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Anche nel 2021 il nostro Consorzio 
ha dovuto f ronteggiare gli effetti 
della pandemia da Covid-19, i cam-
biamenti sociali e le f ragilità del si-
stema socioeconomico che ne sono 
derivati. 
Stessa sorte è toccata alle cooperative 
consorziate. Tutti, però, impegnandoci 
con la forza di volontà e la passione che 
ci caratterizzano, abbiamo saputo con-
trastare e superare le avversità.
Coinvolgimento e lavoro di squadra ci 
hanno permesso di raggiungere alcuni 
obiettivi rilevanti, anche in un periodo 
così complesso. 

Nel 2022 si concluderà il mandato del 
Consiglio di Amministrazione e della 
mia presidenza. Sento di essere grato 
a chi mi ha preceduto per l’importan-
te eredità che ha lasciato, che è servita 
ad assicurare continuità negli obiettivi 
ed è stata utile per dare vita a nuove 
esperienze e ad accogliere le sfide che 
il Bilancio Sociale descrive. In queste 
pagine troverete dati e racconti che ri-
feriscono degli investimenti economici 
che abbiamo affrontato per garantire 
lo sviluppo del Consorzio e per miglio-
rare le competenze delle persone che 
ne fanno parte.  

Tutti insieme dobbiamo guardare 
avanti per favorire la creazione di le-
gami, di una comunità nuova e di una 
cultura dell’inclusione più consapevo-
le. Il processo è ancora lungo e fatico-

so, tuttavia ogni giorno ci impegniamo 
per generare innovazione e sosteni-
bilità, termini spesso abusati, ma che 
siamo riusciti a concretizzare anche 
quest’anno.

Nel prossimo futuro, il nostro consorzio 
dovrà affrontare la scadenza di parec-
chi appalti, tenere conto dell’aumento 
dei bisogni complessi del territorio, del-
le incertezze finanziarie provocate dal 
rallentamento dell’economia globale, 
delle conseguenze del cambiamento 
climatico. 
Tutto ciò mi preoccupa, ma non mi 
spaventa perché so di poter contare 
su una base sociale che, come reci-
ta la nostra mission, “… ha lo scopo di 
crescere insieme alla comunità, che 
segue una filosofia d’intervento di tipo 
imprenditoriale capace di dotarsi di 
un sistema di governo allargato e che 
utilizza e condivide risorse miste, cioè 
provenienti da diverse fonti di entrata”.
Una base sociale che sarà capace di 
trovare le risorse necessarie, consolida-
re relazioni, vivere la contemporaneità 
e investire nei giovani.

L’impegno del Consorzio ad aprire una 
nuova fase di sviluppo si evidenzia nel-
lo sforzo di valorizzare le cooperative di 
tipo B all’interno dei suoi processi e di 
costruire ulteriori percorsi di lavoro.
Nell’immediato futuro riteniamo priori-
tario fondare patti di comunità capaci 
di orientare le politiche sociali, condivi-

LETTERA DEL
PRESIDENTE

dere il senso e il valore delle alleanze, 
generare un ecosistema comunitario e 
creare relazioni forti con il cittadino.

Può sembrare una lettera ambiziosa, 
ma vuole indicare piuttosto la fiducia 
che nutro in chi ha governato, ammini-
strato e rappresentato il Consorzio, nel-
le cooperative socie, in tutti coloro che 
hanno operato nei diversi ruoli e incari-
chi ogni giorno con tenacia e, credo di 
poter dire, anche con coraggio.  
È a tutti loro e a tutti voi che leggerete 
che va il mio più profondo ringrazia-
mento. 

Il Presidente 
Fausto Gritti
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Pubblicate: 100 copie
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Questo documento è stato predisposto a partire dalle “Linee guida per la reda-
zione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, adottate con decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9/8/2019. 

È stato realizzato coinvolgendo i dirigenti: Mariella Galessi, Matteo Taramelli e 
Patrizia Tironi e la vicepresidente Edvige Invernici.
Hanno contribuito alla stesura dei testi alcuni consiglieri di amministrazione, i re-
sponsabili di progetto, i coordinatori e le coordinatrici dei servizi e dei progetti e il 
personale amministrativo.
Le cooperative socie hanno fornito i dati che riguardano le risorse umane e le 
progettualità.

Le informazioni riportate sono verificabili e documentate. I dati sono rilevati in 
modo sistematico. 

Il Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 
2022 ed è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 25 maggio 
2022. Il Collegio sindacale ne ha garantito la conformità alle Linee Guida.

Per informazioni e osservazioni: mariella.galessi@solcocittaaperta.it1
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Il Consorzio Sol.Co Città Aperta è una Società Cooperativa sociale nata nel 2001 da 
un progetto di gemmazione del consorzio Sol.Co Bergamo, presente in provincia 
dal 1989. È stata iscritta nel Registro Imprese, nella sezione ORDINARIA, nell'ap-
posita sezione speciale in qualità di IMPRESA SOCIALE il 24/01/2001.

Area territoriale di operatività: 
Provincia di Bergamo

SEZIONE
Sol.Co Città Aperta integra e promuove l’azione economica e sociale delle 
cooperative aderenti sulla base di un approccio di impresa sociale di comu-
nità: un’organizzazione che ha lo scopo di crescere insieme alla comunità 
e di seguire una filosofia d’intervento di tipo imprenditoriale; che ha come 
beneficiari la comunità nel suo insieme ed è capace di dotarsi di un sistema 
di governo allargato; che utilizza e condivide risorse miste, cioè provenienti 
da diverse fonti di entrata.

Progetta e rilegge le politiche e gli interventi sociali 
con una visione innovativa e trasversale

Costruisce alleanze e coprogettazioni con diversi interlocutori 
del territorio

Sviluppa le comunità locali attraverso l’innovazione sociale.

MISSION
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COLLEGAMENTI
CON ALTRI ENTI 
DEL TERZO SETTORE

SEDE LEGALE

Via Innocenzo XI, 3 - 24128 Bergamo | Tel 035 25 03 42 - Fax 035 33 57 58
CF/PI: 02835640166 | solcocittaaperta@legalmail.it
segreteria@solcocittaaperta.it | solcocittaaperta.it

IL CONTESTO 
Lo scenario economico e sociale registra la crescita in numero e provenienza di 
persone indigenti e l’acuirsi delle vulnerabilità di chi era già fragile. Gli accadi-
menti mondiali, la crescente complessità dei bisogni dei cittadini e delle fami-
glie e la difficoltà della pubblica amministrazione di rispondere alle richieste in 
modo sostenibile, ha indotto il Consorzio, che non rivestiva solo il ruolo di general 
contractor per le cooperative associate, ad attuare, nel 2021, una riorganizzazione 
interna per andare oltre la mera partecipazione coordinata agli appalti pubblici e 
trovare risposte innovative alla domanda di benessere delle persone. 

Del resto, ci siamo trovati a constatare che il radicamento territoriale e l’eccellenza 
del nostro lavoro non sono stati considerati dai soggetti pubblici valori imprescin-
dibili quando hanno preferito competitor spesso provenienti da fuori provincia 
e/o regione. Il Consorzio ha operato, in modo diretto o attraverso le attività delle 
cooperative consorziate, nei seguenti ambiti territoriali:

AMBITO 
BASSA

BERGAMASCA

AMBITO DI
BERGAMO

AMBITO DI 
DALMINE

AMBITO DI 
SERIATE

AMBITO DI 
GRUMELLO 
DEL MONTE

AMBITO 
DELL’ISOLA 

BERGAMASCA

AMBITO 
VAL CAVALLINA

AMBITO 
BASSO SEBINO

CGM – GRUPPO COOPERATIVO 
CONFCOOPERATIVE
FEDERSOLIDARIETÀ

COESI – CENTRO SERVIZI AZIENDALI

EURICSE

MESTIERI LOMBARDIA E SPORTELLO 
DI BERGAMO

RETE LYNX

WELFARE LYNX – WELFARE
AZIENDALE BERGAMO

BIO-DISTRETTO DELL’AGRICOLTURA 
SOCIALE DI BERGAMO

FONDAZIONE CESVI

FONDAZIONE IL CHICCO DI RISO

CARITAS DIOCESANA BERGAMASCA

UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE 
E DEL LAVORO

ISTITUTO PALAZZOLO

PATRONATO SAN VINCENZO

CLUB SERVICE ROTARY 
BERGAMO SUD

ASSOCIAZIONE BERGAMO AAA PER 
UNA CITTÀ ACCESSIBILE, 
ACCOGLIENTE, ATTRATTIVA

ASSOCIAZIONE PRIMO ASCOLTO
ALZHEIMER

UILDM BERGAMO ODV – UNIONE 
ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA 
MUSCOLARE
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CONSISTENZA E 
COMPOSIZIONE DELLA 

BASE SOCIALE

Nel 2021 i Soci sono 10 Cooperative sociali

Cooperativa sociale AEPER - Bergamo
Cooperativa sociale Alchimia - Bergamo
Cooperativa sociale Bergamo lavoro - Bergamo
Società cooperativa sociale Biplano - Urgnano (Bg)
Cooperativa della Comunità - Stezzano (Bg)
Società cooperativa sociale Ecosviluppo - Stezzano (Bg)
Società cooperativa sociale Generazioni Fa - Bergamo
Cooperativa sociale Il Pugno Aperto - Treviolo (Bg)
Cooperativa sociale L’impronta - Bergamo
Cooperativa impresa sociale Ruah - Bergamo

Il sistema di governo 

Gli organi del Consorzio Sol.Co Città Aperta sono: 

Assemblea dei Soci
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Collegio Sindacale

Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano ed è composta 
dalle cooperative consorziate. Nel 2021 sono state con-
vocate tre assemblee con la partecipazione di tutti gli 
aventi diritto.
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Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo e di amministrazione del 
Consorzio. Il numero dei suoi componenti è determinato dall’Assemblea dei Soci 
che li elegge. Rimangono in carica tre anni e hanno la possibilità di essere rieletti. 
Dal 2013 è stata adottata la governance multi-stakeholder che prevede l’inclusio-
ne di portatori di interesse attivi sui temi sociali. Nel 2021 hanno fatto parte del 
Consiglio di Amministrazione un rappresentante del mondo del Volontariato e 
uno del mondo della Chiesa.

Composizione del Consiglio d’Amministrazione eletto il 17/05/2019

Fausto Gritti - Presidente 
Don Roberto Trussardi - Consigliere 
Gianbattista Maffioletti - Consigliere 
Marco Zanchi - Consigliere 
Edvige Invernici - Vicepresidente 
Omar Piazza - Consigliere
Danilo Bettani - Consigliere 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fausto Gritti, è stato eletto il 4 giu-
gno 2019 e sarà in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministra-
zione. Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 19 volte. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate

LE DELIBERE RILEVANTI

Le delibere rilevanti
- acquisto di crediti fiscali generati da interventi edilizi effettuati dalle 
   cooperative consorziate
- acquisto dell’immobile di Osio Sotto, di proprietà della Congregazione
  Suore di Carità Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa
- assunzione del servizio di gestione dei Centri socioculturali Comunali - CSC
- adesione a Euricse, Istituto Europeo di Ricerca sull’Impresa Cooperativa 
  e Sociale, in qualità di membro ordinario
- compartecipazione con Acli-Ribes e Patronato San Vincenzo al percorso
  formativo sulla progettazione europea
- adozione del piano di comunicazione e marketing formulato da 
  Quid Life S.r.l. per l’anno 2021.

LE DECISIONI RILEVANTI 

- costruzione del documento identitario “Tra identità e innovazione” che 
  definisce le traiettorie per le politiche sociali in tempi di cambiamento, con la 
  collaborazione di 24 operatori appartenenti al Consorzio e alle cooperative
- incarico di consulenza organizzativa a I.C.N. S.p.A. - Italia Consulting 
  Network - e a COESI Società Cooperativa per sviluppare un sistema strutturato 
  e un’efficace gestione dei rischi
- definizione dell’organigramma della sicurezza
- incarico allo Studio APS - Analisi Psicosociologica - per proseguire il
  percorso avviato da Achille Orsenigo, iniziato nel settembre del 2020, per 
  lo sviluppo del gruppo dirigente e la conseguente assunzione di tre dirigenti.

Composizione del Collegio Sindacale eletto il 17/05/2019

- Lorenzo Cavallini Presidente
- Simone Gnan Sindaco
- Luigi Burini Sindaco
- Sindaci Supplenti - Vittorio Conti, Elena Barcella

Rimangono in carica tre anni e hanno la possibilità di essere rieletti.
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Democraticità interna e partecipazione 
Le cooperative socie hanno diritto di:
- partecipare all'Assemblea dei Soci e votare l'approvazione e le modifiche dello 
Statuto e dei Regolamenti, l’approvazione dei Bilanci economici annuali e del Bi-
lancio sociale, l’elezione degli organi associativi - Consiglio di Amministrazione, 
Collegio Sindacale
- impugnare le delibere degli stessi organi
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola.

