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Nelle pagine che seguono sono raccolti i
risultati delle attività e dei progetti
realizzati nelle aree di lavoro, sono
evidenziate la ricchezza della rete
consortile
e
la
valenza
delle
collaborazioni con le aree territoriali di
Bergamo e Dalmine, nonché i dati
economici che rivelano la solidità del
Consorzio e l’apporto fondamentale delle
Cooperative socie.
Il 2019 rappresenta la prima annualità
della mia presidenza. Un anno di lavoro
che mi ha impegnato molto, così come ha
impegnato i Consiglieri in carica, ma che
ha registrato la fattiva e preziosa
collaborazione dei Responsabili delle
Coprogettazioni, delle singole Aree e dei
Territori. A tutti va il più sentito
ringraziamento.
Ringraziamento che va esteso a Cristina
Offredi che mi ha consegnato il testimone
dopo aver guidato il Consorzio per 6 anni
nel ruolo di Presidente e al Consiglio di
Amministrazione che ci ha lasciato in
“eredità” anche un gruppo di lavoro
consortile numeroso e il Patto
associativo. Scorrendo i capitoli del
presente Bilancio sociale si può dunque
prendere atto di quanto è stato fatto, ma
si può anche rilevare quanto si possa fare
ancora per le comunità e per i territori in
cui lavoriamo; quanto si debba fare,

ancora per le comunità e per i territori in cui
lavoriamo; quanto si debba fare ancora e in
modo diverso nella vita quotidiana per
rispondere assieme alle realtà territoriali e
alle istituzioni, ai bisogni di ascolto,
accoglienza, educazione, cura, lavoro, cultura,
integrazione ed equità sociale.
Ci aspettano molte sfide. Ne ravviso due
prioritarie: fare fronte alle conseguenze
sociali ed economiche che la pandemia che ha
colpito il mondo intero e, in particolare la
Lombardia e la città di Bergamo, ha provocato
nei primi mesi dell’anno in corso e cogliere le
potenzialità di rafforzamento del ruolo della
cooperazione nell’ambito dell’impresa sociale
e dell’ampliamento dei settori di intervento
che offre la Riforma del Terzo settore.
Se possiamo affermare che il 2019 sia stato un
anno denso di lavoro, di sforzi per superare
ostacoli e fatiche, ma un anno importante per
i risultati raggiunti, lo si deve a tutti coloro che
si sono sentiti parte del Consorzio e lo hanno
dimostrato.
Ma se vogliamo continuare a coltivare futuro,
dovremo agire sempre più uniti e consapevoli
dell’importanza di promuovere la cittadinanza
attiva, di puntare sui giovani e di costruire
alleanze.
Il Presidente
(Fausto Gritti)
3

BILANCIO SOCIALE 2019

IL CONSORZIO

Denominazione: Consorzio:
Sol.Co Città Aperta Soc. Coop. Sociale
Data di Costituzione:
21/12/2000
Codice Fiscale e Partita IVA:
02835640166

Soci al 31/12/2019: 10
Fatturato:

Sede Legale ed Operativa:
Via Innocenzo XI n°3
24128 Bergamo

10.188.541€

Tipologia:
Consorzio di Cooperative sociali

Codice Ateco
889900

Capitale sociale al 31/12/2019

434.000€
Iscrizione Albo Regionale
Cooperative Sociali:
A 135541
Patrimonio Netto al 31/12/2019:

Numero REA: A 327116

761.026€
Dipendenti al 31/12/2019: 14
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Territorio di riferimento:
Ambiti territoriali di Bergamo, Dalmine,
Seriate, Grumello del Monte, Val Cavallina

Imprese partecipate:
Centro Servizi Aziendali Coesi Soc. Coop.
Consorzio Mestieri Coop Famiglie Lavoratori
Cooperfidi Lombardia
Confcooperative
Consorzio Cgm
Bio-distretto
Bergamo A.A.A.
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LA MISSION, L’IDENTITA’, I VALORI

L’OGGETTO SOCIALE

Sol.Co Città Aperta integra e promuove, nel
territorio di riferimento (Bergamo e il suo
hinterland, gli Ambiti Territoriali di Dalmine,
Bergamo, Seria- te, Grumello, Basso Sebino,
e Val Cavallina) l’azione economica e sociale
delle cooperative aderenti attraverso il
presidio di alcune funzioni strategiche.

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 Provinciale 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:
Bergamo 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 indiretto. Il
Consorzio si ispira ai principi della mutualità,
solidarietà, associazionismo tra cooperative,
rispetto della persona, la priorità dell’uomo

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
l’innovazione sociale

attraverso

La scelta della rete consortile di Sol.Co Città
Aperta è di essere una rete che concorre
all’azione di svi- luppo dei territori
attraverso l’attività tipica dell’Im- presa
Sociale di Comunità.
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L’Impresa Sociale di Comunità è da noi
identificata come un’impresa che ha lo
scopo di crescere insieme alla comunità,
che persegue una filosofia d’intervento di
tipo imprenditoriale, che ha come
beneficiari 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 possibile governare e gestire
processi finalizzati allo sviluppo di interessi
comuni, individuando come tali quegli
interessi che hanno rilevanza per la
comunità e contemporaneamente per tutti
gli attori in gioco.

sul denaro, 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 promozione 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 emarginazione;
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.coordinare il rapporto con gli enti pubblici
ed il mondo imprenditoriale;
6.promuovere e favorire il sorgere di nuove
iniziative di cooperazione sociale.
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LA GOVERNANCE

DATI DI SINTESI ESERCIZIO 2019

Nel corso dell’anno 2019 sono state convocate 3 Assemblee dei soci.

Nella tabella di seguito sono indicati i dati di sintesi dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2019.

Il 17 maggio 2019, nel corso della seconda Assemblea dei Soci dell’anno è stato
presentato ed approvato il Bilancio Economico consuntivo del 2018 ed il bilancio sociale
2018. È stato inoltre eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e sono stati nominati
i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale.
Il 4 giugno, nel corso della prima assemblea del Nuovo Consiglio di Amministrazione è
stato eletto il nuovo presidente del Consorzio Solco Città Aperta: Fausto Gritti.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nel corso del 2019 si è riunito 15 volte. La
base sociale è rimasta invariata (10 soci).

Fausto Gritti
Presidente
Edvige Invernici
Vicepresidente
Omar Piazza
Consigliere

Danilo Bettani
Consigliere

Don Roberto Trussardi
Consigliere

Gianbattista Maffioletti
Consigliere

Marco Zanchi
Consigliere

COLLEGIO SINDACALE:
Lorenzo Cavallini (Presidente)
Simone Gnan
Sindaci Supplenti:
Luigi Burini
Vittorio Conti
Elena Barcella
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ANALISI ECONOMICA

ANALISI PATRIMONIALE

L’analisi economica del consorzio viene rappresentata mediante una riclassificazione del conto
economico civilistico finalizzata alla rappresentazione dei principali risultati economici intermedi; i
dati esposti sono confrontati con i valori dell'esercizio precedente con evidenza delle variazioni
assolute e relative nonché dell'incidenza percentuale di ogni voce rispetto al valore della produzione.

L’analisi patrimoniale del consorzio viene rappresentata nel prospetto di seguito esposto
riclassificando lo stato patrimoniale previsto dal codice civile secondo il criterio finanziario per
dare evidenza della correlazione tra elementi patrimoniali attivi e passivi quali, rispettivamente,
impieghi e fonti di risorse finanziarie opportunamente riclassificati in funzione della durata e della
scadenza; il prospetto riporta inoltre le variazioni assolute e relative rispetto ai valori dell'esercizio
precedente nonché il peso di ogni voce rispetto al totale dell'attivo.

