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Lettera del
Presidente
Ogni anno reca fatiche ed energie per affrontarle, soddisfazioni e delusioni a cui reagire
innovando, ma il 2020, con la pandemia da
Covid-19, ha investito pesantemente le nostre
realtà: il Consorzio e le sue Consorziate.
Ci siamo trovati a gestire una situazione eccezionale a cui abbiamo reagito con interventi
eccezionali per fronteggiarla, mostrando capacità di resilienza, d’investire e di reinventarsi.
La crisi ha fatto emergere le conseguenze dei
mancati investimenti sui territori, ma ha evidenziato il valore che la cooperazione sociale
ha creato.
Un valore che si rileva dalla lettura delle attività descritte nel presente documento, dai principi cui si sono ispirate, dal senso di responsabilità con cui sono state effettuate.
E se i progetti “Bergamo social mask” e “Ospedale di Comunità” non sono stati realizzati,
possiamo affermare di avere collaborato alla
gestione dell’ospitalità di pazienti Covid positivi dimessi da strutture ospedaliere e accolti
presso il Bes Hotel, così come di avere collaborato intensamente a “Bergamo aiuta” istituito
dal Comune di Bergamo per non lasciare soli i
suoi cittadini.
Il 2020 è stato un anno in cui abbiamo toccato
con mano la vulnerabilità e le disuguaglianze
e ci siamo resi conto di quanto sia necessario
affrontare temi quali la demografia, l ’econo-

mia, le risorse della Terra, l’abitare, la scuola, il lavoro, la salute e le politiche giovanili.
Ma è stato l’anno in cui tutti gli operatori del
Consorzio e delle Consorziate, qualsiasi ruolo
essi abbiano rivestito, hanno raccolto la sfida
e, assieme, hanno affrontato un percorso che
ha focalizzato pensieri, azioni e obiettivi nel
cantiere welfare di comunità, lo sviluppo del
gruppo Dirigenti, la costruzione di un piano
politico strategico.
L’analisi del contesto consortile, la formazione
sulla centralità del rapporto tra le Pubbliche
Amministrazioni e gli Enti del terzo settore,
nonché l’avvio di un percorso sulla comunicazione sociale vanno nella direzione di assunzione di responsabilità, di consolidamento
della fiducia e di voglia di futuro.
Un futuro che metta al centro ogni donna e
ogni uomo che fa parte della società, verso la
nostra dimensione di “consorzio di comunità”
E ogni donna e ogni uomo che ha fatto parte del consorzio e delle sue dieci Cooperative
sociali merita il più profondo ringraziamento per aver speso impegno, professionalità e
passione nel lavoro svolto. Un grazie sentito
anche ai partner delle co-progettazioni e ai
professionisti esterni che hanno speso le proprie competenze per aiutarci a migliorare e a
raggiungere i nostri obiettivi.
Il Presidente
Fausto Gritti
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Il Consorzio
Denominazione Consorzio:

Dipendenti al 31/12/2020:

Sol.Co Città Aperta Soc. Coop. Sociale

14

Codice Fiscale e Partita IVA:

Soci al 31/12/2020:

02835640166

10

Sede Legale ed Operativa:

Capitale sociale al 31/12/2020:

Via Innocenzo XI N°3

434.000€

24128 Bergamo
Data di Costituzione:
21/12/2000
Codice Ateco:
88.99, 85.1, 93.29.9

Fatturato:
9.894.960€
Patrimonio Netto al 31/12/2020:
798.050€
Territorio di riferimento:

Tipologia:

Ambiti territoriali di Bergamo, Dalmine,

Consorzio di Cooperative sociali

Seriate, Grumello del Monte, Val Cavallina

Iscrizione Albo Regionale
Cooperative Sociali:
A 135541

Imprese partecipate: Centro Servizi
Aziendali Coesi Soc. Coop., Consorzio
Mestieri Coop Famiglie Lavoratori,
Cooperfidi Lombardia, Confcooperative,

Numero REA:

Consorzio Cgm, Bio-distretto,

A 327116

Bergamo A.A.A.

La Mission,
l’Identità, i Valori
Solco 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.

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.

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 Solco Città
Aperta 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 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.
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L’Oggetto
Sociale
Il Consorzio territoriale Solco Città Aperta nasce il 21 dicembre 2000 da “un progetto di gemmazione promosso da Solco 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
Solco Città Aperta nasce nel 2000 da un pro- getto di gemmazione promosso da Solco
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.

ART. 2 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 sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

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.
8
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La Governance
▶ Nel corso dell’anno 2020 sono state convocate 4 Assemblee dei soci.
▶ Tutti i consiglieri ed i Sindaci del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati in data
17/05/2019; la durata della carica è prevista fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2021.
▶ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fausto Gritti, è stato eletto il 4 giugno 2019, e
sarà in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione.
▶ Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nel corso del 2020 si è riunito 21 volte. La base
sociale è rimasta invariata (10 soci).
▶ Compenso Collegio Sindacale: 10.500
Fausto Gritti
Presidente
Edvige Invernici
Vicepresidente

Don Roberto Trussardi
Consigliere
Gianbattista Maffioletti
Consigliere

Omar Piazza
Consigliere
Danilo Bettani
Consigliere

Marco Zanchi
Consigliere

Collegio Sindacale:
Lorenzo Cavallini (Presidente)
Simone Gnan
Luigi Burini
Sindaci Supplenti
Vittorio Conti
Elena Barcella
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Analisi Economica
CONTO ECONOMICO

2019

%

2020

%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

10.188.541

95,43%

9.894.966

93,92%

Altri ricavi e proventi

487.714

4,57%

640.618

6,08%

Valore della produzione

10.676.255

100,00%

10.535.584

100,00%

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

155.520

1,46%

384.429

3,65%

Consumi di materie e merci

155.520

1,46%

384.429

3,65%

Servizi

9.653.374

90,42%

9.270.422

87,99%

Godimento beni di terzi

169.361

1,59%

170.940

1,62%

Oneri diversi di gestione

55.022

0,52%

125.224

1,19%

Totale costi esterni

10.033.277

93,98%

9.951.015

94,45%

Valore aggiunto

642.978

6,02%

584.569

5,55%

Salari e stipendi

328.232

3,07%

279.519

2,65%

Oneri sociali

77.746

0,73%

71.107

0,67%

Accantonamento Tfr

20.142

0,19%

19.759

0,19%

Altri costi del personale

763

0,01%

346

0,00%

Totale costi del personale

426.883

4,00%

370.731

3,52%

Margine operativo lordo

216.095

2,02%

213.838

2,03%

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

14.521

0,14%

19.421

0,18%

Ammortamento immobilizzazioni materiali

68.023

0,64%

76.411

0,73%

Svalutazione crediti dell’attivo circolante

5.000

0,05%

-

0,00%

Accantonamento per rischi

19.820

0,19%

-

0,00%

Totale costi non monetari

107.364

1,01%

95.832

0,91%

Reddito operativo

108.731

1,02%

118.006

1,12%

Altri proventi finanziari

1.174

0,01%

1.261

0,01%

Interessi ed altri oneri finanziari

78.388

0,73%

81.552

0,77%

Proventi e oneri finanziari

-77.214

-0,72%

-80.291

-0,76%

Risultato ordinario

31.517

0,30%

37.715

0,36%

Risultato prima delle imposte

31.517

0,30%

37.715

0,36%

Imposte sul reddito dell’esercizio

8.509

0,08%

-

0,00%

Risultato netto dell’esercizio

23.008

0,22%

37.715

0,36%
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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 dell'incidenza percentuale di ogni
voce rispetto al valore della produzione.
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Analisi Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE

2019

%

2020

%

Immobilizzazioni immateriali

54.292

0,82%

43.155

0,59%

Immobilizzazioni materiali

2.025.123

30,57%

2.268.368

31,27%

Immobilizzazioni finanziarie

77.675

1,17%

77.675

1,07%

Immobilizzazioni

2.157.090

32,56%

2.389.198

32,94%

Rimanenze

3.500

0,05%

3.500

0,05%

Crediti con scadenza entro l'esercizio successivo

4.151.834

62,66%

4.365.905

60,19%

Crediti con scadenza oltre l'esercizio successivo

-

0,00%

2.614

0,04%

Crediti

4.151.834

62,66%

4.368.519

60,22%

Disponibilità liquide

254.872

3,85%

431.950

5,95%

Attivo circolante

4.410.206

66,56%

4.803.969

66,22%

Ratei e risconti attivi

58.290

0,88%

60.961

0,84%

Totale attivo

6.625.586

100,00%

7.254.128

100,00%

Capitale sociale

434.000

6,55%

434.000

5,98%

Riserva legale

94.026

1,42%

100.929

1,39%

Altre riserve

209.992

3,17%

225.406

3,11%

Utile (perdita) dell'esercizio

23.008

0,35%

37.715

0,52%

Patrimonio netto

761.026

11,49%

798.050

11,00%

Fondi per rischi ed oneri

27.826

0,42%

-

0,00%

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

28.021

0,42%

34.285

0,47%

Debiti con scadenza entro l'esercizio successivo

4.235.012

63,92%

4.317.287

59,51%

Debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo

1.351.798

20,40%

1.651.560

22,77%

Debiti

5.586.810

84,32%

5.968.847

82,28%

Ratei e risconti passivi

221.903

3,35%

452.946

6,24%

Totale patrimonio netto e passivo

6.625.586

100,00%

7.254.128

100,00%

14

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 il peso di ogni voce rispetto al totale dell’attivo.
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Dati Finanziari
e Indici
Nella tabella di seguito sono indicati i dati di
sintesi Finanziari ed alcuni Indici dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020

