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LETTERA DELLA PRESIDENTE

La presidente 
Cristina Offredi

Con questo documento presentiamo il ren-
diconto delle attività del 2018.  Quest’anno 
per noi è stato un anno di riflessione e re-
visione che ha impegnato profondamente 
la struttura interna e i luoghi assembleari.
Nel 2018 il consiglio ha individuato e no-
minato i dirigenti consortili previsti dal 
nuovo organigramma (trovate i loro nomi 
e i loro volti nelle pagine di questo libret-
to) ed è stata avviata una nuova organiz-
zazione interna. È un percorso che ha 
impegnato molto il consiglio e che ci ha 
consegnato una nuova squadra di lavoro, 
in cui abbiamo saputo far coesistere figu-
re storiche e di esperienza con figure più 
giovani ma promettenti. Oggi abbiamo un 
gruppo di lavoro consortile più numeroso, 
più composito, in cui le cooperative socie 
hanno potuto giocarsi una responsabilità 
maggiormente condivisa.  Contempora-
neamente abbiamo lavorato nel provare 
a tradurre le sfide e i temi del patto asso-
ciativo in un documento che contenesse le 
linee guida di un futuro regolamento tra i 
soci.
Anche questo è stato un lavoro intenso, 
sfidante, che ci ha messo a confronto con 
temi che toccano il cuore della nostra visio-
ne di consorzio e i fondamenti del nostro 
stare insieme e continuare a condividere 
un percorso non facile di cooperazione per 
il bene comune, all’interno delle comunità 
in cui siamo presenti.

Un ringraziamento sincero va a tutte le 
cooperative socie e alle persone e i coope-
ratori che hanno partecipato e sostenuto le 
attività della nostra rete nel corso dell’an-
no. Un grazie particolare ai consiglieri che 
in questi giorni terminano il loro mandato 
e che per 3 anni, insieme a me, hanno gui-
dato la nostra organizzazione. 
Con questo bilancio concludo sei anni di 
lavoro come Presidente, è stato per me un 
percorso stimolante e che mi ha arricchito, 
in cui mi sono impegnata molto. Spero di 
essere riuscita ad interpretare in maniera 
almeno sufficiente la responsabilità che mi 
è stata affidata e ringrazio tutti per l’aiuto e 
il sostegno che ho ricevuto.
In questi anni la nostra rete è molto cam-
biata, cresciuta, trasformata grazie al con-
tributo di tanti, non ultimi le moltissime 
organizzazioni, enti e gruppi con cui con-
dividiamo il nostro lavoro che ringrazio 
sinceramente per l’ascolto, la collaborazio-
ne, l’interesse e l’impegno che condividia-
mo nel migliorare la vita delle persone e 
delle comunità in cui operiamo.
In ultimo, ma non per importanza un au-
gurio di cuore al nuovo gruppo del consi-
glio di amministrazione che pochi giorni 
fa abbiamo eletto e al nuovo presidente 
Fausto Gritti.

La presidente
Cristina Offredi
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CONSORZIO
21/12/2000

Data di costituzione

Denominazione Consorzio

SOL.CO CITTÀ APERTA 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Tipologia

Consorzio di
cooperative sociali

A327116
Numero REA

889900
Codice ATECO

02835640166
Codice Fiscale
e Partita IVA

A135541
Iscrizione Albo Regionale

Cooperative Sociali

€ 434.000
Capitale sociale al 31/12/2018

9.776.476 €
Fatturato

741.165 €
Patrimonio netto

al 31/12/2018

Imprese partecipate
CENTRO SERVIZI AZIENDALI 

COESI SOC. COOP.

CONSORZIO MESTIERI LOMBARDIA

COOP FAMIGLIE LAVORATORI

COOPERFI DI LOMBARDIA

CONFCOOPERATIVE

CONSORZIO CGM

ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO 
DELL'AGRICOLTURA SOCIALE

BERGAMO AAA

Territorio di riferimento
Ambiti territoriali 

di Bergamo,
Dalmine, Seriate, 

Grumello del Monte,
Val Cavallina

Sede operativa
VIA INNOCENZO XI, 3

24128 BERGAMO

Sede legale
VIA SAN BERNARDINO, 59

24122 BERGAMO

10
Soci al 31/12/2018

14
Dipendenti

al 31/12/2018
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L’OGGETTO SOCIALELA MISSION,
L’IDENTITÀ, I VALORI
Sol.Co Città Aperta integra e promuove, nel terri-
torio di riferimento (Bergamo e il suo hinterland, 
gli Ambiti Territoriali di Dalmine, Seriate, Grumel-
lo, Basso Sebino, e Val Cavallina) l’azione economi-
ca e sociale delle cooperative aderenti attraverso il 
presidio di alcune funzioni strategiche.

Nella sua azione il Consorzio persegue:
• una prospettiva innovativa e trasversale nel pro-
gettare e rileggere le politiche e gli interventi sociali
• la costruzione di alleanze e coprogettazioni con 
diversi interlocutori nel territorio
• lo sviluppo locale attraverso l’innovazione sociale

La scelta della rete consortile di Sol.Co Città Aper-
ta è di essere una rete che concorre all’azione di 
sviluppo dei territori attraverso l’attività tipica 

dell’Impresa Sociale di Comunità.

L’Impresa Sociale di Comunità è da noi identificata 
come un’impresa che ha lo scopo di crescere insie-
me alla comunità, che persegue una filosofia d’in-
tervento di tipo imprenditoriale, che ha come be-
neficiari la comunità nel suo insieme, che è capace 
di dotarsi di un sistema di governo allargato e che 
utilizza e condivide risorse miste, cioè provenienti 
da diverse fonti di entrata.
Questo tipo di valori e di identità non possono che 
definire il Consorzio come un luogo dove è pos-
sibile governare e gestire processi finalizzati allo 
sviluppo di interessi comuni, individuando come 
tali quegli interessi che hanno rilevanza per la co-
munità e contemporaneamente per tutti gli attori 
in gioco.

Il Consorzio territoriale Sol.Co Città Aperta nasce il 
21 dicembre 2000 da “un progetto di gemmazione 
promosso da Sol.Co Bergamo”. 
In base a tale progetto i soci fondatori orientano la 
crescita del nuovo Consorzio intorno all’idea guida 
dell’agenzia di sviluppo territoriale e individuano 
come punti cardine delle future azioni e attività i 
seguenti elementi (ripresi anche dallo Statuto):
• promuovere un Consorzio legato ad un  preciso 
territorio di appartenenza
Art. 1 - Denominazione e sede
Sol.Co Città Aperta nasce nel 2000 da un progetto 
di gemmazione promosso da Sol.Co Bergamo con il 
patrocinio di Confcooperative – Unione Provincia-
le di Bergamo; in base a tale progetto sceglie come 
territorio prioritario per la propria azione quello 
entro cui hanno sede ed operano i suoi soci: Ber-
gamo e il suo hinterland, la zona pedemontana ad 
est di Bergamo nella direzione delle Valli Calepio e 
Cavallina, il Basso Sebino.
• con principi e valori espliciti 
Art. 3 - Scopo mutualistico
La Società ha lo scopo consortile e mutualistico 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della Legge 
n.381/91 e non ha scopo di lucro né diretto né indi-
retto. Il Consorzio si ispira ai principi della mutua-

lità, solidarietà, associazionismo tra cooperative, 
rispetto della persona, la priorità dell’uomo sul de-
naro, la democraticità interna ed esterna.
•  con un’attenzione speciale all’interesse generale 
della comunità territoriale 
Art. 3 - Scopo mutualistico... intende perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozio-
ne umana ed all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso il sostegno ed il coordinamento delle 
cooperative socie e l’integrazione con altri soggetti 
pubblici e privati...
• con l’obiettivo di realizzare attività nell’ambito 
delle politiche sociali
Art 4. - oggetto sociale
...il Consorzio ha per oggetto le seguenti attività:
1. promuovere la collaborazione e lo scambio tra 
le cooperative sociali con finalità di promozione 
umana e di inserimento sociale dei cittadini che 
soffrono condizioni di svantaggio e di emargina-
zione; 2. fornire, alle associate, servizi di supporto 
e consulenza; 3. promuovere la solidarietà sociale e 
i diritti di cittadinanza; 4. favorire lo sviluppo e la 
produttività sociale dell’attività lavorativa; 5. coor-
dinare il rapporto con gli enti pubblici ed il mondo 
imprenditoriale; 6. promuovere e favorire il sorge-
re di nuove iniziative di cooperazione sociale.

Nel corso dell’anno sono state convocate 2 Assemblee dei soci: 
Il 28 maggio è stato presentato ed approvato il Bilancio Economico consuntivo del 2017 e il bi-
lancio sociale 2017, è stato nominato il revisore legale e sono state approvate le linee generali del 
regolamento consortile. Il 18 dicembre è stato presentato ed approvato il bilancio previsionale 
2018, si è discusso del rinnovo del consiglio di amministrazione ed è stata deliberata una nuova 
proposta di lavoro per Dirigenti In Rete. La base sociale è rimasta invariata (10 soci). 
Il Consiglio di Amministrazione si è incontrato 13 volte nel corso del 2018.