10
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CONTRIBUTI

TAVOLO RISORSE UMANE

Per l’anno 2019 i contributi in c/esercizio ammontano a 478.749€. Di seguito si allega il
dettaglio: CONTO ECONOMICO
2019

Il gruppo consortile dei responsabili delle risorse umane (RU) è attivo in consorzio da alcuni
anni. Sono due i piani sui quali sta lavorando. Il primo è quello più ordinario che vede un
fitto e fertile scambio di informazioni e di buone pratiche utili per la gestione più quotidiana
del personale. Il secondo piano è quello più collegiale che ha visto il gruppo predisporre
precedentemente una procedura che fissasse in modo chiaro il processo di selezione del
personale da impiegare nei progetti consortili. In quest’ultimo anno il gruppo si è
concentrato sul completamento di questa procedura nella parte che riguarda la
valutazione del personale impiegato nei progetti consortili.
L’idea di fondo è che la valutazione possa essere una preziosa risorsa che restituisce alle
persone punti di forza e spazi di miglioramento in relazione alle competenze richieste,
sottraendola il più possibile alla discrezionalità inconsapevole. Questo anche e soprattutto
a beneficio della qualità del lavoro sui e nei progetti.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

10.188.541

5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

478.749
8.965
487.714
10.676.255

Si dettaglia di seguito il contenuto della voce a) Contributi in c/esercizio:
Dettaglio Contributi in c/esercizio di competenza dell'anno 2019:
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
di cui:

98.187

F.ne Comunità Bergamasca Nuovi Orizzonti Salute
Mentale
F.ne Comunità Bergamasca SAD
Bando Conciliazione
F.ne Comunità Bergamasca Ambiti di Vita
Digitalizzazione
Istituto Suore Poverelle Progettto Disturbi Alimentari

CONTRIBUTO F.NE COM BERGAMASCA
di cui:

63.011

Distretto Est III Annualità
Consolidando si Innova
Ambiti di Vita (Saldo)

CONTRIBUTO CARIPLO "BERGAMO CITTA' LEGGERA"

122.756

CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA OSIO

166.015

CONTRIBUTI SCUOLA BENVENUTI

TOTALE CONTRIBUTI
SCONTI VARI

12

12.643

CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA VIRGO

TOTALE VOCE CONTRIBUTI in c/esercizio di competenza anno 2019

12.000

474.612
4.136
478.749
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IL TAVOLO LAVORO

Nell’anno 2019 il tavolo lavoro
investimento del consorzio e delle
Cooperative sulle politiche attive del
lavoro che si trova con cadenza
bimestrale composto da tutte le
cooperative del Consorzio e dallo
sportello Mestieri Bergamo.
Le Cooperative sociali del Consorzio Solco
Città Aperta sono, da sempre per
vocazione e per natura, un potente
strumento di inclusione lavorativa e
sociale, sia sul fronte occupazionale,
sull’inserimento lavorativo e sul socio
occupazionale.
L’inclusione al lavoro di persone
svantaggiate è il principale “bene
comune” che arricchisce le comunità
locali, aumenta la sicurezza e la coesione
sociale, incrementa la qualità della vita e
costituisce il servizio di interesse generale
caratteristico, prodotto dalle nostre
cooperative.
Diversi i temi trattati nel corso dell’anno,
percorsi di formazione dei Tutor dei
tirocini e Tutor inserimenti lavorativi,
14

LE RELAZIONI CON LE RETI COOPERATIVE

validazione procedura azioni di sistema
per operatori Mestieri, raccordo con il
tavolo dirigenti di rete, progetto carcere,
fondo famiglia, utilizzo Banche dati
aziendali, adozione lavorativa, art. 14.
Su questi temi le Cooperative sono pronte
ad insistere ed impegnarsi per diventare
fonti di rigenerazione di nuovo
umanesimo economico e civile.

CONTRATTO DI RETE LYNXS
Nel corso del 2019 si è lavorato intorno ai temi
presenti nel piano di azione comune, con
particolare riguardo alla prosecuzione
dell’investimento su Welfare Lynxs per la
fornitura di servizi di welfare aziendale, 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 Volontariato, l’innovazione dei
servizi per la disabilità adulta, l’agricoltura
sociale e la promozione del turismo sociale.
fine 2019 è stata condivisa una verifica delle
azioni 2018 e 2019 e rilanciate alcune piste di
lavoro per il 2020.

CONFCOOPERATIVE
Diverse sono state le occasioni di confronto e di
lavoro promosse da ConfCooperative e dalla
Federazione su temi di interesse delle
cooperative, 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, il cui coordinamento è
affidato ad una figura del nostro Consorzio.

RETE CGM
Nel 2019 abbiamo partecipato poco ai momenti
organizzati da CGM. In corso d’anno c’è stato il
rinnovo cariche ed è stato eletto un nuovo
presidente. Ad oggi è in fase di rivisitazione e
rilettura la strategia di lavoro di questa
organizzazione di terzo livello.
CSA COESI:
Il 2019 è stato un anno importante per CSA
COESI. La fusione per incorporazione del
Centro Servizi CSA avviata nel 2018, si è
concretizzata pienamente da diversi punti di
vista, contribuendo a rafforzare la solidità
economica, ad incrementare la dotazione
patrimoniale (introitando l’immobile di via
Serrassi), nonché la liquidità accantonata negli
anni. Dal punto di vista della base societaria in
corso d’anno si è provveduto ad individuare le
cooperative di medie dimensioni, clienti del
centro servizi, a cui è stato proposto di
diventare nuovi soci, a fianco di quelli confluiti
per effetto della fusione. Questa nuova fase di
vita dell’organizzazione ha permesso di
guardare anche ad importanti investimenti
futuri quale quello di una nuova sede,
adeguata per dimensioni, che possa diventare
la casa di ConfCooperative, del centro servizi ed
ospitare anche nuove iniziative imprenditoriali
espressione della vivacità e capacità di
innovazione del mondo cooperativo nel suo
insieme.
15
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PRIORITÀ DI LAVORO, STRATEGIE ED
ALLEANZE
Rendicontiamo di seguito le principali
attività che sono state svolte nel corso
dell’anno 2019, alla luce delle strategie di
lavoro adottate dal Consorzio negli anni
passati e che si confermano come
orientamento ancora attuale.
PROGETTI AVVIATI:
Il Consorzio in ATI con Consorzio FA è
risultato aggiudicatario, a febbraio 2019,
del bando FAMI Lab Impact (Ambito di
Dalmine) che prevede azioni quali:
Contrasto alla dispersione scolastica,
Servizio
di
mediazione
culturale,
Facilitazione nell’accesso ai
servizi
mediante potenziamento degli sportelli
sociali e Azioni di community organizing per
il territorio dell’area di Zingonia.
A marzo 2019 il Consorzio ha partecipato,
risultando aggiudicatario, al bando per la Co
Progettazione Minori e Famiglie dell’Ambito
Territoriale di Dalmine che prevede azioni di
supporto e integrazione al servizio di tutela,
servizio assistenza domiciliare minori,
incontri protetti e/o facilitati, servizio affidi,
housing sociale, coordinamento rete centri
diurni minori e funzione di accoglienza
presso i Comuni, nonché attuazione di
azioni trasversali di integrazione e di
sviluppo con il sistema dei
16

servizi comunali, ed interventi di supporto
domiciliare per i beneficiari della misura
Reddito d’Inclusione (REI).
A maggio 2019 il Consorzio ha firmato il
contratto con il Comune di Bergamo per
l’avvio del Progetto Sprar SIPROIMI Minori
Bergamo, progetto aggiudicato nel 2018 ma
in attesa di avvio da parte del Ministero. In
ATI con Associazione Diakonìa e Istituto
Palazzolo. Partito ad Aprile 2019, il progetto
si basa sull’accoglienza integrata che vede la
messa in atto di interventi materiali di base
(vitto, alloggio), contestualmente a servizi
volti al supporto di percorsi di autonomia e
di inclusione sociale. In particolare
l’accoglienza prevede 30 posti di cui 24 per
MSNA (Minori Stranieri non accompagnati)
e 6 per neomaggiorenni presso le strutture
gestite dall’ATI quali: 2 comunità educative
di accoglienza e 6 appartamenti educativi e
di housing sociale.
A giugno il Consorzio ha presentato un
progetto per il Lotto n.2 della Procedura
concorsuale per l’affidamento dei servizi di
semi residenzialità psichiatrica dell’ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, risultando
aggiudicatario.