Partecipazione 
Le cooperative socie:
- ricevono informazioni periodiche
- ricevono inviti personalizzati per la partecipazione a eventi, ricorrenze, iniziative 
organizzate per restituire gli esiti dei servizi e dei progetti realizzati.

Il nuovo sistema di governo 
La scelta di introdurre tre figure dirigenziali per presidiare l’innovazione delle po-
litiche sociali rientra in un lungo percorso di confronto tra le cooperative socie e 
il Consiglio di Amministrazione. Il precedente modello si è rivelato molto effica-
ce nel perseguire alcuni obiettivi, ma si è dimostrato abbastanza frammentario. 
Dalla volontà di superare questa frammentazione e dalla lettura dei bisogni che 
sono emersi dopo la prima fase della pandemia è scaturita la volontà di costruire 
un gruppo dirigente più marcatamente consortile. Non abbiamo aumentato il 
dualismo tra consorzio e cooperative - il primo, infatti, esiste come scelta collet-
tiva delle seconde -, piuttosto la riorganizzazione nasce dalla necessità di avere 
un gruppo di lavoro dedicato che sviluppi gli indirizzi e le azioni che Assemblea 
e Consiglio di Amministrazione hanno previsto. Il nuovo disegno organizzativo è 
stato accompagnato da un documento identitario che definisce la visione delle 
politiche sociali che vogliamo condividere con i territori.

Leve strategiche per il futuro
Mai come in questo tempo si parla di innovazione sociale con il rischio, a volte, di 
celebrare l’innovazione in quanto tale. Crediamo siano due le leve d’innovazione 
fondamentali per il futuro del Consorzio e delle sue cooperative.
La prima riguarda la capacità di attrarre con rinnovata energia persone giova-
ni e di talento, desiderose di affrontare la sfida di cambiare il mondo in meglio. 
Riteniamo che il futuro sia dei giovani che osano accettare le prove della nostra 
epoca e della complessità. Questa capacità di attrazione non può rinforzarsi se 
non consegnando progressivamente ai giovani la conduzione delle cooperative e 
la responsabilità di gestire in maniera imprenditoriale la solidarietà. 
La seconda leva strategica consiste nel radicarsi nelle comunità, nella capacità 
e volontà di leggere un territorio e i suoi bisogni. Promuovere il noi anziché l’io. 
Organizzare risposte collettive a bisogni collettivi e ridare speranza a un’idea di 
comunità capace di esserlo nel profondo. 

ASSEMBLEA DEI SOCI

CDA

PRESIDENTE
FAUSTO GRITTI

DIRIGENTI CONSORTILI

Mariella Galessi
Resp. di occupazione, 

politiche del lavoro, abitare, 
fragilità, connessione con 

cooperazione di tipo B

Patrizia Tironi
Resp. di primo welfare" 
e coprogettazione con 

l'ente pubblico, "mercato 
pubblico"

Matteo Taramelli
Resp. di secondo welfare"
risposte al bisogno diretto 

del cittadino "mercato" 
privato

RESP. DI PROGETTO
Omar Piazza

Rossana Aceti
Luca Rizzi

Mauro Tosti
Stefano Rota
Laura Resta

RESP. DI PROGETTO
Mauro Tosti

Danilo Bettani
Eleonora Moretti
Astrid Zenarola

RESP. DI PROGETTO
Claudia Curioni
Cristina Offredi

Raffaele Casamenti
Anna Pessina

LAVORATORI SOL.CO CITTÀ APERTA

TECNOSTRUTTURA
AMMINISTRAZIONE 

E SEGRETERIA
M. Pagani

E. Noris. G. Lubrina. 
S. Benvenuti

QUALITÀ, PRIVACY
S. Benvenuti

RISORSE UMANE
S. Masper

SPP
(SERVIZIO PREVENZIONE 

E PROTEZIONE)

RSPP
CONCETTA COCO
MEDICO COMP.

EMMA SALA
REF. INTERNO

SARA BENVENUTI
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Riteniamo che queste leve rappresentino il cuore della cooperazione e siano il 
requisito necessario per avvalersi degli strumenti e delle occasioni che si stanno 
aprendo. Vogliamo essere slancio per la costruzione del benessere collettivo. 

Mappatura degli stakeholder
I principali portatori di diritti, interessi e aspettative sono stati suddivisi in relazio-
ne alla missione del Consorzio Sol.Co Città Aperta.

Stakeholder di missione

Persone del Consorzio
Sono gli stakeholder che costituiscono e governano il Consorzio e operano per la 
realizzazione delle diverse attività e servizi:
- Organi del Consorzio
- Tecnostruttura
- Personale dipendente

Enti pubblici del sistema dei servizi alla persona
Sono gli stakeholder che interagiscono con il Consorzio a vario titolo e con i quali 
costruiamo le politiche sociali, gestiamo progetti territoriali, condividiamo com-
petenze in settori diversi, per costruire insieme una cultura di comunità più equa, 
solidale e inclusiva.
- Enti locali
- Ambiti territoriali
- Aziende consortili
- ATS Bergamo
- ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo Ovest e Bergamo Est
- Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile e Psicologia Clinica
- Coordinamento salute mentale
- Centro etnoclinico
-  Consultori e Centri famiglia
- Reti di quartiere
- Centri diurni e socio-educativi
- Spazi giovanili
- Laboratori socio-occupazionali
- Comunità residenziali
- Centro formazione ricerca e mediazione
- Spazi-gioco, nidi, ludoteche e scuole dell’infanzia
- Centri per tutte le età
- Reti di quartiere

LA BASE SOCIALE LA COMUNITÀ IL CITTADINO

Partner
Sono le numerose realtà con cui collaboriamo per migliorare la qualità della vita 
delle persone di cui ci prendiamo cura e per l’inclusione sociale:
- Cooperative sociali
- Consorzi di Cooperative sociali
- Associazioni di volontariato
- Associazioni sportive
- Scuole d’ogni ordine e grado
- Imprese
- Casa Circondariale
- Alloggi protetti
- Consultori privati
- Oratori
- Parrocchie

Fornitori
Sono gli stakeholder che forniscono beni e servizi per svolgere attività e progetti 
con cui dialoghiamo e scambiamo esperienze, pratiche, valori e risorse:
- Cooperative
- Consorzi
- Associazioni
- Aziende 
- Studi professionali associati 
- Studi professionali
- Istituti bancari 
- Società di comunicazione
- Conlabora srl
- Quid Life srl

Media
Sono gli stakeholder attraverso i quali veicoliamo le notizie sulle attività, sui servizi 
e sui progetti:
- Stampa
- Radio
- Tv locali
- Web
- Social Network
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DONNE E UOMINI
IN TRASFORMAZIONE

Personale remunerato

Per lo svolgimento delle attività del Consorzio, nel 2021 hanno operato persone a 
diverso titolo per un totale di 18.633,25 ore.

Dipendenti

Nell’anno 2021 hanno operato:

RUOLO SEX ETÀ ANZIANITÀ LIVELLO ORE LAV.
COSTO 

AZ.
ORARIO

MANSIONE

Presidente M 60 2 F2  936,00    45,51   Presidente

Responsabile F 59 0 F2  390,00    27,15   Impieg. Resp.
gest.

Responsabile M 47 0 F2  392,00    27,35   Impieg. Resp.
gest.

Responsabile F 55 0 F2  404,00    26,93   Impieg. Resp.
gest.

Responsabile F 57 12 F1 1.593,50    24,60   Resp.
amministrativa

Responsabile M 55 13 F2  928,00    28,86   Resp.
di Commessa

Responsabile M 54 18 F2  629,00    27,47   Resp.
di Commessa

Impiegata F 27 6 D2 1.725,25    17,66   Impiegata
 amministrativa

CONTINUA
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RUOLO SEX ETÀ ANZIANITÀ LIVELLO ORE LAV.
COSTO 

AZ.
ORARIO

MANSIONE

Impiegata F 40 2 D1 1.615,50    15,84   Impiegata 
Amm.va

Impiegata F 44 4 E2 1.137,00    21,68   Ref.sic.priv.qual.

Educatore M 55 0 D1  620,00    16,54   Educatore

Impiegata F 34 0 D2  406,00    16,70   Op. Add.
orientamen.

Impiegata F 31 0 D1  360,00    13,61   Educatrice

Impiegata F 36 0 D1  386,00    18,07   Educatrice

Impiegata F 35 0 D1  -      -     Educatrice

Impiegata F 35 0 D1  569,50    17,45   Educatrice

Impiegata F 50 3 D2 1.214,50    26,77   Insegn.sc.
materna

Impiegata F 44 3 D2 1.475,00    22,87   Insegn.sc.
materna

Impiegata F 46 3 D2 1.323,00    22,24   Insegn.sc.
materna

Impiegata F 49 3 D2 1.076,00    23,95   Insegn.sc.
materna

Operaio F 56 3 C3 1.453,00    18,50   Cuoca

Il contratto di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti è il CCNL delle Cooperative 
Sociali. 

PERSONALE A TITOLO VOLONTARIO
Per l’anno 2021, il Consorzio, attraverso il Progetto Numero Unico di BergamoA-
iuta, nato nel 2020 in risposta all’emergenza pandemica, ha ingaggiato 10 volon-
tari che hanno affiancato gli operatori nell’attività di accoglienza, orientamento e 
servizio di prossimità per la cittadinanza di Bergamo. I 10 volontari hanno svolto 
la loro attività, alternandosi a supporto del servizio, per un totale di circa 800 ore.

EMOLUMENTI, COMPENSI O CORRISPETTIVI ATTRIBUITI 
AD AMMINISTRATORI, ASSOCIATI E ORGANO DI CONTROLLO
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non percepisce compenso per il 
proprio ruolo, ma è presente nella tabella precedente quale dipendente del Con-
sorzio.
Gli altri membri del Consiglio d’Amministrazione e gli associati non hanno perce-
pito alcun compenso. 
Il Collegio sindacale, nel 2021, ha percepito un compenso di € 10.500, così suddivi-
so: € 4.500 il Presidente e € 3.000 ciascuno dei due Sindaci.

RAPPORTO TRA RETRIBUZIONE MASSIMA E MINIMA 
PERSONALE DIPENDENTE
Il rapporto tra la retribuzione massima e minima del personale dipendente per 
l’anno 2021 è di 3,36 - (57.808,66€ / 17.227,6€)

VALUTARE LE COMPETENZE
In uno scenario del lavoro sociale in continua evoluzione, dentro un sistema con-
sortile sempre più articolato, rivolto alla costruzione di reti e di nuove progettuali-
tà, i responsabili delle risorse umane delle cooperative del consorzio, si sono con-
centrati sull’analisi e la ridefinizione delle competenze delle figure professionali.
Hanno creato quindi un sistema che ci permettesse di valutare le competenze 
degli operatori, valorizzare il loro lavoro, formarli e seguirli nel percorso professio-
nale. Hanno collaborato con il Consiglio di Amministrazione e coinvolto nel pro-
cesso i responsabili d’area e di commessa e i coordinatori dei progetti e condiviso 
con loro temi e significati attraverso lavori di gruppo.
Sono arrivati quindi alla definizione delle competenze dei sedici profili professio-
nali presenti in Consorzio.
Hanno realizzato le schede di valutazione e, attraverso un bando per la digitalizza-
zione, è stato possibile produrre la loro rappresentazione digitale all’interno della 
piattaforma gestionale Gecos.
A oggi è possibile effettuare, all’interno di ogni scheda personale, l’autovalutazio-
ne dell’operatore e la valutazione del suo coordinatore o responsabile. I risultati 
rimarranno visibili nel portale e potranno essere consultati anche dai responsabili 
delle risorse umane delle cooperative socie.
I risultati andranno a costituire una banca dati tramite la quale si potranno creare 
dei report incentrati su un profilo o su una competenza e potranno essere inda-
gati in modo trasversale.
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Queste analisi potranno essere impiegate per fare un bilancio delle competenze 
consortili o per progettare percorsi formativi.
Nel 2022 il Consorzio lavorerà sulla formazione dei responsabili e dei coordinatori, 
così da utilizzare al meglio tutto il lavoro fatto e sintonizzarsi con loro sull’impor-
tanza della valutazione nel percorso di cura e di crescita degli operatori consortili.

Formazione con ConLabora
Da marzo a novembre 2021 le cooperative socie hanno svolto un percorso forma-
tivo tenuto da ConLabora, società di consulenza strategica. 
Durante gli incontri abbiamo ragionato sugli sviluppi possibili delle cooperative e 
ci siamo concentrati sui temi dell’innovazione. 
Ogni appuntamento ci ha accompagnato verso un modo nuovo di concepire 
l’innovazione, in particolare quella che può fare leva sulle peculiarità valoriali e 
organizzative dell’impresa cooperativa, tramite le quali leggere il contesto socio-
economico di cui è sempre più necessario anticipare dinamiche, linguaggi e op-
portunità. L’obiettivo è rispondere con più efficacia ai nuovi bisogni, provando a 
immaginare ulteriori aree di intervento.
È stato creato un vero e proprio Think Tank con cui abbiamo condiviso esempi 
che riguardano l’imprenditoria sociale visti tramite gli occhi dei partecipanti, e 
abbiamo analizzato le principali tendenze di sviluppo. 
Abbiamo familiarizzato con i concetti e i termini dell’innovazione e ripensato la 
proposta di valore e le azioni di alcuni progetti.