LA GOVERNANCE
Stefano Rota
Vicepresidente

Giuseppe Guerini 
Consigliere

Don Claudio Visconti 
Consigliere

Cristina Offredi 
Presidente

Gianbattista Maffioletti 
Consigliere

Edvige Invernici 
Consigliere

Bruno Goisis 
Consigliere
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PRIORITÀ DI LAVORO,
STRATEGIE E ALLEANZE

I DATI ECONOMICI

Dati economici 2018 % 2017 % Variazione %

Valore della produzione 10.146.500 100,00% 9.484.910 100,00% 661.590 6,98%

Costi esterni di produzione (9.559.610) -94,22% (8.970.814) -94,58% (588.796) 6,56%

Valore aggiunto 586.890 5,78% 514.096 5,42% 72.794 14,16%

Costi del personale (310.487) -3,06% (181.795) -1,92% (128.692) 70,79%

Margine operativo lordo 276.403 2,72% 332.301 3,50% (55.898) -16,82%

Ammortamenti e svalutazioni (98.226) -0,97% (118.090) -1,25% 19.864 -16,82%

Reddito operativo 178.177 1,76% 214.211 2,26% (36.034) -16,82%

Proventi e oneri finanziari (64.933) -0,64% (33.763) -0,36% (31.170) 92,32%

Risultato ordinario 113.244 1,12% 180.448 1,90% (67.204) -37,24%

Rettifiche valore attività finanziarie - 0,00% (5.000) -0,05% 5.000 -100,00%

Risultato prima delle imposte 113.244 1,12% 175.448 1,85% (62.204) -35,45%

Imposte sul reddito dell’esercizio (8.344) -0,08% (17.670) -0,19% 9.326 -52,78%

Risultato economico dell’esercizio 104.900 1,03% 157.778 1,66% (52.878) -33,51%

Dati patrimoniali 2018 % 2017 % Variazione %

Attivo fisso 2.196.314 30,81% 2.166.628 37,48% 29.686 1,37%

Attivo circolante 4.931.811 69,19% 3.614.117 62,52% 1.317.694 36,46%

Attivo 7.128.125 100,00% 5.780.745 100,00% 1.347.380 23,31%

Patrimonio netto 741.165 10,40% 640.999 11,09% 100.166 15,63%

Passivo a lungo termine 1.398.747 19,62% 1.351.983 23,39% 46.764 3,46%

Passivo a breve termine 4.988.213 69,98% 3.787.763 65,52% 1.200.450 31,69%

Passivo e netto 7.128.125 100,00% 5.780.745 100,00% 1.347.380 23,31%

Dati finanziari 2018 2017 Variazione

Risultato d’esercizio 104.900 157.778 (52.878)

Variazioni diverse e non monetarie 185.070 177.259 7.811

Flusso finanziario prima delle variazioni di ccn 289.970 335.037 (45.067)

Variazioni di capitale circolante netto (ccn) (325.142) (291.463) (33.679)

Altre variazioni (64.933) (33.763) (31.170)

Flusso finanziario dell’attività operativa (100.105) 9.811 (109.916)

Flusso finanziario dell’attività di investimento (114.248) (1.573.672) 1.459.424

Free cash flow (214.353) (1.563.861) 1.349.508

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento 503.709 1.561.598 (1.057.889)

Incremento (decremento) disponibilità liquide 289.356 (2.263) 291.619

ll bilancio dettagliato è consultabile al sito solcocittaaperta.it

Rendicontiamo di seguito le principali attività che 
sono state svolte nel corso dell’anno 2018, alla luce 
delle strategie di lavoro adottate dal consorzio ne-
gli anni passati e che si confermano come orienta-
mento ancora attuale.

Nel nostro lavoro abbiamo continuato a costruire 
politiche sociali di sistema, coinvolgendo la comu-
nità, costruendo collaborazioni con altri soggetti 
del territorio, innovando le modalità di risposta.
Costruiamo filiere di servizi, con attenzione al per-
corso di vita della persona e all’integrazione tra 
dimensioni diverse del vivere (il lavoro, il tempo 
libero, la casa,  l’impegno civico,…). 
Lavoriamo con gli ambiti territoriali, i comuni ed 
altre realtà del territorio condividendo competen-
ze specifiche in settori diversi; nella sezione “Colti-
viamo futuro” diamo conto delle diverse attività in 
corso e delle aree di lavoro in cui operiamo.
La riorganizzazione del consorzio ha individua-
to nuove responsabilità a cui è stato attribuito lo 
sviluppo delle aree specifiche di intervento e in cui 
andrà alimentata una visione di insieme e un pro-
getto trasversale legato ai territori degli ambiti in 

CONTRIBUIRE A LIVELLO LOCALE 
ALLA RIDEFINIZIONE DELLE 
POLITICHE SOCIALI IN CHIAVE 
COMUNITARIA LAVORANDO CON 
LE AMMINISTRAZIONI LOCALI ED 
ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO

cui siamo presenti. 
L’anno è stato caratterizzato da un incremento 
contenuto del fatturato (circa il 7% in più) che ha 
riguardato trasversalmente diverse aree, con una 
prevalenza legata ai progetti per migranti e alla 
prima infanzia. Sono proseguite le diverse co-pro-
gettazioni avviate con gli enti pubblici, in collabo-
razione con realtà significative del territorio.

COSTRUIRE OPPORTUNITÀ
SUL TEMA DEL LAVORO IN 

PARTICOLARE PER LE PERSONE 
PIU’ FRAGILI E I GIOVANI

Le trasformazioni enormi che riguardano il futu-
ro del lavoro porteranno importanti cambiamenti 
per i quali è indispensabile prepararsi con politiche 
sociali ed economiche più coerenti ed integrate, 
che si iscrivano in una strategia per l'occupazione 
e il lavoro. L’arco della vita lavorativa sarà sempre 
più caratterizzato da fratture e discontinuità per 
la quale è necessario immaginare strumenti e di-
spositivi per accompagnare transizioni sicure da 
un posto di lavoro all’altro come pure dalla disoc-
cupazione all’occupazione e dai percorsi educativi 
al mondo del lavoro.
Su questi temi le cooperative, insieme al consorzio 
e allo sportello Mestieri sono pronte ad insistere ed 
impegnarsi per diventare fonti di rigenerazione di 
nuovo “umanesimo economico e civile”.
Nel 2018 il Tavolo Lavoro del consorzio a cui par-
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tecipano tutte le cooperative si è impegnato in par-
ticolare nell’attivare percorsi per addetti ai lavori 
per individuare i punti cardine dell’inserimento 
lavorativo, organizzare con Coesi un corso di for-
mazione per la corretta gestone degli strumenti 
normativi, creare un Data Base Aziende condiviso 
dalle cooperative, tenere i raccordi con Federsoli-
darietà e Confcooperative sul tema del carcere e 
dell’art. 14, analizzare possibili sviluppi imprendi-
toriali condivisi.

AVVIARE INVESTIMENTI CONDIVISI 
ALL’INTERNO DELLA RETE IN 
RELAZIONE A TEMI EMERGENTI

E’ un tema che caratterizza il nostro essere rete 
consortile e che nel tempo ha dato struttura a mol-
ti luoghi di lavoro e investimenti comuni, non ulti-
mo quello importante della sede nello scorso anno. 
L’ elemento di novità rilevante del 2018 è il Proget-
to di Osio Sotto. Nell’estate del 2018 è stato com-
pletato attraverso atto notarile l’iter per la cessione 
della scuola d’infanzia paritaria Capitanio di Osio 
Sotto da parte della congregazione delle Suore di 
Maria Bambina ed è stata firmata la scrittura pri-
vata che prevede l’utilizzo dell’immobile da parte 
del consorzio. Si è deciso di avviare un gruppo di 
lavoro tra le cooperative interessate per promuo-
vere nel territorio il coinvolgimento di altre realtà 
locali nella costruzione di un progetto di comunità 
che individui l’immobile delle suore come un bene 
comune su cui avviare ragionamenti condivisi di 
riutilizzo e valorizzazione per altri bisogni locali.
Ad oggi la gestione della scuola, avviata a settem-
bre sta andando molto bene, abbiamo lavorato con 
l’amministrazione comunale per aprire a gennaio 
2019 uno spazio gioco nella struttura e  stiamo in-

terloquendo con diverse realtà locali per farci co-
noscere ed iniziare a collaborare.