LE STRATEGIE
Le strategie condivise con l’Assemblea dei
Soci riguardano:
- la MUTUALITÀ che, sebbene sia lo
strumento
caratteristico
della
cooperazione, non ha trovato la
definizione della sua attuazione sia
all’interno delle cooperative stesse, sia
verso le Comunità dove offriamo i nostri
servizi mentre è necessario saper andare
oltre;
- la REPUTAZIONE che rischia di risentire
delle vicende internazionali (ONG,
migranti in mare) e che peggiorerà se
restiamo indifferenti e non strutturiamo
un percorso culturale pensando ad agire
rivisitando i concetti di mutualità e
cooperazione sociale, intrecciando fili
sociali comuni, attingendo anche alle
origini e al nostro patto associativo;
- l’entità dei SOCI LAVORATORI e della BASE
SOCIALE che induce ConfCooperative a
leggere con preoccupazione la realtà di
alcune cooperative dove il numero dei
soci è molto inferiore al numero dei
lavoratori. La cooperativa deve saper
coinvolgere i propri lavoratori, offrendo
percorsi di formazione che aiutino a
comprendere quanto il diventare soci
allarghi la base sociale arricchendola con
punti di vista diversi ed eterogenei. Oggi i

giovani non sono attratti dal mondo
cooperativo, forse a causa della cattiva
reputazione o forse perché non
comunichiamo con loro utilizzando
modalità e strumenti più consoni a
coinvolgerli.
ConfCooperative
ha
acquistato lo spazio di una pagina
settimanale su BergamoNews che
necessita, però, di contenuti interessanti.
Le cooperative dovrebbero attivare dei
profili sui social networks per costruire e
mantenere relazioni, procurarsi visibilità
e raggiungere i giovani che, sempre
connessi online, li utilizzano come
strumento di scambio e relazioni
interpersonali;
- l’esistenza della COMUNITÀ quale luogo
dove avvengono incontri e si creano
legami, che si realizza solo se c’è
Comunione (principio valido sia per i
credenti che per i non credenti) e se si
comunica al proprio interno, che cresce
attraverso il confronto. Le Comunità
devono creare Cultura perché la Cultura
crea uno Stile. Le cooperative non devono
limitarsi a realizzare buoni progetti, ma
devono raggiungere livelli di alta qualità
nell’agire quotidiano e nel costruire
relazioni, legami, nell’innovare e nel
raggiungere ampi orizzonti. Tutto ciò crea
una Cultura, quindi uno Stile di lavoro.
17
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Infine serve un po' di “Sana Follia”, per uscire
sia per fare cultura sia per riportare fiducia
dall’ordinario, saper cogliere nuove
anche su spazi e beni comuni;
opportunità, individuare strategie e riuscire a - l’AREA MIGRANTI che, seppure esiste un
raggiungere anche i giovani;
gruppo che si dedica alla “Cultura”, oggi
- lo SVILUPPO DI COMUNITÀ che richiede sia
purtroppo si scontra sempre più con
fatta Comunità in primis nelle nostre
posizioni politiche che non sostengono
cooperative, tra i soci e i giovani. Oggi
l’integrazione e impatta con scuole che non
l’organico medio non è più composto
sono più disposte a spendere per la cultura e
unicamente da educatori, ma sempre più da
accettano solo di partecipare a progetti
competenze diverse, per cui è necessaria una
gratuiti. Inoltre, è necessario ripensare sia al
formazione che, attraverso la trattazione di
tema del volontariato sia a quello dei giovani:
temi specifici, coinvolga i lavoratori anche
l’età dei volontari va dai 60 agli 80 anni,
negli aspetti decisivi e non solo operativi con
mentre i giovani sono attratti dal
l’intento di creare risvolti positivi e migliori
nel nostro lavoro;
volontariato solo per esperienze di pochi
- lo SVILUPPO DI CULTURA che sottintende,
mesi, con l’obiettivo di un’assunzione in
nell’Area Infanzia, la sollecitazione sul tema
cooperativa;
della produzione di Cultura nelle scelte - l’AREA DISABILITÀ che ha visto recepire e
educative, nelle relazioni con genitori e
crescere
nel
tempo
la
Cultura
bambini, nel rapporto con gli Enti pubblici.
dell’accoglienza. Le aziende profit con cui si
Oggi i giovani si stanno riappropriando delle
lavora conoscono le cooperative B, si
piazze mentre noi adulti restiamo indifferenti
relazionano e chiedono molte segnalazioni
anche di fronte alla negazione di diritti
per inserimenti lavorativi. Manca invece
importanti. La Cultura dei giovani oggi è
all’interno delle cooperative l’allargamento
dettata anche dagli Influencer che, siano essi
della base sociale che risulta difficoltosa con
validi o meno, comunicano comunque
extra comunitari e con le famiglie dei disabili
cultura. Le nostre cooperative potrebbero
che hanno altre priorità importanti come la
organizzare una campagna comune
consortile per esprimere il proprio pensiero
sussistenza ed il lavoro).
sui temi fondamentali, (considerando anche
che gli Enti Pubblici spesso non si esprimono)
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ALLEANZE:
Ci sono alcune partnership e alleanze
trasversali rispetto agli oggetti di lavoro e
altre più orientate a singole progettualità.
Le prime sono legate ad una condivisione di
mission o ad una visione comune rispetto
alle problematiche o alle persone di cui ci si
occupa, è il caso per esempio del rapporto
costruito con le parrocchie e gli oratori
presenti nelle comunità in cui operiamo.
Con alcuni soggetti abbiamo costruito
collaborazioni e partnership su progetti
specifici: il consorzio Ribes, Associazione
Diakonìa,
Cesvi,
Istituto
Palazzolo,
Fondazione Casa Amica, Patronato San
Vincenzo, HG80. Pandemonium Teatro,
Fondazione Istituti Educativi, Fondazione
San Giuliano.

caratterizza, permettendo ai partecipanti di
immergersi nel contesto e comprendere molto
bene ogni realtà.
Il Tavolo dei Dirigenti di Area e Territorio nel
corso del 2019 ha fornito relazioni
sull’andamento delle diverse Aree e sulle
relazioni con Ambiti, Comuni ed altre realtà del
Territorio. Ha proposto strategie di sviluppo ed
evidenziato criticità e rischi. Inoltre la
condivisione delle situazioni in essere ha
permesso di mettere in pratica una maggiore
trasversalità tra le Aree in termini di nuove
relazioni da attivare, nuove progettualità da
sperimentare (attraverso la contaminazione
tra Aree) e la necessità di ripensare ai servizi in
termini di filiera.

COESIONE INTERNA ALLA RETE:
Nel 2019 sono il Tavolo Dirigenti in Rete si è
riunito secondo un nuovo schema: ogni
incontro è stato condotto presso una delle
10 Cooperative socie, nel corso del quale la
Cooperativa ospitante descriveva la propria
storia i servizi in essere, condivideva le
strategie future e le attuali criticità,
evidenziando infine alcuni progetti da
avviare e per i quali cercare partnership tra
i soci. I soci hanno spesso scelto come luogo
di incontro la sede di un servizio che li
19
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LA RETE CONSORTILE
Le immagini di questo Bilancio Sociale 2019
sono ispirate al Payoff che accompagna il
logo del Consorzio: Coltiviamo Futuro. La
terra, i semi, il germogliare e la crescita delle
piante accompagnata dal sapiente lavoro
dell’uomo come metafora della Mission e dei
Valori consortili di sviluppo e crescita del
Territorio attraverso l’innovazione sociale.

29 anni

45 anni

28 anni

34 anni

25 anni
22 anni

I numeri qui di fianco indicati rappresentano
gli anni di età delle nostre Cooperative socie.
Nella sezione che segue analizziamo alcuni
dati aggregati riguardanti le risorse umane
presenti nelle 10 organizzazioni, i dati
economici e patrimoniali del sistema e le
relazioni interne alla rete.

34 anni

11 anni

32 anni
8 anni
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RISORSE UMANE
I grafici inseriti di seguito illustrano alcuni dati
aggregati relativi ai lavoratori impiegati nel
Consorzio e nelle 10 cooperative socie, ai
quali si applica il CCNL Cooperative Sociali.
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I SOCI
I grafici mettono in risalto la composizione della compagine sociale delle Cooperative aderenti al
Consorzio. La categoria altri portatori di interesse comprende anche soci fruitori e sovventori.

XXX
Totale soci

24

2016

2017

2018

2019

512

568

636

644

soci

soci

soci

soci
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SETTORI DI ATTIVITA’ E PROGETTI
Salute Mentale
progetti territoriali e domiciliari di
riabilitazione e risocializzazione, comunità
residenziali, centri diurni psichiatrici,
appartamenti di residenzialità leggera,
housing sociale, formazione e inserimento al
lavoro, centro famiglia, laboratori sociooccupazionali, centro di neuropsichiatria e
psicologia clinica, centro diurno e comunità
terapeutica per adolescenti.
Anziani
assistenza domiciliare alla persona,
assistenza domiciliare infermieristica,
assistenza domiciliare Alzheimer, centro
estivo, alloggi protetti, custodia sociale,
attività ricreative socializzanti, consultorio
e centro famiglia, sostegno
domiciliare post ricovero.
Disabilità
assistenza domiciliare educativa, attività
socio-occupazionali,
residenzialità,
consultorio centro famiglia, servizio
formazione autonomia, servizi territoriali
disabili, servizi trasporto, assistenza
domiciliare alla persona, assistenza
educativa scolastica, percorsi di inclusione
sociale.
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Politiche Attive del Lavoro
Giovani alla ricerca di prima occupazione,
persone in mobilità, invalidi fisici-psichicisensoriali, sistema dotale, disoccupati di
lunga durata, tirocini, neet, lavorazioni
conto terzi, rifugiati e richiedenti asilo
politico, ex tossicodipendenti, donne con
necessità di reinserirsi nel mondo del
lavoro .
Infanzia, Minori e Famiglie
centri ricreativi estivi, segretariato sociale,
assistenza domiciliare educativa, progetti
autonomia, attività per il tempo libero,
progetti in ospedale, spazio gioco, progetti
territoriali, consultorio e centro famiglia,
incontri
facilitati
genitore/bambino,
prevenzione specifica sostanze psicotrope e
alcol, progetti neomamme, ludoteche,
scuole
dell’infanzia, asili nido, servizi pre-post
scuola e mensa, centri di aggregazione
giovanile e progetti giovani, comunità
residenziali per minori e mamme con figli,
sale prove musicali, corsi e concorsi
musicali, formazione, centro diurno per
minori, centro di neuropsichiatria e
psicologia clinica, servizi per la tutela dei
minori,
comunità
terapeutica
per
adolescenti.