16

DATI FINANZIARI

2019

2020

Risultato d’esercizio

23.008

37.715

Variazioni diverse e non monetarie

208.229

195.882

Flusso finanziario prima delle variazioni di ccn

231.237

233.597

Variazioni di capitale circolante netto (ccn)

50.685

78.688

Altre variazioni

133.401

121.612

Flusso finanziario della gestione reddituale

47.151

33.297

Flusso finanziario dell’attività di investimento

43.320

327.940

Free cash flow

3.831

294.643

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento

41.002

471.721

Incremento (decremento) disponibilità liquide

37.171

177.078

DATI RILEVANTI PER INDICI

2019

2020

Attività a lungo termine

2.157.090

2.391.812

Attività a breve termine

4.468.496

4.862.316

Totale attività

6.625.586

7.254.128

Patrimonio netto

761.026

798.050

Passività a lungo termine

1.407.645

1.685.845

Passività a breve termine

4.456.915

4.770.233

Totale passività e netto

6.625.586

7.254.128

INDICI

2019

2020

Indipendenza finanziaria

11,49%

11,00%

Indice copertura delle immobilizzazioni netto

35,28%

33,37%

Indice copertura delle immobilizzazioni lordo

100,54%

103,85%

Indice di rigidità

32,56%

32,97%

Margine di struttura primario

1.396.064

1.593.762

Margine di struttura secondario

11.581

92.083

Indice di disponibilità

100,26%

101,93%

Indice di liquidità

100,18%

101,86%

Capitale circolante netto

11.581

92.083

Margine di liquidità

8.081

88.583

Roi

1,64%

1,63%

Roe

3,02%

4,73%

Ros

1,07%

1,19%

Mol/ricavi

2,12%

2,16%
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Contributi
CONTO ECONOMICO

Tavolo Risorse Umane
2020

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

9.894.966

5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio

585.331

b) Altri ricavi e proventi

55.287

5 TOTALE Altri ricavi e proventi

640.618

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

10.535.584

Si dettaglia di seguito il contenuto della voce a) Contributi in c/esercizio:
DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DI COMPETENZA DELL’ANNO 2020:
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
di cui:

133.179

F.ne Comunità Bergamasca Per Emergenza COVID
Comune di Bergamo Per Bergamo +Volontariato in Rete
Bando Conciliazione
CESVI
Gruppo ASSIMOCO per COVID
Digitalizzazione
Comune di Treviolo (retta SAD)

CONTRIBUTO F.NE COM BERGAMASCA
di cui:

101.254

Distretto Est III Annualità
Consolidando si Innova (Saldo)

CONTRIBUTO CARIPLO “BERGAMO CITTA’ LEGGERA”

12.643

CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA VIRGO

126.765

CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA OSIO

191.065

TOTALE CONTRIBUTI

564.906

CONTRIBUTI CREDITI D’IMPOSTA

10.824

CONTRIBUTI CASSA INTEGRAZIONE

7.063

SCONTI VARI

2.538

TOTALE VOCE CONTRIBUTI in c/esercizio di competenza anno 2020

585.331
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VALUTARE PER DARE PIÙ QUALITÀ,
RICONOSCIMENTO E VALORE AL LAVORO SOCIALE
La convinzione che ci guida è che la valutazione sia una leva potente per promuovere lo sviluppo professionale degli operatori, per sostenere la qualità degli interventi e dei progetti e
per corrispondere alle legittime aspettative di
risposta ai bisogni delle comunità e ai mandati
dei committenti.
Presente da tempo in molte nostre cooperative, la valutazione rigorosa e trasparente delle risorse umane, trova anche in consorzio la
necessità di essere strutturata e utilizzata in
modo sistematico.
Inizia così, a cura del gruppo risorse umane del
consorzio un lavoro di costruzione a partire
dai primi mesi del 2019 e che ha visto soprattutto il 2020 come l’anno decisivo per il definirsi progressivo degli strumenti di valutazione. Del gruppo sono parte i responsabili delle
RU delle cooperative del consorzio.
Tra il 2019, il 2020 e l’inizio del 2021 vengono
effettuati venticinque incontri con una durata
media di due ore sia in presenza che successivamente a distanza.
Si mettono a fuoco una ventina di ruoli professionali (es. educatore, assistente sociale, coordinatore...ecc.) di cui una quindicina operanti
nei progetti consortili.
Si definiscono le competenze fondamentali valutabili in riferimento ai differenti ruoli professionali.
Dopo la prima messa a punto degli strumenti,
al fine di una rivisitazione dei materiali pro-

dotti si coinvolgono i dirigenti del consorzio
e successivamente i coordinatori che operano
sui progetti.
Si costituiscono dei gruppi di lavoro per area e,
nel periodo giugno novembre 2020 si realizzano almeno due incontri per ogni area.
Nel frattempo si presenta la possibilità di un
finanziamento per la digitalizzazione degli
strumenti valutativi che viene valorizzato.
Gli strumenti licenziati dai gruppi di lavoro
vengono messi a punto in modo definitivo dal
gruppo risorse umane e inviati alla società che
ha l’incarico della digitalizzazione.
A oggi siamo in fase di chiusura del lavoro al
quale seguirà una fase che prevede il passaggio per l’approvazione da parte del CdA del
Consorzio e successivi passaggi anche con le
cooperative.
Un lavoro intenso e molto impegnativo che è
stato possibile grazie al prezioso e competente contributo dei componenti del gruppo. Un
lavoro che è ha visto una grande generosità nel
mettere a disposizione le conoscenze e anche
alcuni materiali in uso nelle cooperative.
Questo lavoro ha ulteriormente rafforzato la
fiducia reciproca che a sua volta alimenta la
qualità della collaborazione dentro ai prossimi impegni che questo gruppo si troverà ad
affrontare.
A cura di
Gian Battista Maffioletti
19

Le relazioni con le
Reti Cooperative
CONTRATTO DI RETE LYNXS

CONFCOOPERATIVE

La situazione legata alla pandemia COVID degli scorsi mesi e le esperienze
portati avanti insieme come cooperazione durante l’emergenza hanno mostrato potenzialità e soprattutto limiti
di una realtà quale quella di Lynxs molto leggera che oggi pare del tutto insufficiente rispetto ai tanti temi su cui
siamo stati sollecitati negli ultimi mesi
e poco in grado di prendere decisioni
su scelte di carattere imprenditoriale.
La riflessione che ne è scaturita prova
a fare un piccolo bilancio di questi anni
di lavoro per capire che sviluppo dare
a questa esperienza, pena il rischio che
diventi sempre meno significativa per i
suoi membri, il sistema della cooperazione e il territorio.

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.

20

CSA COESI
Il 2020 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 Serassi),
nonchè la liquidità accantonata negli
anni. 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.

RETE CGM
Nel 2020 abbiamo partecipato poco ai
momenti organizzati da CGM. Ad oggi
è in fase di rivisitazione e rilettuta strategia di lavoro di questa organizzazione
di terzo livello.
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La Rete
Consortile

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 e le relazioni interne alla rete.

ECOSVILUPPO:
26 anni

COOPERATIVA DELLA
COMUNITÀ: 46 anni

COOPERATIVA
RUAH: 12 anni

AEPER: 35 anni

ALCHIMIA: 35 anni
BERGAMO LAVORO:
33 anni

IL PUGNO APERTO:
30 anni

GENERAZIONI FA:
9 anni

BIPLANO:
23 anni
22

L’IMPRONTA:
29 anni
23
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ETÀ DIPENDENTI

Risorse Umane

<26 ANNI: 131
26-35 ANNI: 383

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.

36-55 ANNI: 901
>55 ANNI: 208
PART TIME %

78

FASCIA 0-30%: 150

SVANTAGGIATI

FASCIA 31-50%: 286

36

FASCIA 51-70%: 378

DISABILI

FASCIA 71-FULL TIME: 809
TIPO
DIPENDENTI

TEMPO
DETERMINATO

255

1509

ORE LAVORATE:

NORMODOTATI

1623
DONNE: 1075
UOMINI: 548
24

LAVORO ORDINARIO: 1.707.284,11 ORE
BANCA ORE: 86.052,91 ORE
LAVORO STRAORDINARIO: 6.936 ORE
LAVORO SUPPLEMENTARE: 2.516,9 ORE

LAVO
RA
TORI

RETRIBUZIONI

RAL MINIMA (SUL TEMPO PIENO): 19.646,12€
RAL MASSIMA (SUL TEMPO PIENO): 57.808,66€
RAPPORTO TRA RAL MINIMA E MASSIMA DEI
LAVORATORI DIPENDENTI DEL CONSORZIO: 2,9

TEMPO
INDETERMINATO

1.398
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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.