2727

Sol.Co Città Aperta | Bilancio Sociale 2021



Sol.Co Città Aperta | Bilancio Sociale 2021

SEZIONE

OBIETTIVI 
E ATTIVITÀ

29

 LA FORMA DEI
NOSTRI PROGETTI

Questa sezione presenta gli obiettivi e il loro livello di raggiungimento, e le attivi-
tà realizzate nel corso dell’anno 2021 classificate sulla definizione strategica che il 
Consorzio si è dato.

5
OBIETTIVI LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO
FATTORI RILEVANTI PER 
IL PERSEGUIMENTO

Costruzione del 
documento identitario 100% Coinvolgimento di 24 

cooperatori

Riorganizzazione 
interna 90%

Coinvolgimento di 
Consiglieri, Project 
leader, Cooperatori e 
Consulenti

Costruzione gruppo 
dirigente consortile 100%

Investimento per 
l’inserimento di 3
Dirigenti

Protagonismo dei
giovani non raggiunto Pandemia da Covid-19
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Costruiamo alleanze con la Pubbli-
ca Amministrazione per costruire un 
welfare pubblico e partecipato, soste-
nendo anche la redazione dei Piani di 
Zona. Come Terzo settore cerchiamo 
di facilitare il dialogo fra Pubblica Am-

ministrazione e cittadino, di introdurre 
nuove risorse e di costruire risposte che 
promuovano il Welfare di comunità. In-
coraggiamo un approccio trasversale 
e multidisciplinare così da stimolare il 
confronto e la collaborazione.

ANZIANI

Servizi di assistenza domiciliare, 
custodia sociale,
assistenza domiciliare Alzheimer

Alloggi protetti

Attività ricreative e socializzanti

PERSONE CON DISABILITÀ

Formazione all’autonomia

Servizi per persone con disabilità

Centri diurni e laboratori 
socio-educativi

Progetti di residenzialità

PER L’AREA “PRIMO WELFARE” GESTIAMO:

AREA 1
PRIMO WELFARE

AREA 2
SECONDO WELFARE

Con il termine “Secondo Welfare” s’in-
tende l’insieme di progetti, interventi, atti-
vità che si affiancano a quelli garantiti dal 
sistema pubblico - Primo Welfare. Con la 
crisi dello stato sociale, dovuta all’aumen-
to dei bisogni e al calo dei fondi disponibili, 

lavoriamo a una combinazione di risorse, 
economiche e sociali, pubbliche e private 
per costruire, insieme ad altri attori, le ri-
sposte ai bisogni di una comunità. La rete 
locale diventa strumento e veicolo per 
gestire e far crescere i progetti.

INFANZIA, FAMIGLIE

Attività e coordinamenti 
territoriali

Spazi-gioco, nidi, ludoteche 
e scuole dell’infanzia

Progetti per famiglie in difficoltà

PER QUEST’AREA GESTIAMO:

SALUTE MENTALE

Comunità residenziali

Consultori e Centri Famiglia

Centri diurni

Centro di Neuropsichiatria 
e Psicologia Clinica

Centro Formazione, Ricerca e Mediazione

Progetti di supporto educativo e psicologico 
domiciliare e territoriale

Avviamento al Lavoro e Laboratori
Socio-Occupazionali

Progetti individuali e di gruppo per la gestio-
ne del tempo quotidiano

POLITICHE GIOVANILI

Collaborazioni con le scuole

Orientamento e supporto
durante i passaggi critici

Promozione del 
protagonismo giovanile
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MINORI E FAMIGLIE

Tutela minori

Affidi e accoglienza familiare

Incontri facilitati e assistenza
domiciliare

Interventi pedagogici

Housing sociale

Centri diurni

Progetti territoriali di comunità

Tutela legale

SERVIZI PER ANZIANI, MINORI, FAMIGLIE, PERSONE CON 
DISABILITÀ, PROGETTAZIONI CON L’ENTE PUBBLICO E IL MERCATO PUBBLICO

SERVIZI RICHIESTI DAI CITTADINI PER L’INFANZIA, I GIOVANI, LA SALUTE 
MENTALE, GESTIONE DEI PROGETTI CON I TERRITORI E MERCATO PRIVATO
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AREA 3
POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO, ABITARE, 
FRAGILITÀ, 
CONNESSIONE CON 
COOPERAZIONE DI 
TIPO B

Alcune persone che si trovano in con-
dizione di fragilità improvvisa sono 
poco abituate a chiedere aiuto e non 
sanno come contattare il sistema di 
servizi sociali. 

Per noi è indispensabile contribuire a 
creare relazioni che sappiano offrire 
reciprocità e protezione tramite pro-
getti per l’occupazione, politiche attive 
del lavoro e servizi per l’inclusione delle 
persone immigrate e dei più fragili.

PER L'AREA GESTIAMO:

Quest’area si occupa anche di svilup-
pare le connessioni con la cooperazio-
ne di tipo B dedicate all’inserimento 
lavorativo di chi è più svantaggiato.

In Consorzio opera anche Mestieri Ber-
gamo, Agenzia per il Lavoro non profit, 
accreditata e autorizzata da Regione 
Lombardia, che appartiene a una rete 
di 18 sportelli presenti sul territorio re-

gionale e punto di riferimento per lo 
sviluppo di politiche attive del lavoro.
Le persone disoccupate prese in carico 
dallo sportello Mestieri vengono sup-
portate nel prendere consapevolezza 
del proprio profilo lavorativo, conosce-
re il mercato del lavoro, attivare la ricer-
ca di un’occupazione e accrescere le 
proprie competenze tramite la forma-
zione professionale o il tirocinio.

Progetti per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri 
non accompagnati

Progetti per il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), misura di contrasto
alla povertà

Progetti FAMI - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione

Progetti di segretariato sociale.
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AREA 1 / PRIMO WELFARE

GLI ANZIANI
Il sistema dei servizi alle persone anziane e fragili, negli ultimi due anni di pan-
demia, è stato sottoposto a un forte stress organizzativo. La riflessione su quanto 
avvenuto ha rinforzato in noi la convinzione che:

1. I servizi domiciliari sono uno strumento che garantisce una migliore qualità 
   della vita delle persone, ma non possono limitarsi a erogare prestazioni.
2. Lo sviluppo della socialità e della coesione territoriale facilitano l’attività 
    di prevenzione e promuovono lo sviluppo dell’invecchiamento positivo.
3. L’innovazione della proposta di servizi di ascolto e orientamento con l’uso 
    delle tecnologie e degli strumenti di comunicazione permette di diminuire 
    la distanza tra cittadini e servizi.

Sulla base di questi elementi la proposta della nostra rete consortile è sempre più 
orientata a investire per:

1. Lo sviluppo delle competenze trasversali degli operatori socio-assistenziali 
2. La crescita delle capacità di costruzione di risposte e di autorganizzazione 
    delle comunità territoriali
3. La diminuzione della distanza/diffidenza che la popolazione anziana ha 
    verso l’utilizzo degli strumenti di comunicazione a distanza.
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ANZIANI ASSISTITI
400 anziani seguiti dai servizi SAD 
450 anziani seguiti con la custodia
45 anziani seguiti dal Prog. Tornare a 
casa

OPERATORI COINVOLTI + TOT ORE 
ANNUE LAVORATE

• OPERATORI COOPERATIVE
• OPERATORI COMUNALI
• OPERATORI DI ALTRI PARTNER

TOT ore annue - 117.700 
Delle cooperative: 
95 asa/oss
6 educatori prof
6 coordinatori
1 assistente sociale 1 resp di progetto
Dei comuni: 
2 asa/oss
9 assistenti sociali
1 coordinatore d’area

TIPOLOGIE DI SERVIZI

SAD
SAD Care giving
SAD adulti in difficoltà
Custodia sociale 
Tornare a casa
Monitoraggio telefonico
Centro ricreativo estivo
Tutoring in favore delle assistenti 
familiari
Servizi educativi
Nuove forme di socialità
Infermiere di comunità
Dementia Friendly Community (DFC)

EVENTUALI ALTRI ENTI  O REALTÀ 
COINVOLTE

Consorzio Ribes, Cooperative Serena e 
Namastè, Centri per Tutte le Età, reti dei 
quartieri cittadine e dei comuni dell’am-
bito, Ass. San Vincenzo e CPA, Consulto-
rio Mani di Scorta, Ass. Primo Ascolto Al-
zheimer, Ass. Aiuto per l’autonomia, Ass. 
volontariato per il  trasporto. 

VALORE DELLA PRODUZIONE/
FATTURATO € 2.312.515

COOPERATIVE DELLA RETE 
COINVOLTE

L’impronta 
Il Pugno Aperto
Generazioni FA
AEPER

COMUNI COINVOLTI Bergamo, Gorle, Orio al Serio,
Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone
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AREA 1 / PRIMO WELFARE

PERSONE
CON DISABILITÀ
CO-PROGETTAZIONE BERGAMO 

La co-progettazione di Bergamo vuole 
sviluppare progetti di vita per le perso-
ne con disabilità insieme alle famiglie, 
attraverso l’attivazione di una comunità 
sempre più inclusiva. Il coinvolgimento 
dei nuclei familiari comprende un grup-
po di 18 Associazioni. Insieme lavorano 
sui temi della accessibilità/mobilità cit-
tadina per le persone con disabilità, sul 
rapporto con ATS e l’accesso delle per-
sone disabili nelle strutture sanitarie e 
per sensibilizzare la cittadinanza con 
eventi territoriali.

Si è avviato un progetto sperimentale 
con l'Ente Nazionale Sordi di Torre Bol-
done che ha visto l'inizio di un corso di 
formazione dedicato alla ristorazione. 
Per il 2022 è previsto l’allargamento 
della rete ad altri enti accreditati del-
la formazione professionale per creare 
progetti in continuità con i percorsi oc-
cupazionali già attivati. È stato inoltre 
attivato, su mandato congiunto dell’As-
sessorato alle Politiche sociali e dell’As-
sessorato all’istruzione, un gruppo di 
lavoro che sviluppi percorsi innovativi 
sull’area dell’orientamento post-scola-
stico.

Si è anche avviato un lavoro di mappa-
tura per programmare i servizi e le poli-
tiche per la disabilità nei prossimi anni. 

Per il 2022 è previsto l’avvio di un polo 
territoriale all’interno del CTE del quar-
tiere Carnovali.

La co-progettazione ha continuato a 
costruire reti di opportunità sulle aree 
Socio-Occupazionale, Area Socio-educa-
zionale, sul Lavoro di comunità e sensi-
bilizzazione dei territori, sull’Area Abitare 
e sullArea dei servizi ad alta intensità di 
sostegno.

I progetti hanno ripreso gradualmente 
a sviluppare attività innovative di inte-
grazione con il territorio, seppur con 
la massima attenzione alla situazio-
ne sanitaria e alla sua evoluzione. Tra 
queste, grazie al progetto Artemisia 
Rinascimento Bergamo, si è rilanciato 
il trasporto sociale con il “Progetto Tra-
sportami” per le persone con disabilità, 
svolto dall’Associazione Pellicani.
Si è attivato anche il Progetto Play Time 
- tempo libero e integrazione -, in colla-
borazione con il Centro di Tutte le Età di 
San Tomaso.
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N. PERSONE CON DISABILITÀ COINVOLTE 200

ETÀ MAX ed ETÀ MINIMA UTENTI 18/65 anni

N. OPERATORI COINVOLTI
+ TOT ORE LAVORATE
• operatori cooperative
• operatori comunali

1. Equipe tecnica multiprofessionale del 
servizio per le persone con disabilità e le 
loro famiglie.
2. Centro diurno disabilità via Pizzo della 
Presolana, n°7.
3. Centro socio educativo per l’autismo 
via Ruggeri da Stabello, n°34.
4. Servizio di formazione all’autonomia.
5. Servizio socio-occupazionale.
6. Servizio socio-occupazionale della vita 
autonoma.
7. Servizio socio-educativo.
8. Servizio a sostegno della domiciliarità 
per minori e adulti con gravi disabilità.
9. Lavoro di comunità - Progetto “Sen-
zacca”.
10. Progetto “La città leggera”.