LAVORARE PER MANTENERE 
E RAFFORZARE LA COESIONE 

INTERNA ALLA RETE

Il tavolo Dirigenti In Rete è rimasto luogo impor-
tante di condivisione delle politiche consortili e di 
raccordo e integrazione tra l’azione imprenditoria-
le consortile e quella delle cooperative.
Nel corso del 2018 sono stati fatti 4 incontri in cui 
si è discusso di  analisi relazionale delle reti con-
sortili, del progetto di Osio Sotto, della nuova orga-
nizzazione interna, del regolamento consortile e 
dell’alleanza con la chiesa di Bergamo e la proposta 
di momenti formativi sulle CET.
Nell’assemblea soci di dicembre è stata portata ed 
approvata la proposta di rivedere il funzionamen-
to degli incontri centrandone il focus su aspetti di 
sviluppo imprenditoriale.
Nel corso del 2018 è stata avviata la nuova orga-
nizzazione interna. A marzo sono state nomina-
ti i responsabili di area e di territorio previsti nel 
nuovo organigramma e definiti i mandati generali. 
La decisione presa dal Cda è stata quella di valoriz-
zare nella squadra di lavoro la presenza di figure 
più senior che possano accompagnare colleghi con 
profili più junior, in una logica di ricambio gene-
razionale e di allargamento delle responsabilità. Si 
è inoltre optato per una non sovrapposizione del 
ruolo di area e di territorio. A giugno le figure se-
lezionate hanno iniziato ad incontrarsi e lavorare 
nell’Equipe direttiva del consorzio, i dirigenti di 
territorio hanno incontrato i diversi responsabili 
d’area ed iniziato ad abbozzare un piano di lavoro 
di territorio, ai dirigenti d’area è stato chiesto di av-
viare un analisi dell’area, incontrare le cooperati-

ve, costruire un primo piano di lavoro.
Durante l’anno sono stati avviati alcuni tavoli di 
area. È un percorso lungo, ancora in parte da de-
finire e a cui far prendere corpo e spazio nella vita 
consortile.

CONTRIBUIRE A LIVELLO 
LOCALE ALLA RIDEFINIZIONE 

DELLE POLITICHE SOCIALI

COSTRUIRE OPPORTUNITÀ
SUL TEMA DEL LAVORO

AVVIARE INVESTIMENTI 
CONDIVISI 

AVVIARE INVESTIMENTI 
CONDIVISI 

STRATEGIE
DI LAVORO
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CONTRATTO DI RETE LYNXS
Nel corso del 2018 ai soci  Sol.Co Città Aperta, Con-
sorzio Ribes, Cum Sortis e Sol.Co del Serio si è ag-
giunto il Consorzio CSA Coesi. 
I motivi dell’allargamento sono molteplici: l’impor-
tante e diversificata rete di relazioni e collabora-
zioni che CSA Coesi ha con il mondo dell’economia 
sociale e del terzo settore bergamasco, la necessità 
per alcune azioni previste dal programma di un 
supporto tecnico e specialistico in diversi settori in 
cui CSA Coesi opera in maniera qualificata,  la sua 
capacità di sostenere azioni di sviluppo con risorse 
economiche proprie significative.
Le azioni imprenditoriali previste nel piano di 
azione comune 2018, sono state in gran parte re-
alizzate e hanno riguardato l’avvio di un contratto 
di rete tra le cooperative per la fornitura di servizi 
di welfare aziendale (Welfare Lynxs), la relazione 
con la Diocesi legata al sostegno ai progetti  con gli 
oratori e le scuole dell’infanzia, la collaborazione 
con l’Università di Bergamo e il Centro Servizi Vo-
lontariato, l’innovazione dei servizi per la disabili-
tà adulta, l’agricoltura sociale e la promozione del 
turismo sociale.

RETE CGM
Nel 2018 abbiamo partecipato poco ai momenti 
organizzati da CGM. Insieme agli altri consorzi 
bergamaschi che aderiscono alla rete abbiamo 
avviato alcune riflessioni sul futuro di questa par-
tecipazione, tenendo conto dell’investimento eco-
nomico complessivo richiesto. Nel corso dell’anno 
CGM ha realizzato una fusione per incorporazione 
riportando al proprio interno l’attività di Mestieri. 
La fusione ha permesso di recuperare il capitale a 
suo tempo versato e consentirà nel giro di qualche 
anno di recuperare il credito maturato, CGM si è 
infatti impegnata in tal senso con i soci.

LA RELAZIONI 
CON LE RETI COOPERATIVE 
E LA PARTECIPAZIONE AI LUOGHI 
DELLA RAPPRESENTANZA 
POLITICO-SINDACALE

CSA COESI
Il 2018 è stato, di nuovo, un anno importante per 
CSA COESI. La fusione per incorporazione del 
Centro Servizi CSA avviata nel 2018, che si con-
cretizzerà in questi mesi, ci consegna una struttura 
di grande importanza e responsabilità. La solidità 
economica raggiunta dal Centro Servizi, con la 
decisone intrapresa in corso d’anno di procedere 
alla fusione per incorporazione del CSA di Con-
fcooperative in CSA COESI, consentirà non solo di 
incrementare la dotazione patrimoniale (introitan-
do l’immobile di via Serassi), ma anche di disporre 
della liquidità accantonata negli anni per gettare le 
basi verso una nuova fase di sviluppo.

CONFCOOPERATIVE
Diverse sono state le occasioni di confronto e di 
lavoro promosse da Confcooperative e dalla Fede-
razione sui temi di interesse delle cooperazione, in 
cui siamo coinvolti attivamente partecipando ad 
entrambi i consigli. E’ proseguito in particolare il 
percorso di collaborazione con la Diocesi sul tema 
oratori e scuole dell’infanzia, la cui referenza e co-
ordinamento è affidata al nostro consorzio (nella 
mia figura). 



Bilancio Sociale 2018 / Il tutto è più della somma delle singole parti

16

7

10

21

24

27

28

31

33

33

43

17

IL TUTTO È PIÙ 
DELLA SOMMA DELLE 

SINGOLE PARTI
La grafica che abbiamo utilizzato per questo bilancio 
sociale 2018 è ispirata al movimento Bauhaus una vi-
vace scuola di idee e un campo per sperimentare nelle 
arti libere e applicate, nel design, nell’architettura e nei 
metodi educativi. Nato in Germania nel 1919 (oggi ne 
festeggiamo il centenario), ha influenzato e tutt’ora in-
fluenza molti campi della nostra vita. Ciò che lo rende 
ancora oggi così interessante e contemporaneo è che il 
Bauhaus è stato un seminario internazionale interdisci-
plinare di idee, in cui diverse opinioni, teorie e stili si sono 
coalizzati nella ricerca di un Nuovo Uomo, una Nuova 
Architettura e un Nuovo Modo di Vivere,  in cui l’obiet-
tivo principale era un approccio aperto ai metodi e alle 
idee e  cioè… reinventare il mondo.
Un po’ quello che nei territori in cui abitiamo vorremmo 
fare anche noi, grazie al lavoro del consorzio, delle singo-
le cooperative, delle cooperative tra di loro, insieme alle 
tantissime persone ed organizzazioni che costituiscono 
le nostre reti, perché il tutto è più della somma delle sin-
gole parti!

Nella sezione che segue analizziamo alcuni dati aggre-
gati riguardanti le risorse umane presenti nelle 10 orga-
nizzazioni, i dati economici e patrimoniali del sistema, le 
relazioni interne alla rete e il valore condiviso legato al 
tema dell’inserimento lavorativo delle persone fragili.

*La dimensione dei cerchi rappresenta l’età
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RISORSE UMANE
I grafici inseriti di seguito illustrano alcuni dati aggregati relativi ai 
lavoratori impiegati nelle 11 cooperative socie.

1295
2015

LAVORATORI

1465
2016

LAVORATORI

1499
2017

LAVORATORI

1529
2018

LAVORATORI

Tipo di
dipendenti

DISABILI

SVANTAGGIATI

NORMODOTATI

4

114

1412 Età
dipendenti

36-55 anni
871

<26 anni
71 

26-35 anni
425 

>55 anni
162

Crescita numero
dei dipendenti

Sesso dei
dipendenti

DONNE
987

UOMINI
542

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO

TEMPO
INDETERMINATO

1177

TEMPO
DETERMINATO

352

Ore lavorate:

LAVORO ORDINARIO

BANCA ORE

STRAORDINARIO

SUPPLEMENTARE

1.622.364,73
221.402,99

11.979,00
7.127,62 

Part-Time
%Fascia 0-30%

87

Fascia 71% - Full time
893

Fascia 51-70%
385

Fascia 31-50%
164
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I SOCI

636
TOTALE SOCI

89
SOCI VOLONTARI

71
SOCI PORTATORI DI INTERESSE

30
SOCI PERSONE 

GIURIDICHE

SOCI LAVORATORI
SVANTAGGIATI

29
SOCI LAVORATORI
450

BILANCIO
AGGREGATO

I risultati economico patrimoniali qui riportati in 
maniera sintetica hanno l’obiettivo di illustrare 
l’aggregato delle cooperative socie, ma vogliono 
anche trasmettere le potenzialità intrinseche che 
emergono dalla rete. Le sinergie che nascono dal-
le coprogettazioni consortili, la collaborazione e lo 
sviluppo di alleanze con il territorio promossi dal 
Consorzio, il dialogo e la collaborazione con gli Enti 
Locali, offrono la possibilità alle cooperative socie 
di contribuire ad importanti occasioni di sviluppo, 
che singolarmente sarebbe più difficile approccia-
re, e promuovono le competenze specifiche delle 
singole socie in un’ottica di rete e di sistema socia-
le. L’importante percorso di crescita e di coesione 
interna che in questi anni ha consolidato l’appar-
tenenza delle cooperative socie al Consorzio, il 
loro impegno e coinvolgimento che si manifesta 
nel sempre crescente numero di progetti consor-

tili (coprogettazioni), la messa a disposizione delle 
proprie eccellenze e delle proprie best practice si è 
tradotto, come si evince dal grafico, in un Valore 
della Produzione in costante incremento. La con-
tinua collaborazione e crescita con il territorio, lo 
sviluppo ed il consolidamento di partnership stra-
tegiche e l’allargamento del sistema di governance 
dei progetti alla comunità hanno avuto riscontri 
premianti; infine il perseguimento di investimenti 
in nuove aree strategiche (in particolare i progetti 
SPRAR, sempre più consolidati e diffusi in nuove 
amministrazioni comunali, insieme alla chiesa 
bergamasca) e l’innovazione nelle modalità di ri-
sposta dei nostri interventi dimostrano e confer-
mano il valore e la validità delle scelte perseguite. 
Nel periodo di analisi qui riportato il Valore della 
Produzione è passato da 22,8 mln Euro del 2009 ai 
51,4 mln Euro del 2018.