Formazione
progetti sulla differenza di genere, uso
delle nuove tecnologie, tutoring
scolastico, consultorio e centro famiglia,
editoria, scuola di lingua araba, scuole di
italiano, centro di neuropsichiatria e
psicologia clinica, formazione per adulti e
studenti, proposte per le scuole.
Adulti
corsi di alfabetizzazione, percorsi di
accompagnamento per adulti fragili,
progetto SPRAR per rifugiati e
richiedenti asilo, centri di accoglienza
per stranieri e accoglienza diffusa per
migranti, sportelli per il segretariato
sociale, mediazione culturale, sportelli
orientamento ed informazione per
stranieri, consultorio e centro famiglia,
corsi di alfabetizzazione e politiche
attive per il lavoro, dormitorio per
persone senza dimora.
Igiene Urbana
raccolta
rifiuti
differenziati
ed
indifferenziati, ritiro e trasporto, RAEE,
pulizia e sanificazione ambientale,
trasporto rifiuti pericolosi e non,
spazzamento meccanico e manuale.

Consumo Critico
gruppi di acquisto solidali, riciclo e vendita di
mobili, oggettistica e vestiti usati, gestione
centri del riuso, turismo sociale.
Abitare
assistenza
domiciliare
alla
persona
assistenziale, educativa ed infermieristica,
housing sociale per persone con fragilità,
dormitori per persone senza dimora, case di
accoglienza, appartamenti per l’autonomia,
portierato
sociale,
appartamenti
di
accoglienza leggera.

Ambiente
gestione del centro parco Cà Matta,
custodia parchi pubblici, educazione
ambientale, compensazione ambientale,
coltura biologica e vendita prodotti,
progettazione e manutenzione del verde,
progettazione,
installazione
e
manutenzione di aree giochi, ritiro e
selezione mobili, vestiti, oggetti per la casa,
accrobranche,
settimane
verdi,
progettazione e realizzazione bio-piscine e
bio-laghi, orti sociali, ecobus, turismo
sociale.
27

BILANCIO SOCIALE 2019

RETE SOCIALE
CONSORTILE
Il Consorzio e le cooperative 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.

Il Consorzio collabora con:
Comune di Bergamo, Ambito di Bergamo,
Ambito di Dalmine, Comune di Urgnano,
Comune di Levate, Comune di Osio Sotto,
Ambito Valle Cavallina, Caritas Diocesana
Bergamasca/ Associazione Diakonìa, Coop.
Cooperative socie del Consorzio: Aeper, Serena,
ConfCooperative,
Fondazione
Alchimia, Bergamo Lavoro, Biplano, Benvenuti - Bergamo, Consorzio Ribes,
Cooperativa della Comunità, Ecosviluppo, Consorzio Cum Sortis, Consorzio Solco Del
Famille, Il Pugno Aperto, L'Impronta, Ruah.
Serio, CSA Coesi, Opera Patronato S.
Vincenzo, Diocesi, Ass. Uildm, Parrocchia
Boccaleone, Fondazione Casa Amica, CESVI,
HG80, Fondazione Istituti Educativi, Rete
Lynxs, Parrocchia di Gandosso, Parrocchia di
Boccaleone in Bergamo, Parrocchia di
Colognola in Bergamo, Istituto Palazzolo,
Bergamo A.A.A., Ass. Emmaus. Biodistretto
dell'Agricoltura Sociale.
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Ulteriori enti in rete con le cooperative: Asst.
Bergamo Ovest Treviglio, Asst. Papa
Giovanni XXIII Bergamo, Asst Bergamo Est
Seriate, Ats Bergamo, Birrificio Otus Srl,
Cereria S. Alessandro Srl, Comuni di Alzano
Lombardo, Scanzorosciate, Torre de' Roveri,
Grassobbio, Azzano S. Paolo, Curno, Zanica,
Boltiere, Verdello, Verdellino, Ciserano,
Osio Sotto, Cooperativa Chimera, Coord.
Comunità, Alloggio Prov. Bg, Leroy Merlin
Italia, Mc Lore S.r.l., Parrocchie di Dalmine,
Loreto, Mapello, Longuelo, Ponteranica,
Villaggio Sposi Bergamo, Cassinone Seriate, Città Alta - Bergamo, Grumello del
Monte, S. Croce Malpensata - Bergamo,
Lavorare Insieme Coop. Soc., Acli Mozzo,
Asc Imagna Villa, Ass. Abilitare Convivendo Mozzo Curno, Ass. Ali per Giocare, Azienda
Consortile Isola Bergamasca, Coclea Coop.
Soc., Itaca Coop. Soc., L'Albero Coop. Soc.,
Legambiente Bergamo, Oikos Coop. Soc.,
Parco dei Colli di Bergamo, S. Martino Coop.
Soc., Sottosopra Coop. Soc., Anmic
Provinciale BG, Aziende Private del
Territorio Bg, Federsolidarietà, Mestieri, SIL
di Bergamo-Dalmine-Seriate-Grumello del
Monte, Aretè, Engima, Istituti Professionali
Alberghiero Nembro, Scuola Sacra famiglia
Comonte, Rete Agricoltura Lombardia, Rete
Fattorie Sociali Nazionale, Consorzio

Mestieri Lombardia, Tavoli Salute Mentale
Ambito di Bergamo, Ambito Territoriale Val
Cavallina, Aprica Spa, Ass. Il Mercatino
dell'Usato, G. Eco Srl, Associazioni La Comune,
Opera Bonomelli, Cesvi, Coop. Generazioni,
Impresa Sociale ZeroUno, Reti Sociali
(Colognola, S. Tomaso, Longuelo), Ass. Il Porto
Dalmine, Centri Antiviolenza,
Ass. Mani Amiche, Ass. Piccoli Passi Per,
Associazione Aiutiamoli, Cnca, Consorzio Fa,
Coop. Namastè, Ente Morale Arioli Dolci, Fond.
Chicco di Riso, Fond. S. Giuliano, Libera
Bergamo, Nuovo Albergo Popolare, Opera
Agostino Vismara, Ass. Agathà, Ass. I Pellicani,
Ass. Il Gabbiano, Ass. Infanzia Incontri, Ass.
L'Orizzonte di Lorenzo, Ass. Scuola Insieme,
Commissione Sociale Ecosviluppo, Acli
Bergamo, Azienda Speciale Consortile Risorsa
Sociale Gera d'Adda, Istituti Caniana, Natta,
Prefettura di Bergamo, Questura di Bergamo,
Sportello Sociale Cgil, Sportello Sociale Anolf
Cisl, Università degli Studi di Bergamo, Ambiti
di Bergamo, di Dalmine.
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TERRITORIO DI BERGAMO
L’area territoriale dell’ambito di Bergamo,
che coincide con i comuni di Bergamo, Gorle,
Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre
Boldone, è quella prevalente di presenza del
consorzio e su cui insistono la maggior parte
dei progetti, delle Coprogettazioni e delle
collaborazioni.

Per facilitare la costruzione di letture
integrate sul territorio è stato costituito un
tavolo di lavoro consortile a cui partecipano i
responsabili delle Coprogettazioni su
Bergamo e ambito, le due figure della
cooperazione che partecipano allo staff
dell’Ufficio di Piano (Stefano Rota per area
minori e Raffaele Casamenti per area salute
mentale), e il responsabile di Mestieri.