COMUNI COINVOLTI Bergamo

ENTI COINVOLTI

Consorzio Ribes, con le cooperative: 
Lavorare insieme, Serena e Why Not;
Coop. Patronato, Associazioni I Pellicani, 
CBI, Oltre noi, Costruire Integrazione; 
Oratori della città; 
Società sportive Villaggio Sposi, 
Olimpia Agnelli;

N. VOLONTARI COINVOLTI 
e TOT ore di volontariato

Il progetto coinvolge 121 volontari per un 
totale di 4.948 ore annue.

VALORE DELLA PRODUZIONE/FATTURATO € 1.764.703,37

COOPERATIVE DELLA RETE COINVOLTE L’impronta - Bergamo Lavoro



Sol.Co Città Aperta | Bilancio Sociale 2021

CO-PROGETTAZIONE URGNANO

L’approccio al Progetto di vita e lo Svi-
luppo di una comunità accogliente 
sono i presupposti che in questi anni 
hanno guidato le scelte, le modalità di 
lavoro e l’organizzazione dei servizi del-
la coprogettazione con il Comune di 
Urgnano. L’orientamento al Progetto di 
vita prevede una costante attenzione 
all’individuo e al suo ambiente, richie-
de la capacità di lavorare sulle poten-
zialità e sulle aspirazioni dei singoli 
e di tradurle in progetti che permet-
tano loro di crescere. È quindi fonda-
mentale curare le fasi di orientamento e 
di ri-orientamento dei progetti. Nell’ulti-
mo anno, anche per le necessità impo-
ste dalla pandemia, ci siamo resi conto 
di quanto siano importanti queste atti-
vità tanto che per il 2022 ci siamo posti 

l’obiettivo di costruire un vero e proprio 
Progetto di orientamento che ne defi-
nisca tempi, modalità e strumenti. 
L’attività per lo Sviluppo di Comunità ha 
permesso di creare un’ampia rete di re-
lazioni sul territorio e di sviluppare venti 
attività che hanno visto coinvolte e pro-
tagoniste le persone con disabilità. Sulla 
base dei risultati oggi siamo in grado di 
individuare nuovi e più specifici obiet-
tivi verso cui orientare la nostra azione 
nel 2022:
- dare visibilità alla presenza delle per-
sone con disabilità nel territorio, alle at-
tività che svolgono e al contributo che 
portano al benessere generale;
- produrre un cambiamento culturale 
che conduca al riconoscimento di piena 
cittadinanza alle persone con disabilità.

N. PERSONE CON DISABILITÀ COINVOLTE 62

ETÀ MAX ed ETÀ MINIMA UTENTI 4/68 anni

N. OPERATORI COINVOLTI
+ TOT ORE LAVORATE
• operatori cooperative
• operatori comunali

32 operatori, 27.000 ore
32
0

COMUNI COINVOLTI Urgnano

ENTI COINVOLTI

Associazione Samaria, Oratorio San 
Giovanni Bosco, Polisportiva, Istituto 
comprensivo, Scuola dell’infanzia, 
Biblioteca, Rsa Magri, commercianti 
del territorio

N. VOLONTARI COINVOLTI 
e TOT ore di volontariato

4 volontari per il trasporto
8 per il progetto di residenzialità 5 
per il progetto diurno

VALORE DELLA PRODUZIONE/FATTURATO € 530.000,00

COOPERATIVE DELLA RETE COINVOLTE Alchimia L’impronta
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AREA 1 / PRIMO WELFARE

MINORI E FAMIGLIE
L’Area Minori del Consorzio compren-
de attività, iniziative e progettualità 
che hanno a che fare con l’area della 
tutela dei minori e delle famiglie. L’e-
mergenza sanitaria, che ha evidenziato 
numerose ricadute sociali, ha messo in 
difficoltà le famiglie e in discussione il 
sistema dei servizi socio-assistenziali. Il 
quadro si è fatto complesso e delicato. È 
tuttavia continuato il lavoro di riflessio-
ne condivisa con gli Ambiti territoriali 
per leggere i bisogni emergenti e trova-
re strumenti per affrontarli.
Le cooperative coinvolte nelle proget-
tualità sono AEPER, Alchimia, Genera-
zioni Fa, Il Pugno Aperto, L’impronta 
e Ruah. 

Queste cooperative sono impegnate 
nella gestione di quattro progetti con-
sortili in collaborazione con gli Enti pub-
blici: la coprogettazione Servizio Mino-
ri e Famiglie dell’Ambito di Bergamo, 
l’appalto triennale di Gestione/Sviluppo 
dei Servizi dell’area minori e famiglie 
dell’Ambito di Dalmine, il progetto SI-
PROIMI Minori e la sperimentazione 
nazionale Care Leavers, entrambi sul 
territorio di Bergamo. Inoltre, le stesse 
cooperative sono enti gestori di vari ser-
vizi privati rivolti a minori e famiglie. 
L’area ha come obiettivo far convergere 
sempre più le linee di sviluppo consor-
tili con quelle delle singole cooperative 
e dare centralità ai percorsi di vita delle 
famiglie, promuovere percorsi di rifles-
sione sulle prassi di lavoro per sintoniz-
zarli sui bisogni emergenti, collegare 

l’attività dei progetti consortili di area a 
quelli delle altre aree. 

I lockdown e il ritiro sociale ci hanno in-
terrogato a fondo, ma siamo riusciti a 
trovare risposte attraverso l’integrazio-
ne. Oggi sono nate nuove progettuali-
tà che integrano Area del lavoro, Area 
Minori, Area Politiche Giovanili, Prima 
Infanzia e l’Area Salute Mentale.
La vicinanza con l’Area Politiche Giova-
nili e Prima Infanzia è dovuta al model-
lo di lavoro che promuoviamo a fianco 
delle famiglie. Portiamo avanti una Tu-
tela Minori che cerca di informare e di 
prevenire. L’Area Salute Mentale rivela la 
crescita di bisogni psicologici e neurop-
sichiatrici nei bambini che ci ha indotto 
a immaginare piste di lavoro e riflessioni 
condivise.

Oltre alle attività con gli Ambiti territo-
riali e alle connessioni inter-area abbia-
mo sempre mantenuto un’attenzione 
specifica per le risorse umane consortili. 
Anche qui, la pandemia ha portato un 
forte richiamo alla cura e al benessere 
degli operatori e alla rilettura dell’espe-
rienza vissuta in un’ottica di apprendere 
nuove competenze.
L’Area Minori condivide visione e meto-
dologia al Tavolo Minori, composto dalle 
cooperative socie e dall’Istituto Palazzo-
lo. Il Tavolo è uno spazio di confronto e 
aggiornamento mensile che riguarda le 
progettualità consortili e mette in con-
nessione queste e le attività delle singo-
le cooperative.
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UTENTI
SEGUITI (FAMIGLIE/MINORI)

849 casi di tutela minori*
40 Adm - 35 Incontri Facilitati
25 Centro Diurno
19 nuclei accolti in Housing
25 Affidi Familiari per un totale di 33 
minori
39 Accoglienze leggere

OPERATORI COINVOLTI 
PIÙ TOTALE ORE LAVORATE

38 Operatori
18.565 ore annue 

TIPOLOGIA SERVIZI

Tutela minori, affidi e accoglienze 
familiari, incontri facilitati e assistenza 
domiciliare, housing sociale, supporto 
accoglienza nei comuni, educatori di 
presidio, progetti territoriali. Gruppi 
tecnici intermedi e Tavoli di comunità

COMUNI COINVOLTI

Azzano S. Paolo, Boltiere, Ciserano, 
Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, 
Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, 
Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, 
Verdello e Zanica

ENTI COINVOLTI
(COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI, ORATORI 
CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO)

Cooperative: AEPER, Alchimia, L’impron-
ta, Il Pugno Aperto, Generazioni Fa; 27 
parrocchie dei comuni – associazioni 
e gruppi locali presenti nei 13 Tavoli di 
comunità presenti nell’Ambito. Progetti 
territoriali sospesi.

VOLONTARI COINVOLTI

40 famiglie ingaggiate nei patti educati-
vi per l’accoglienza leggera, 30 famiglie 
per l’affido familiare e tra 5 e 10 soggetti 
territoriali ingaggiati nella partecipa-
zione ai tavoli Comunità presenti nei 
14 Comuni su 17 (circa 100 volontari del 
territorio e rappresentanti di istituzioni)

VALORE DELLA PRODUZIONE/
FATTURATO € 451.001,67

CO-PROGETTAZIONE AMBITO DALMINE



Sol.Co Città Aperta | Bilancio Sociale 2021

43

UTENTI
SEGUITI (FAMIGLIE/MINORI)

985 Nuclei familiari in carico a Bergamo 
e 122 al Polo 4   
  
1.596 minori in carico a Bergamo e 158 al 
Polo 4 

OPERATORI COINVOLTI 
PIÙ TOTALE ORE LAVORATE

51 operatorio                    
ore svolte 31.191

TIPOLOGIA SERVIZI

Tutela minori, affidi e accoglienze 
familiari, interventi pedagogici, incontri 
protetti, domiciliarità, progetti territoriali 
di comunità, tutela legale, super- visione 
équipe incontri protetti, microprogetti 
ADM territoriale, gruppi fare famiglia

COMUNI COINVOLTI Bergamo, Gorle, Orio al Serio, 
Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone.

ENTI COINVOLTI
(COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI, ORATORI 
CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO)

Cooperative AEPER, Alchimia, 
Generazioni Fa, L’impronta, Il Pugno 
Aperto. ATI con Istituto Palazzolo; 40 
parrocchie, 12 istituti comprensivi, 
soggetti appartenenti alle reti sociali di 
Bergamo

VOLONTARI COINVOLTI

36 famiglie ingaggiate nei patti 
educativi per l’accoglienza leggera, 
60 famiglie ingaggiate per l’affido 
familiare con 72 minori in carico. I 
volontari presenti negli oratori, gruppi 
e associazioni del territorio con i quali 
si co-progettano interventi educativi a 
favore dei minori e delle famiglie (circa 
250 volontari).

VALORE DELLA PRODUZIONE/
FATTURATO € 720.454,73

CO-PROGETTAZIONE AMBITO BERGAMO
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La gestione dei servizi per l’infanzia è 
stata appesantita da misure anti Co-
vid-19 molto stringenti che hanno ri-
schiato di far diventare i nostri progetti 
dei luoghi un po’ più freddi del solito. 
Bambine e bambini chiusi in bolle, fa-
miglie tenute fuori dalle scuole e dai 
nidi, gruppi lasciati a casa per quaran-
tene e contatti: riuscire a tenere aperto 
un canale di comunicazione costante, 

per garantire calore e vicinanza, è stato 
uno dei compiti più difficili, ma anche 
più soddisfacenti dell’anno. Segnalia-
mo che con il mese di settembre abbia-
mo chiuso il rapporto di collaborazione 
con l’associazione “Scuola Materna di 
Colognola”, mentre abbiamo avviato 
un nuovo servizio di sezione primavera 
a Foresto Sparso, in collaborazione con 
il Comune. 

AREA 2 / SECONDO WELFARE

INFANZIA E FAMIGLIE

N. ALUNNI iscritti per ogni scuola:
VIRGO LAURETANA
BOCCALEONE

BENVENUTI OSIO SOTTO 
COLOGNOLA  
(rapporto  cessato a Agosto 2021)

FORESTO SPARSO 
(da settembre 2021)

Nido + infanzia: 81 - Infanzia: 54
Infanzia + primavera: 66 
Infanzia + spazio gioco: 142 
Infanzia + nido + primavera: 80
Sezione primavera: 10

N. OPERATORI COINVOLTI + TOT 
ORE LAVORATE

Maestre: BG 11 (8500H, Dalmine 6 (3900H).

Educatrici infanzia: BG 6 (8500H), 
Dalmine 3 (580H)

Ausiliarie e cuoche: BG 6 (4800H), 
Dalmine 2 (1600 H).

Coordinamento: BG 4 (3200H), 
Dalmine 1 (1350H).

N. ALUNNI TOTALE E INCREMENTO 
% NEGLI ANNI 2016- 2019

2016.17 - 170
2017.18 - 332
2018.19 - 533
2019.20 - 525
2020.21 - 488 (Chiusura Gandosso)
2021.22 - 433

VALORE DELLA 
PRODUZIONE/ FATTURATO
(E DETTAGLIO PER BG/DALMINE)

Fatturato BG: 810.000 
Fatturato Dalmine: 350.000€ 
Fatturato altri progetti: 75.000 €

COOPERATIVE DELLA RETE 
COINVOLTE

Il Pugno Aperto, AEPER, Alchimia, 
L'impronta
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Le politiche per i giovani, anche nel 
2021, hanno subito un andamento a 
singhiozzo causato dalla pandemia: 
periodi nei quali si è operato a distanza, 
on-line, e periodi nei quali si è ripreso 
il lavoro in presenza, seppure in piccoli 

gruppi. Si è amplificato il lavoro di stra-
da, sia con il progetto Giovani Onde, sia 
con uscite in tutti i quartieri cittadini 
per mantenere viva la relazione con i 
ragazzi e le ragazze.