2016

2017

2018

2019

2020

512 568 636 644 631
5 SOCI
LAVORATORI
SVANTAGGIATI

66 SOCI
VOLONTARI

105 SOCI
SOVVENTORI
31 SOCI
PERSONE
GIURIDICHE

427 SOCI
LAVORATORI
26
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BES Hotel
Alla fine di marzo 2020 , come è noto, la situazione della pandemia da Covid-19 era in uno
dei momenti più drammatici nel nostro territorio provinciale. Ma è stato anche uno dei
momenti di forte partecipazione civile, politica ed umana del nostro territorio. L’iniziativa dei Covid Hotel (tra cui il BES HOTEL ) è
stata un esempio (tra molti) della capacità del
territorio a vari livelli di “fare sistema”.
L’iniziativa era promossa e sostenuta da all’interno del progetto “Abitare la Cura” promosso
da L’Eco di Bergamo, Caritas diocesana e Confindustria Bergamo., che si prefiggeva l’obbiettivo
“l nuovo coronavirus ci ha fatto riscoprire il
valore della casa. Spesso usata come dormitorio, per cause di forza maggiore è tornata
ad essere nido, luogo di protezione. C’è però
un’altra casa di cui abbiamo bisogno ora.
Un luogo che alleggerisca gli ospedali dalla
pressione dell’ingente numero di contagiati in
condizioni difficili che ha colpito Bergamo e la
sua provincia.
Un posto capace di accogliere e prendersi cura
dei pazienti dimessi dalle strutture sanitarie
che però necessitano ancora di assistenza. In
modo da liberare immediatamente posti letto
per i casi più gravi e aiutare le famiglie che
non possono gestire la quarantena dei loro famigliari dopo la degenza ospedaliera.”.
La campagna di crowfunding promossa dal
progetto ha raccolto 3.534.292 € da 3424 donatori con cui sono stati finanziati (tra le altre
cose) i Covid Hotel.
L’idea del Covid Hotel era quella di offrire
un luogo di degenza post acuto per persone
28

in dimissione dai congestionati reparti degli
ospedali. Un luogo di cura della fase della convalescenza e della “quarantena” in cui ricevere
assistenza infermieristica e sostegno.
A fronte di una manifestazione di interesse
promossa da ATS Bergamo in collaborazione
con CdRS di Bergamo e Fondazione Humanitas Gavazzeni per realizzare una struttura
di Covid Hotel presso l’Hotel Bes di Mozzo
(messo generosamente a disposizione dal proprietario Marcucci) siamo stati chiamati dal
Presidente di Confcooperative Bergamo Giuseppe Guerini ad un momento di confronto
sulla capacità del sistema cooperativo bergamasco di accettare la sfida di mettersi al servizio della comunità provando a gestire tale
servizio.
Da quel momento di confronto è emersa la vo-

lontà forte di mettersi in gioco e di farlo con
lo stile cooperativo: FIDANDOCI E COLLABORANDO tra tutto il sistema per mobilitare le energie (ed il personale) necessario a tale
impresa. Il Consorzio Solco Città Aperta si è
reso disponibile ad essere il capofila di una larga cordata di cooperative afferenti (Consorzio
CumSortis, Consorzio Solco del Serio, Consorzio Ribes, Cooperativa La Persona, Cooperativa OSA) mettendo a disposizione oltre alla
propria struttura amministrativa l’indispensabile e carismatica figura del capoprogetto
(Bruno Goisis) necessaria per animare una
sfida così poco conosciuta e complessa (organizzare un servizio di assistenza h24 reperendo
tutto il materiale necessario e quasi introvabile
in quei giorni febbrili del 2020, farlo bene e
farlo in pochi giorni).

Il 6 Aprile 2020 è stata aperta la struttura del
Bes Hotel. Sono arrivate le prime ambulanze
che accompagnavano le persone. Abbiamo
visto arrivare 90 persone in pochissimi giorni. Sono stati 90 incontri con persone segnate
dalla malattia con il bisogno di avere assistenza ed un aiuto.
Abbiamo “arruolato” 2 sacerdoti (Don Roberto
Trussardi e Don Cristiano Re) 17 infermieri 10
OSS 6 psicologi 4 educatori 4 operatori dell’assistenza una squadra di colleghi che ha garantito le pulizie dei locali... insomma i CASCHI
BLU DELLA COOPERAZIONE SOCIALE.
L’attività di assistenza e cura è stata costante
e costantemente abbiamo cercato di migliorare quanto potevamo fare per accompagnare le
persone ospitate, per sostenerle non solo dal
punto di vista dei bisogni sanitari ma anche ad
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affrontare le fatiche emotive di quel momento.
Abbiamo affrontato la paura e l’incertezza che
il covid19 seminava nella nostra comunità ed
in ciascuno di noi grazie alla grande competenza, passione ed abnegazione che ciascuno
dei colleghi coinvolti ha saputo mettere in gioco. Sempre cercando di fare meglio del giorno
prima. Il BES Hotel è rimasto aperto 45 giorni
che hanno coinciso con ricorrenze importanti
come il 25 Aprile e la Pasqua. Durante questi
giorni abbiamo avuto la vicinanza, il sostegno
e la visita delle istituzioni locali e regionali, il
sostegno di CRI e del CESVI.
Vicinanza e sostegno che ci hanno stimolato e
spronato. Grande l’emozione in occasione della Pasqua che SE il Vescovo di Bergamo, Mons.
Beschi, ha celebrato all’esterno del BES HOTEL e di cui riportiamo alcune parole : “Sono
chiuse le porte delle nostre città e dei nostri
paesi ma nel momento in cui si spalancheranno
queste porte non solo non dimenticate quanto
vissuto ma raccontate tutto il bene in quello
che avete vissuto che avete sperimentato raccontate non solo l’angoscia non solo l’affanno
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raccontate anche quello che dentro una prova
così grande avete sperimentato in termini di
vicinanza, di solidarietà, di cura e finalmente
mi auguro di guarigione”
Progressivamente l’auspicio del Vescovo Beschi
si è tradotto in realtà. Abbiamo iniziato a ricevere i referti dei tamponi: il sospirato doppio
negativo che consentiva alle persone di tornare a casa dai propri casi che non vedevano da
lungo tempo. Abbiamo visto quei visi che sono
entrati nel BES Hotel con il segno della fatica
aprirsi alla gioia ed alla commozione. Gioia e
commozione che ci hanno nutrito e compensato di tutte le fatiche e le tensioni. Gioia e
commozione che abbiamo condiviso.
Certo nel panorama del contrasto alla pandemia l’esperienza del BES HOTEL è stata certamente una goccia dentro il mare. Ma per noi
è stata una occasione concreta di abitare la
nostra comunità e di metterci al servizio. Una
possibilità di contribuire a quel “benessere generale della comunità” che è la missione della
cooperazione sociale.

ALTRI PROGETTI

#BergamoAiuta

E IL NUMERO UNICO DI EMERGENZA:
UNA RISPOSTA AL LOCKDOWN
Fine febbraio 2020: è lockdown totale, l’emergenza sociale dovuta al Covid-19 è esplosa e il
Consorzio Solco Città Aperta si trova in prima
linea nel provare a costruire possibili risposte.
Insieme a R.I.B.E.S., su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Bergamo
e in collaborazione con CESVI nasce il Numero
Unico di BergamoAiuta (342 0099675), risposta
della città di Bergamo alla cittadinanza fragile:
in tempi pressochè immediati viene approntato
all’interno della sede consortile un presidio con
più di 20 operatori che risponde a ciclo continuo su 3 linee telefoniche, 7 giorni su 7, dalle 9
alle 18.00. Consigliare, dare un aiuto concreto
ma, prima di tutto, ascoltare. Si può riassumere
in questi trepunti l’attività di BergamoAiuta ,
nato per potenziare i servizi di prossimità, per
stemperare il clima d’allarme e dare sostegno
ma anche risposte tangibili, in particolar modo
alle persone anziane e a coloro che si trovano in
situazioni di fragilità e solitudine: più di 8000
telefonate, oltre 5000 richieste di spesa a domicilio,2500 richieste di farmaci, centinaia di mascherine consegnate, supporti alle famiglie in
difficoltà economica, anche grazie alla collaborazione con la sezione bergamasca della Croce
Rossa. Un numero, quello di BergamoAiuta che
ha agito, in primis, da catalizzatore. La difficoltà maggiore riscontrata dai cittadini in quei
primi giorni di emergenza era quella di mettersi in contatto con le linee telefoniche, spesso
occupate e intasate, degli enti sociosanitari. Si
raccoglievano dubbi e preoccupazioni, acco-

gliendo e orientando verso gli organismi territoriali preposti e più adeguati, fra cui i canali di
supporto psicologico. L’essere un interlocutore
credibile, mettersi a disposizione della cittadinanza fragile, capaci di ascoltare e supportare
nella decompressione di paure e ansie, è stato
per gli operatori del numero un impegno quotidiano professionale ed umano, che li ha messi
in diretto e stretto contatto con la cittadinanza
fragile giorno dopo giorno, facendo così diventare il Numero Unico un importante punto di
riferimento, soggetto riconosciuto e canale fiduciario. Non dobbiamo tuttavia dimenticare
che il numero di emergenza e i servizi territoriali hanno potuto contare su un bacino di mille
volontari di ogni età , grazie alla cui presenza e
supporto prezioso ed encomiabile si sono potute dare concretamente risposte importanti a chi
aveva bisogno d’aiuto. Un’ondata di solidarietà
il cui motore sono state le giovani generazioni
non di rado dipinte come disimpegnate o succubi della tecnologia e dei social , immerse in un
mondo virtuale. Non è così. I giovani si sono dimostrati punta di diamante della cittadinanza
attiva, desiderosi di mettersi in gioco per il bene
comune. Questo ci deve far guardare al futuro
con più serenità, ma anche interrogarci su come
creare modelli territoriali diversi e sostenibili,
in cui la comunità possa essere sempre tutelata
al meglio e le persone fragili protette.
Patrizia Tironi
Coord. Numero Unico BergamoAiuta
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Bergamo Festival
Fare la Pace

“QUEL CHE RESTA DEL BENE” 2020
In occasione del “Bergamo Festival Fare la Pace
- Quel che resta del bene”, il mondo della cooperazione sociale si è incontrato più volte per
riflettere insieme sul tema proposto. Tutto è
iniziato con Don Giuliano Zanchi Presidente
del Comitato Scientifico del Festival, Teologo e
Segretario Generale della Fondazione Bernareggi, che ha tenuto in gennaio un incontro/dialogo in Confcooperative a cui è seguita l’adesione
di molte cooperative per realizzare insieme un
progetto di arte pubblica.
Hanno aderito: Il consorzio Solco Città Aperta, le cooperative Ecosviluppo, Alchimia, Il Pugno Aperto, Aeper, Biplano, Ruah e L’Impronta, tutte realtà da anni impegnate sul territorio
bergamasco in vari campi del sociale: minori,
anziani, disabili, disagio mentale e aderenti al
consorzio Solco Città Aperta. In questo percorso due membri del comitato scientifico del Festival ci hanno accompagnato e hanno progettato con noi: Don Chicco Re direttore dell’Ufficio
Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di
Bergamo e assistente diocesano di Confcooperative Bergamo ed Elena Catalfamo giornalista
di L’Eco di Bergamo.
Con loro e con alcuni presidenti e vicepresidenti delle cooperative è stato avviato in febbraio
un progetto molto ampio che comprendeva l’individuazione e la scelta di alcune “parole chiave” sul concetto di “bene” da mettere in dialogo
con delle immagini simboliche da esporre per
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le strade della città sotto forma di poster negli
spazi delle affissioni comunali.
A fine febbraio siamo stati tutti travolti dall’emergenza coronavirus e da tutto quello che
purtroppo ne è seguito: il consorzio Solco Città
Aperta e il Consorzio R.I.B.E.S., con il Comune
di Bergamo, Cesvi e altri soggetti, si sono impegnati in prima linea su più fronti per cercare di
dare sostegno in varie forme a soggetti fragili,
anziani, famiglie in difficoltà per la pandemia.

