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LETTERA DEL PRESIDENTE 
Cari soci, 

Nel corso del 2015 la cooperativa ha avviato un percorso di consulenza con il consorzio COESI, 
per pianificare e valutare le modalità di realizzazione di una possibile consulenza organizzativa, 

finalizzata ad un equilibrio economico e finanziario oggi non presente.  

Con il check-up si è voluto fare una fotografia, quanto più realistica, della cooperativa, al fine di: 

o rilevarne i punti di forza e di debolezza; 
o portarli a conoscenza del Consiglio di Amministrazione; 
o fornire degli strumenti di conoscenza utili a formulare delle proposte di intervento – 

comunque rispettose dell’identità aziendale - finalizzate a garantire una continuità oggi a 
rischio.  

 
È emerso che la cooperativa,  nel corso della sua storia, ha mantenuto la propria identità e una 
condivisione da parte dei soci dei valori fondanti, rispondendo ai bisogni delle persone più fragili. 
La cooperativa continua a rappresentare un contesto tutelante in cui anche le persone con 
maggiore difficoltà si sentono accolte. Tuttavia, dall’analisi dei settori di attività della 
cooperativa si è constatato che nonostante siano in costante riorganizzazione, per alcuni settori 
produttivi si fatica a trovare una adeguata strategia imprenditoriale.  
Questo processo di riorganizzazione ha fatto maturare la scelta di individuare una figura  di 
temporary manager che sappia calarsi  in una realtà medio-piccola come la nostra e condurla 
verso un cambio di mentalità migliorando l’efficienza e valorizzando le specifiche competenze. 
Tale processo si dovrà concludere entro la fine del 2016.     
 
Nel corso del 2015 il laboratorio artistico della cooperativa ha trasferito la storica vetrina delle 
creazioni per cerimonie dalla via Locatelli di Ponte San Pietro alla via XXV aprile di Brembate di 
Sopra. Questo è avvenuto grazie al finanziamento della Fondazione Bergamasca e alla 
collaborazione instaurata con l’amministrazione comunale di Brembate di Sopra che ha saputo 
capire la bontà del nuovo progetto della cooperativa e ha colto l’opportunità di trasferirlo negli 
spazi dell’ex-municipio. Oggi il laboratorio ha un nome nuovo “Cardamomo” e una mission 
nuova, propone alle donne con problemi di fragilità mentale che lo frequentano di sperimentarsi 
nella realizzazione di prodotti interamente fatti a mano. La realizzazione e la cura di manufatti 
in stoffa diventa fonte di piacere per chi li produce e di qualità per chi li acquista.  

  
 

Il Presidente 
Luca Ronzoni 
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE  

 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 

18/05/2016 che ne ha deliberato l’approvazione. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione 
del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia 
agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale;  

• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
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CARTA D’IDENTITÀ 
 

La cooperativa Il Segno è fondata in riferimento alla Legislazione Nazionale, in particolare alla 
Legge 381/91 che disciplina le cooperative sociali. 
Si tratta di imprese caratterizzate dal “perseguire l’interesse generale della  comunità alla 
promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 legge 381/91); benché si 
comportino come vere e proprie imprese con fini economici, esse non hanno scopo di lucro, 
ed utilizzano i profitti per raggiungere gli obiettivi che si prefiggono: questo significa tentare 
di coniugare l’efficienza e la produttività con le esigenze di giustizia, condivisione, solidarietà 
proponendosi come obiettivo, il raggiungimento di un “profitto sociale” oltre che economico. 
Riportiamo di seguito alcune informazioni di carattere generale che descrivono in modo 
sintetico e schematico le principali caratteristiche della cooperativa Il Segno 
 

DENOMINAZIONE IL SEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

INDIRIZZO SEDE LEGALE 
Via Donizetti, 109 – BREMBATE DI SOPRA 
(BG) 

INDIRIZZO SEDI OPERATIVE 
Via Donizetti, 109 – BREMBATE DI SOPRA 
(BG) 

TIPOLOGIA Coop. B  

DATA DI COSTITUZIONE 18/04/1994 

COD. FISCALE E P.IVA 02314900164 

N° ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE  A114666 

N° ISCRIZIONE ALBO REGIONALE 153 

TEL 035 463738 

FAX  035 461348 

SITO INTERNET www.cooperativailsegno.it 

APPARTENENZA A RETI ASSOCIATIVE Confcooperative - Federsolidarietà 

ADESIONE A CONSORZI DI COOPERATIVE Consorzio Solco Priula 
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LA BASE SOCIALE 

 
La base sociale, nel corso del 2015, non ha subito variazioni rispetto al numero complessivo 
dei soci, l’unica modifica ha riguardato il termine della collaborazione lavorativa avviata nel 

2014 con un socio della cooperativa.    

 

 

 

Il numero dei soci lavoratori rimane costante negli anni, questo è un dato che caratterizza la 
cooperativa Il Segno e può essere letto come un indicatore di solidità della base sociale che 
negli anni ha mantenuto il proprio ruolo mettendosi a disposizione secondo le scelte assunte e 

gli impegni personali. 
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GLI AMMINISTRATORI 
 

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 
consiglieri variabile da 5 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta 
in volta il numero.  