2009
2012

2015
2018

VALORE
PRODUZIONE

€ 22.831.735   

€ 29.645.766   

€ 37.027.434   

€ 51.407.925   
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L’incremento costante del fatturato delle socie è 
stato accompagnato da una maggiore propensio-
ne all’investimento. I dati riportati si riferiscono al 
dato complessivo delle Immobilizzazioni Immate-
riali, Materiali e Finanziarie, e dimostrano come 
negli anni il trend si sia consolidato e si dimostri 
ad oggi in crescita. Le Immobilizzazioni riguarda-
no sia gli investimenti in mezzi e attrezzature (più 
caratteristici nelle cooperative B) sia le ristruttura-

zioni e riqualificazioni di aree e strutture, destinate 
allo sviluppo di progetti in collaborazione con enti 
locali ed attori del territorio. Sono aumentate inol-
tre le immobilizzazioni relative ad acquisti di beni 
in proprio ed a ristrutturazioni di beni di terzi, ed 
hanno avuto un incremento significativo anche le 
Immobilizzazioni Finanziarie soprattutto per al-
cune cooperative. Nel 2018 il totale delle Immobi-
lizzazioni delle cooperative socie si attesta sui 14,4 

2009
2012

2015
2018

€14.433.385,00

€ 11.460.867,00

€ 10.994.566,00   

€ 9.699.171,00   

IMMOBILIZZAZIONI

mln di Euro. In linea con le scelte perseguite dal 
Consorzio negli ultimi anni, tutte le cooperative 
hanno aumentato in maniera molto significativa il 
proprio patrimonio netto, dimostrando la capacità 
di mantenere una solidità patrimoniale e finanzia-
ria anche sul lungo periodo, che possa supportare 
la crescita della struttura delle consociate, dei pro-
getti condivisi e dei percorsi strategici di crescita.
Il Patrimonio Netto complessivo delle cooperative

socie nel 2018 si attesta sui 13 mln di Euro.
I numeri e la solidità che abbiamo documentato 
sono messi al servizio del territorio e delle comu-
nità in cui le cooperative e il Consorzio operano e 
rappresentano un importante valore condiviso e 
fattore di sviluppo.

2009
2012

2015
2018

€ 13.037.764  

€ 7.946.761

€ 9.114.790

€ 5.687.596

PATRIMONIO NETTO
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RETE SOCIALE
CONSORTILE
Il Consorzio e le coooperative 
socie investono nel costruire 
relazioni nelle comunità con una 
pluralità di soggetti pubblici e 
privati. Di seguito un elenco dei 
nodi di questa rete allargata.

Cooperative socie del Con-
sorzio: Aeper, Alchimia, 
Bergamo Lavoro, Biplano, 
Cooperativa della Comuni-
tà, Ecosviluppo, Famille, Il 
Pugno Aperto, L'Impronta, 
Ruah.

Principali enti in rete con 
il Consorzio: Biodistretto 
dell'Agricoltura Sociale, Co-
mune di Bergamo, Ambiti di 
Bergamo, di Dalmine, Caritas 
Diocesana Bergamasca/Dia-
konia, Coop. Serena, Confco-
operative, Fondazione Ben-
venuti - Bergamo, Comune 
di Urgnano, Consorzio Ri-
bes, Opera Patronato S. Vin-
cenzo, Diocesi, Ass. Uildm, 

Parrocchia Boccaleone, Fon-
dazione Casa Amica, Rete 
Lynxs,
Parrocchia di Gandosso, 
Istituto Palazzolo, Bergamo 
A.A.A., Ass. Emmaus.

Ulteriori enti in rete con le 
cooperative: Asst. Bergamo 
Ovest Treviglio, Asst. Papa 
Giovanni XXIII Bergamo, 
Ats Bergamo, Birrificio Otus 
Srl, Cereria S. Alessandro Srl, 
Comuni di Alzano Lombar-
do, Scanzorosciate, Torre de'
Roveri, Grassobbio, Azzano 
S. Paolo, Curno, Zanica, Bol-
tiere, Verdello, Verdellino, 
Ciserano, Osio Sotto, Coo-
perativa Chimera, Coord.

Comunità, Alloggio Prov. Bg, 
Leroy Merlin Italia, Mc Lore 
Srl, Parrocchie di Dalmine, 
Loreto, Mapello, Longuelo, 
Ponteranica, Villaggio Sposi 
Bergamo, Cassinone - Se-
riate, Città Alta - Bergamo, 
Grumello del Monte, S. Cro-
ce Malpensata - Bergamo, 
Lavorare Insieme Coop. Soc., 
Acli Mozzo, Asc Imagna Vil-
la, Ass. Abilitare Conviven-
do - Mozzo Curno, Ass. Ali
per Giocare, Azienda Con-
sortile Isola Bergamasca, Co-
clea Coop. Soc., Itaca Coop. 
Soc., L'Albero Coop. Soc., Le-
gambiente Bergamo, Oikos 
Coop. Soc., Parco dei Colli di 
Bergamo, S. Martino Coop. 

25

Ass. Mani Amiche, Ass. Pic-
coli Passi Per, Cnca, Consor-
zio Fa, Coop. Namastè, Ente 
Morale Arioli Dolci, Fond. 
Chicco di Riso, Fond. S. Giu-
liano, Libera Bergamo, Nuo-
vo Albergo Popolare, Opera
Agostino Vismara, Ass. 
Agathà, Ass. I Pellicani, Ass. 
Il Gabbiano, Ass. Infanzia 
Incontri, Ass. L'Orizzonte 
di Lorenzo, Ass. Scuola In-
sieme, Commissione Sociale 
Ecosviluppo, Acli Bergamo,
Azienda Speciale Consortile 
Risorsa Sociale Gera d'Ad-
da, Istituti Caniana, Natta, 
Prefettura di Bergamo, Que-
stura di Bergamo, Sportello 
Sociale Cgil, Sportello Sociale 

Soc., Sottosopra Coop. Soc.,
Anmic Provinciale BG, 
Aziende Private del Territo-
rio Bg, Federsolidarietà, Me-
stieri, Sil Seriate - Bergamo, 
Aretè, Engima, Istituti Pro-
fessionali Alberghiero Nem-
bro, Scuola Sacrafamiglia 
Comonte, Rete Agricoltura 
Lombardia, Rete Fattorie So-
ciali Nazionale, Tavoli Salute
Mentale Bergamo, Val Ca-
vallina, Aprica Spa, Ass. Il 
Mercatino dell'Usato, G.Eco 
Srl, Associazioni La Comu-
ne, Opera Bonomelli, Cesvi, 
Coop. Generazioni, Impresa 
Sociale Zerouno, Reti Sociali 
(Colognola, S. Tomaso, Lon-
guelo), Ass. Il Porto Dalmine, 