Su questo territorio infatti:
- insistono servizi che fanno riferimento a
tutte le aree di progetto, la maggior parte Il tavolo è prezioso per tenerci aggiornati
sulla città e alcuni sull’ambito (anziani e reciprocamente sulle diverse interlocuzioni
minori, inserimenti lavorativi)
con realtà del territorio, con i singoli
responsabili di comune e ambito, per
- tutte le cooperative hanno uno o più condividere
letture
comuni
su
servizi a Bergamo (anche privati) e diverse eventi/novità/comunicazioni,
per
cooperative hanno nella città la sede intraprendere eventuali azioni comuni.
legale
Il tavolo si trova circa 1 volta al mese.
- ci sono rapporti consolidati che legano
l’attività e l’investimento di alcune Da questo tavolo è nata l’ipotesi di avviare un
cooperative in specifici quartieri della percorso formativo/laboratoriale sul tema
città, in questi casi la cooperativa ha impatto sociale e comunicazione che partirà
costruito spesso alleanze con la a dicembre e che vedrà coinvolti oltre ai
parrocchia e diverse realtà associative o partecipanti al tavolo stesso i responsabili dei
gruppi del quartiere
progetti su Dalmine e alcuni coordinatori.
-
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Un obiettivo generale su cui si è lavorato
internamente al consorzio a diversi livelli
(dirigenti, coordinatori, operatori) è
rappresentata
dall’integrazione
tra
investimenti del consorzio e delle
cooperative, la costruzione di una visione
d’insieme sulle politiche da sviluppare, la
condivisione di priorità di lavoro trasversali
che non siano legate a singoli oggetti.

La costruzione di alleanze con i soggetti
presenti nel territorio, alcune partnership
sono trasversali rispetto agli oggetti di lavoro
e altre più orientate a singole progettualità.

Le prime sono legate ad una condivisione di
mission o ad una visione comune rispetto alle
problematiche o alle persone di cui ci si
occupa, è il caso per esempio del rapporto
costruito con le parrocchie e gli oratori
Rispetto alla collaborazione nel territorio presenti nelle comunità in cui operiamo.
le sfide principali su cui abbiamo
continuato a lavorare hanno riguardato Con alcuni soggetti abbiamo costruito
due aspetti in particolare.
collaborazioni e partnership su tematiche
specifiche di interesse comune, sono il
La costruzione di una positiva relazione di consorzio Ribes, Associazione Diakonìa,
collaborazione con l’ufficio di piano Cesvi, Istituto Palazzolo, Fondazione Casa
orientata a offrire il nostro supporto nel Amica, Patronato San Vincenzo, HG80,
riformulare le politiche di ambito e Pandemonium Teatro, Fondazione Istituti
sostenere gli investimenti futuri e le Educativi.
innovazioni necessarie; oggi le politiche e
i fondi economici sono molto orientati
verso gli ambiti e questo determina una
centralità importante di questo soggetto
dentro un quadro di costruzione di filiera,
di continuità e di valorizzazione del
territorio e delle risorse della comunità.

oltre la metà del fatturato del consorzio è
legato a questa area territoriale.
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TERRITORIO DI DALMINE
Il territorio di riferimento è composto da 17
Comuni con una popolazione complessiva di
145.340 abitanti (dati Istat 2018); la
caratteristica di questo Ambito è di avere
un’altissima frammentazione, visto l’elevato
numero di Comuni, dovuta anche ad una
eterogenea distribuzione della popolazione.
Ci sono Comuni molto piccoli con circa 4000
residenti e Comune ad alta intensità di
popolazione come Dalmine Comune Capofila
con una popolazione residente di 23000
unità. Su questo territorio il consorzio ha una
presenza storica soprattutto per le
progettualità di alcune cooperative socie, e
dal 2012 anche con progettualità a titolarità
consortile:
- tutte le cooperative hanno uno o più servizi
educativi e nel tempo hanno costruito forti
alleanze con le singole amministrazioni
comunali
- l’investimento di alcune cooperative in
servizi privati legati soprattutto all’area
minori e famiglia, in particolare si segnala la
presenza di 3 strutture residenziali per
Minori e gli appartamenti per la gestione
dell’housing sociale e anche altre forme di
residenzialità per adulti e persone fragili
- Diversi gli appalti delle cooperative per la
gestione di progetti di comunità (politiche
giovanili – sostegno alle famiglie - progetti
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di extra scuola e ludoteche e assistenza
educativa scolastica- servizi prima infanzia).
Le cooperative sono presenti nei territori in
partnership con le parrocchie, associazioni,
comitati genitori scuole e comuni oltre che
per la gestione dei servizi anche attraverso il
contributo per la gestione dei tavoli di
comunità locali, dove si costruiscono le
progettualità preventive per l’area minori.
La costruzione di alleanze interne:
• Percorso di scambio e conoscenza tra tutte
le cooperative del Consorzio che si occupano
di progetti educativi di tipo preventivo per i
minori e le famiglie nei territori dell’Ambito e
gli operatori della coprogettazione minori
(formazione avviata nel 2018- da riproporre
e mantenere)
• Costruito accreditamento e prassi di
coinvolgimento delle cooperative della rete
consortile nella partecipazione ai Progetti
educativi territoriali dell’Area Minori
(Alchimia Aeper Pugno Aperto Impronta:
partecipano a equipe di lavoro congiunte per
la programmazione e la gestione dei progetti
adolescenti )
• Tavolo Dalmine: lavoro in avvio nel 2020
per la costruzione di politiche sociali
condivise nel territorio e la strategia di
collaborazione con Ufficio di piano e

assemblea dei sindaci
• Per l’area anziani in accordo con la
dirigente si vuole avviare un sottogruppo
“Anziani – Dalmine” per arrivare con un
processo di rete a candidarsi nel 2022
come soggetto accreditato per la gestione
di servizi rivolti agli anziani del territorio
con alcune proposte operative innovative.
La costruzione di alleanze con i soggetti
esterni:
• Lavorare alla costruzione di una sinergia
e una relazione di collaborazione con
l’ufficio di piano : Affiancare l’ufficio di
piano nel riformulare le politiche di
ambito sui diversi temi all’interno dei piani
di zona: Proporre risorse competenti della
nostra rete per aderite o coordinare i
tavoli di area sull’ambito di Dalmine ,
tavoli di cui si è persa traccia (permane il
tavolo della fragilità) si sono interrotti il
tavolo disabilità, prima infanzia, abitare
etc..
• Stringere alleanze con soggetti diversi
presenti nel territorio di riferimento (altre
cooperative e consorzi, associazioni,
organizzazioni di volontariato, aziende,…).

Per l’area anziani possibili filiere con:
Fondazione San Giuliano- Fondazione San
Donato Cooperativa Namastè.

Per l’area disabilità: non esiste una
progettualità di Ambito su quest’area,
mancano visione politiche integrate. Ci sono
solo progetti delle singole amministrazioni
comunali. Si potrebbero fare dei
ragionamenti
sull’assistenza
educativa
scolastica (ci sono due competitor Citta del
sole e Serena). Manca anche investimento
sul DOPO DI NOI, alcune realtà del territorio
come Associazione Arca della Solidarietà si
stanno attivando per questo bisogno.
Per l’area psichiatria: progetto consortile
“Senza Paura” proposte e attività per la
gestione del tempo libero degli adulti e anche
di minori adolescenti. Si sta ragionando su
possibili filiere di collaborazione con le
progettualità dell’area minori per costruire
integrazione e visione sul tema adolescenti
difficili e giovani adulti. (lavoro in embrione).
Per l’area Migranti: rapporto con Cesvi da
potenziare e consolidare nella costruzione di
progettualità in espansione per l’accoglienza,
l’integrazione dei cittadini stranieri minori e
adulti.
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AREA INFANZIA
L’area si occupa di due “oggetti” principali: le politiche giovanili nel Comune di Bergamo
(lavoro nelle ludoteche, centri di aggregazione, progetti comunitari 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, attraverso le
cooperative, ha assunto tutto il personale presente nella struttura, ed ha studiato un
progetto di rilancio del percorso 2-6 (sezione primavera, scuola dell’infanzia).
Da settembre 2018 il Consorzio è diventato titolare della Scuola dell’infanzia Capitanio di
Osio Sotto (BG) precedentemente gestita dalle suore di Maria Bambina. La collaborazione
con il comune ha portato alla nascita di uno spazio gioco e alla costruzione di un progetto
per la gestione dei fondi governativi dedicati al mondo 0.6.
n. OPERATORI COINVOLTI divisi per tipologie di MANSIONI + TOT ORE per servizio:
-spazi giovanili: 9844 ore: 1 responsabile di progetto; 2 coordinatori educatori;
4 educatori TOT 5750 ore annue;
-Ludoteche: 3676 ore; 1 responsabile di progetto; 4 educatori;
-Musli: 20 ore; 1 coordinatore;
-Hg80: 4334ore; 4 operatori per i giovani TOT 4094 ore annue;
1 operatore per ludoteche TOT 240 ore annue;
N. Volontari e ore annue totali: 5 volontari, 300 ore circa
Cooperative coinvolte: Aeper, Alchimia, Impronta, Pugno Aperto
Enti coinvolti (comuni, coop esterne, associazioni, scuole, oratori): Hg80 Impresa Sociale;
Associazione Sportiva Dilettantistica Virescit; Scout CNGEI Bergamo; Associazione Turbo
Mamme;; Associazione Orlando; Associazione I figli Maschi; Servizi Educativi Accademia Carrara;
Associazione Studenti Sarpi; Liceo Classico Statale Paolo Sarpi; Oratori di Grumello, Monterosso,
San Tomaso, Boccaleone, Celadina, Villaggio degli Sposi, Redona, San Paolo, Immacolata, Loreto;
Orto Botanico, Comune di Bergamo