Il consiglio di amministrazione, rinnovato in occasione dell’assemblea del 22/05/2015, risulta 
essere così composto: 

Nome e cognome Carica Altri dati 

LUCA RONZONI Presidente socio Lavoratore residente a MOZZO  

MANUELA MILANI Vice Presidente socio Lavoratore residente a PONTE SAN PIETRO  

MANUELE RONZONI componente socio Volontario residente a BREMBATE DI SOPRA  

MAZZUCCHETTI DOMENICO componente socio Volontario residente a PONTE SAN PIETRO  

SALMOIRAGHI PAOLO componente socio Volontario residente a PONTE SAN PIETRO  

La cooperativa non ha previsto ad oggi, particolari deleghe in capo agli amministratori. 

Nella tabella che segue viene riportata la composizione del CdA degli ultimi anni. 

 N° consiglieri Soci lavoratori Altri soci Donne 

2003/2006 7 57% 43% 0% 

2006/2009 9 44% 56% 11% 

2009/2012 5 80% 20% 40% 

2012/2015 5 40% 60% 20% 

2015/20118 5 40% 60% 20% 
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LA NOSTRA STORIA 

 

L'esperienza della nostra cooperativa nasce dall'iniziativa di un gruppo di amici alla ricerca di 
qualcosa di importante condividere. La voglia era quella di poter aiutare ragazzi e giovani in 
difficoltà, ma ancora di più era il desiderio di impegnarsi in un’attività che potesse dar spazio 

all'amicizia ed alla voglia di fare qualcosa di buono per noi e per gli altri. 

Quasi nessuno conosceva il mondo delle cooperative sociali ma la strada individuata 
sembrava un buon modo per raggiungere in modo concreto alcuni obiettivi, che poi si 

ritrovano nello statuto. 

Un grande sogno forse, ma soprattutto un grande impegno e una scommessa che si rinnova 
ogni giorno  

Di fatto tutto è nato abbastanza naturalmente, come quando nascono le cose belle. Un 
pensiero, una intuizione, le chiacchiere tra amici, alcuni desideri, la voglia di inventare, un 

amico più intraprendente, il desiderio di fare qualcosa di buono e speciale… un sogno. 

L’idea di dar vita ad una cooperativa sociale sembrava buona. 

Anche l'individuazione del nome non è stata facile. Si cercava un nome che racchiudesse tutte 

le migliaia di idee che erano venute in interminabili serate di incontro e discussione. 

Ne uscirono di tutti i colori, finalmente arrivò l’intuizione giusta: IL SEGNO, parola che 

racchiude in sé la concretezza del fare e la spiritualità dell’essere. Era proprio il nome giusto. 

Anche il nostro logo, racchiude simbolicamente le finalità del progetto, in particolare il 
desiderio di prendersi per mano e avvicinarci alle persone più in difficoltà, in una sorta di 

passaggio tra il dentro ed il fuori, tra normalità e disagio. 

Da allora la cooperativa è cresciuta progressivamente, anche se in modo non armonico, in tutti 

i suoi aspetti: gli inserimenti, i dipendenti, il fatturato e la base sociale. 
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IL SEGNO OGGI 
 
Nella tabella che segue si riportano alcuni dati di riepilogo, aggiornati al 31.12.2015 che 
provano a restituire una fotografia della cooperativa, secondo alcuni indicatori sociali ed 

economici, secondo noi significativi. 

SOCI 64 

DIPENDENTI 84 

LAVORATORI SVANTAGGIATI 34 

UTENTI INSERIMENTO LAVORATIVO 41 

UTENTI OCCUPAZIONALE 23 

UTENTI ERGOTERAPICO 28 

FATTURATO €1.626.508 
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La Cooperativa, conformemente a quanto previsto dalla legge 381/91, non ha scopo di lucro; 
suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di impresa, finalizzate 

all’inserimento lavorativo ed all’integrazione sociale di persone svantaggiate. 

La cooperativa promuove una serie di interventi/strumenti per raggiungere i propri scopi 
sociali. Tali interventi sono rivolti a situazioni di particolare bisogno e di svantaggio culturale, 

sociale, affettivo. 

Per il conseguimento dei propri scopi la cooperativa può svolgere attività diverse quali ad 

esempio: 

- lavorazioni manifatturiere in genere, assemblaggio o altre lavorazioni esternalizzate; 

- altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, 

sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, facchinaggio; 

- servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione 
ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, 
elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, 
indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e 
recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e 

della gestione tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; 

- assumere la gestione di impianti sportivi,  ricreativi e di ristorazione; 

- commercializzare prodotti di ogni genere in particolare quelli inerenti lavorazioni artigianali 

proprie o di altre cooperative sociali; 

- gestire servizi educativi e risocializzanti in forma diretta e/o in appalto o convenzione con 
Enti Pubblici o privati in genere. 