Ciononostante, per la creazione della prevista
installazione urbana il gruppo di lavoro formato dalla cooperazione sociale e da membri del
Festival si è trovato per una decina di incontri
ed ha progettato gli abbinamenti tra 13 immagini del fotografo Giovanni Diffidenti e le 13 parole chiave individuate che, tradotte in 152 manifesti, hanno “abitato la città” dall’1 al 31 luglio
2020. il Festival, poi, ha avuto luogo nei primi
giorni di luglio nella bella cornice del Monastero di Astino per gli appuntamenti in presenza
con vari protagonisti del panorama culturale
nazionale e non solo.
Riteniamo importante riportare il pensiero di
don Cristiano Re secondo il quale il percorso
compiuto è stato arricchito da due grossi valori
trasversali:
▶ l’essere fortemente radicati alla realtà lasciando che le riflessioni prendano spunto dall’esperienza di vita reale e trovino anche spunti di
rilancio. Le storie delle donne e degli uomini
della cooperazione, infatti, rappresentano quel
che resta del bene;
▶ l’interconnessione e l’interdipendenza che la
cooperazione per sua natura richiama e che la

connotano. La cooperazione deve riscoprisi e
continuare ad essere la memoria di quella comunità verso la quale tutti siamo indirizzati e
alla costruzione della quale tutti dobbiamo contribuire.
Inoltre, secondo Elena Catalfamo, la convinzione profonda del Festival è che sia importante
trasformare l’esperienza quotidiana, naturale e
forse data troppo per scontata, di chi vive ogni
giorno la cooperazione sociale in tutte le sue
forme, un’esperienza dal valore culturale, capace cioè di generare in tutti noi nuove forme di
riflessione e stili di vita.
Dopo tutto questo, noi auspichiamo un rilancio di bellezza e di bontà che permetta ad ogni
persona, qualsiasi sia la sua storia fatta di luci e
di ombre, di non smettere mai di sperare di crescere. Di bene ne rimane ancora tanto da scovare, riconoscere, guardare, far emergere dalle
fitte trame del vivere quotidiano nei territori e
nei progetti che abitiamo. Da costruire insieme.
Francesca Monge
Per il Consorzio Solco Città Aperta
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hOLD on

INVECCHIAMENTO RIGENER-ATTIVO
Sul finire del 2019 il Solco Città Aperta in partnership con il Consorzio Ribes ha partecipato
all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di partner per la coprogettazione di progetti di innovazione sociale
secondo il modello di intervento della finanza
ad impatto sociale.
Con questo meccanismo di selezione il Comune di Bergamo ci ha individuati come soggetto
del Terzo Settore, insieme ad altri partner (ATS
di Bergamo, Università di Bergamo, Università
Bocconi), con cui partecipare con il progetto
“hOLD on: invecchiamento rigener-Attivo”
alla selezione di progetti sperimentali da finanziare con il Fondo per l’innovazione sociale con
cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
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scelto di avviare un Programma triennale per
l’innovazione sociale finalizzato a rafforzare
la capacità delle Pubbliche Amministrazioni
di realizzare interventi volti a generare nuove
soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento
di attori del settore privato nello schema del
Pay-By-Result. Nel corso del 2020 la nostra organizzazione ha partecipato alle diverse fasi di
preparazione del Progetto che è stato infine selezionato dal Dipartimento con l’assegnazione
di €150.000 per la realizzazione dello studio di
fattibilità e di pianificazione esecutiva del progetto. La Convenzione è stata firmata nell’autunno del 2020 e nei primi mesi del nuovo anno
siamo entrati nella fase operativa.

Il Progetto “hOLD on: invecchiamento rigener-Attivo” ha lo scopo di sperimentare un’innovazione
di processo nei servizi all’invecchiamento con l’introduzione di un nuovo modello di welfare di
comunità in grado di ottimizzare l’allocazione e la destinazione delle risorse, sia pubbliche che private, attraverso il coinvolgimento partecipato dei cittadini al duplice fine di: ritardare di almeno 5
anni l’ingresso tendenziale al sistema dei servizi alla non autosufficiente con un approccio preventivo e proattivo più che riparativo e reattivo; contenere la domanda di assistenza riducendo di almeno il 25% i costi del sistema e migliorando la qualità di vita degli anziani e di chi se ne prende cura.
Si prospetta un sistema di welfare orientato al Community Development, ossia alla ri-generazione
dei legami comunitari con effetti migliorativi del sistema, superando l’idea di un servizio sociale
in attesa che l’utente si presenti per soddisfare un bisogno assistenziale, introducendo una nuova
cultura dell’operatore pubblico come case manager dinamico e proattivo, più orientato alla lettura
di bisogni inespressi e dotato di strumenti nuovi. Il Progetto prevede lo studio di una piattaforma
digitale one-stop-shop a cui i beneficiari ed i loro familiari possano rivolgersi per rispondere a bisogni concreti di assistenza e cura individuando anche l’ente che possa rispondervi. Gli enti gestori
saranno già stati selezionati, validati e incaricati da un punto di vista amministrativo attraverso
l’utilizzo di una tecnologia blockchain, consentendo nuove modalità di organizzazione ed esternalizzazione dei servizi pubblici.
L’altro strumento, oggetto dello studio di fattibilità, è rappresentato dalla progettazione di Hub
di territorio, sia digitale che fisico, organizzato per quartieri e finalizzato alla diffusione di forme
di solidarietà mutualistica a livello di micro-comunità. La partecipazione a questo progetto, per
il Consorzio Solco Città Aperta, è una grande opportunità di approfondimento del Welfare che
verrà. Ci offre la possibilità, insieme agli altri partner, immaginando strumenti e processi erogativi
innovativi, di contribuire a ridisegnare le politiche sociali rivolte alle fasce di cittadini di Bergamo
che affronteranno processi di invecchiamento nei prossimi anni.
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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.
Su questo territorio infatti:
▶ insistono servizi che fanno riferimento a tutte le aree di progetto, la maggior parte sulla città e
alcuni sull’ambito (anziani e minori, inserimenti lavorativi);
▶ tutte le cooperative hanno uno o più servizi a Bergamo (anche privati) e diverse cooperative hanno nella città la sede legale;
▶ ci sono rapporti consolidati che legano l’attività e l’investimento di alcune cooperative in specifici
quartieri della città, in questi casi la cooperativa ha costruito spesso alleanze con la parrocchia e
diverse realtà associative o gruppi del quartiere;

▶ partecipazione al Bando Artemisia (promosso da Comune di Bergamo, CESVI e Intesa San Paolo) con il progetto Bergamo Città Vicina (finanziato e ora in corso di realizzazione)
La costruzione di alleanze con i soggetti presenti nel territorio, attraverso alcune partnership 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 più strategiche su tematiche
specifiche di interesse comune, sono il Consorzio Ribes, Fondazione Diakonìa, CESVI, Istituto
Palazzolo, Fondazione Casa Amica, Patronato San Vincenzo, HG80, Pandemonium Teatro, Fondazione Istituti Educativi.