n. ALUNNI iscritti per ogni scuola:
VIRGO LAURETANA: Nido + infanzia: 90
OSIO SOTTO: Infanzia + spazio gioco: 140
BOCCALEONE : Infanzia: 56
GANDOSSO: Infanzia + extrapiccoli: 28 AZZONICA: Infanzia + primavera: 60
COLOGNOLA: Infanzia + nido + primavera: 92
BENVENUTI: Infanzia + primavera: 59
n. OPERATORI COINVOLTI + TOT ORE LAVORATE divisi per tipologie di MANSIONI e dettaglio
diviso/raggruppato tra Territorio Bergamo e Dalmine:
Maestre. Bg 11 (14200H). Dalmine 5 (da settembre: 2800H). Grumello 2 (1600H).
Educatrici infanzia. BG 6 (8500H). Dalmine 1 (400H)
Ausiliarie e cuoche. BG 6 (8000H) . Dalmine 2 (680 H). Grumello 1 (650 H).
Coordinamento. Bg 5 (3000H). Dalmine 1 (940H). Grumello 1 (470 H)
n. alunni totale e incremento % negli anni 2016-2019
2016/17 170
2017/18 332
2018/19 533
2019/20 525
COOPERATIVE DELLA RETE COINVOLTE: Pugno Aperto, Aeper, Alchimia, Ruah, Impronta, Ruah
RICAVI:
Scuole Bergamo: 676.676€
Scuola Osio Sotto (Dalmine): 346.123€
Scuole parrocchiali: 201.166€

RICAVI: Spazi giovanili 321.373 €; Ludoteche: 120.755 €
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AREA TUTELA MINORI
L’Area Minori comprende attualmente due
Coprogettazioni: il Servizio Minori 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 migliorare la
condivisione e diffusione delle informazioni
afferenti alle progettualità di area tra le
cooperative che vi operano; far convergere
sempre più le linee di sviluppo consortili con
quelle delle singole cooperative in una logica
di filiera; avvicinare l’Area Minori e l’Area
Politiche Giovanili e Prima Infanzia, per una
tutela minori strettamente connessa agli
aspetti più preventivi e promozionali, oltre
che riparativi.
L’Area Minori condivide la propria visione e
metodologia sia nel Tavolo Minori (con le
altre coop socie) sia nei Tavoli relativi alle due
coprogettazioni (per temi specifici di
progetto); entrambi i luoghi di incontro
hanno avuto continuità durante tutto l’anno,
mantenendo una frequenza mensile.
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L’annualità
2019 ha
visto inoltre
l’aggiudicazione dell’appalto di gestione dei
Servizi dell’Area Minori e Famiglie
dell’Ambito di Dalmine: il progetto di
gestione è stata occasione per continuare un
processo di condivisione dei modelli di lavoro
e delle linee di sviluppo sull’area, sia tra
cooperative sia con gli stakeholders attuali e
potenziali del Consorzio.
Con i referenti dell’Ambito di Bergamo si è
continuato
il
proficuo
lavoro
di
coprogettazione, occasione di riflessione
condivisa sulle politiche sociali rivolte alle
famiglie del territorio, nonché di scambio
tecnico-metodologico sul lavoro a supporto
dei bambini/ragazzi e delle loro famiglie.
Parallelamente al lavoro in stretto raccordo
con gli Ambiti territoriali, è stata sempre
mantenuta un’attenzione particolare alle
risorse umane consortili, in una logica di
accompagnamento
e
sviluppo
di
competenze (sia specifiche che trasversali).

GESTIONE IN APPALTO AMBITO DI DALMINE

GESTIONE IN APPALTO AMBITO DI BERGAMO

NUMERO MINORI SEGUITI : 770 minori
N. OPERATORI COINVOLTI :43
TOT. ORE LAVORATE : 15.300 h annue lavorate
TIPOLOGIE SERVIZI
Tutela minori, affidi e
accoglienze familiari, incontri facilitati e assistenza
domiciliare, housing sociale, centri diurni,
supporto accoglienza nei comuni, educatori di
presidio, progetti territoriali
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) Coop. AEPER,
Alchimia, Generazioni Fa, L'Impronta, Il Pugno
Aperto; Associazione Emmaus; Istituto Palazzolo,
Ali e Radici; parrocchie dei comuni: (Dalmine, Osio
Sopra, Verdello, Azzano S. Paolo, Urgnano, Curno)
N. VOLONTARI COINVOLTI: 94 persone circa
FATTURATO: 419.402 €
COOPERATIVE
DELLA
RETE
COINVOLTE
Coop. AEPER, Alchimia, Generazioni Fa,
L'Impronta, Il Pugno Aperto
PET (PROGETTI TERRITORIALI) n. comuni e n.
partecipanti per comune:14 tavoli di comunità e 6
progetti territoriali (50 partecipanti per progetto
circa, tra minori e adulti)
COMUNI/PRESIDI: Comuni di: Azzano S. Paolo,
Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine,
Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto,
Stezzano,Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e
Zanica. Presidi di Curno, Zanica e Osio Sotto.

NUMERO UTENTI SEGUITI: Famiglie in carico: 1148
Minori in carico: 1780
N. OPERATORI COINVOLTI: 57
TOT. ORE LAVORATE : 33.324 h annue
TIPOLOGIE SERVIZI: Tutela minori, affidi e
accoglienze familiari, interventi pedagogici,
incontri protetti, domiciliarità, progetti territoriali
di comunità, tutela legale.
COMUNI COINVOLTI: Bergamo, Gorle, Orio al Serio,
Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone.
ENTI COINVOLTI (cooperative, associazioni, oratori
che fanno parte del progetto)
Coop. 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
FATTURATO: 785.421 €
COOPERATIVE DELLA RETE COINVOLTE: Coop.
AEPER, Alchimia, Generazioni Fa, L'Impronta, Il
Pugno Aperto
PET (PROGETTI
territoriali

TERRITORIALI):

13

progetti

COPROGETTAZIONI E COMUNI / PRESIDI: 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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AREA ANZIANI
La situazione attuale dei nostri territori evidenzia
come ad un costante allungamento della prospettiva
di vita corrisponda, non solo un aumento della
popolazione con più di 65 anni ma, soprattutto, un
importante 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. La co-progettazione coinvolge 3
Cooperative socie e 2 Cooperative del Consorzio
Ribes. E’ un prezioso osservatorio della condizione
della popolazione anziana in città e nell’hinterland ed
è contesto in cui si sono potute nel tempo
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 salute (infermiere di comunità).
Oltre al tavolo della coprogettazione dell’area anziani
dell’Ambito 1, il 2019 ha visto al lavoro il Tavolo
Anziani, che, come preventivato, è divenuto uno
spazio di confronto interconsortile grazie alla
partecipazione delle cooperative sociali Serena e
Namastè, aderenti al consorzio Ribes.
Il tavolo anziani è costituito da Cooperative Sociali con
specializzazioni diverse. Il minimo comun
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Il tavolo anziani è costituito da Cooperative Sociali con
specializzazioni diverse. Il minimo comun
denominatore è l’approccio territoriale che mira allo
sviluppo e all’empowerment delle comunità che
abitano. L’obiettivo (ambizioso) è quello che ciascuno
metta a disposizione il suo patrimonio di relazioni e
servizi per sviluppare progettualità integrate per la
terza età, con carattere di mutualità e scambio
intergenerazionale e con la logica di agevolare
processi virtuosi di sviluppo di “comunità amiche”.
Il tema portato avanti quest’anno, in questa logica, è
quello della DFC (Dementia Friendly Community).
Sono stati ipotizzati percorsi progettuali in alcuni dei
territori condivisi dalle cooperative partecipanti al
tavolo ed il 13 dicembre è stato realizzato un
workshop con la dottoressa Sara Fascendini della FERB
di Gazzaniga. Gli ultimi mesi del 2019 sono stati
caratterizzati anche da due grandi eventi:
L’avvio da parte del comune di Bergamo
(come capofila di un gruppo di città del nord Italia) del
progetto Will;
La partecipazione dei due consorzi in
partnership con il comune di Bergamo al Bando
Innovazione, che ha centrato sul sistema quartiere lo
sviluppo della domiciliarità per i cittadini anziani e le
loro famiglie.
Si è avviata anche un’interlocuzione con la Fondazione
San Giuliano per una sua partecipazione al tavolo, che
diverrebbe così sempre più espressione della rete del
terzo settore impegnato nello sviluppo di quest’area.

