nel 2021 abbiamo gestito la chiusura di alcuni percorsi di inserimento lavorativo storici per
la cooperativa. Al di là della soddisfazione e dell’emozione che queste situazioni hanno
creato, sono emerse delle questioni che interrogano la nostra mission e il perimetro della
nostra attività socioeducativa: 

a. Alcuni soggetti storici della cooperativa, con il pensionamento, entrano in una fase della
loro vita nella quale rischiano di percepire un vuoto di senso, di utilità e di relazioni sociali.
Una solitudine, un senso di inutilità, una sofferenza depressiva post lavorativa simile a
quanto già vissuto nei fine settimana o nei giorni di riposo. 
In questo senso si rischia il paradosso che i buoni esiti del programma di inserimento
lavorativo vengano invalidati dal momento del pensionamento, facendo tornare il soggetto
a situazioni di sofferenza e disagio precedenti al suo avvio.  
Per questo motivo è forse necessario pensare a percorsi di “dopo lavoro”, di volontariato, in
cooperativa e/o sui territori di pertinenza in grado di colmare il vuoto che si crea dopo il
pensionamento e di uscire dal paradosso di cui prima. 

b. L’invecchiamento e la degenerazione di alcuni soggetti inseriti in percorsi di inserimento
lavorativo determinano l’impossibilità a proseguire nell’attività, per non idoneità al lavoro
certificata dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria. 
Questo pone il problema di come garantire a tali soggetti la sussistenza preservandone la
dignità e i livelli accettabili di decoro. Risulta quindi necessario costruire protocolli di
sostegno e accompagnamento all’accesso di tali soggetti ai servizi sociali previdenziali volti
a garantire un supporto a livello economico e psicosociale. Tali protocolli devono essere in
grado di valorizzare gli enti e le agenzie che già si occupano di sostegno sociale e
previdenziale di soggetti svantaggiati (AMNIC, Sindacati, Patronati, ecc.…) 

Risulta opportuno sottolineare che i sopracitati interventi (ai punti 1 e 2) non sono esterni al
perimetro di intervento della cooperativa, ma ne qualificano l’intervento e la missione
sociale. 

2 )



_ Relazione Inserimenti Lavorativi

Rispetto alle tre direttrici di lavoro indicate nel precedente Bilancio Sociale per il 2021, si rileva
un parziale raggiungimento di obbiettivi intermedi ad esse correlati: 

1. Sul fronte del potenziamento dei percorsi di inserimento lavorativo attraverso lo strumento
dell’ex articolo 14 D.lgs 276/2003, se da un lato l’obbiettivo di potenziamento è stato raggiunto,
dall’altro la nuova normativa regionale ha reso più selettivo (e forse più asfittico) l’accesso a tale
agevolazione riducendo di fatto il segmento di utenza che può utilizzarla. Sempre di più forme
di disagio non marcatamente psichiatrico, nuove forme di disagio emergenti dall’attuale
situazione sociale, forme di disagio psicologico e sociale legate a eventi più o meno traumatici
non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 14. 

2. L’analisi di fattibilità di una filiera sull’inserimento lavorativo delle cooperative aderenti al
contratto di Rete ABC, ad oggi ha prodotto un esito negativo. Il percorso ha rilevato differenze
sostanziali nelle modalità di gestione dei percorsi di inserimento lavorativo e tipologie di
attività produttive non immediatamente conciliabili. 
Ancora oggi la Rete ABC rimane uno strumento interessante e valido per la gestione della
mobilità delle risorse umane tra cooperative ma fatica a diventare un interlocutore autonomo
e di rilievo sul versante imprenditoriale. Questo sembra però parlare di un problema che è
anche politico, di scelta strategica di sviluppo e investimento futuro delle tre cooperative
aderenti.

3. Sul tema dell’ideazione di un nuovo polmone per gli inserimenti lavorativi della cooperativa,
il 2021 è stato caratterizzato da un lavoro di ideazione che necessita nel 2022 di maggiore
continuità e organicità (all’interno dei sottogruppi tematici dei soci, ma non solo) e di un
passaggio ad una fase di analisi di fattibilità. 

Oltre alle questioni presentate sugli inserimenti lavorativi in pensione o non più idonei al
lavoro, penso che il 2022 debba continuare a concentrarsi soprattutto sui punti 1,2,3 qui sopra
definiti sinteticamente. 



_ Relazione Inserimenti Lavorativi

Tali direzioni di lavoro 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!!!"