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.
Rispetto alla collaborazione nel territorio le sfide principali su cui abbiamo continuato a lavorare
hanno riguardato i in particolare due direzioni:
La costruzione di una positiva relazione di collaborazione con l’Ambito territoriale e il Comune
di Bergamo orientata a offrire il nostro supporto nel riformulare le politiche sociali e sostenere gli
investimenti futuri e le innovazioni necessarie. Nel 2020 in particolare questo si è concretizzato nel:
▶ sostenere e affiancare gli sforzi dell’amministrazione nel rispondere all’emergenza legata alla pandemia da COVID19 collaborando attivamente con i diversi interventi messi in campo, in particolare nell’ambito di BERGAMO AIUTA;
▶ avvio del progetto “HOLD ON: invecchiamento Rigener-Attivo” finanziato dal Fondo Innovazione Sociale, con il Comune di Bergamo e gli altri partner (Consorzio Ribes, Università di Bergamo, Università Bocconi, ATS Bergamo);
▶ avvio dei progetti FAMIREDO e MIGRAMENTI legati a progetti finanziati dal Fondo FAMI di
cui siamo partner dell’ambito e che intendono costruire risposte innovative legate ai bisogni sociali
della popolazione migrante
partecipazione al percorso WILL, progetto sperimentale che ha l’ambizione di rinnovare il welfare
locale, a cui oltre al Comune di Bergamo partecipano altre città capoluogo di provincia, sostenuto
da importanti partner (IFEL, Università Bocconi, Università Cattolica, Università degli Studi di
Milano, Forum del Terzo Settore, KPMG)
36
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Territorio
di Dalmine
L’anno 2020 è stato caratterizzato dal forte impatto della pandemia da Covid in tutto il territorio
di riferimento dei 17 Comuni. A partire dal primo lockdown nel mese di marzo ci siano attivati per
mantenere le progettualità in essere nel territorio e dare risposte alle persone coinvolte nei servizi .
Per poter svolgere il lavoro nei diversi ambiti è’ stato importante valorizzazione la nostra rete sociale, le nostre relazioni ci hann permesso di costruire risposte all’emergenza. È servito lo sforzo delle
cooperative e degli operatori per poter adattare i servizi ad una domanda del cittadino che era in
trasformazione. Cosa abbiamo imparato nel corso del 2020, ad usare alcune modalità e strumenti
diversi:
▶ Smart working /utilizzo della tecnologia /lavoro da remoto: ci ha permesso di entrare comunque
a domicilio e continuare a lavorare con le persone. Ci ha consentito di rimanere collegati con le
istituzioni e i responsabili dei diversi servizi. Siamo riusciti a progettare nuove modalità operative
e con il pc siamo riusciti e non far sentire sole le persone..
▶ I dpi e il lavoro in sicurezza: gli strumenti di protezione adottati nel 2020 che sono oramai diventati un abitudine, hanno permesso di continuare a svolgere alcuni servizi in presenza a carattere di
urgenza (tutela minori) e anche in mantenimento come il lavoro nell’housing sociale e nello spraar.
▶ La creatività per saper riprogettare e innovare i nostri servizi è una competenza richiesta e anche
data per scontato ma che forse richiede sforzi e competenze (alcune equipe sono state maggiormente logorate di altre dalla fase dell’emergenza, soprattutto quelle che avevano la necessità di non
sospendere il lavoro in presenza.

di Demential Friendly anche con l’obiettivo di accreditarsi per la prossima gara/gestione bando
Anziani Ambito di Dalmine (fine 2021). Percorso non avviato per il covid, ma attivo il processo
di lavoro nel Comune di Osio Sotto per la destinazione dell’immobile ex casa delle Suore Bambin
Gesù, verso progettualità per anziani.
CON I SOGGETTI ESTERNI
▶ Lavorare alla costruzione di una sinergia e una relazione di collaborazione con l’ufficio di piano
Affiancamento attivo con l’ufficio di piano in supporto alla grave emergenza sanitaria del 2020. Si
sono attivati scambi tra Presidente e dirigente+ project leader per Proporre risorse competenti della nostra rete a supporto della gestione dei protocolli e della ripartenza dei servizi (Coesi, avvocato
Coppetti )
▶ Stringere alleanze con soggetti diversi presenti nel territorio di riferimento (altre cooperative e
consorzi, associazioni, organizzazioni di volontariato, aziende,…).
Nei progetti che gestiamo è diventata sempre più urgente la necessità di ampliare la rete dei possibili soggetti con cui stringere alleanze anche per uscire dalla crisi e ripartire con nuove risorse
e motivazione, siamo certi che in un periodo così faticoso nessuno si salva da solo. Intravediamo
alleanze possibili con: Fondazione San Giuliano- Fondazione San Donato - Cooperativa Namastè –
consorzio Fa – Cesvi- Fondazione Casa Amica. In questo compito di costruzione di nuove alleanze
serve anche l’impegno delle cooperative socie nel curare le relazioni e costruire o potenziare un
dialogo di sistema per la definizione delle nuove politiche sociali.

LA COSTRUZIONE DI ALLEANZE
LUOGHI DI LAVORO INTERNI
Tavolo Minori del Consorzio partecipato dalle cooperative del Consorzio che si occupano di progetti educativi di tipo preventivo per i minori e le famiglie nei territori dell’Ambito e dei servizi
delle coprogettazione Area minori. Luogo stabile e potenziato per la gestione delle problematiche
dell’emergenza sanitaria (protocolli, malattia e sostituzioni personale, innovazione e sicurezza dei
servizi, bandi ricerca fondi).
Tavolo Dalmine per le cooperative che hanno partecipato all’accreditamento con Asst per la gestione del Bando Voucher Adolescenti: lavoro avviato nel 2020 per la costruzione di prassi di lavoro
condivise nel territorio e nella costruzione di collaborazione con i servizi dell’area minori. Avviato
anche un percorso di integrazione con le progettualità dell’area salute mentale del Consorzio che ha
visto coinvolti coordinatori delle due aree di lavoro per potenziare le risposte integrate ai bisogni
complessi delle famiglie.
Per l’area anziani: candidati i territori di Boltiere e Osio Sotto per la sperimentazione del progetti
38
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Area Infanzia
e Giovani
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 Virgo
Lauretana 0.6, le scuole dell’infanzia di Osio
Sotto, Colognola, Boccaleone, Benvenuti – Valtesse).
Segnaliamo che l’anno 2020 è stato un periodo
molto particolare, con una prolungata chiusura dei servizi a causa della pandemia da Covid
19. La decisione presa, riguardo i progetti 0.6,
è stata quella di non richiedere alcuna retta o
compartecipazione alle famiglie; il personale è
stato tutto sostenuto da ammortizzatori sociali.
Sono state comunque riconosciute alcune ore
per garantire attività a distanza.
Con settembre 2020 i progetti dei nidi e delle
scuole sono ripartiti, mentre restano ancora
chiusi i servizi di spazio gioco.
Per quanto riguarda le politiche giovanili si è
operato sia a distanza, sia in piccoli e piccolissimi gruppi in base alle possibilità previste dalla
normativa.
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N. ALUNNI iscritti per ogni scuola:
VIRGO LAURETANA
BOCCALEONE
BENVENUTI
OSIO SOTTO
COLOGNOLA

Nido + infanzia: 81
Infanzia: 56
Infanzia + primavera: 66
Infanzia + spazio gioco: 142
Infanzia + nido + primavera: 85

N. OPERATORI COINVOLTI + TOT ORE LAVORATE
divisi per tipologie di
MANSIONI e poi dettaglio
diviso/raggruppato tra Territorio
Bergamo e Dalmine

Maestre: BG 11 (8500H,
Dalmine 6 (3900H).
Educatrici infanzia: BG 6 (8500H),
Dalmine 3 (580H)
Ausiliarie e cuoche: BG 6 (4800H),
Dalmine 2 (1600 H).
Coordinamento: BG 5 (2000H),
Dalmine 1 (700H).

N. alunni totale e incremento % negli anni 20162019

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

N. VOLONTARI COINVOLTI e TOT ore
di volontariato
(e dettaglio per BG/Dalmine)

Volontari BG:
Volontari Dalmine:

VALORE DELLA PRODUZIONE/
FATTURATO
(e dettaglio per BG/Dalmine)

COOPERATIVE DELLA RETE
COINVOLTE

Fatturato BG: 541.612,93 €
Fatturato Dalmine: 306.877,06€
Fatturato altri progetti: 60.502,57 €

Pugno Aperto, Aeper, Alchimia, Ruah, Impronta,
Ruah
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TABELLA RIEPILOGATIVA LUDOTECHE E SPAZI GIOVANILI

N. OPERATORI COINVOLTI divisi per tipologie di
MANSIONI + TOT ORE
per servizio:
▶Spazi giovanili: 10902 ore
Di cui Solco: 6808, HG80: 4094
▶Ludoteche 4619
Di cui Solco: 3699, HG80: 920

Spazi giovanili, personale Solco:
1 responsabile di progetto;
2 coordinatori educatori;
4 educatori - TOT 6808 ore annue
Ludoteche, personale Solco:
1 responsabile di progetto;
4 educatori - TOT 4619 ore annue
Spazi giovanili, personale HG80:
4 operatori - TOT 4094 ore annue
Ludoteche, personale HG80:
2 operatori - TOT 920

N. Volontari e ore annue totali

4 volontari
100 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 Figli Maschi; Servizi Educativi Accademia Carrara; Oratori di Grumello, Monterosso,
Boccaleone, Celadina, Villaggio degli Sposi, Redona, San Paolo, Immacolata, Loreto; Orto Botanico
Comune di Bergamo

N. utenti totale e incremento % negli
anni 2016-2018

VALORE DELLA PRODUZIONE/
FATTURATO diviso tra: Spazi giovanili, Ludoteche
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Di difficile quantificazione€

Spazi Giovanili: 253.865,6 €
Ludoteche: 89.667,5 €
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Area Tutela
Minori e
Famiglie
L’Area Minori del Consorzio comprende tutte quelle attività, iniziative e progettualità che
hanno a che fare con l’area della tutela dei minori e delle famiglie. L’emergenza sanitaria,
che ha evidenziato numerose ricadute sociali,
ha messo fortemente in difficoltà le famiglie e
altrettanto in discussione il sistema dei servizi
socio-assistenziali: all’interno di un quadro molto complesso e delicato, tuttavia, è continuato il
proficuo lavoro di riflessione condivisa con gli
Ambiti territoriali, finalizzato a leggere i nuovi
bisogni emergenti e a trovare strumenti tecnico-metodologici per farvi fronte.
Le Cooperative attualmente coinvolte dalle
progettualità nell’Area Minori sono: Aeper, Alchimia, Generazioni Fa, Il Pugno Aperto, L’Impronta e Ruah.
Queste Cooperative sono impegnate nella gestione di quattro progetti Consortili, in collaborazione con gli Enti pubblici: la coprogettazione
Servizio Minori e Famiglie dell’Ambito di Bergamo, l’appalto triennale di Gestione/Sviluppo
dei Servizi dell’area minori e famiglie dell’Ambito di Dalmine, il progetto SIPROIMI Minori e la sperimentazione nazionale Care Leavers
entrambi sul territorio di Bergamo. Inoltre le
medesime cooperative sono enti gestori di vari
servizi privati rivolti a minori e famiglie (comunità residenziali, comunità mamma-bambino,
centri diurni, reti per l’affido familiare, progetti
autonomia e semiautonomia etc.).
Gli obiettivi di lavoro dell’area sono molteplici: migliorare la condivisione e diffusione
delle informazioni afferenti alle progettuali44