Anolf Cisl, Università degli 
Studi di Bergamo, Ambiti
di Bergamo, di Dalmine.
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COLTIVARE IL LAVORO
Le Cooperative sociali  del Consorzio Solco Cit-
tà Aperta sono, da sempre per vocazione e per 
natura, un potente strumento di inclusione la-
vorativa e sociale, sia sul fronte occupazionale, 
sull’inserimento lavorativo e sul socio occupa-
zionale L’inclusione al lavoro di persone svan-
taggiate è il principale “bene comune” che arric-
chisce le comunità locali, aumenta la sicurezza 
e la coesione sociale, incrementa la qualità della 
vita e costituisce il servizio di interesse gene-
rale caratteristico, prodotto dalle nostre coope-
rative.   
Per questo la missione delle cooperative so-
ciali , si completa nel Consorzio Città Aperta 
con la filiera di servizi al lavoro che si realizza 
attraverso la collaborazione con il Consorzio 
Mestieri Lombardia,   che ci consente di svilup-
pare i progetti di vita e di inclusione lavorativa 
e sociale, promuovendo investimenti condivisi 

per l’innovazione e per la promozione della 
nascita di imprese sociali, con una particolare 
attenzione verso le persone che rischiano di 
rimanere ai margini, in particolare i giovani, 
gli immigrati, i disoccupati.
La ricchezza di tanti progetti, il coraggio im-
prenditoriale, la capacità di coinvolgere le 
comunità locali sono il nostro modo di inter-
pretare la funzione economica e sociale del 
lavoro, ma sono anche una produzione di un 
valore condiviso capace di generare un signi-
ficato risparmio di risorse pubbliche investiste 
in servizi di cura che ne fanno uno dei migliori 
esempi di politiche attive del lavoro e di poli-
tiche sociali attive. Come evidenzia la misura-
zione dell’impatto economico, realizzato dagli 
inserimenti lavorativi, rilevata con il metodo 
VALORIS.
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RILEVAZIONE VALORIS
L’analisi della Rilevazione Valoris ha riguardato  6 cooperative di 
tipo B del Consorzio Sol.co Città Aperta:
1. Cooperativa sociale Aeper (Area B)
2. Cooperativa sociale Bergamo Lavoro 
3. Cooperativa sociale Biplano (Area B)
4. Cooperativa sociale Della Comunità 
5. Cooperativa sociale Ecosviluppo 
6. Cooperativa sociale Ruah (Area B)
Il Consorzio Solco Città Aperta nel 2018 ha inserito al lavoro 266 
persone, di cui 72 tramite tirocinio. Il totale del valore creato per 
la PA è di € 800.700,33 e singolarmente, per ogni utente inserito 
da Solco Città Aperta, la PA nel 2018 ha risparmiato € 3.010,15. 
La classe di svantaggio che ha creato maggior risparmio è quella 
delle persone con diagnosi di dipendenza (in media un risparmio 
per ogni inserito di 4.917,31 € l’anno).
Sono di seguito riportati i valori nel dettaglio delle persone inse-
rite al lavoro dalle cooperative:
• 104 persone con disabilità, creando un valore economico a fa-
vore dei budget pubblici di 317.064,14 €. Il valore medio per l’in-
serimento di una persona con disabilità è 3.048,69 € l’anno.
• 14 persone con disagi psichiatrici, generando un valore econo-
mico a favore dei budget pubblici di   25.778,17 €. Il valore medio 
per l’inserimento di una persona con disagi psichiatrici è 1.841,30 
€ l’anno.
• 24 persone in misure alternative al carcere; il valore economi-
co generato a favore dei budget pubblici di tali inserimenti è di 
87.638,26 €. Il valore medio per l’inserimento di una persona in 
misura alternativa al carcere è 3.651,59 € l’anno.
• 39 persone con problemi di dipendenze; il valore economi-
co generato a favore dei budget pubblici di tali inserimenti è di 
191.775,18 €. Il valore medio per l’inserimento di una persona con 
problemi di dipendenze è 4.917,31 € l’anno.
• 1 minore in tirocinio, per un valore economico generato a favo-
re dei budget pubblici di 956,00 €. 
• 84 persone con “generico disagio sociale” (non riconosciuto qua-
le svantaggio secondo la L 381/91) con un valore economico cre-
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2018 Totale costi

Costi a Stato  €         455.683,71 59%

Costi a Regione  €         188.960,51 24%

Costi a Provincia  €         87.457,50 11%

Costi a Comune  €            42.804,16 6%

Totale Costi  €         774.905,88

Rispetto al 2017 il Consorzio ha aumentato complessivamente 
gli inseriti passando da n. 243 nel 2017 a n. 266 nel 2018. La va-
riazione più consistente, in riferimento alla tipologia di persone 
inserite, fa riferimento alle persone con disabilità, crescono gli 
inseriti con disabilità ma diminuiscono di due unità coloro che si 
trovano in situazione di “svantaggio non certificato”. 
In base ai risultati emersi si può affermare che la politica di soste-
gno alla cooperazione sociale è una politica che si auto-finanzia: 
il costo dell’intervento pubblico a sostegno dell’inserimento lavo-
rativo è più basso dei vantaggi economici che da esso si possono 
trarre. Inoltre, è opportuno ribadire che il metodo utilizzato si 
limita a valutare gli aspetti economici dell’inserimento lavorativo 
in cooperativa sociale di tipo B, non considerando gli importanti 
aspetti sociali e il valore del lavoro per coloro che sono ai margini 
del mercato occupazionale. Il calcolo si basa su tutti gli elementi 
certi e valutabili, non monetizza aspetti intangibili come la qua-
lità della vita, la soddisfazione personale, ecc. Probabilmente, sti-
mando anche tali aspetti, i risultati sarebbero significativamente 
più alti.

ato a favore dei budget pubblici di 383.425,251 €. Il valore medio 
per l’inserimento di una persona con generico disagio sociale è 
4.564,59 € l’anno.
Il totale dei benefici creati per la PA è di 1.575.606,21€, il totale dei 
costi generati alla PA è di 774.905,88€. Il valore creato è quindi 
la differenza tra i due, e corrisponde a 800.700,33 € di cui sopra.
Specificatamente, il totale dei benefici creati per la PA è stato sud-
diviso in base ai “livelli” di PA che ottengono tale beneficio (inteso 
come “maggiori entrate”).
Sul totale dei benefici, il 32% è a favore dei Comuni in cui le coo-
perative operano, il 5% a favore della Regione Lombardia e il 63% 
a favore dello Stato.

2018 Totale benefici

Benefici a Stato  €         992.439,25 63%

Benefici a Regione  €            85.492,77 5%

Benefici a Comune  €         497.674,19 32%

Totale Benefici  €     1.575.606,21

I costi generati dal Consorzio Solco Città Aperta incidono per il 
59% a livello centrale, per il 24% a livello Regionale, per il 11% a 
livello Provinciale e per il 6% a livello Comunale

TOTALE BENEFICI

TOTALE BENEFICI
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COLTIVIAMO
IL FUTURO

TUTELA MINORI

INFANZIA & GIOVANI

SALUTE MENTALE

LAVORO

31

MIGRANTI

ANZIANI

DISABILITÀ
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AREA INFANZIA 
& GIOVANI
L’area si occupa di due “oggetti” principali: le politiche giovanili nel Co-
mune di Bergamo (ludoteche, centri di aggregazione, progetti comuni-
tari di politiche giovanili); il sistema dei servizi all’infanzia,  e, più in 
generale, dei progetti 0.6 (in specifico, il progetto VirgoLauretana06, 
le scuole dell’infanzia di Osio Sotto, Colognola, Boccaleone, Azzonica, 
Gandosso, Benvenuti – Valtesse).
In particolare la Scuola Benvenuti di Valtesse (BG) è stata rilevata dalla 
fondazione Istituti Educativi, che ha riconfermato la collaborazione con 
il Consorzio che ha studiato un progetto di rilancio del percorso 2-6 (se-

N. ALUNNI ISCRITTI PER OGNI SCUOLA:

VIRGO LAURETANA

BOCCALEONE

GANDOSSO

BENVENUTI

OSIO SOTTO

AZZONICA

COLOGNOLA

Nido + infanzia: 110

Infanzia: 53

Infanzia + extrapiccoli: 30

Infanzia + primavera: 54

Infanzia + spazio gioco: 132

Infanzia + primavera: 62

Infanzia + nido + primavera: 92

N. OPERATORI COINVOLTI 
& TOTALE ORE LAVORATE

Maestre: Bergamo 11 (14200H) 
/ Dalmine 5 (da settembre: 
2800H) Grumello 2 (1600H)

Educatrici infanzia: Bergamo 

6 (8500H) / Dalmine 1 (400H)

Ausiliarie e cuoche: Bergamo 

6 (8000H) / Dalmine 2 (680 H)
Grumello 1 (650 H)

Coordinamento: Bergamo 5 
(3000H) / Dalmine 1 (940H) - 
Grumello 1 (470 H)

N. ALUNNI TOTALE E INCREMENTO 
NEGLI ANNI 2016-2018 

2016.17     170%

2017.18     332%

2018.19     533%

N. VOLONTARI E TOTALE 
ORE DI VOLONTARIATO 

Volontari BG: 
Volontari Dalmine: 
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zione primavera, scuola dell’infanzia).
A settembre 2018 il Consorzio è diventato titolare della Scuola dell’in-
fanzia Capitanio di Osio Sotto (BG)     precedentemente gestita dalle 
suore di Maria Bambina. Il passaggio di gestione è ben riuscito, con evi-
dente soddisfazione del personale, delle famiglie e dell’amministrazione 
comunale. Nel corso dell’anno il progetto si è ampliato, con l’apertura di 
uno spazio gioco gestito in collaborazione con il comune di Osio Sotto. 
L’area infanzia e politiche giovanili del consorzio sta partecipando al 
processo di certificazione di qualità: tale azione garantirà una migliore 
gestione, oltre a consentire l’accesso alle gare d’appalto che richiedono 
la certificazione tra i requisiti. 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE/FATTURATO

Fatturato Bergamo: 608.000 euro

Fatturato Dalmine: 150.000 euro

Fatturato Grumello: 49.000 euro

Pugno Aperto, Aeper, Alchimia, Ruah, Impronta.