AREA 2 / SECONDO WELFARE

POLITICHE GIOVANILI

SPAZI GIOVANILI
PERSONALE Sol.Co: 

1 responsabile di progetto
2 coordinatrici educatrici
4 educatori 6.808 ore annue

LUDOTECHE
PERSONALE Sol.Co:

1 responsabile di progetto
5 operatori 3.699 ore annue

SPAZI GIOVANILI
PERSONALE HG80 4 operatori 4.094 ore annue

LUDOTECHE, PERSONALE HG80 2 operatori – 920 ore annue

NUMERO VOLONTARI: 1 volontario circa 90 ore annue

COOPERATIVE COINVOLTE

AEPER, Alchimia, L’impronta, Il Pugno Aperto
Enti coinvolti: HG80 Impresa Sociale, 
Associazione Dilettantistica Virescit; 
Associazione Turbo Mamme; Associazione 
Orlando; Associazione Figli Maschi; 
Associazione Cambia Vento; Liceo classico 
Sarpi; Liceo scientifico Lussana; Oratori di 
Boccaleone, Celadina, Grumello, Monterosso, 
Redona; Immacolata; San Paolo, Loreto; 
Comune di Bergamo.

VALORE DELLA 
PRODUZIONE/
FATTURATO

Ludoteche € 119.538,10
Spazi giovanili € 253.865,6 
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Il Consorzio gestisce i servizi di semi 
residenzialità psichiatrica in collabora-
zione con l’ASST Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. Si tratta di centri diurni psi-
chiatrici nei quali i pazienti seguono 
percorsi di sostegno su diversi aspetti 
della vita: le relazioni, il lavoro, la gestio-
ne di sé e dei futuri spazi di autonomia. 
I progetti prendono in carico persone 
dai 15 anni in poi, segnalati dai servizi. 
Gli educatori agiscono anche nella co-
munità di appartenenza per favorire 
l’integrazione e il coinvolgimento di 
gruppi locali.

È attivo anche il progetto FAMI Migr@
menti, finanziato da un bando naziona-
le “Capacity Building”. Il progetto pun-
ta a formare operatori sociali e sanitari 
nell’etno-cultura e nell’etno-psichiatria, 
e creare tavoli di coordinamento distret-

tuali che costruiscano e mantengano 
reti sociosanitarie per persone straniere 
con disturbi psichici. Il Consorzio colla-
bora con cooperative sociali di tipo A, 
B e miste, partecipa al coordinamento 
delle strutture psichiatriche private ac-
creditate della provincia di Bergamo, 
nonché all’Organismo di Coordinamen-
to Salute Mentale costituito presso l’ATS 
di Bergamo.

Per il futuro l’Area Salute Mentale vor-
rebbe avviare collaborazioni per pro-
getti residenziali e territoriali innovativi, 
sviluppare nuovi indicatori qualitativi e 
di valutazione degli attuali servizi e av-
viare processi di formazione degli ope-
ratori. Si valuteranno anche possibili 
sviluppi nell’area della residenzialità 
leggera e dell’housing sociale, forme di 
residenzialità per giovani.

AREA 2 / SECONDO WELFARE

SALUTE MENTALE

Progetti territoriali e domiciliari di ri-
abilitazione e risocializzazione, comu-
nità residenziali, centri diurni psichia-
trici, appartamenti di residenzialità 
leggera, housing sociale, formazione 
e inserimento al lavoro, laboratori so-

cio-occupazionali, centro etnoclinico, 
centro di neuropsichiatria e psicolo-
gia clinica, centro diurno e comunità 
terapeutica per adolescenti, interventi 
terapeutici domiciliari per adolescenti, 
formazione.

SETTORI DI ATTIVITÀ E PROGETTI

ENTI PUBBLICI:
- ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo con il suo Dipartimento di Salute Mentale 
e Dipendenze e i Centri Psico Sociali 1 e 2, Ambiti territoriali di Bergamo e Dal-
mine;
- ATS Bergamo, ASST Bergamo Est e ASST Bergamo Ovest con i loro Dipartimen-
ti di Salute Mentale e le Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile;
- Ambiti territoriali di Dalmine, Isola Bergamasca, Seriate, Grumello del Monte, 
Valle Cavallina, Alto Sebino, Basso Sebino, Valle di Scalve, Treviglio, Romano di 
Lombardia;
- Azienda Consortile Isola Bergamasca, Tavolo Salute Mentale Ambito di Ber-
gamo, Tavolo Salute Mentale Ambito Valle Brembana, Comune di Ponteranica;
- I tre Distretti della provincia di Bergamo.

COOPERATIVE SOCIALI:
- Lavorare Insieme, Sottosopra, Calimero, L’Aquilone, Chimera e Consorzio Sol.
Co del Serio;

ASSOCIAZIONI DI FAMILIARI E VOLONTARI:
- Piccoli passi per, Aiutiamoli, L’Orizzonte, LiberaMente.

ALTRI ENTI:
- Patronato San Vincenzo
- Oratorio di Mozzo
- Casa Circondariale di Bergamo.

Diverse aziende e parecchi cittadini sono coinvolti in qualità di clienti e di colla-
boratori.

ENTI IN RETE CON LE COOPERATIVE DELL’AREA SALUTE MENTALE
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NUMERO UTENTI 
SEGUITI 

- 90 nei centri diurni
- 40 nei progetti riabilitativi sul territorio
- 100 operatori circa, nei progetti di formazione
- 30 utenti nel centro etnoclinico per il progetto 
Migr@menti

NUMERO OPERA-
TORI COMUNALI, DI 
COOPERATIVE E DI 
ALTRI PARTNER PIÙ 
ORE LAVORATE
(educatori, terapisti della 
riabilitazione psichiatrica, 
medici psichiatri, psicologi, 
coordinatori dei servizi, 
istruttori delle attività 
produttive)

- 30 operatori 20.000 ore annue per i centri diurni
- 10 operatori 2.500 ore annue per i progetti territo-
riali

COMUNI COINVOLTI 

I centri diurni sono collocati a Gorle e a Ponterani-
ca, e fanno riferimento ai pazienti in carico ai Centri 
Psico Sociali della città di Bergamo e di Trescore 
Balneario, residenti negli Ambiti Territoriali di 
Bergamo, di Dalmine e di Trescore; nei progetti 
riabilitativi sono coinvolti gli Ambiti Territoriali di 
Dalmine, Isola Bergamasca, Seriate, Grumello del 
Monte, Valle Cavallina, Alto Sebino, Basso Sebino, 
Valle Seriana, Alta Valle Seriana e Valle di Scalve. 

NUMERO VOLON-
TARI COINVOLTI
E TOTALE ORE 
DI VOLONTARIATO

I volontari coinvolti sono stati in numero di 7 per 
circa 600 ore annue

VALORE DELLA
PRODUZIONE /
FATTURATO

Il fatturato del 2021 è stato di circa 500.000 Euro 

COOPERATIVE 
CONSORZIATE 
COINVOLTE

AEPER., Biplano, Il Pugno Aperto, Ruah

Sol.Co Città Aperta | Bilancio Sociale 2021
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AREA 3

POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO
Accompagnare al lavoro persone che 
ne sono prive significa credere di poter 
offrire loro un’opportunità di reddito 
sui cui costruire un progetto di vita.
Mestieri Lombardia Bergamo è uno 
dei punti di riferimento per lo sviluppo 
delle politiche attive del lavoro, di con-
trasto alla marginalità e di promozione 
all’inclusione. 
È un’agenzia non profit per il lavoro, 
autorizzata dal Ministero del Lavoro, 
che offre servizi di intermediazione, 
ricerca, selezione, supporto alla ricol-
locazione occupazionale. È accreditata 
da Regione Lombardia per l’orienta-
mento e il bilancio di competenze, il 

coaching e l’accompagnamento al la-
voro, il tutoring, il matching, la selezio-
ne e l’outplacement. 
In rete con istituzioni locali, coopera-
tive, imprese, associazioni e altri enti 
del territorio, progetta e realizza per-
corsi di inclusione socio-lavorativa di 
persone disoccupate in condizione di 
vulnerabilità e disagio, invalidi, persone 
in svantaggio (L.381/91), giovani e adul-
ti disoccupati con fragilità non certi-
ficabili, donne che vogliono rientrare 
nel mercato professionale, persone ri-
strette nelle libertà personali, rifugiati 
e richiedenti asilo, disoccupati di lunga 
durata. 

PERSONE ORIENTATE, ACCOMPAGNATE E SUPPORTATE IN 
UN PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO:
   767 di cui:
- Disoccupate invalide (Legge 68/99): N. 284
- Disoccupate in situazione di svantaggio certificato (Legge 381/91) 
   diverso dalla Legge 68/99: N. 35
- Disoccupate in situazione di grave svantaggio generico, a rischio 
   di marginalità sociale: N. 74
- Altre persone disoccupate: N. 374

53

AREA 3

PICCOLE STORIE 
INCROCIATE 

G* è un ragazzo con una disabilità fisica, segnalato al Servizio di Integrazione La-
vorativa. Proviamo a proporgli un tirocinio in una cooperativa di tipo B, ma “Non 
se la sente”. Lo perdiamo di vista per un paio di anni e poi torna a chiedere aiuto 
per la ricerca del lavoro. Passano alcuni mesi e decide di affidarsi al percorso di 
colloqui di orientamento e bilancio delle competenze. Emergono le insicurezze e 
le paure, ma alla fine si iscrive a un corso di formazione di 150 ore. Piano piano 
si scioglie, l’insegnante del corso lo riconosce e lo valorizza, l’esito è positivo e gli 
viene rilasciato l’attestato.
Accompagniamo G* ad alcuni colloqui di lavoro. Le sue insicurezze non sono del 
tutto svanite, ma sa che può contare su di noi e che continueremo a supportarlo 
nel percorso che lo sta avvicinando sempre più al mondo del lavoro.

L* ha 43 anni, un marito e tre figli. Ha lavorato molti anni prima di dedicarsi alla fa-
miglia a tempo pieno. Ora ha preso appuntamento con un operatore dello Spor-
tello Lavoro.
Il periodo del lockdown è stato difficile con il marito a casa con lo stipendio ridot-
to. Adesso che il terzo figlio comincia la scuola dell'infanzia, L* vuole tornare a la-
vorare. La guidiamo in un percorso che approfondisca le sue aspettative, compe-
tenze, interessi e disponibilità reali, la aiutiamo a capire il mercato del lavoro oggi 
e le regole dei diversi canali di ricerca. Così supportata, L* sceglie di frequentare 
un corso di formazione come operatore logistico, mappando le aziende raggiun-
gibili da casa sua in bicicletta e avviando un tirocinio con cui iniziare a mettersi 
alla prova. Ora L* può proseguire in autonomia il suo percorso di re-inserimento 
nel mondo del lavoro.

OLTRE LE INSICUREZZE

LO SLANCIO VERSO IL LAVORO 
DOPO LA MATERNITÀ

Riportiamo alcune testimonianze che raccontano quanto descritto prima.