Percorsi inserimenti lavorativi terminati nel 2021

Tirocini 2021

Inserimenti lavorativi attivi inizio 2021

Inserimenti lavorativi attivi fine 2021

Inserimenti lavorativi assunti nel 2021

Tipologia svantaggio

27
30
7
4
5
2 Tossicodipendenze

Invalidità Psichica

Invalidità Fisica

Invalidità Mista

14
11
3

I NUMERI DEL 2021

Responsabile Inserimenti Lavorativi, Rolando Magrini



in occasione dell’Assemblea per l’approvazione dei Bilanci d’esercizio e sociale, esprimo
alcune considerazioni sull’andamento del 2021.

I dati numerici danno conto dei valori molto soddisfacenti per l’utile conseguito grazie al
notevole aumento del fatturato, a dimostrazione che l’impostazione socio-imprenditoriale,
consolidata già da molti anni, consente di ottenere risultati che danno solidità all’impresa
anche per gli anni futuri.

Dentro questa cornice la Cooperativa esprime le sue potenzialità grazie alla ricerca della
produttività e dell’efficienza senza trascurare affatto quei valori mutualistici fondativi e di
inclusione sociale che da sempre si concretizzano con gli inserimenti lavorativi, i tirocini, la
formazione e l’attenzione ai bisogni derivanti dalle fragilità di parte del personale dipendente. 

Chiaramente la Cooperativa non ha il tocco magico per risolvere i problemi dell’umanità, ma
per come si pone con quella parte di questa che si accosta a lei, è capace di lasciare un segno
di accoglienza positivo ed indimenticabile.

Tornando ai dati numerici: l’utile di bilancio conseguito nel 2021 è decisamente di tutto
rispetto e il CDA ha proposto di destinarlo in parte ai fondi riserva e in parte a ristorno ai soci
lavoratori; questo dato ha un forte significato perché l’utile è stato conseguito nonostante i
disagi in genere dovuti alla nota pandemia ed in presenza di elementi di squilibrio del
mercato (difficoltà a reperire personale, prezzi dei prodotti in forte tensione, aumento dei costi
energetici).

La nostra arma vincente è stata la capacità di fornire prestazioni professionali specialistiche
insieme ad una buona flessibilità organizzativa; l’aumento del parco clienti e della redditività
dei settori testimoniano la bontà delle strategie applicate dal Consiglio di Amministrazione e
dalla Direzione.

Stimati soci,

_ Lettera del Direttore



Colgo l’occasione per ringraziare i responsabili dei settori, i tecnici e gli amministrativi, i
consulenti e tutti i dipendenti che si sono impegnati per conseguire i buoni risultati, sociali e
d’esercizio, esposti in questa assemblea.

Sappiamo bene che non tutto è perfetto e, pertanto, alcuni pezzi andranno riorganizzati: mi
riferisco all’esigenza di un più sistematico controllo di gestione, all’assegnazione dei ruoli in
funzione delle competenze professionali, all’utilizzo di nuove soluzioni informatiche ed altro
ancora; da domani, quindi, la Cooperativa è chiamata a fare un ulteriore salto di qualità per
strutturarsi e darsi una fisionomia coerente con i valori economici e sociali raggiunti. 

Analizzando alcuni dei dati di bilancio si nota che, rispetto al 2020, il valore complessivo della
produzione è aumentato ben del 27,6% (settore del verde +32,3% e quello delle pulizie +33,5%);
non si sono verificati eventi tali da mettere in difficoltà la Cooperativa né sul lato dei rapporti
commerciali, né sul lato della gestione del personale, né su quello finanziario; questo è un
indice di solidità che fa da premessa per un risultato positivo anche per il 2022.

L’intreccio delle relazioni con alcune cooperative sociali e con imprese private è ormai un dato
consolidato e, grazie allo scambio di sinergie e collaborazioni, si è potuto far fronte
all’esecuzione di commesse di lavoro complesse e distribuite su un territorio ampio. 

Con riferimento al fatturato 2021, il costo del personale è aumentato del 23,8%, e incide per il
65% (come nel 2020), il costo della struttura incide per il 6,8% (7,7% nell’anno precedente), gli
investimenti complessivamente effettuati incidono per il 2,3% (2,8% nel 2020) e gli oneri
(finanziari e di gestione) i per l’1,8% (1,9% nel 2020). I contributi pubblici ricevuti a sostegno
delle attività propedeutiche al lavoro per gli inserimenti ammontano a € 33.961, pari all’1,0%
del fatturato mentre nel 2020 erano di € 28.485 (l’1,1% del fatturato); questi dati indicano
chiaramente che la Cooperativa si sostiene pressoché totalmente con le proprie attività
imprenditoriali e finanziarie.