n. ANZIANI ASSISTITI: 380 anziani seguiti dai servizi SAD , 464 anziani seguiti con la
custodia, 60 anziani seguiti dal Prog. Tornare a casa
n. OPERATORI COINVOLTI (operatori cooperative (dettaglio ruolo), operatori
comunali, operatori di altri partner)
Delle cooperative: 90 asa/oss
6 educatori prof
6 coordinatori
2 assistenti sociali
1 resp di progetto
Dei comuni: 5 asa/oss
9 assistenti sociali
1 coordinatore d’area
TOT ore annue – 113.584
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 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
VALORE DELLA PRODUZIONE/FATTURATO € 2.203.960
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 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 gestione del sé, ad instaurare
positive relazioni con gli altri, all’espressione
di altre potenzialità personali a livello
creativo. Gli operatori li affiancano per
supportare la crescita educativa e la
maturazione di una autonomia personale
utile per l’integrazione nelle comunità locali
dove esse vivono.
I progetti distrettuali di salute mentale si
svolgono nei Distretti Papa Giovanni XXIII,
Bergamo
Est
e
Bergamo
Ovest,
corrispondenti al territorio di competenza
delle tre ASST bergamasche. Consistono in
interventi educativi territoriali e domiciliari
finalizzati ad attuare percorsi di riabilitazione
e risocializzazione di pazienti psichiatrici dai
15 anni di età in poi, in carico ai CPS o alle
UONPIA. Gli educatori agiscono anche nella
comunità locale per favorire l’integrazione
sociale degli utenti dei progetti, con
l’attivazione di tirocini di inclusione sociale e
di inserimento al lavoro e coinvolgimento di
gruppi locali. Il Consorzio collabora con
molteplici realtà per sviluppare nei prossimi
anni, nuovi progetti
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innovativi: partecipazione all’Avviso FAMI Salute
Mentale 2019 di cui è capofila l’Ambito
Territoriale di Bergamo; confronto, insieme a
diverse altre Cooperative lombarde, circa il
nuovo Piano Regionale Salute Mentale;
partecipazione al coordinamento salute mentale
di Confcooperative; le Cooperative con servizi
residenziali e diurni accreditati gestiscono i
contatti con le realtà private accreditate della
provincia di Bergamo, e partecipano al tavolo
tecnico
psichiatria
dell’Organismo
di
Coordinamento Salute Mentale presso l’ATS di
Bergamo. Per il futuro l’Area Salute Mentale
vorrebbe sviluppare maggiormente e ottimizzare
le relazioni con attuali e potenziali stakeholders,
e avviare collaborazioni per ricercare soluzioni
progettuali innovative a livello residenziale e
territoriale, per sviluppare nuovi indicatori
qualitativi e di valutazione degli attuali servizi, per
avviare processi di formazione degli operatori. Si
valuteranno anche possibili sviluppi nell’housing
sociale, il consolidamento della presenza
consortile in nuovi territori, all’interno
dell’organizzazione di ACI Welfare, collaborazioni
per la stesura del Piano Regionale Salute
Mentale. Fondamentale sarà l’interazione con
altre realtà consortili attive nei servizi rivolti ad
adolescenti e ad anziani, fasce di età sempre più
a contatto con il disagio psichico, per individuare
proposte complessive e sostenibili.

Centri Diurni
n. UTENTI SEGUITI :
n. OPERATORI

n. ORE ANNUE
TIPOLOGIE DI SERVIZI

COMUNI COINVOLTI:

Progetti Riabilitativi

104

86

19 operatori
23.547 ore annue

14 operatori
4.482 ore annue.

Attività propedeutiche al lavoro in settori
quali agricoltura biologica, falegnameria,
riparazione e manutenzione biciclette,
restauro mobili, assemblaggio,
realizzazione bomboniere e
confezionamento, oggetti di bigiotteria
I centri diurni sono collocati a Gorle e a
Ponteranica, e fanno riferimento ai pazienti
in carico ai Centri Psico Sociali della città di
Bergamo, residenti negli Ambiti Territoriali
di Bergamo e di Dalmine;

ENTI COINVOLTI:
Per i centri diurni l’ASST Papa Giovanni
XXIII di Bergamo con il suo Dipartimento di
Salute Mentale e Dipendenze 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

Attività riabilitative e risocializzanti individuali e di
gruppo rivolte a pazienti psichiatrici che si
sviluppano nella relazione 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
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
Per il progetto riabilitativo territoriale 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, 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

n. VOLONTARI COINVOLTI :
24
TOT. ORE VOLONTARIATO
circa 7.300 ore annue
FATTURATO
Il fatturato del 2019 è stato 562.451 euro
COOPERATIVE DELLA RETE:A.E.P.E.R., BIPLANO, IL PUGNO APERTO, RUAH
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COPROGETTAZIONE DISABILITA ’ COMUNE DI

AREA DISABILITA’
Il piano di lavoro dell’area disabilità si è
articolato su alcune strategie macro:
•
Sviluppare un modello di intervento
per i minori scolare riconoscibile in età,
innovativo.
•
Sviluppare il tema dell’abitare per le
persone disabili come elemento di un
processo emancipativo.
•
Sviluppare progetti/reti e servizi in
connessione con il territorio in una logica di
co-costruita con le comunità, la coprogettazione come logica portante.
•
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 è proseguito il
lavoro congiunto tra i coordinatori (sia delle
cooperative del Consorzio, sia esterne) che
ha portato alla costruzione di un luogo
permanente di scambio, in cui costruire
percorsi di formazione e autoformazione,
con lo scopo di far emergere le prassi
innovative, nella gestione e sviluppo dei
progetti di intervento con i minori in età
scolare.
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Sul tema abitare si è avviato un importante
laboratorio
sul
quale
si
stanno
approfondendo e definendo aspetti che
riguardano le politiche e il sistema delle
regole di accesso ai servizi, gli aspetti che
caratterizzano le unità di offerta e la
possibilità di costruire una rete integrata tra
i diversi aspetti. (ad oggi comprende una
Comunità Alloggio, un appartamento per
l’autismo, una comunità alloggio e due
appartamenti).
È in corso anche il gruppo di lavoro sul
“Dopo di noi”, con la presenza di Coesi e del
CBI che sta sviluppando alcune riflessioni
sul tema strumenti e modalità di gestione
dei rapporti con le famiglie. Il lavoro è
seguito in stretto contatto con Ribes per
cogliere gli eventuali elementi di novità che
dovessero emergere dal percorso.
Essendo i diversi progetti territoriali gestiti
dalle singole cooperative, il ruolo del
Consorzio è di disseminare le esperienze
interessanti allo scopo di creare un modello
di lavoro e attestarlo ed eventualmente
lavorare sul tema dello sviluppo di nuove
innovazioni.

n. PERSONE CON DISABILITA’
ETA’ MAX / MINIMA UTENTI
n. OPERATORI COINVOLTI
TOT ORE LAVORATE:
operatori cooperative:
operatori comunali:
operatori di altri partner:
COMUNI COINVOLTI:
n. VOLONTARI COINVOLTI

BERGAMO

URGNANO

200
18/65 anni

52
4/68 anni

60 operatori
76.373 h
60
4
0
Bergamo

37 operatori
25.436 h
36
0
1
Urgnano
7

121

4948 h annue
TOT ore di volontariato
FATTURATO
COOPERATIVE DELLA RETE:

ENTI COINVOLTI:

TIPOLOGIE DI SERVIZI:

7h per il progetto di residenzialità;
4h per il progetto diurno

€ 1.558.000

€ 540.950,00

L’Impronta, Bergamo Lavoro

L’Impronta, Alchimia

Cooperative, associazioni, oratori che
fanno parte del progetto: Consorzio
Ribes, con le cooperative: Lavorare
insieme, Serena, e Why Not; Coop.
Patronato, Associazioni Pellicani, CBI,
Oltre noi, Costruire Integrazione;
Oratori della città; Società sportive
Villaggio Sposi, Olimpia Agnelli;

Cooperative, associazioni, oratori che
fanno parte del progetto:
Associazione Samaria, Oratorio San
Giovanni Bosco, Polisportiva, Istituto
comprensivo, Scuola dell’infanzia,
Biblioteca, Rsa Magri, commercianti
del territorio.