tà consortili 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 e di centralità dei percorsi di vita delle famiglie, promuovere percorsi di
riflessione sulle prassi e sulle metodologie di lavoro per renderli sintonici ai bisogni emergenti
nelle comunità, collegare l’attività dei progetti
consortili di area a quelli delle altre aree. A tal
proposito, l’annualità 2020 ha visto l’integrarsi
del lavoro dell’Area Minori soprattutto con l’Area Politiche Giovanili - Prima Infanzia e con
l’Area Salute Mentale.
La vicinanza con l’Area Politiche Giovanili e
Prima Infanzia è connessa al modello di lavoro a fianco delle famiglie che il Consorzio
promuove: immaginiamo e promuoviamo una
tutela minori che non si sbilanci sugli aspetti
riparativi, ma che rimanga strettamente connessa agli aspetti più preventivi e promozionali.
Riteniamo importante rivolgerci alle famiglie
in quanto tali, immaginando le fragilità come
aspetti trasversalmente presenti, a fianco delle
risorse: la fase dell’emergenza socio-sanitaria in
questo ha portato una consapevolezza ancora
più marcata. Rispetto alle connessioni con l’Area Salute Mentale, si riporta un’insorgenza di

bisogni psicologici e neuropsichiatrici nei bambini e ragazzi a fronte del periodo pandemico,
che hanno reso inevitabile immaginare piste di
lavoro e riflessione condivise.
Parallelamente al lavoro in stretto raccordo con
gli Ambiti territoriali e alle connessioni inter-area, è stata sempre mantenuta un’attenzione particolare alle risorse umane consortili, in
una logica di accompagnamento e sviluppo di
competenze (sia specifiche che trasversali). Anche su questo versante, la pandemia ha portato
con sé un forte richiamo alla cura del benessere degli operatori, nonché ad una rilettura da
parte loro dell’esperienza vissuta in un’ottica di
apprendimento di nuove competenze.
L’Area Minori condivide la propria visione e
metodologia nel Tavolo Minori, composto dalle cooperative socie e dall’Istituto Palazzolo,
in ATI con il Consorzio nella coprogettazione
Servizio Minori e Famiglie Ambito 1. Il Tavolo
è uno spazio mensile di confronto e aggiornamento sulle progettualità consortili ma anche
di connessione tra queste e le attività delle singole organizzazioni. Rispetto a tematiche specifiche emergenti dal Tavolo, vengono strutturati
inoltre sottogruppi ad hoc di approfondimento,
con finalità definite e durata limitata.
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TABELLA RIEPILOGATIVA AREA TUTELA MINORI E FAMIGLIE
COPROGETTAZIONE
AMBITO

GESTIONE IN APPALTO
AMBITO DI DALMINE

Famiglie in carico Bergamo 933,
Polo 4 99 (totale 1032). Minori in
carico: Bergamo 1500 - Polo 4
136 (totale 1636)

770 minori in carico*

54 operatori,
30.316 ore svolte

36 Operatori (in calo Progetti
territoriali e figure di assistenti
sociali e 14789 h annue lavorate

TIPOLOGIE SERVIZI

Tutela minori, affidi e accoglienze familiari, interventi pedagogici, incontri protetti, domiciliarità, progetti territoriali di
comunità, tutela legale, supervisione équipe incontri protetti,
microprogetti adm territoriale,
gruppi fare famiglia.

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

COMUNI COINVOLTI

Azzano S. Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno,
Bergamo, Gorle, Orio al Serio,
Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo,
Ponteranica, Sorisole, Torre BolOsio Sopra, Osio Sotto, Stezzadone.
no,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. ATI con Istituto Palazzolo; 40 parrocchie, 12 istituti comprensivi, soggetti appartenenti
alle reti sociali di Bergamo

Coop. AEPER, Alchimia, L’Impronta, Il Pugno Aperto, Generazioni Fa; parrocchie dei comuni dove sono in essere i progetti
territoriali (Dalmine, Osio Sopra,
Urgnano, Verdello)

Volontari del territorio

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

794.654,42 €

451.001,67 €

NUMERO UTENTI
SEGUITI (famiglie/minori)
N. OPERATORI
COINVOLTI
+ TOT. ORE LAVORATE

N. VOLONTARI
COINVOLTI

VALORE DELLA PRODUZIONE/
FATTURATO

COOPERATIVE DELLA RETE
COINVOLTE

Coop. AEPER, Alchimia, Generazioni Fa,
L’Impronta,
Il Pugno Aperto

Coop. AEPER, Alchimia, L’Impronta, Il Pugno Aperto, Generazioni Fa

PET (PROGETTI TERRITORIALI)
n. comuni e n. partecipanti per
comune

Nei 3 poli cittandini i progetti
territoriali operano in particolare su 11 quartieri. Nel polo 4 operano su 4 comuni.

14 tavoli di comunità e 3 progetti territoriali (50 partecipanti
per progetto circa, tra minori e
adulti)

COPROGETTAZIONI E COMUNI/
PRESIDI COINVOLTI

PRESIDIO DI ZANICA: Azzano
S. Paolo,Stezzano,Urgnano, CoLa Coprogettazione minori coinmun Nuovo, Zanica. PRESIDIO
volge il Comune di Bergamo (i 3
DI Dalmine: Lallio, Mozzo, Osio
Poli della città) e i 5 Comuni di
Sopra,Curno ,Treviolo, Dalmine.
Gorle, Orio al Serio, Ponteranica,
PRESIDIO DI OSIO SOTTO: BolSorisole, Torre Boldone (Polo 4).
tiere, Ciserano , Levate , Osio
Sotto, Verdellino, Verdello

*il dato è in progressivo aumento, si stima un 30%
di casi in più del 2019 ma ancora non è stato fornito il dato ufficiale dall'Ambito
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Area Anziani
Il sistema dei servizi alle persone anziane e fragili oggi costruito su due pilastri, socio-sanitario e
socio-assistenziale, non è più in grado di garantire il benessere e l’accesso alle cure. Nella nostra
attività utilizziamo un terzo “terzo pilastro”: il
territorio, all’interno del quale azioni come la
custodia sociale, il lavoro di rete, l’infermiere
di comunità, il DFC, il supporto ai Care-givers
diventano non solo servizi ma azioni per costruire una comunità accogliente, ampliando così il
concetto di domicilio dalla casa al territorio,
investendo sul contesto di vita allargato che è
capace di attivare relazioni e di dare vicinanza e
cura, elementi fondamentali per garantire qualità alla vita.
L’organizzazione di tutti i servizi è su quattro
poli territoriali e consente una presa in carico
globale delle persone anche quando la costruzione del progetto di assistenza ha la necessità
di attivare più strumenti (custodia, sad, fna,
voucher), rende possibile ricomporre l’intervento in modo unitario.
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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 + TOT ORE ANNUE
LAVORATE
• operatori cooperative (dettaglio ruolo)
• operatori comunali
• operatori di altri partner

TOT ore annue – 107.762
Delle cooperative: 95 asa/oss
6 educatori prof
6 coordinatori
1 assistenti sociali
1 resp di progetto
Dei comuni: 5 asa/oss
9 assistenti sociali
1 coordinatore d’area

TIPOLOGIE DI SERVIZI

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

Eventuali altri ENTI o realtà
COINVOLTE: (elencarli)

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

€ 2.233.162

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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L’area Anziani del Solco Città Aperta ricomprende due ambiti di intervento, molto diversi tra loro,
uno di progettazione e gestione di servizi, l’altro di pensiero e sviluppo:
I Servizi per la domiciliarità dell’Ambito 1, in co-progettazione con il Comune di Bergamo dal 2013,
che coinvolge 3 Cooperative socie e 2 Cooperative del Consorzio Ribes.
Il tavolo anziani interconsortile
SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ AMBITO 1
La coprogettazione da sempre 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).
Questo straordinario 2020 è stato anche il “contenitore” di risposte (anche sperimentali) alla situazione emergenziale, di opportunità di sviluppo della rete di aiuto e supporto alla cittadinanza
anziana e adulta fragile. Elementi di successo del lavoro portato avanti sono stati:
La non interruzione del servizio SAD: nonostante la complicatissima gestione e le malattie degli operatori, il servizio è stato garantito. Mai come in questo anno la presenza degli operatori a
domicilio è stata preziosa, non solo per le prestazioni assistenziali necessarie, ma per la vicinanza
ed il supporto agli anziani, isolati presso il proprio domicilio, senza contatti relazionali significativi e a rischio di decadimento psicofisico. L’implementazione della sperimentazione della figura
dell’infermiere di quartiere, purtroppo chiusa alla fine dell’anno. Questa sperimentazione ha reso
evidente l’utilità dell’integrazione socio-sanitaria, in particolar modo sul fronte della prevenzione.
L’infermiera, inserita nell’equipe multidisciplinare di cura, che vede già presenti ASA, Custode Sociale, Educatore, Coordonatore e Assistente Sociale, ha contribuito ad una lettura ed una presa in
carico integrata, in grado di fornire orientamento e risposte ai diversi bisogni intercettati, evitando
la frammentazione degli interventi e permettendo la costruzione di processi di accompagnamento
alle persone ed alle loro famiglie. La dedizione degli operatori, che hanno fatto tenuta e portato
avanti con coraggio, senso di responsabilità e tenacia il loro lavoro, assumendosi il compito di non
abbandonare le persone, sostenerle, incoraggiarle, facendole sentire al sicuro e meno sole.
Uno spazio particolare va dedicato al
SERVIZIO TORNARE A CASA
Inserito nella coprogettazione di Ambito 1 fra le attività innovative, sperimentali, integrative e
migliorative
Il servizio tornare a casa ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni legati alla fase del rientro al domicilio dopo una degenza in struttura ospedaliera/riabilitativa, momento che presenta molteplici
aspetti di complessità e delicatezza. Talvolta è necessario riorganizzare l’ambiente domestico, dotarsi di ausili o presidi, richiedere un’assistenza, apprendere manovre di mobilizzazione della per50