Il numero dei dipendenti ha superato le cento unità: è un numero considerevole di famiglie
che traggono sostegno dal lavoro svolto in Cooperativa; il dato dice quanto deve essere alta
l’attenzione e la responsabilità degli amministratori e della direzione per garantire gli stipendi
nei prossimi anni;

_ Lettera del Direttore



 non deve spaventare se il numero degli assunti dovesse aumentare ancora: con nuove
commesse e con un po' di fantasia imprenditoriale sono certo che si potrà dare lavoro, dignità
e prospettiva a molte altre persone. 

Spiace evidenziare la persistente difficoltà ad essere considerati partner dagli enti pubblici
che evidentemente non ritengono più strategica la collaborazione con realtà come la nostra
se non per alcuni ambiti strettamente tecnici, quasi mai su progetti e percorsi sociali; di fatto,
da anni il fatturato prodotto dalla Cooperativa proviene per la maggior parte dall’area del
profit. 

Per ovviare a questo divario stiamo stimolando i nostri organismi di rappresentanza
territoriali (Confcooperative e Consorzio Città Aperta) per attivare una politica di promozione
del nostro comparto verso l’ente pubblico e parimenti verso il privato dove già ora, in alcuni
casi, siamo partner riconosciuti nello sviluppo della responsabilità sociale d’impresa. 

L’incremento del numero e del valore dei contratti in convenzione ex art. 14 con il profit (a
scomputo degli obblighi di assunzione dei disabili) è frutto della reputazione di cui godiamo e
tutto questo ci prospetta certezza di fatturato e opportunità per gli inserimenti lavorativi per
un buon periodo. 

Come è già stato spiegato, gli indici e i dati esposti nei bilanci definiscono bene l’identità della
Cooperativa che, ogni giorno, si prende cura pazientemente del multietnico personale
dipendente; la formazione professionale, sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sono
una costante e un investimento per la qualità del rapporto di lavoro.

Si diceva anni fa che ‘il nostro è un buon lavoro’ e tale lo è ancora, anche se non nascondiamo
le fatiche che emergono per mettere insieme diversità culturali e limiti personali di taluni
soggetti, ma il valore aggiunto è la comprovata integrazione nella condivisione del lavoro.

Come al solito, la Cooperativa ha offerto spazi occupazionali e di tirocinio richiesti da Enti
accreditati al lavoro e da cooperative sociali con le quali si condividono azioni imprenditoriali,
commesse di lavoro, consulenze e progetti lavorativi; 
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il contratto di rete ABC è attivo sia per la consulenza di direzione a favore di Areté, che per il
passaggio da un ente in rete all’altro degli inserimenti lavorativi e per l’attivazione di tirocini
nell’ottica di rispondere alle particolari esigenze sia del personale che delle cooperative stesse. 

Nel triennio trascorso i gruppi formati da alcuni soci hanno lavorato per la revisione del web
aziendale, per la gestione dei social media con un’assunzione sul bando ImprendiGiovani, per
la redazione del Bilancio sociale e per il percorso di formazione dei candidati soci. Resta
comunque la necessità di reperire figure professionali, anche con diversi livelli di formazione
rispetto ai nostri standard, per un’ineludibile necessità di integrazione ed accrescimento
tecnico dei nostri ambiti produttivi, sempre in linea con la mission sociale.

Nelle mie considerazioni sul 2020 scrissi che l’inerzia non difende lo status quo, ma equivale
alla rinuncia di un diverso futuro; posso affermare che, grazie all’impegno e agli sforzi di
alcuni soci e tanti dipendenti, l’inerzia non ci appartiene e, quindi, possiamo coerentemente
immaginare un futuro sereno a beneficio dei lavoratori, dei cooperatori e del territorio dove
operiamo. 

Concludo rivolgendo questo invito al nuovo CdA che verrà eletto oggi: stare nei binari che ci
hanno guidato fin qui, lavorare con passione e competenza, vigilare sui risultati
imprenditoriali e sociali, essere coerenti con la mission istituzionale, coinvolgere
maggiormente i soci lavoratori ed, infine, allargare lo sguardo verso i diversi mondi che ci
circondano; è un invito che sgorga dalla mia preoccupazione di socio storico affinché la
cooperativa mantenga nel tempo quella  preziosa e riconosciuta reputazione acquisita già
dalla sua lontana costituzione; se poi si riesce a far meglio, c’è sempre spazio ed occasione
per farlo e personalmente sarò felice di riconoscere i dovuti meriti.   

Stezzano, 26/05/2022
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Il futuro 
appartiene a coloro

che credono 
nella bellezza 

dei propri sogni.
 

Eleanor Roosevelt

https://www.frasicelebri.it/argomento/sogni/


Il Bilancio Sociale 2021 è stato approvato
all’unanimità dall’Assemblea Soci in Stezzano
il 26-05-2022. 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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