Sol.Co Città Aperta | Bilancio Sociale 2021

TITOLARI DI
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE 
E MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI

Progetti SAI anno 2021 Persone 
accolte

TOT. Operatori 
coinvolti

Tirocini 
attivati

Inserimenti 
lavorativi

Corsi form. 
prof. attivati Partner di progetto ed enti coinvolti

SAI Bergamo
Posti disponibili: 34 uomini e 4 donne 58 12 16 24 14

Comune di Bergamo, Coperativa Ruah, 
Cooperativa Il Pugno Aperto, Diakonia, 
Mestieri

SAI Bagnatica
Posti disponibili: 22 uomini singoli e un 
appartamento per un nucleo familiare 

41 12 9 1 8
Comune di Bagnatica, Comune di 
Costa di Mezzate e Comune di Montello, 
Mestieri

SAI Levate
Posti disponibili: 34 uomini singoli e un 
appartamento per un nucleo familiare  (3 posti)

58 20 8 25 8
Comuni di Levate, Osio Sotto, 
Dalmine, Mozzo, Boltiere e Fondazione 
Casa Amica, Mestieri

SAI Osio | Posti disponibili: 23 uomini singoli 
e appartamenti per tre nuclei familiari ( 10 posti) 46 37 8 20 1

Comuni di Osio Sotto, Zanica,  Comun 
Nuovo e Fondazione CASA Amica, 
Mestieri

SAI Valcavallina
Posti disponibili: 28 uomini 34 22 7 12 8 Cooperativa Ruah, Consorzio Sol.Co Città 

Aperta, Etlabora, ABF

SAI Minori Stranieri Non Accompagnati
Posti disponibili 30 ragazzi 
(24 minori e 6 neomaggiorenni)

37 16 9 7 13

Consorzio Sol.Co Città Aperta, 
Cooperativa Ruah, Cooperativa Il Pugno 
Aperto, Generazioni Fa, AEPER, 
Istituto Palazzolo, Mestieri
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Da anni lavoriamo sostenendo il siste-
ma nazionale di accoglienza delle per-
sone rifugiate in Italia, denominato SAI. 
Lo facciamo insieme alla Pubblica Am-
ministrazione e in rete con le organiz-
zazioni del territorio, come l’Istituto Pa-
lazzolo. Siamo consci che le condizioni 
giuridiche e lavorative precarie in cui 
spesso si trovano le persone straniere 
che immigrano sul nostro territorio le 
rendono molto fragili ed esposte a una 
vita instabile. Condizione che si è com-
plicata con la pandemia da Covid-19, 
che ha incrementato le difficoltà socia-
li ed economiche delle persone più fra-
gili. Proprio per questo, ci impegniamo 
per superare tali criticità e per costrui-
re un modello di accoglienza integrata, 
diffusa ed emancipante.
Dedichiamo grande attenzione a ge-
stire gli aspetti di inclusione, riportan-

do il lavoro di cura non ai soli interventi 
individuali, ma a una logica di benes-
sere di comunità che generi valori e le-
gami capaci di dare risposte ai bisogni 
dei più fragili. Nel 2021 abbiamo gestito 
i servizi di accoglienza dei progetti SAI 
dei territori di Bergamo, Bagnatica, Le-
vate, Osio e Valcavallina e del progetto 
di Bergamo per i Minori Stranieri Non 
Accompagnati. Per quest’ultimo l’affi-
damento è stato riconfermato anche 
nel periodo 2022-2024.
Tutti questi progetti vogliono garantire 
a chi ne beneficia vitto, alloggio, abbi-
gliamento e igiene personale, assisten-
za sanitaria, alfabetizzazione e scuola 
di italiano, mediazione culturale, con-
sulenza legale, orientamento e acces-
so ai servizi del territorio, avviamento al 
lavoro e collocazione abitativa mirata.

FATTURATO COMPLESSIVO: 
€ 1.878.623

AREA 3
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AREA 3

CONNESSIONE CON 
COOPERAZIONE DI TIPO B

LO SGUARDO COMUNE PUÒ 
CONTINUARE AD ANDARE OLTRE 
NOI, VERSO L’ALTRO, VERSO L’ALTO

Ecosviluppo coop. sociale ONLUS, 
Cooperativa Bergamo Lavoro 
e Cooperativa Della Comunità

La cooperazione sociale sta assumen-
do un ruolo sempre più significativo 
nel costruire e organizzare le politiche 
sociali. In particolare per le cooperative 
di tipo B la questione dell’occupazione 
e i percorsi di inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiate continua-
no a rappresentare il terreno privilegia-
to di azione e riflessione.

L’attuale mercato del lavoro tende a 
quantificare la produttività secondo 
precisi modelli andando a misurare 
tutte le persone che rientrano in stan-
dard di bassa produttività. 
La questione si estende sempre di più 
anche alle categorie di persone non 
svantaggiate, come ad esempio coloro 
che non hanno una formazione ade-
guata o che non hanno un’età da lavo-
ro o che sono reduci da lunghi periodi 
di disoccupazione (Regolamento UE n° 
651/2014). 

Le cooperative B del Consorzio, pur 
avendo forme organizzative diverse, su 
308 dipendenti (al 31.12.2021) le perso-
ne svantaggiate sono 108, e 39 invece 

sono quelle che sono state a lungo di-
soccupate.
Per le persone svantaggiate, l’inseri-
mento lavorativo costituisce un punto 
di partenza nel percorso di acquisizio-
ne dell’autonomia, non solo in termini 
economici, ma soprattutto personali e 
sociali. 

Per facilitare tale percorso le nostre co-
operative, oltre a sviluppare dei proget-
ti personalizzati, hanno inserito nuove 
figure professionali come i tutor e i re-
sponsabili di squadra che sostengono i 
nuovi inseriti nella pratica lavorativa. Le 
nostre cooperative sono perciò caratte-
rizzate da un mix di lavoratori ordinari e 
svantaggiati che cooperano in tutte le 
fasi di produzione e i cui compiti varia-
no a seconda dell’attività svolta dall’im-
presa e delle abilità. 

Le esperienze delle nostre cooperative, 
Ecosviluppo, Bergamo Lavoro e Comu-
nità, mostrano come la cooperazione 
sociale di tipo B, da un lato continui a 
mantenere la funzione di inserimen-
to lavorativo e, allo stesso tempo, si 
stia evolvendo verso una più matura 
interpretazione del proprio ruolo im-
prenditoriale. I servizi di cui ci occupia-
mo sono diversi: pulizie e sanificazio-
ne civili ed industriali, manutenzione 
del verde, igiene e pulizia ambientale, 
gestione dei centri di raccolta e eco 
sportelli, educazione e sensibilizzazio-

ne ambientale, assemblaggio elettro/
meccanico e gestione dell’archivio e 
dei centri stampa aziendali. Tra i nostri 
clienti, oltre alle Amministrazioni Pub-
bliche - Bergamo e provincia, Como, 
provincia di Milano e Monza Brianza 
- ci sono diversi committenti privati. 
Per citarne alcuni: Bonduelle Italia Spa, 
Maier Cromoplastica Spa, Brembo Spa, 
Dalmine Spa, Aesys Spa, STI IMI Srl, Bo-
dycote Spa, Italfim Spa, Bticino Spa, 
Bianchi Industry , Clay Paky Spa, ISOIL 
Impianti Spa, Burlodge Spa, Schneider 
Electric Spa, Aprica Spa, A2a Spa, Geco 
Spa, Servizi Comunali, Orobica Inerti.

Interagire con realtà private e pubbli-
che ha portato le cooperative a allarga-
re i propri confini verso progettualità a 
forte potenziale di sviluppo. Oltre alla 
fornitura di servizi, spesso le coope-
rative sono coprotagoniste della rete 
composta non solo da enti del Terzo 
settore, ma anche da enti territoriali e 
privati. L’obiettivo di tali collaborazioni 
è portare proposte e risposte concrete. 
Per fare questo sono necessarie pro-
fessionalità e competenze specifiche, 
arricchite da una parte di innovazione.
Il tema dell’innovazione è uno dei mo-
tori dello sviluppo economico e sociale 
e uno dei temi sul quale ognuno di noi 
sta investendo molto. Innovare signifi-
ca essere capaci di prendere le basi del 
presente e costruire con lo sguardo ri-
volto al futuro. 

L’innovazione non è solo tecnologica, 
ma è anche organizzativa e sociale. 
Le cooperative quindi, grazie alla loro 
natura mutualistica, giocano un ruolo 
fondamentale nell’innovazione e pos-
sono costruire pezzi di nuovo welfare. 

Le potenzialità delle nostre realtà, e più 
in generale del mondo cooperativo, 
possono costruire un modello alterna-
tivo di sistema lavorativo, che tenga in 
considerazione tre aspetti fondamen-
tali: persone, ambiente ed economia.
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APPROFONDIMENTI

UNO SGUARDO 
DEDICATO AI TERRITORI
DI BERGAMO E DI DALMINE

L’area territoriale dell’ambito di Berga-
mo, che coincide con i Comuni di Ber-
gamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, 
Sorisole e Torre Boldone, è quella dove 
il Consorzio possiede la maggior parte 
dei progetti e delle collaborazioni. 
Si tratta di:
- Servizi che fanno riferimento a tutte 
le aree di progetto, la maggior parte in 
città e alcuni nell’ambito, che riguarda-
no anziani, minori e inserimenti lavora-
tivi.
- Servizi che tutte le cooperative hanno
 a Bergamo e diverse cooperative han-
no in città la sede legale
- Rapporti consolidati che legano l’at-
tività e l’investimento di alcune coope-
rative in specifici quartieri della città. In 
questi casi la cooperativa ha costruito 
alleanze con parrocchie, realtà associa-
tive, gruppi del quartiere

Un obiettivo su cui continuiamo a la-
vorare è l’integrazione tra gli inve-
stimenti del Consorzio e delle coo-

perative nel costruire una visione 
d’insieme sulle politiche da sviluppa-
re, nel condividere priorità di lavoro 
trasversali che non siano legate a sin-
goli argomenti. 
Le sfide che riguardano il territorio si 
ricollegano al percorso tracciato nel 
nostro documento “Identità e innova-
zione”. Ci occupiamo di politiche sociali 
e non solo di servizi e vogliamo essere 
aggregatori delle comunità del territo-
rio, lavorando sulla coesione in un pe-
riodo storico che spinge in direzione 
opposta.

Nel 2021 in particolare questa tenden-
za si è concretizzata in alcuni percorsi: 
- Continuare a sostenere e affianca-
re gli sforzi dell’amministrazione nel 
rispondere all’emergenza legata alla 
pandemia da Covid-19 collaborando 
con i diversi interventi, in particolare 
nell’ambito di Bergamo Aiuta.
- Abbiamo portato avanti il progetto 
Hold on: invecchiamento Rigener-At-
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tivo, finanziato dal Fondo Innovazione 
Sociale, con il Comune di Bergamo e 
gli altri partner - Consorzio Ribes, Uni-
versità di Bergamo, Università Bocconi, 
ATS Bergamo. 
- Sono proseguite le attività dei proget-
ti Fa.mi.re.do e Migramenti, finanziati 
dal Fondo FAMI, di cui siamo partner. 
I progetti intendono costruire risposte 
legate ai bisogni sociali della popola-
zione migrante. 
- Attraverso il sostegno del Bando Arte-
misia, promosso da Comune di Berga-
mo, CESVI e Intesa San Paolo, abbiamo 
avviato le azioni del progetto Bergamo 
Città Vicina, che offre ai cittadini inter-
venti qualificati, rapidi e economici per 
la casa e la persona.
Come sempre abbiamo dato grande 
spazio alla costruzione di alleanze con 
alcune partnership trasversali rispetto 
agli oggetti di lavoro e altre più orienta-
te alle singole progettualità. Le prime 
sono legate alla condivisione di mission 
o a una visione comune rispetto alle 

problematiche o alle persone di cui ci 
si occupa. È il caso del rapporto costru-
ito con le parrocchie e gli oratori. Con 
altri abbiamo costruito collaborazioni e 
partnership su tematiche di interesse 
comune. Sono il Consorzio Ribes, Fon-
dazione Diakonia, CESVI, Istituto Palaz-
zolo, Fondazione Casa Amica, Patro-
nato San Vincenzo, HG80, Fondazione 
Istituti Educativi, Rotary Bergamo Sud.
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L’Ambito territoriale di Dalmine è com-
posto da 17 Comuni che occupano la 
zona di Bergamo Ovest. Un territorio 
dove il Consorzio ha una presenza sto-
rica con i progetti di alcune coopera-
tive socie. Tra l’altro, una di queste ha 
la sede legale proprio nell’area. Inoltre, 
dal 2012, abbiamo avviato progetti di 
due aree di lavoro che riguardano il 
Consorzio in maniera diretta. 

Diverse cooperative della rete con-
sortile sono riuscite a costruire alle-
anze con le amministrazioni comuna-
li di riferimento. Le cooperative hanno 
investito in servizi privati, connessi 
soprattutto all’area minori e famiglie 
e alle politiche abitative. Nel territorio 
sono presenti tre comunità educative 
per minori, appartamenti di housing 
sociale per l’accoglienza di neo-mag-
giorenni, mamme e bambini e di al-
tri adulti fragili e di ulteriori categorie 
svantaggiate, che riguardano l’ambito 
psichiatrico e gli SPRAR.

Nel tempo le cooperative hanno svilup-
pato progetti per le comunità locali che 
riguardano: le politiche giovanili, più 
attente all’orientamento verso il lavo-
ro e a contrastare il disagio, il sostegno 
alla genitorialità, i progetti extra scola-
stici, le ludoteche, l’assistenza educati-
va scolastica, i servizi per la fascia d’età 
0-6 anni e per le scuole dell’infanzia. 
Per questi progetti si sono avviate alle-
anze con parrocchie, associazioni, co-
mitati genitori delle scuole e i tavoli di 
comunità dei singoli comuni. 

Si sono esplorate anche alcune moda-
lità di risposta su temi scaturiti dalla 
Pandemia da Covid-19 che hanno ri-
chiesto alle organizzazioni del Consor-
zio di sperimentare progetti a cavallo 
tra area sociale e area sanitaria. 