sona malata. Altre volte si tratta di contattare il
MAP a seguito delle dimissioni, per ricette od
impegnative, recarsi in farmacia etc. o ancora
avviare le necessarie pratiche burocratiche per
la valutazione del diritto di accesso agevolato
ai servizi (dichiarazione ISEE), orientare verso
i servizi SAD, ADI, custodia sociale, assistente
familiare.
E’ un servizio gratuito per i beneficiari residenti nei comuni dell’ambito 1 di Bergamo che si
propone anche di supportare l’orientamento ai
servizi garantendo un più facile accesso alle informazioni, sostenendo il processo di valutazione del bisogno e fungendo da ponte fra soggetto
sanitario, servizi sociali e, in alcuni casi, anche
verso servizi altri. Permettendo alle strutture
sanitarie di rispondere più rapidamente alle
proprie “esigenze di reparto” della struttura rispetto alla capienza e disponibilità di posti letto
grazie ad un prendersi cura che continua anche
a domicilio e favorire un ri-ambientamento più
graduale, da non affrontarsi in una disorientante solitudine. Ciò ha permesso in alcuni casi di
cogliere in chiave preventiva ed iniziale situazioni che avrebbero rischiato di complicarsi nel
proseguo comportando la necessità di far ricorso ad un maggior numero di risorse.
Anche durante il lockdown stretto il servizio
tornare a casa ha continuato a rispondere: una
cinquantina di casi si sono aggiunti alle domande di SAD COVID attivate in emergenza ed il
numero appare significativo alla luce del forte
congestione vissuta nel primo periodo dalle
strutture sanitarie, che si è tradotta in una difficoltà comunicativa significativa ed oggettiva
con i Referenti. Flussi comunicativi in sofferenza sia in entrata che in uscita. Ciò ha restituito
un consolidamento del servizio in particolare
nelle 2 strutture principali asst PG23 e Humanitas Gavazzeni, nonché all’interno dei servizi
sociali quale unità d’offerta di riferimento e di

collegamento fra il sanitario e il sociale.
Nell’anno trascorso si evidenzia l’aspetto del
sollievo e accompagnamento ai familiari/caregiver in un periodo in cui la pandemia , lo stato
emergenziale e il distanziamento sociale hanno
colpito duramente i nuclei nella loro complessità ed interezza.
TAVOLO ANZIANI
Il tavolo anziani, riattivato nel 2018, divenuto
tavolo interconsortile nel 2019 con l’ingresso
delle cooperative Namastè e Serena, aderenti al
Consorzio Ribes (partner della coprogettazione), ha visto nel 2020 l’ingresso anche di Fondazione San Giuliano, prezioso interlocutore
soprattutto per le possibili sinergie nell’Ambito
di Dalmine.
Dall’autunno 2019 ai primi mesi del 2020 il tavolo ha sviluppato e approfondito il tema della
Dementia Friendly Community organizzando
un workshop dedicato con la dottoressa Fascendini (primario Centro Eccellenze Alzheimer FERB Gazzaniga), a cui hanno partecipato
operatori delle cooperative, amministratori ed
assistenti sociali dei comuni dell’Ambito 1, mettendo a punto possibili progettualità territoriali (condivise tra cooperative, amministrazioni e
realtà locali) nei Comuni di Gorle, Osio Sotto,
Ponteranica, Torre Boldone, Bergamo. L’avvento del Covid ha ovviamente congelato la possibilità di procedere con queste progettualità, che
contiamo di riprendere al più presto.
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PROSPETTIVE
Per la promozione di un sistema di risposte articolato e flessibile è indispensabile costruire un
ampio sistema di alleanze in grado di aggregare soggetti orientati allo sviluppo delle comunità territoriali, con competenze, ruoli e funzioni diversificati e disponibili alla partecipazione.
In questi ultimi mesi sono stati fatti passaggi politici tra il nostro Consorzio e il Consorzio Ribes,
che hanno confermato e rinforzato l’alleanza tra i due, in particolare per quanto riguarda la coprogettazione dell’Ambito di Bergamo ed il tema anziani ed invecchiamento.
Si è dato dunque avvio ad un tavolo tecnico interconsortile, evoluzione del tavolo anziani, che sta
lavorando alla nuova progettazione, scambiando risorse, conoscenze, relazioni e competenze.
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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.
Nell’anno 2020 si è avviato operativamente
anche il progetto FAMI Migr@menti, su bando nazionale capacity building, e con capofila
l’Ambito Territoriale di Bergamo, finalizzato a
formare operatori sociali e sanitari sull’etnocultura e l’etnopsichiatria, nonché a creare tavoli di
coordinamento distrettuali per l’individuazione
di buone prassi attuali e future nella costruzione di reti sociosanitarie a supporto di persone
straniere con disturbi psichici.
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Il Consorzio collabora con molteplici realtà sul territorio: insieme a diverse altre Cooperative lombarde, alla stesura del nuovo Piano Regionale Salute Mentale; partecipa al coordinamento delle
strutture psichiatriche private accreditate della provincia di Bergamo; nonché 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’area della residenzialità leggera e dell’housing sociale, nonché innovative
forme di residenzialità per giovani in situazione di pre-acuzie e di post-acuzie. 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.
N. UTENTI SEGUITI divisi per
-centri diurni
-Progetti riabilitativi (dettaglio x
territorio)
N. OPERATORI COINVOLTI (educatori,
psicologi ecc)+ TOT ORE LAVORATE
• operatori cooperative
• operatori comunali
• operatori di altri partner
dettagliati per centri diurni e progetti
riab.

• 91 nei centri diurni
• 54 nei progetti riabilitativi sul territorio
Centri diurni:
• 31 operatori
• 20.457 ore annue
Progetti territoriali
• 14 operatori
• 2.352 ore annue.
Gli operatori sono educatori, terapisti della riabilitazione psichiatrica, medici psichiatri, psicologi, coordinatori dei servizi,
istruttori delle attività produttive.

TIPOLOGIE DI SERVIZI

• Centri diurni: attività propedeutiche al lavoro in settori
quali agricoltura biologica, falegnameria, riparazione e
manutenzione biciclette, restauro mobili, assemblaggio,
realizzazione bomboniere e confezionamento, oggetti di
bigiotteria
• Progetti riabilitativi sul territorio: 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.

COMUNI COINVOLTI

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 e di Trescore Balneario, residenti negli Ambiti Territoriali di Bergamo, di Dalmine e di Trescore; nei progetti riabilitativi sono coinvolti gli Ambiti Territoriali di Dalmine, Isola Bergamasca, Seriate, Grumello del Monte, Valle
Cavallina, Alto Sebino, Basso Sebino, Valle Seriana, Alta Valle
Seriana e Valle di Scalve.
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ENTI COINVOLTI:
cooperative, associazioni, centri
diurni.

n. VOLONTARI COINVOLTI e tot ore di
volontariato

Gli enti coinvolti sono
• 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
• 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,
Calimero e L’Aquilone.
I volontari coinvolti sono stati in numero di 7 per circa 588
ore annue.

VALORE DELLA
PRODUZIONE/FATTURATO

Il fatturato del 2020 è stato 431.871 euro

COOPERATIVE DELLA RETE COINVOLTE

A.E.P.E.R., BIPLANO, IL PUGNO APERTO, RUAH
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Area
Disabilità
COPROGETTAZIONE BERGAMO
L’offerta di servizi che la co-progettazione di
Bergamo offre può essere descritta efficacemente attraverso l’individuazione di sei aree di lavoro che raggruppano i progetti sulla base degli
obiettivi che con essi si intendo raggiungere:
Area Sociale, Grave disabilità, Area Formativo/
Socio-Occupazionale, Area Socio-educazionale; Lavoro di comunità; Area Abitare.
I principali obiettivi che si intendono raggiungere con questa rete di progetti sono:
Allargamento della rete integrata dei servizi e
dei progetti, con particolare attenzione a costruire modalità di lavoro che consentano di
adeguare i servizi ai progetti individualizzati;
Superamento della rigidità dei servizi, ove presente, finalizzata a potenziare la capacità di costruzione di progetti di vita per le persone con
disabilità;
Costruzione di un ruolo sempre più attivo per
le famiglie, coinvolgendole nella costruzione dei
progetti e superando il rischio di isolamento a
volte presente.
Nel 2020 la gestione della pandemia ha visto un
importante impegno organizzativo per garantire il più possibile in accordo con il comune e le
associazioni di genitori la riapertura dei progetti nei tempi più brevi possibili, pur rispettando
il dettato normativo e le indicazioni di ATS.
Fin da subito è stato attivato un servizio telefonico di contatto con le famiglie e le persone con
disabilità per attenuare il senso di isolamento
e le preoccupazioni generate dalla situazione di
emergenza. Dopo due settimane è stato intro56

dotto un progetto di videochiamate diventato poi un progetto di attività a distanza che seppur
in modalità meno massiccia è diventato parte integrante delle attività (specialmente per i periodi
delle vacanze). L’aver attraversato le difficoltà della fase emergenziale con resilienza e proattività ci
ha permesso di fare un balzo rispetto all’utilizzo degli strumenti digitali (videochiamate, raccolte
dati, archivi condivi) che oggi rimane patrimonio dei progetti e delle modalità operative. Per i
servizi a maggior intensità di sostegno (CDD e CSE Autismo) fin da Maggio sono state attivate
delle assistenze domiciliare di sostegno per le situazioni più delicate. Si è attivato un progetto in
collaborazione con Ass. Pellicani di supporto alle famiglie con un percorso di auto-mutuo aiuto. La
rete degli appartamenti di Città Leggera è stata sollecitata su più aspetti, è stato gestito un piano
di emergenza che ha previsto accorpamenti degli appartamenti per garantire da un lato la presenza
degli operatori nonostante quarantene e malattie e dall’altro la possibilità di isolare alcune persone
cdi cui abbiamo dovuto gestire la malattia in appartamento.