COOPERATIVE DELLA RETE COINVOLTE:

Spazi Giovanili: 9844 ore

Ludoteche: 3676 ore

Musli: 20 ore

HG80: 4334 ore

N. OPERATORI COINVOLTI:

1 responsabile di progetto; 
2 coordinatori educatori; 
4 educatori  - TOT 5750 ore annue

1 responsabile di progetto; 
4 educatori

1 coordinatore

4 operatori per i giovani
TOT 4094 ore annue

1 operatore per ludoteche 
TOT 240

N. VOLONTARI
E ORE ANNUE TOTALI  

5 volontari - 300 ore circa

Pugno Aperto, Aeper,
Alchimia, Ruah, 
Impronta

COOPERATIVE DELLA 
RETE COINVOLTE:
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AREA ANZIANI 
La situazione attuale dei nostri territori evidenzia come ad un costan-
te allungamento della prospettiva di vita corrisponda, non solo un au-
mento della popolazione con più di 65 anni ma, soprattutto, un impor-
tante aumento delle persone che hanno superato i 75 anni di età e che 
vivono sole e, tra queste, una percentuale in aumento degli anziani 
con patologie croniche. Le risposte a questi cambiamenti prevedono lo 
sviluppo dei servizi per la domiciliarità che deve trovare nella capacità 
di collaborazione organica tra soggetti, pubblici e privati, titolari dei 
servizi e nella progettazione degli interventi a partire dalle persone, la 
possibilità di offrire risposte più adeguate ed efficaci.”Il Consorzio città 
Aperta gestisce i Servizi per la domiciliarità in co-progettazione con il 
Comune di Bergamo dal 2013, che coinvolge 3 Cooperative socie e 2 
Cooperative del Consorzio Ribes.

N. ANZIANI ASSISTITI

600 anziani
seguiti in media

N. OPERATORI COINVOLTI 
& TOTALE ORE LAVORATE

Totale ore annue: 112.980

Delle cooperative:
90 ASA/OSS
6 educatori professori
6 coordinatori
2 assistenti sociali
1 responsabile di progetto

Dei comuni:  
4 ASA/OSS
9 assistenti sociali
1 resp 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)

ALTRI ENTI  O REALTÀ COINVOLTE:

Consorzio Ribes, Cooperative Serena e Namastè, 
Centri terza età, reti dei quartieri della città e dei comuni 
dell’ambito, Ass. San Vincenzo e CPA, 
Consultorio Mani di Scorta, 
Ass. volontariato per il trasporto, ASST e ATS
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È un prezioso osservatorio della condizione della popolazione anziana 
in città e nell’hinterland ed è contesto in cui si sono potute nel tem-
po sperimentare forme innovative di sostegno alla domiciliarità, più 
“leggere” e meno tipicamente assistenziali (custode sociale), più attente 
al territorio come risorsa e alle reti formali ed informali che esprime 
(operatore di territorio), con un’attenzione all’area più legata alla salu-
te (infermiere di comunità). È stato riattivato nel corso del 2018 il Ta-
volo Anziani, uno spazio in cui si sono invitate le cooperative a condi-
videre i loro saperi, (competenze specifiche e patrimoni relazionali), ad 
investire energie per la promozione di percorsi e risposte innovative ai 
bisogni degli anziani, ed a sperimentare un modo diverso di guardare 
i bisogni e affrontare i problemi, mettendo in gioco risorse, idee, com-
petenze, relazioni che appartengono a mondi diversi. 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE/FATTURATO

€  2.148.534,93

COOPERATIVE
DELLA RETE COINVOLTE

L’Impronta 
Il Pugno Aperto
Generazioni FA

COMUNI COINVOLTI

Bergamo, Gorle, Orio al Serio, 
Ponteranica, Sorisole, Torre 
Boldone
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AREA 
MIGRANTI
L’area migrazione del Consorzio riguarda i progetti SPRAR, oggi SIPROIMI, 
e punta a leggerli con uno sguardo trasversale sulle questioni generali dei 
fenomeni migratori verso il nostro paese, cogliendo la necessità di lavorare 
sugli aspetti culturali che costituiscono la base delle politiche di integrazio-
ne. Oltre al consolidamento dei 5 progetti SPRAR avviati negli scorsi anni 
nei territori di Bergamo, Valcavallina, Levate, Osio e Bagnatica, nel 2018 
è stato presentato ed aggiudicato il progetto SPRAR MINORI nel Comune 

N. PERSONE OSPITATE

Bergamo 38 Posti 
Accolti 48

Valcavallina 28 posti 
Accolti 40

Osio Sotto 33 posti 
Accolti 33

Bagnatica 27 posti 
Accolti 38

Levate 37 posti 
Accolti 55

N. OPERATORI COINVOLTI 
& TOTALE ORE LAVORATE PER PROGETTO

Bergamo - 9 operatori per 165 ore settimanali
Val Cavallina - 7 operatori per 138 ore
Osio Sotto - 9 operatori per 157 ore
Bagnatica - 6 operatori per 138 ore 
Levate - 8 operatori per 174 ore

Mediazione linguistico culturale, accoglienza materiale, 
orientamento all’accesso ai servizi del territorio, corsi di lin-
gua italiana o orientamento ai corsi del territorio, orienta-
mento alla formazione, orientamento e accompagnamento 
all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale, tutela legale, 
avvio al supporto psico-socio-sanitaria, erogazioni di vitto, 
abbigliamento, igiene personale, spese per la salute, spese di 
trasporto, pocket money, contributi straordinari per l’usci-
ta dal progetto, integrazione e tutela, ove possibile avvio di 
tirocini formativi.

ETÀ MINIMA - MASSIMA

Minima: 18 anni
(ordinari solo adulti)
Massima: 45

TIPI DI ATTIVITÀ SVOLTE 
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di Bergamo, che amplia il numero delle cooperative del consorzio coinvol-
te rispetto ai precedenti progetti, e permetterà così di avvalersi di nuove e 
diverse competenze per rispondere ai bisogni specifici del tipo di servizio.
Il Consorzio punta ad evidenziare, insieme ai vari partner, il valore aggiun-
to della crescita culturale contenuto nei propri progetti, che non si limitano 
quindi alla mera prestazione di un servizio; crescita culturale che riguarda 
sia i beneficiari sia il territorio in cui si opera.

N. ORE DI SCUOLE DI 
ITALIANO PER PROGETTO

Bergamo 17.664 h/anno 
Valcavallina 14.720 h/anno
Osio sotto 12.190 h/anno
Bagnatica 13.800 h/anno
Levate 20.240 h/anno

N. DI TIROCINI ATTIVATI
PER PROGETTO

Bergamo 15 - Valcavallina 25
Osio Sotto 4 - Bagnatica 12
Levate 20

ENTI COINVOLTI

BERGAMO:
Cooperativa Ruah - Cooperativa Il Pugno Aperto -Diakonia
Casa Amica - Patronato S. Vincenzo - Mestieri
Cooperativa La Progettazione - Cooperativa Berakah
Associazione Animante

VALCAVALLINA:
Cooperativa Ruah - Cooperativa Il Pugno Aperto
Diakonia - ABF di Trescore - ET LABORA di Bergamo
CPIA di Albano S. Alessandro - Patronato S. Vincenzo

OSIO SOTTO: 
Cooperativa Ruah - Cooperativa Il Pugno Aperto
Diakonia - Casa Amica - Cooperativa Ecosviluppo
Mestieri - Associazione Il Porto Dalmine

BAGNATICA:
Cooperativa Ruah - Cooperativa Il Pugno Aperto 
Cooperativa La Progettazione - Mestieri

LEVATE:
Cooperativa Ruah - Cooperativa Il Pugno Aperto - Diakonia 
Casa Amica - Cooperativa Ecosviluppo -Mestieri
Cooperativa Il Sogno Dalmine - Oratorio Sant’Andrea Dalmine

N. VOLONTARI
COINVOLTI E TOTALE ORE

Bergamo 10 per circa 90 ore mensili
Valcavallina 6 per circa 50 ore mensili
Osio Sotto 18 per circa 150 ore mensili
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AREA 
SALUTE MENTALE
I servizi di semiresidenzialità psichiatrica sono centri diurni psichiatrici nei 
quali i pazienti seguono percorsi propedeutici al lavoro, per individuare le 
abilità utili alla sostenibilità di un futuro inserimento lavorativo, alla gestio-
ne del sé, ad instaurare positive relazioni con gli altri, all’espressione di altre 
potenzialità personali a livello ricreativo. Gli operatori li affiancano per sup-
portare la crescita educativa e la maturazione di una autonomia personale 
nelle comunità locali dove esse vivono. Nel progetto “Territorio e lavoro: 
nuove opportunità per la salute mentale nel Distretto Bergamo Est” gli ope-

N. UTENTI SEGUITI 

83 nei centri diurni

49 nei progetti riabilitativi 
sul territorio

N. OPERATORI COINVOLTI 
& TOTALE ORE LAVORATE

Centri diurni:
17 operatori - 18.858 ore annue

Progetti territoriali:
10 operatori - 1.515 ore annue.