In particolare abbiamo lavorato per 
sostenere le famiglie con adolescenti 
in difficoltà, per accompagnare il pas-
saggio all’età adulta nelle persone con 
patologia psichiatrica, per offrire be-
nessere ai cittadini, e per la salute del-
le persone con bisogni complessi che 
abbiamo affrontato con collaborazioni 
che superano i confini dell’intervento 
socio-pedagogico.
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LO SGUARDO PROGETTUALE 
DI ALCUNI NOSTRI SERVIZI

LE SCUOLE DELL’INFANZIA: 
VIRGO LAURETANA 
E CAPITANIO 

Siamo titolari di due scuole - Virgo 
Lauretana 06 a Bergamo e Capitanio a 
Osio Sotto. 
I servizi offerti alle famiglie con bam-
bini da 0 a 6 anni sono spesso di tipo 
tradizionale. La rigidità organizzativa e 
normativa dovuta alla situazione pan-
demica ha portato, in molti casi, a una 
standardizzazione dell’offerta e a una 
minore capacità di risposta ai bisogni 
delle famiglie. Siamo di fronte a una 
sfida sul tema del cambiamento che 
tocca due piani: pensare a servizi nuovi 
e diversi che possano rispondere a bi-
sogni finora rimasti inascoltati, proget-
tare modalità innovative nella gestione 
dei servizi già esistenti. 
Nei contesti che abbiamo abitato si 
sono verificate:
- una condizione diffusa di servizi chiu-
si, scollegati dalle comunità e dai ter-
ritori che li ospitano. Se in alcuni casi 
possiamo parlare di distanza, in altri 
casi abbiamo rilevato una vera e pro-
pria rottura tra servizio e territorio, con 
la mancanza dei più semplici, normali 
e necessari punti di contatto; 
- una situazione di forte de-responsabi-
lizzazione delle comunità nei confronti 

dei loro servizi. Se continuiamo a tener 
fuori le famiglie dai luoghi decisiona-
li, alla lunga, le famiglie utilizzeranno 
il servizio per quello che dà e non per 
quello che potrebbe dare ed essere un 
veicolo di coesione, un luogo di condi-
visione e rilancio sul piano della corre-
sponsabilità e della genitorialità sociale. 

L’importanza di questi servizi è nota: 
sono uno dei primi punti di contatto 
tra le famiglie e la comunità di appar-
tenenza. I neogenitori sono portati a 
relazionarsi con altre famiglie, a con-
dividere bisogni e aspettative dando 
spesso origine a sperimentazioni inte-
ressanti nella costruzione di risposte 
dal basso, soprattutto per le esigenze 
che non trovano altri referenti. I servizi 
all’infanzia sono la prima occasione per 
le famiglie, nel pieno della fase di rias-
sestamento dopo la nascita di un figlio, 
di uscire e rimettersi in dialogo con una 
pluralità di persone e situazioni. 

Garantiscono inoltre una fondamenta-
le attività di lettura dei bisogni e la ri-
levazione delle fatiche pedagogiche e 
relazionali che rischiano di restare sot-
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totraccia ed evolvere verso fatiche più 
difficili da gestire. Sono occasioni per 
creare appartenenza e corresponsabi-
lità in modo diffuso, poiché si chiede 
agli adulti di essere partecipi di proget-
ti che si occupano dei più piccoli. 

Il nostro interesse va al di là della mera 
gestione dei servizi: lavoriamo con le 
famiglie e i territori per creare occasio-
ni di crescita comune, leggere i biso-
gni, seminare nelle comunità in vista di 
futuri sviluppi progettuali. Siamo con-
vinti che non possiamo soltanto arriva-

re in un territorio, rilevare un servizio in 
difficoltà e lavorare per rilanciarlo: è ne-
cessario dare forma a questo processo 
in stretta connessione con la comuni-
tà locale, con tutti coloro che sono già 
coinvolti o coinvolgibili. 

Lavoriamo per riconnettere il sistema 
dei servizi con chi ne usufruisce: solo 
in questo modo possiamo garantire un 
maggiore nesso tra la lettura della do-
manda e l’elaborazione di risposte ade-
guate, sinergiche, efficienti ed efficaci.
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IL PROGETTO 
GIOVANI ONDE

Nell’estate del 2020 da vari quartieri 
della città di Bergamo arrivano all’Am-
ministrazione Comunale diverse se-
gnalazioni di presenze di gruppi di 
giovani che ricominciano a popolare 
i quartieri. Sono segnalazioni legate 
ancora alla paura generata dai mesi di 
lockdown appena passati e dallo spet-
tro di una pandemia che ha colpito la 
città di Bergamo sotto molti punti di 
vista.

Da qui nasce l’idea di un progetto di 
una prima mappatura dei territori e 
di alcuni quartieri specifici dove il fe-
nomeno pare più accentuato e pre-
occupante. Il monitoraggio, avviato a 
inizio 2021, restituisce un allarme più 
contenuto, ma racconta anche della 
presenza di gruppi di giovani che fre-
quentano alcuni luoghi con maggiore 
assiduità. 

A partire dagli elementi raccolti si pro-
va a dare avvio a un progetto diverso, a 
diretto contatto con i giovani e con la 
città, condotto da operatori giovani che 
si muovono nei luoghi della città per 
incontrare e conoscere. Sono operatori 
con competenze ed esperienze diver-
se, ma con la stessa capacità di muo-
versi in prossimità e di costruire legami 
informali con i giovani incontrati. 
Come palcoscenici di azione scegliamo 
la strada, intesa come tutti quei luoghi 

dove i ragazzi si incontrano. Spesso 
la ricerca e l’individuazione di questi 
spazi nasce dalla mancanza, in alcuni 
quartieri, di luoghi per trovarsi e con-
dividere.
Si è scelta la strada come luogo dell’in-
formalità dell’incontro, dove non ci 
sono regole specifiche e dove è più 
semplice darsi appuntamento senza 
la mediazione degli adulti o di altre so-
vrastrutture.

E infine non solo strada, ma anche par-
chi, piazze, portici e vie che sono il ter-
ritorio dei giovani e non degli operatori: 
insomma un terreno diverso dai soliti 
dove gli adulti professionisti incontra-
no i ragazzi. 

Abbiamo iniziato a frequentare i quar-
tieri del Villaggio degli Sposi, di Gru-
mello, di Valtesse e Valverde dopo aver 
incontrato le reti sociali e alcuni adulti 
vicini alle tematiche giovanili su questi 
quartieri. Abbiamo monitorato anche il 
Centro Città. Territori diversi, eteroge-
nei e con dinamiche specifiche e solo 
in alcuni casi assimilabili le une alle al-
tre. Alla Amministrazione Comunale, 
alle reti, alle associazioni, ai genitori, 
ecc. abbiamo evidenziato il bisogno di 
trovare un luogo dove poter fare sport 
e attività fisica lontano dai soliti sche-
mi delle proposte organizzate, ma an-
che quelli connessi all’occupazione del 
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tempo con attività che permettano di 
procurare anche un piccolo reddito 
con il quale gestire le spese personali.
Nel corso dei mesi abbiamo toccato 
con mano lo spaesamento dei giovani 
rispetto agli esiti della pandemia, il loro 
sentirsi meno ascoltati e valorizzati. 
Fatiche che in alcuni momenti si sono 
espresse anche con azioni sul filo del-
la legalità, alla ricerca di modi per non 
sentirsi convenzionali e di trovare un 
posto nel mondo.
Ai giovani e agli adulti proviamo a co-
municare tramite canali social dedica-
ti, ma anche attraverso report che dia-
no loro la parola.

Per il prossimo futuro, vogliamo conti-
nuare a contaminare, a portare inno-
vazione, sia in termini di metodo che 
di offerta specifica ai ragazzi. Il passo 
più vicino è la realizzazione di alcune 
azioni di coinvolgimento artistico cul-
turale dedicato ai giovani che insistono 
sul Centro Città e nelle zone TEB, Sta-
zione FFSS e Piazzale Alpini.
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Nel 2021, per conto di Confcooperative, abbiamo contribuito alla realizzazio-
ne del progetto “Rotary Food Box”, promosso dal Rotary Club Bergamo Sud, 
in collaborazione con il Comune di Bergamo e altre istituzioni del territorio.
L’obiettivo del progetto era sostenere le famiglie che avevano perso il lavoro 
o erano in situazione di difficoltà a causa del Covid-19. 
Abbiamo lavorato insieme ad alcune società e istituzioni bergamasche. Tra 
queste: 30 aziende del settore alimentare hanno contribuito alla confezione 
di Food Box da distribuire a 100 famiglie per 6 mesi. 
Noi ci siamo occupati di distribuire le Food Box, coordinando i volontari di 
“Bergamo per Bergamo”. Il progetto è stato portato avanti grazie ad alcuni 
volontari rotariani e a Cooperativa Ruah, che si è occupata di prelevare le 
Food Box dal magazzino di Calcinate e di consegnarle alla sede del Consor-
zio e di Confcooperative.
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Bg Città Vicina è un insieme di servizi rivolti ai cittadini di Bergamo. Nella 
tarda primavera del 2021, ci siamo presentati alle famiglie con l’obiettivo di 
prenderci cura della loro casa e della loro salute. Il riscontro è stato subito 
positivo: in pochi mesi abbiamo ricevuto quasi 200 chiamate con richieste di 
interventi domiciliari e di informazioni sulle opportunità che offriamo in cit-
tà. La trasparenza dei costi, la fiducia nei nostri confronti e la ricaduta sociale 
del progetto sono gli elementi che hanno convinto molti cittadini a sceglier-
ci. Nel corso dell’anno abbiamo affisso 90 manifesti pubblicitari in 20 quar-
tieri della città e distribuito circa 10.000 brochure nelle case e nei negozi di 
Bergamo. Attraverso un’intervista video-radiofonica, durante la trasmissione 
“Colazione con radio alta”, siamo entrati nelle case dei cittadini per racconta-
re la natura del progetto e della nostra realtà.
Circa il 58% delle chiamate ricevute ha riguardato interventi per la casa: 
sgomberi, riparazione di tapparelle e manutenzioni domestiche. Numerose 
sono state anche le richieste di una badante part-time per assistere in casa 
un parente anziano.
Bg Città Vicina è presente nei quartieri grazie a un costante lavoro di rete 
e si avvale del fondamentale supporto di volontari e dei partner progettua-
li: Fondazione Diakonia Onlus; UILDM Bergamo; CGIL, CISL e UIL Bergamo; 
Associazione Aiuto per l’autonomia; Welfare Lynx; Comitato Bergamasco per 
l’abolizione delle barriere architettoniche; Bergamo AAA – Accessibile, Acco-
gliente, Attrattiva. Il progetto è finanziato dal programma Rinascimento, 
promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con Banca Intesa San-
paolo e Fondazione Cesvi.
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Nella tarda primavera, un gruppo di cooperative si è ritrovato per condivide-
re alcune riflessioni sul tema guida del Bergamo Festival 2021 “Di genera-
zione in generazione, costruire il presente per abitare il futuro”.
Hanno partecipato Alchimia, Il Pugno Aperto, Generazioni Fa, AEPER, L'im-
pronta, Ecosviluppo, Namasté, Biplano e Mestieri. 
Proprio da queste riflessioni, Don Cristiano Re ha forgiato il titolo dell’even-
to di luglio “Cum-operari” operare insieme, indicando il concetto di mutuo 
aiuto. Nella cornice dell’Abbazia di San Paolo D’Argon, ha aperto l’evento il 
pianista Matteo Gualandris, un giovane musicista e compositore del gruppo 
giovani di UILDM con una sua composizione originale dal titolo “Credere” 
e “Ricordami”. È stato un momento significativo per riflettere sul tema 
dell’operare insieme da punti di vista differenti. 
Ci hanno accompagnato nella riflessione: Nando Pagnoncelli, Presidente 
IPSOS Italia, Don Giuliano Zanchi, Direttore scientifico Fondazione A. Ber-
nareggi, Don Cristiano Re, Direttore Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro per la 
diocesi di Bergamo.
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A quasi due anni di distanza dall’inizio della pandemia, il numero Unico 
di Bergamo Aiuta è ancora in linea. 
Rimasto attivo per dare risposte alla cittadinanza fragile, per lo più anziana, 
ha cambiato pelle diventando servizio di prossimità, luogo di ascolto e acco-
glienza che garantisce risposte che toccano la sfera sociale, ma anche quella 
socio-sanitaria.
Grazie alla collaborazione con il Comune di Bergamo, CESVI e il Consorzio 
Ribes, il numero ha continuato a rispondere attraverso le voci, ormai amiche, 
dei nostri operatori. 
Il nostro numero è sul tavolo di molti anziani. A fine anno abbiamo contato 
quasi 10.000 telefonate, dovute a situazioni di isolamento, a una rete fami-
liare e amicale insufficiente, all’assenza di caregiver. C’è chi chiede la conse-
gna della spesa e dei farmaci a domicilio, ma anche di essere orientato verso 
i servizi offerti dagli uffici comunali per il supporto psicologico, economico e 
di accoglienza. 
Ha ricevuto circa 500 telefonate anche il servizio di trasporto sociale, che 
si è trasformato in servizio taxi, in collaborazione con le associazioni e le re-
altà del territorio. Questo si è confermato un bisogno molto forte, sentito so-
prattutto da anziani, donne in stato di gravidanza, nuclei fragili, persone con 
disabilità. Fondamentale è stato anche il supporto tecnologico offerto per 
accedere ai servizi. Il Numero Unico di Bergamo Aiuta è una lente di ingran-
dimento sui bisogni della città. 
Dietro questo servizio c’è un grande lavoro di rete con associazioni, CTE, cu-
stodi sociali, assistenti sociali, coordinatori del servizio di assistenza domi-
ciliare, infermieri di territorio, volontari e tutte le realtà che si occupano di 
Welfare di prossimità per i più fragili.
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SEZIONE

SITUAZIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA
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I dati che seguono fanno riferimento a tutte le cooperative 
che compongono il Consorzio.
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FASCE
D'ETÀ

ETÀ 
DIPENDENTI

<26 ANNI: 180

26-35 ANNI: 473

36-55 ANNI: 923

>55 ANNI: 233

TIPO DI
DIPENDENTI

LAVORATORI CON DISABILITÀ: 40

LAVORATORI CON SVANTAGGIO: 85

LAVORATORI NORMODOTATI: 1.684

GENERE DEI
DIPENDENTI

DONNE
1.235

UOMINI
574
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FASCIA 0-30%: 101

FASCIA 31-50%: 261

FASCIA 51-70%: 542

PART-TIME

FASCIA 71-FULL%: 905

TOTALE
ASSUNZIONI

DONNE
337

UOMINI
146
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TOTALE
STABILIZZAZIONI

DONNE
55

UOMINI
33

ANZIANITÀ

≤5 >5 ≤10 >10 ≤20 >20

998 464 282 65
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COOPERATIVA N° LAVORATORI 
COINVOLTI

ORE DI 
FORMAZIONE 

FRUITE

L'IMPRONTA 215 2.095

BIPLANO 26 563

ALCHIMIA 240 3.094

ECOSVILUPPO 100 108

CONSORZIO SOL.CO
CITTÀ APERTA 12 111

IL PUGNO APERTO 198 2.367

GENERAZIONI FA 123 1.242

BERGAMO LAVORO 14 264

AEPER 117 1.720

COOPERATIVA 
DELLA COMUNITÀ 34 323

RUAH 54 578

FORMAZIONEORE
LAVORATE

LAVORO ORDINARIO
1.959.991,35

BANCA ORE
169.094,54

STRAORDINARIO
9.070,25

SUPPLEMENTARE
 2.870,90 

TIPOLOGIA DI
CONTRATTO

INDETERMINATI
 1.379 

DETERMINATI
 430
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CONTO
ECONOMICO
DEL CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA

L’esercizio 2021 si chiude con un risultato positivo di € 48.123,52 

Al 31/12/21 il valore della produzione passa da € 10.535.584,00 del 2020 a 
€ 12.278.145,00.

Più del 90% del fatturato del Consorzio è rivolto agli enti pubblici, circa l’8% ai 
privati e il restante 2 % verso le cooperative e i consorzi.
Accanto ai fatturati tipici del Consorzio - punto 1 lettera A del conto economico 
€ 11.477.519.00 -, una voce più piccola, ma non meno importante, è rappresentata 
dai Contributi C/Esercizio per un totale di € 755.910,00 - punto 5 lettera A del conto 
economico.

I contributi ricevuti dal Consorzio sono erogati sia da enti pubblici che da enti 
privati. Integrano e completano le attività del Consorzio dal punto di vista econo-
mico finanziario e dal punto di vista di intervento sociale sul territorio. Questi con-
tributi ci consentono di implementare, rafforzare e rendere sempre più visibile il 
nostro abitare i territori condividendo, sostenendo e operando al fianco di alcune 
associazioni che lì sono attive. 

Un esempio sono i  progetti finanziati dalla Fondazione della Comunità Bergama-
sca, sviluppati in collaborazione con associazioni e cooperative socie.
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CONTRIBUTI IN CONTO 
ESERCIZIO

124.270 €

CREDITO D'IMPOSTA 
EMERGENZA SANITARIA  COVID-19

7.818 €

CONTRIBUTO 
F.NE COM B.SCA

102.137 €

CONTRIBUTO CARIPLO 
"BERGAMO CITTÀ LEGGERA"

12.643 €

CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA VIRGO
ADASM/MINISTERO/COMUNE

209.184 €

CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA OSIO
ADASM/MINISTERO/COMUNE

174.043 €

PROGETTO SINAPSI
FONDAZIONE MIGRANTES

1.000 €

BANDO ARTEMISIA 
F.DO PERDUTO CESVI

37.500 €

CONTRIBUTO PROGETTO MIGR@MENTI 
PROG.  2826 CUP H61F1900080007

41.308 €

CONTRIBUTO PROGETTO FA.MI.RE.DO CUP  
H31F19000140007

17.980 €

FONDAZIONE COMUNITÀ BERGAMASCA
ANAGRAFE FRAGILITÀ

6.124 €

FONDAZIONE COMUNITÀ BERGAMASCA
TESSERE LEGAMI

13.197 €

CONTRIBUTO CREDITO D'IMPOSTA
 BENI STRUMENTALI

756 €

COMUNE DI DALMINE
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE LAVORO

7.950 €

TOTALE 755.910 €
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Di seguito intendiamo dettagliare i contributi in C/ esercizio suddividendoli tra 
enti pubblici e privati:

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

ENTI PUBBLICI IMPORTO ENTE EROGATORE

PROGETTO HOLD-ON 45.850 € COMUNE DI BERGAMO

PROGETTO 
PLACE ME NOW 4.000 € COMUNE DI BERGAMO

VOLONTARIATO IN RETE 4.636 € COMUNE DI BERGAMO

SCUOLA INFANZIA OSIO 2.237 € COMUNE DI DALMINE

PROGETTO 
"STEP BY STEP" 14.992 € COMUNE DI BERGAMO

 TOTALE ENTI PUBBLICI 71.715 €  

ENTI PRIVATI   

PROGETTI IN RISPOSTA 
EMERGENZA COVID 39.461 € CESVI

PROGETTO "DATECI PIÙ 
TEMPO"  SCUOLA 
DELL'INFANZIA OSIO

4.500
FONDAZIONE 
COMUNITÀ
BERGAMASCA

PROGETTO FAMI 
ANCORA 3.349 CONSORZIO CIAC

FORMAZIONE 
FINANZIATA QUALITÀ 5.245 € CCIAA

 TOTALE ENTI PRIVATI 52.555 €  

TOTALE CONTRIBUTI
IN CONTO ESERCIZIO 124.270 €  
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Gli altri contributi registrati in bilancio sono:

FONDAZIONE COMUNITÀ BERGAMASCA
€ 46.694,00 progetto “Distretto Bergamo Est: territorio e Lavoro per la Salute 
Mentale”
€ 55.443,00  progetto “Prospettive di Futuro”. Il progetto si fonda sul lavoro 
sinergico e trasversale tra le progettualità rivolte ai minori, agli anziani, alle per-
sone con disabilità presenti nell’Ambito. Si tratta di progetti finalizzati a rendere 
più efficaci le risposte ai bisogni, che mettano al centro le persone, che sappiano 
ottimizzare le risorse ed evitare sprechi e duplicazioni.
€ 6.124,00  progetto “Anagrafe della Fragilità” che supporta il progetto di Contact 
Center realizzato per orientare il cittadino e semplificare la sua richiesta di servizi. 
Periodo settembre/dicembre 2021
€ 13.197,00 progetto “Tessere Legami”, orientato a offrire opportunità di crescita 
per le famiglie e la comunità nel periodo post pandemia

CONTRIBUTO SCUOLA DELL’INFANZIA VIRGO LAURETANA
€ 6.833,00 Comune di Bergamo
€ 65.944,00 ADASM
€ 136.407,00 Ministero Istruzione

CONTRIBUTO SCUOLA DELL’INFANZIA CAPITANIO DI OSIO
€ 152.759,00 Comune di Osio
€ 21.284,00 Ministero Istruzione
 
CONTRIBUTO CARIPLO “BERGAMO CITTÀ LEGGERA”
€ 12.643,00

CONSOZIO CIAC ONLUS
Progetto Sinapsi € 1.000,00 per azioni rivolte all’area Migrazione

REGIONE LOMBARDIA/COMUNE DI DALMINE 
€ 7.950,00: progetto “Direzione Lavoro” che prevede la sperimentazione di per-
corsi di inclusione attiva a favore di persone che vivono condizioni di vulnerabilità 
e disagio

CESVI
€ 37.500,00: Progetto “Artemisia”  per il consolidamento e l’innovazione delle or-
ganizzazioni del Terzo Settore

PROGETTO MINISTERIALE  MIGR@MENTI € 41.308,00

PROGETTO MINISTERIALE FA.MI.RE.DO. € 17.980,00

CONTRIBUTI PER CREDITO IMPOSTA PER EMERGENZA SANITARIA 
E ACQUISTO BENI STUMENTALI € 8.574,00
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Il Consorzio promuove un modello unico di accoglienza integrata e diffusa per 
tutti/e, con interventi di inclusione sociale per i richiedenti e i titolari di protezione, 
organizzato in strutture di piccole e medie dimensioni, CAS o SAI.

Possiamo e dobbiamo promuovere azioni di contrasto alla tratta degli esseri 
umani, fenomeno presente anche nelle nostre comunità in forme e modi che 
non sono evidenti come in altre, ma non per questo meno odiosi e oppressivi. La 
precarietà della condizione giuridica e lavorativa delle persone straniere presenti 
nel nostro territorio favorisce il loro sfruttamento. Il Consorzio incoraggia proget-
tualità innovative sul tema, partecipando a reti locali e nazionali.

IMPATTO AMBIENTALE

È una Green School e si impegna a salvaguardare il pianeta. 
Tra le iniziative organizzate che vanno in questa direzione:

- Certificazione Green School 
- Biodiversità Abf e Fieb
- Giornata della Terra / Legambiente
- Boschetto scolastico / Orto botanico 
- Giornata Mondiale dell’acqua
- Sensibilizzazione sui Rifiuti 
- Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare

Scuola Benvenuti 

E PER 
CONCLUDERE
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È un progetto di politiche per i giovani del comune di Bergamo che, da diversi 
anni, in collaborazione con alcuni territori della città e Legambiente, organizza 
giornate di sensibilizzazione sul tema ambientale. In occasione di “Puliamo il 
mondo”, diversi giovani volontari, accompagnati dall'équipe educativa di proget-
to, si attivano per la cura della città.

La Commessa Spazi Giovanili

All’interno del FAMI Lab Impact dell’Ambito di Dalmine abbiamo realizzato un 
Laboratorio sul tema del riuso per le giovani generazioni e ci siamo occupati degli 
orti sociali a Verdellino e Zingonia.
Le cooperative socie sono attive sui temi ambientali con progettualità specifiche: 
Ecosviluppo - “Mondo a impatto zero”, Bergamo Lavoro - “Turismo sostenibile - 
Storicity”, cooperativa Della Comunità - attività di Educazione Ambientale.

Ludoteche

Nel corso dell’esercizio non abbiamo avuto alcun contenzioso né controversia.
Non sono state individuate altre informazioni rilevanti di natura non finanziaria 
da fornire. Le informazioni sugli organi deputati alla gestione e approvazione del 
bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e del bilancio sociale sono state ripor-
tate nella sezione 1).

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLE LINEE GUIDA

Il nostro Consorzio collabora con i cittadini, le Pubbliche Amministrazioni e 
tutte le organizzazioni bergamasche per costruire politiche sociali inclusive e 
una cultura solidale ed equa.

Ci prendiamo il rischio e cogliamo l’opportunità di essere percepiti come un’orga-
nizzazione che porta posizioni politiche alternative a quelle prevalenti. Riteniamo 
la sicurezza e la cura sociale impegni di tutta la collettività.
Proprio per questo abbiamo scelto di investire sulla comunicazione. È fondamen-
tale raccontare i nostri progetti a tutti i partner e a chi fruisce dei nostri servizi. 
Desideriamo farci conoscere e costruire linguaggi comuni che raccontino la no-
stra azione politica.

La comunicazione è uno strumento attraverso il quale mettere in gioco il nostro 
saper fare e costruire relazioni sempre più ampie e trasformative.
Il 2021 ha visto la nascita di un piano di comunicazione che abbiamo chiamato 
“Tra presente e futuro”, che ci ha interrogato su quale visione di noi proporre 
come portatori di innovazione.

Insieme abbiamo lavorato per identificare i valori e gli elementi distintivi con cui 
vogliamo proporre la nostra comunicazione. Abbiamo rifatto il nostro sito web e 
definito percorsi formativi dedicati alla comunicazione. La comunicazione è un 
obiettivo concreto da sviluppare, necessario a rendere sempre più evidente il va-
lore sociale di ciò che facciamo nel contesto territoriale in cui operiamo.

COMUNICAZIONE
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CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA
consorzio di cooperative sociali

Via Innocenzo XI, 3 - 24128 Bergamo (BG)
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