N. PERSONE CON DISABILITÀ
COINVOLTE

200

ETÀ MAX ed ETÀ MINIMA UTENTI

18/65 anni

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

1. Equipe tecnica multiprofessionale del servizio per le persone 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”.

COMUNI COINVOLTI

Bergamo

ENTI COINVOLTI: cooperative, associazioni, oratori che fanno parte del
progetto (elencarli)

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;

N. VOLONTARI COINVOLTI e TOT ore
di volontariato

Il progetto coinvolge 121 volontari per un totale di 4948 ore
annue.

VALORE DELLA
PRODUZIONE/FATTURATO

€ 1.511.417,90

COOPERATIVE DELLA RETE
COINVOLTE

L’Impronta
Bergamo Lavoro
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COPROGETTAZIONE URGNANO
La co-progettazione con il Comune di Urgnano
ha strutturato, dal 2013 ad oggi, un’ampia rete
di servizi verso cui ha mantenuto costante sia
l’impegno di garantire continuità, sia una spinta all’innovazione progettuale e alla sperimentazione. L’orientamento è verso la costruzione di
un sistema di politiche sociali che non si ferma
più nei confini delle aree di bisogno (disabilità,
minori, ecc.), ma che si rivolge il più possibile a
tutti i cittadini costruendo un forte legame con
la comunità. La nostra azione mira a realizzare
un sistema di politiche sociali orientato alla logica del “progetto di vita” e della “costruzione
di una comunità accogliente”, attraverso la sinergia tra le aree di servizio e la presa in carico
della globalità della persona. La gestione della
pandemia ha portato in accordo con il comune
a sospendere i servizi per il periodo Marzo-Giugno 2020, solo l’appartamento casa dei Colori
è rimasto attivo dovendo garantire anche nella
fase più difficile l’assistenza ai residenti. Molto
impegnativo è stato nei primi mesi il reperimento dei Dispositivi di protezione individuale, cercando di attivare diversi canali e fornitori
e la sostituzione degli operatori in malattia cercando di limitare gli accessi all’appartamento.
Nella seconda fase da Luglio in avanti la ripartenza dei servizi diurni e dell’assistenza scolare, con particolare attenzione alla gestione del
CREST ci ha visti impegnati, seppur nella difficolta di interpretare i dettati legislativi a costruire percorsi operativi fattibili e coerenti con
le richieste delle famiglie, del comune e degli
operatori attraverso la elaborazione emessa in
opera dei diversi protocolli COVID.
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Complessivamente nel l’Assistenza educativa
scolare sono seguiti 39 minori con disabilità –
fatturato annuo di 166.500 €
Residenzialità Casa dei colori inseriti 6 giovani/
adulti con disabilità – fatturato del consorzio
86.500 €
Sfa e Std e attività estive inseriti 10 giovani/
adulti con disabilità – fatturato 2020 55.000 €

N. PERSONE CON DISABILITÀ
COINVOLTE

55

ETÀ MAX ed ETÀ MINIMA UTENTI

4/68 anni

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

40 operatori, 20.000 ore
40
0

TIPOLOGIE DI SERVIZI

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

COMUNI COINVOLTI

Urgnano

ENTI COINVOLTI: cooperative, associazioni, oratori che fanno parte del
progetto (elencarli)

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

N. VOLONTARI COINVOLTI e TOT ore
di volontariato

4 volontari per il trasporto
7 per il progetto di residenzialità
4 per il progetto diurno

VALORE DELLA
PRODUZIONE/FATTURATO

€ 526.642,42

COOPERATIVE DELLA RETE
COINVOLTE

L’Impronta
Alchimia
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Area
Migranti
Il 2020 per quanto riguarda le attività connesse
con la gestione dei progetti di accoglienza oggi
SAI (ex SIPROIMI ex SPRAR) ha visto la conferma di tutti i progetti in corso che erano in
scadenza nel corso del 2020. Tutti e 5 i progetti per adulti (ordinari) hanno ricevuto formale
prosecuzione per il prossimo triennio ed il Consorzio è risultato ancora il soggetto gestore sia
nei casi in cui il comune capofila ha utilizzato la
possibilità di ripetizione di servizi analoghi sia
nelle situazioni nelle quali è stata bandita una
nuova procedura di gara.
SIPROIMI MSNA DI BERGAMO
Il progetto per MSNA avrà scadenza entro il
31.12.2021. L’amministrazione comunale ha chiesto al Ministero dell’Interno la prosecuzione del
progetto ed è in attesa di conferma. Il nuovo
triennio di gestione sarà sviluppato in particolare sotto il profilo del lavoro di territorio: in
coerenza con le scelte che il nostro consorzio sta
facendo nella direzione di costruire un welfare
di comunità l’attenzione maggiore in relazione
alla accoglienza andrà infatti nella direzione di
consolidare una nostra presenza ed un nostro
radicamento nelle comunità nelle quali siamo
presenti come sistema SAI.
SAI DI BERGAMO
Il progetto adulti ordinari è predisposto per
accogliere 34 uomini e 4 donne. 50 beneficiari
accolti (43 uomini e 7 donne) nel 2020. Il progetto minori può accogliere 30 ragazzi (24 minori
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e 6 neomaggiorenni). 38 beneficiari accolti nel
progetto nel 2020
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 4 persone accolto presso un appartamento di Costa di Mezzate. 32 beneficiari accolti nel progetto nel 2020
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. 46 beneficiari accolti nel progetto
nel 2020
SIPROIMI DI OSIO

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)
I PROGETTI IN NUMERI:

È predisposto per l’accoglienza di 23 uomini
singoli, distribuiti in 5 appartamenti tra Osio
Sotto e Comun Nuovo, un nucleo familiare
composto da 4 persone a Zanica e due nuclei
familiari di 3 persone ciascuno a Valbrembo. 51
beneficiari accolti nel progetto nel 2020

83 corsi di formazione professionale
55 tirocini attivati con aziende del territorio
47 inserimenti lavorativi
16 Conseguimenti corso di scuola secondaria di
primo grado
158 visite mediche specialistiche
10 erogazioni di contributi per l’alloggio

SIPROIMI DELLA VAL CAVALLINA

Fatturato complessivo dei progetti € 1.688.974
oltre 40.000 ore di lavoro svolte.

È predisposto per l’accoglienza di 28 uomini
singoli, distribuiti in 9 appartamenti di Cenate
Sopra, Gorlago, Monasterolo, Trescore, Berzo
San Fermo e Gaverina Terme. 21 beneficiari accolti nel progetto nel 2020
Attività principali svolte dall’insieme di tutti i
progetti territoriali.
▶ Vitto e alloggio garantito a tutti i beneficiari
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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)
con sede presso il Consorzio Solco Città Aperta. 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, un
network di oltre 17 agenzie no-profit per il lavoro presenti in 9 provincie della Regione Lombardia. In rete con istituzioni locali, cooperative, imprese, associazioni e altri enti accreditati
del territorio, 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, persone ristrette nelle libertà personali, rifugiati e richiedenti asilo, in generale
disoccupati di lunga durata). Accompagnare al
lavoro persone che ne sono prive non è soltanto
provare ad offrire loro un’opportunità di reddito, cosa già di per sé fondamentale, ma consentire a tutte e a ciascuna di queste persone di
provare a realizzare il proprio progetto di vita,
di attivare e sostenere processi di contrasto alla
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marginalità e di promozione all’inclusione. Con il suo operato, Mestieri concorre alla coesione
delle comunità che abitano i nostri territori e a sostenere la qualità delle relazioni tra le persone.
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, delle risorse personali e
progettuali, 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 tecnico-professionali tramite la formazione d’aula - in rete
con gli enti accreditati alla formazione - oppure tramite un’esperienza di tirocinio extracurriculare.

AREA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
MESTIERI LOMBARDIA sportello BERGAMO

ANNO 2020

Persone entrate in contatto con lo sportello Mestieri
di Bergamo Città

+1.250

Persone orientate, accompagnate e supportate in un
percorso di inserimento lavorativo:
di cui:

1.195

disoccupati invalidi (Legge 68/99)

288

disoccupati in situazione di svantaggio certificato
(Legge 381/91) o marginalità sociale

569

disoccupati under 30anni/neet

224

disoccupati over 30anni

114

Tirocini extracurriculari D. Lgs 7768/18 promossi
da Mestieri Bergamo

122

Assunzioni

94

Risorse umane dello Sportello Mestieri

Ambiti Territoriali di presenza
Estensione della rete (enti locali, cooperative,
aziende, servizi territoriali, enti accreditati,
associazioni)

Totale N. 20 persone suddivise tra:
Orientatori/tutor N. 11
Mediatori aziendali N. 2
Assistente sociale N. 1,
Coordinatori N. 2
Addetti amministraz. N. 2
Respons. di Sportello N. 1
Bergamo, Dalmine, Grumello del Monte,
Seriate
+550 contatti
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solcocittaaperta.it
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ADERENTE A:

CONSORZIO SOL.CO CITTÀ APERTA
consorzio di cooperative sociali
Via Innocenzo XI, 3 - 24128 Bergamo (BG)
035.250342 | segreteria@solcocittaaperta.it
solcocittaaperta.it