Gli operatori sono educatori, psicologi, coordinatori dei 
servizi, istruttori delle attività produttive.

Centri diurni: attività propedeutiche al lavoro in settori quali agricoltura bio-
logica, falegnameria, riparazione e manutenzione biciclette, restauro mobili, 
assemblaggio, realizzazione bomboniere e confezionamento, oggetti di bi-
giotteria.

Progetti riabilitativi sul territorio: attività riabilitative e risocializzanti indi-

viduali e di gruppo rivolte a pazienti psichiatrici che si sviluppano nella rela-
zione diretta con la persona accolta e la sua famiglia, nonché la costruzione 
di relazioni sociali di rete sul territorio e la partecipazione ad attività di gruppi 
formali ed informali nelle comunità locali.

TITOLOGIE DI SERVIZI
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ratori svolgono interventi domiciliari con scopi riabilitativi e risocializzanti 
nella comunità locale, per persone con disturbi psichici dai 16 ai 30 anni di 
età, alcuni dei quali svolgono anche tirocini di inclusione sociale.
Il Consorzio collabora con molteplici realtà per sviluppare progetti innova-
tivi, mentre le Cooperative con servizi residenziali gestiscono i contatti con 
le realtà private accreditate della provincia di Bergamo, e partecipano al ta-
volo tecnico psichiatria dell’Organismo di Coordinamento Salute Mentale 
presso l’ATS di Bergamo.

VALORE DELLA 
PRODUZIONE/FATTURATO

COOPERATIVE DELLA 
RETE COINVOLTE

A.E.P.E.R., Biplano, Il Pugno Aperto

COMUNI COINVOLTI

I centri diurni sono collocati a Gorle e a Torre de’ Roveri, e 
fanno riferimento ai pazienti in carico ai Centri Psico Sociali 
della città di Bergamo, residenti negli Ambiti Territoriali di 
Bergamo e di Dalmine; nei progetti riabilitativi sono coinvolti 
gli Ambiti Territoriali di Dalmine, Isola Bergamasca, Seriate, 
Grumello del Monte, Valle Cavallina, Alto Sebino, Basso Sebi-
no, Valle Seriana, Alta Valle Seriana e Valle di Scalve 

N. VOLONTARI
COINVOLTI E TOTALE ORE
I volontari sono coinvolti nei centri 
diurni e sono stati in numero di 14 
per circa 2.800 ore annue

Per i centri diurni l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo con il suo Dipartimento di Salute Mentale e Di-
pendenze e i Centri Psico Sociali 1 e 2 di Bergamo; l’Associazione Piccoli Passi Per; gli Ambiti Territoriali di 
Bergamo e Dalmine; diverse aziende e cittadini in qualità clienti e collaboratori
Per il progetto riabilitativo territoriale gli Ambiti Territoriali di Dalmine, Isola Bergamasca, Seriate, Grumel-
lo del Monte, Valle Cavallina, Alto Sebino, Basso Sebino, Valle Seriana, Alta Valle Seriana e Valle di Scalve, 
l’A.T.S. di Bergamo, l’ASST Bergamo Est  e l’ASST Bergamo Ovest con i loro Dipartimenti di Salute Mentale, 
le Associazioni di familiari e volontari per la salute mentale Piccoli Passi Per e Aiutiamoli, il Consorzio Solco 
del Serio e le sue Cooperative Fenice, Sottosopra e L’Aquilone.

ENTI COINVOLTI

Il fatturato del 2017 è stato 513.097 
euro (inclusa iva 5%)
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AREA TUTELA 
MINORI
L’Area Minori comprende attualmente due Coprogettazioni: il Servizio Mi-
nori e Famiglie dell’Ambito di Bergamo e la Gestione/Sviluppo dei Servizi 
dell’area Minori e Famiglie dell’Ambito di Dalmine.
La Responsabile dell’Area Minori nel suo mandato ha come obiettivo mi-
gliorare la condivisione e diffusione delle informazioni afferenti alle pro-
gettualità di area tra le cooperative che vi operano; far convergere sempre 
più le linee di sviluppo consortili con quelle delle singole cooperative in una 

N. OPERATORI COINVOLTI 
& TOTALE ORE LAVORATE

41 operatori - 39404 h annue lavorate Tutela minori, affidi e accoglienze familiari, interventi 
pedagogici, incontri protetti, domiciliarità, progetti ter-
ritoriali di comunità, tutela legale.

TITOLOGIE DI SERVIZI

VALORE DELLA PRODUZIONE/
FATTURATO

 804.486,50  euro 

ENTI COINVOLTI

Coop. AEPER, Alchimia, Generazioni 
Fa, L’Impronta, Il Pugno Aperto. ATI 
con Istituto Palazzolo; 40 parrocchie, 
12 istituti comprensivi, soggetti ap-
partenenti alle reti sociali di Bergamo

COMUNI COINVOLTI

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

PET (PROGETTI TERRITORIALI

13 progetti territoriali

COPROGETTAZIONI E 
COMUNI/PRESIDI COINVOLTI

La Coprogettazione minori coinvolge il Comune di 
Bergamo (i 3 Poli della città) e i 5 Comuni di Gorle, Orio 
al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone (Polo 4).
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logica di filiera; avvicinare l’Area Minori e l’Area Politiche Giovanili e Prima 
Infanzia, per una tutela minori strettamente connessa agli aspetti più pre-
ventivi e promozionali, oltre che riparativi.
L’Area Minori condivide la propria visione e metodologia sia nel Tavolo Mi-
nori (con le altre coop socie) sia nei Tavoli relativi alle due coprogettazioni 
(per temi specifici di progetto).

N. OPERATORI COINVOLTI 
& TOTALE ORE LAVORATE

49 operatori e 18910 h annue lavorate

Tutela minori, affidi e accoglienze familiari, 
incontri facilitati e assistenza domiciliare, 
housing sociale, centri diurni, supporto ac-
coglienza nei comuni, educatori di presidio, 
progetti territoriali

TITOLOGIE DI SERVIZI

VALORE DELLA PRODUZIONE/
FATTURATO

 344.429,84 euro

COOPERATIVE DELLA RETE COINVOLTE

Coop. AEPER, Alchimia, Generazioni Fa, L’Im-
pronta, Il Pugno Aperto; Associazione Em-
maus; Istituto Palazzolo, Ali e Radici; parroc-
chie dei comuni dove sono in essere i progetti 
territoriali (Dalmine, Osio Sopra, Verdello, Az-
zano S. Paolo, Urgnano, Curno)

PET (PROGETTI TERRITORIALI

6 progetti territoriali (50 partecipanti per pro-
getto circa, tra minori e adulti)

COPROGETTAZIONI E COMUNI/
PRESIDI COINVOLTI

Comuni di: Azzano S. Paolo, Boltiere, Ci-
serano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, 
Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio 
Sotto, Stezzano,Treviolo, Urgnano, Verdelli-
no, Verdello e Zanica. Suddivisi nei presidi di 
di Curno, Zanica e Osio Sotto.
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AREA DISABILITÀ
L’area disabilità si pone i seguenti obiettivi:
• Sviluppare un modello di intervento scolastico per i minori, suddiviso
   per  in età, innovativo.
• Sviluppare il tema dell’abitare per le persone disabili all’interno di 
   un processo emancipativo.
• Sviluppare progetti/reti e servizi in connessione con il territorio 
   in una logica condivisa con le comunità (co-progettazione).
• Sviluppo del tema lavoro e disabilità.
• Rafforzamento e cura della alleanza con il sistema Ribes, 
   in particolare sulla Città di Bergamo.
Per l’assistenza scolare si è costituito un gruppo di lavoro congiunto tra i 
coordinatori (sia delle cooperative del consorzio, sia esterne) in cui scam-

N. PERSONE CON DISABILITÀ
COINVOLTE

47 persone

N. OPERATORI COINVOLTI 
& TOTALE ORE LAVORATE

34 operatori - 27.727 ore

Assistenza educativa scolastica
Servizio di Formazione all’Autonomia
Servizio Territoriale Disabili
Casa dei colori
Segretariato sociale/Lavoro territoriale

TITOLOGIE DI SERVIZIETÀ MAX E MINIMA UTENTI

4/65 anni

VALORE DELLA PRODUZIONE/
FATTURATO

€ 504.506,42 

COOPERATIVE DELLA RETE 
COINVOLTE

L’Impronta - Alchimia

COMUNI COINVOLTI

Urgano
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biare esperienze, costruire percorsi di formazione e autoformazione, con lo 
scopo di far emergere le prassi innovative.
Sul tema abitare citiamo sia il progetto Città Leggera di Bergamo, sia l’area 
abitare, un importante laboratorio che ad oggi comprende una Comunità 
Alloggio, un appartamento per l’autismo, una comunità alloggio e due ap-
partamenti. È in corso anche il gruppo di lavoro sul “Dopo di noi”, (con la 
presenza di Coesi, Ribes e del CBI) che sta sviluppando alcune riflessioni 
sul tema strumenti e modalità di gestione dei rapporti con le famiglie e che 
identificherà gli elementi di novità che emergeranno dal percorso. 
Il Consorzio inoltre raccoglie le esperienze più interessanti, tra i diversi 
progetti territoriali gestiti dalle singole cooperative, allo scopo di creare un 
modello di lavoro condiviso e favorire lo sviluppo di innovazioni.