1.Equipe tecnica multiprofessionale
del servizio per le persone disabili e
le loro famiglie.
2. Centro diurno disabili 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 ed adulti con
gravi disabilità.
9. Lavoro di comunità - Progetto
“Senzacca”.
10. Progetto “La città leggera”.

Assistenza educativa scolastica
Servizio di Formazione all’Autonomia
Servizio Territoriale Disabili
Casa dei colori
Segretariato sociale/Lavoro
territoriale
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AREA MIGRAZIONE
L’area migrazione del Consorzio riguarda
principalmente i progetti SIPROIMI (SIstema
PROtezione Internazionale e MInori), volendo
però avere uno sguardo trasversale sulle
questioni generali dei fenomeni migratori verso il
nostro paese. Si vuole essere presenti sia a livello
locale che nazionale nella necessità di lavorare
sugli aspetti culturali che stanno dietro le
politiche di integrazione.
Oltre al consolidamento dei 5 progetti SIPROIMI
avviati negli scorsi anni nei territori di Bergamo,
Valcavallina, Levate, Osio e Bagnatica, nel mese
di aprile è stato avviato il progetto MINORI, nel
Comune di Bergamo, che vede un allargamento
delle cooperative del consorzio ingaggiate
rispetto ai precedenti progetti, e la messa in
gioco di nuove e diverse competenze per
rispondere ai bisogni specifici del tipo di servizio.

SIPROIMI di Bergamo
Il progetto adulti ordinari è predisposto per
accogliere 34 uomini e 4 donne. 62 beneficiari
accolti (55 uomini e 7 donne). Il progetto minori
può accogliere 30 ragazzi (24 minori e 6
neomaggiorenni). 43 beneficiari accolti nel
progetto.
SIPROIMI di Bagnatica
È predisposto per l’accoglienza di 22 uomini
singoli, distribuiti in 8 appartamenti a Bagnatica,
Costa di Mezzate e Montello, e un nucleo
familiare di 5 persone accolto presso un
appartamento di Costa di Mezzate. 27 beneficiari
accolti nel progetto.
SIPROIMI di Levate
È predisposto per l’accoglienza di 37 uomini
singoli, distribuiti in 9 appartamenti nei Comuni
di Levate, Dalmine, Osio Sotto, Boltiere, Mozzo e
Treviolo. 54 beneficiari accolti nel progetto.
L’attuale scenario politico nazionale e SIPROIMI di Osio
internazionale non permette attualmente di È predisposto per l'accoglienza di 23 uomini
ipotizzare una crescita nell’Area Migrazione; il singoli, distribuiti in 5 appartamenti tra Osio
Consorzio punta quindi a contenere le possibili Sotto e Comun Nuovo, un nucleo familiare
contrazioni degli attuali progetti (tutti in composto da 4 persone a Zanica e due nuclei
scadenza entro la fine del 2020) e ad evidenziare, familiari di 3 persone ciascuno a Valbrembo. 52
insieme ai vari partner, il valore aggiunto della beneficiari accolti nel progetto.
crescita culturale contenuto nei propri progetti, SIPROIMI della Val Cavallina
che non si limitano quindi alla mera prestazione È predisposto per l’accoglienza di 28 uomini
di un servizio. Crescita culturale che riguarda sia i singoli, distribuiti in 8 appartamenti di Cenate
beneficiari sia il territorio in cui si opera.
Sopra, Gorlago, Monasterolo, Trescore,

Attività principali svolte dall’insieme di
tutti i progetti territoriali.
Vitto e alloggio garantito a tutti i
beneficiari accolti nel progetto.
Accesso garantito ATS - medico di base –
alfabetizzazione e scuola di italiano.
Consulenza legale garantita ai beneficiari
del progetto.
Attività socialmente utili svolte in
collaborazione con le diverse realtà dei
territori.
Orientamento e accesso garantito ai
servizi presenti sul territorio
Organizzazione di eventi di aggregazione e
sensibilizzazione in sinergia con le realtà
del territorio.

Incontro con diverse realtà (centri per
l’impiego, sindacati, etc.) per l’orientamento
legato alle tematiche del lavoro.
Orientamento alla ricerca alloggio e
all’inserimento abitativo mirato (in caso di
vulnerabilità sociale dei beneficiari).
57 corsi di formazione professionale
72 tirocini attivati con aziende del territorio
42 inserimenti lavorativi
24 Conseguimenti corso di scuola secondaria
di primo grado
24 patenti di guida
226 visite mediche specialistiche
14 erogazioni di contributi per l’alloggio
Fatturato complessivo dei progetti €
1.572131 per circa 37.780 ore di lavoro
svolte.

Berzo San Fermo e Gaverina Terme. 33
beneficiari accolti nel progetto.
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BILANCIO SOCIALE 2019

POLITICHE DEL LAVORO
Mestieri Lombardia Bergamo è un’Agenzia
non profit per il Lavoro autorizzata dal
Ministero del Lavoro per i servizi di
intermediazione-ricerca-selezione-supporto
alla ricollocazione e accreditata da Regione
Lombardia per i servizi per il lavoro
(orientamento e bilancio di competenze,
coaching e accompagnamento al lavoro,
tutoring,
matching
e
selezione,
outplacement). Mestieri Bergamo è uno dei
punti di riferimento per lo sviluppo delle
politiche attive del lavoro del Consorzio Solco
Città Aperta, che, nel 2004, insieme ad altri
consorzi territoriali e al più grande e
importante network di imprese sociali in
Italia - il Gruppo Cooperativo CGM - ha dato
avvio all’esperienza di Mestieri. Mestieri
Bergamo progetta e realizza percorsi di
inclusione socio-lavorativa per persone
disoccupate in condizione di vulnerabilità e
disagio (invalidi, persone in svantaggio 381,
giovani e adulti disoccupati con fragilità non
certificabili, donne che vogliono rientrare nel
mercato, in generale disoccupati di lunga
durata) in rete con Regione LombardiaProvincia di Bergamo-Ambiti Territoriali-Enti
Locali, servizi socio-sanitari territoriali, altri
enti accreditati del territorio, cooperative
sociali.
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Le persone disoccupate vengono prese in
carico dagli orientatori dello Sportello
Mestieri in modi diversi sulla base del tipo di
fragilità, della distanza dal mondo del lavoro
e dei percorsi previsti dai singoli progetti,
anche se tutte vengono supportate nella
presa di consapevolezza del proprio profilo
socio-lavorativo, nella preparazione e
nell’attivazione alla ricerca insieme del
lavoro, nell’accrescimento delle proprie
competenze
trasversali
e
tecnicoprofessionali tramite la formazione d’aula, in
rete con gli enti accreditati alla formazione,
oppure tramite un tirocinio extracurriculare
… in una parola tutte le progettualità di
Mestieri si propongono come finalità
l’incremento dell’occupabilità, che viene
considerata un obiettivo intermedio per
prefiggersi poi insieme alla persona
l’obiettivo di un’occupazione.

Ambiti Territoriali di presenza: Bergamo, Dalmine, Grumello del Monte, Seriate
Estensione della rete (enti locali, cooperative, aziende, servizi territoriali, enti accreditati,
associazioni): +500
Persone entrate in contatto con lo sportello Mestieri: + 2.000
Persone orientate, accompagnate e supportate in un percorso di inserimento lavorativo:
1.410
di cui:
disoccupati invalidi (Legge 68/99): 246
disoccupati in situazione di svantaggio certificato (Legge 381/91) o marginalità
sociale: 407
disoccupati under 30anni/neet: 133
disoccupati over 30anni: 624
Tirocini extracurriculari promossi dallo Sportello Mestieri (D.Lgs 7763/18): 253
Assunzioni : 313
Risorse umane dello Sportello Mestieri: Orientatori/tutor (11), Mediatori aziendali (2),
Assistente sociale (1), Coordinatori (3), Addetti amministrazione (2), Responsabile di
Sportello (1)
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