N. PERSONE CON DISABILITÀ
COINVOLTE

145 persone

N. OPERATORI COINVOLTI 
& TOTALE ORE LAVORATE

60 operatori - 76.373 ore

1. Equipe tecnica multiprofessionale del ser-
vizio per le persone disabili e le loro famiglie. 
2. Centro diurno disabili via Pizzo della Pre-
solana, 7. 
3. Centro socio educativo per l’autismo via 
Ruggeri da Stabello, 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 ed adulti con gravi disabilità. 
9. Lavoro di comunità - Progetto “Senzacca”. 
10. Progetto “La città leggera”.

TITOLOGIE DI SERVIZI

ETÀ MAX E MINIMA UTENTI

18/65 anni

VALORE DELLA PRODUZIONE/
FATTURATO

€ 1.385.287,55 

COOPERATIVE DELLA RETE COINVOLTE

L’Impronta - Bergamo Lavoro

COMUNI COINVOLTI

Bergamo
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AREA POLITICHE
DEL LAVORO
Dal 2004 Mestieri Lombardia Bergamo è un’Agenzia per il Lavoro non 
profit accreditata ed autorizzata da Regione Lombardia, appartenente ad 
un neetwork di 18 sportelli presenti sul territorio regionale e punto di rife-
rimento per lo sviluppo di politiche attive del lavoro da parte del suo con-
sorzio territoriale Solco Città Aperta. Si propone come finalità ultima l’in-
cremento e la promozione dell’occupazione a favore delle fasce più deboli 
della popolazione.

N. AMMINISTRAZIONI
COMUNALI COINVOLTE 

42 amministrazioni comunali

N. DI COLLOQUI

Le aziende hanno incontrato a col-

loquio di lavoro le persone orientate 
436 volte

N. ENTI
COINVOLTI

452

ETÀ MAX E ETÀ MIN UTENTI

17 - 65 anni

Bergamo, Dalmine, Grumello del Monte, Seriate

AMBITI TERRITORIALI COINVOLTI 

N. SPORTELLI IN LOMBARDIA

18 sportelli

NR PERSONE ORIENTATE, FORMATE
E SUPPORTATE NELLA RICERCA ATTIVA
DEL LAVORO

1.558 persone, di cui:
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In generale le persone disoccupate prese in carico dallo sportello Mestieri 
vengono supportate nel prendere consapevolezza del proprio profilo lavo-
rativo, conoscere il mercato del lavoro, attivare con strategia la ricerca del 
lavoro e/o accrescere le proprie competenze tramite formazione professio-
nale oppure tramite un tirocinio professionalizzante con l’obiettivo finale 
di un’assunzione. Le attività vengono portate avanti in maniera diversa in 
base alla fragilità della persona, al suo profilo sociolavorativo e al tipo di 
progetto che finanzia il suo percorso di inserimento lavorativo.

N. invalidi (Legge 68/99): 54
N. disoccupati/inoccupati: 878
N. svantaggiati (Legge 381/91 e marginalità sociale): 216
N. rifugiati e richiedenti asilo: 60
N. persone ristrette nella libertà personale: 50

N. persone entrate in contatto con lo sportello: 2.403
N. colloqui di lavoro svolti dalle persone orientate: 561
N. tirocini attivati e seguiti dallo sportello: 271
N. persone che hanno ricevuto formazione finanziata: 78
N. assunzioni che sono seguite agli orientamenti: 372
N. di collaboratori tra orientatori e tutor, 
     mediatori aziendali, assistente sociale e psicologo: 22

N. TOTALE OPERATORI
E TOT ORE ANNUE

21 operatori totali per 26.652 ore
lavorate complessive
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SETTORI DI ATTIVITÀ
E PROGETTI

Salute Mentale
progetti per il tempo libero, 
formazione e lavoro, comuni-
tà residenziali, consultorio e 
centro famiglia, laboratori so-
cio-occupazionali, assistenza 
domiciliare privata, adi, centro 
di neuropsichiatria e psicologia 
clinica, centro diurno e comu-
nità terapeutica per adolescenti, 
residenzialità leggera

Igiene Urbana
raccolta riuti dierenziati ed in-
dierenziati, ritiro e trasporto 
raee, pulizia e sanicazione am-
bientale, trasporto rifiuti peri-
colosi e non, spazzamento mec-
canico e manuale

Ristorazione
ristorazione e bar vegetariano e 
vegano, gestione e punto vendi-
ta frutta e verdura biologica

Politiche Attive del Lavoro
giovani, persone in mobilità, 
pene alternative al carcere, in-
validi sici, sistema doti, disoc-
cupati, tirocini, neet, disabili 
psichici e psichiatrici, lavorazio-
ni conto terzi, rifugiati e richie-
denti asilo politico, ex tossicodi-
pendenti

Formazione
progetti sulla dierenza di gene-
re, consultorio e centro fami-
glia, editoria, scuola di lingua 
araba, scuole di italiano, centro 
di neuropsichiatria e psicologia 
clinica, formazione per adulti e 
studenti, proposte per le scuole.

Disabilità
assistenza domiciliare educati-
va, attività socio-occupazionali, 
residenzialità, consultorio cen-
tro famiglia, servizio formazio-
ne autonomia, servizi territo-
riali disabili, servizi trasporto, 
assistenza domiciliare alla
persona, assistenza educativa 
scolastica, percorsi di inclusione 
sociale
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Adulti
corsi di alfabetizzazione, per-
corso di accompagnamento per 
adulti fragili, progetto SPRAR 
per rifugiati e richiedenti asilo, 
centri di accoglienza per stra-
nieri e accoglienza diffusa per 
migranti, sportelli per il segre-
tariato sociale, mediazione cul-
turale, sportelli orientamento 
ed informazione per stranieri, 
consultorio e centro famiglia, 
corsi di alfabetizzazione e poli-
tiche attive per il lavoro

Consumo Critico
gruppi di acquisto solidali, ven-
dita di mobili, soprammobili e 
vestiti usati, turismo sociale

Anziani
assistenza domiciliare alla per-
sona, assistenza domiciliare Al-
zheimer, centro estivo, alloggi 
protetti, custodia sociale, attivi-
tà ricreative socializzanti, con-
sultorio e centro famiglia, soste-
gno domiciliare post ricovero

Abitare
assistenza domiciliare alla per-
sona, housing sociale per perso-
ne con fragilità, dormitori, case 
di accoglienza, appartamenti 
per l’autonomia, portierato 
sociale, appartamenti di acco-
glienza leggera

Ambiente
gestione del centro parco Cà 
Matta, custodia parchi pubblici, 
educazione ambientale, com-
pensazione ambientale, coltura 
biologica, progettazione e ma-
nutenzione del verde, proget-
tazione, installazione e manu-
tenzione di aree giochi, ritiro e 
selezione mobili, vestiti, oggetti 
per la casa, accrobranche, setti-
mane verdi, progettazione e re-
alizzazione bio-piscine e bio-la-
ghi, orti sociali, ecobus, turismo 
sociale

Infanzia, Minori e Famiglie
centri ricreativi estivi, segre-
tariato sociale, assistenza do-
miciliare alla persona, progetti 
autonomia, attività per il tempo 
libero, progetti in ospedale, spa-
zio gioco, progetti territoriali, 
consultorio e centro famiglia, 
incontri protetti, prevenzione 
specica sostanze psicotrope e 
alcol, progetti neomamme, as-
sistenza domiciliare minori, 
ludoteche, extrascuola, scuole 
dell’infanzia, concerti, asili nido, 
servizi pre-scuola e mensa, cen-
tri di aggregazione giovanile, 
comunità residenziali per mino-
ri e mamme con gli, sale prove 
musicali, corsi e concorsi musi-
cali, formazione, centro diurno 
per minori, servizio adi, centro 
di neuropsichiatria e psicologia 
clinica, servizi per la tutela dei 
minori, comunità terapeutica 
per adolescenti, progetti giovani



Bilancio Sociale 2018 / Il tutto è più della somma delle singole parti

48

Il t
utt

o è
 pi

ù

de
lla

 so
mma

de
lle

 si
ng

ole
 pa

rti
Sol.Co Città Aperta

Via Innocenzo XI, 3

24128 Bergamo

Tel. 035.25.03.42

Fax. 035.33.57.58

C.F./P.I.: 02835640166

solcocittaaperta@legalmail.it

segreteria@solcocittaaperta.it

solcocittaaperta.it

solcocittaaperta