La Cooperativa "IL SEGNO", inoltre, per favorire l’interazione con il territorio promuove: 

- il radicamento e l’attenzione alla propria realtà territoriale, ecclesiale, sociale, produttiva; 

- collegamenti con le realtà industriali, artigianali, commerciali e con altre cooperative al fine 

di potenziare ambiti, capacità ed inserimenti lavorativi; 

- interventi per la costruzione di relazioni significative fra le persone svantaggiate e la 

comunità di appartenenza; 

2. COME 

STRUTTURA, GOVERNO ED 

AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA 
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L’OGGETTO SOCIALE 
 

Per il conseguimento dei propri scopi la cooperativa può svolgere attività diverse quali ad 
esempio: 

- lavorazioni manifatturiere in genere, assemblaggio o altre lavorazioni esternalizzate; 

- altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, 

sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, facchinaggio; 

- servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione 
ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, 
elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, 
indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e 
recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e 
della gestione tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; 

- assumere la gestione di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione; 

- commercializzare prodotti di ogni genere in particolare quelli inerenti lavorazioni artigianali 

proprie o di altre cooperative sociali; 

- gestire servizi educativi e risocializzanti in forma diretta e/o in appalto o convenzione con 

Enti Pubblici o privati in genere. 

La Cooperativa "IL SEGNO", inoltre, per favorire l’interazione con il territorio promuove: 

- il radicamento e l’attenzione alla propria realtà territoriale, ecclesiale, sociale, produttiva; 

- collegamenti con le realtà industriali, artigianali, commerciali e con altre cooperative al fine 
di potenziare ambiti, capacità ed inserimenti lavorativi; 

- interventi per la costruzione di relazioni significative fra le persone svantaggiate e la 
comunità di appartenenza; 

- una fattiva collaborazione all’interno di percorsi di prevenzione e formazione proposti dalla 
comunità educante; 

- iniziative di sensibilizzazione e informazione degli scopi sociali, su i temi della solidarietà, 
della condivisione e della cooperazione; 

- progetti sperimentali in ambito lavorativo-produttivo anche in collaborazione con realtà 
esterne alla cooperativa stessa per l’inserimento e la qualificazione delle persone 

svantaggiate; 
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- possibilità di ampliamento del proprio organico in funzione del raggiungimento degli scopi 

sociali; 

- ogni altra attività lavorativa che possa concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; 

- il collegamento con gruppi, cooperative, associazioni, enti per la realizzazione degli scopi 

sociali. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed 
in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 
l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame 

con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio 
economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, 
altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e 

internazionale.  

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle 
risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà 
sociale, attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci – l’autogestione responsabile 

dell’impresa. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando preferibilmente nell’ambito 
territoriale di Bergamo, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, di volontari, 
fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie 

anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa. 
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GLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

L’Assemblea dei soci è l’organo di indirizzo e programmazione. Può essere convocata, ai 
sensi dell’art. 28 dello statuto, in seduta ordinaria e straordinaria. Come previsto dallo statuto 

attraverso l’assemblea i soci cooperatori: 

· concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e 
alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; 

· partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le 
scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; 

· contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. 

L’assemblea ordinaria: 

- approva il bilancio e destina gli utili; 

- procede alla nomina degli amministratori; 

- procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove 
richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; 

- approva i regolamenti interni; 

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente 
statuto. 

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, e può essere convocata tutte le volte che il Consiglio 
di Amministrazione lo creda necessario 

Nel corso del 2015, c’è stata una sola convocazione dell’Assemblea soci con il seguente ordine 
del giorno: 

Data % presenze % deleghe Odg 

22/05/2015 29% 6% Approvazione bilancio anno 2014 – Rinnovo delle 
cariche – Nomina del revisore – Aggiornamento 
attività 2015  

Va rilevato che nel corso del 2015, le attività di sistemazione della nuova sede hanno visto  

una significativa partecipazione dei soci. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dai Soci, è incaricato della gestione della 
Cooperativa secondo le finalità di tipo sociale espresse dallo statuto, di conseguenza: 

Il CdA della cooperativa, nell’anno 2015, si è riunito 17volte; l’intensità delle convocazioni è 
da collegare, alle criticità economiche che ne hanno caratterizzato la gestione e che hanno 
richiesto un maggior presidio e un intenso monitoraggio dell’andamento della cooperativa da 

parte degli amministratori. 

 

ORGANI DI CONTROLLO 
IL COLLEGIO SINDACALE 

 

A seguito di recenti modifiche normative, nel corso del 2014 l’assemblea ha provveduto alla 

nomina di un revisore unico in luogo al collegio sindacale precedentemente in carica. 

Nome e cognome Carica Altri dati 

GIANLUIGI BERETTA sindaco effettivo residente a PONTE SAN PIETRO  

 

Esso vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 
e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 
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LE RISORSE UMANE 

Al 31/12/2015, risultavano in forza alla cooperativa, complessivamente 84 lavoratori, con un 
saldo negativo rispetto al 31/12/2014 quando risultavano alle dipendenze della cooperativa 

89 lavoratori, a seguito della seguente situazione: 

N° LAVORATORI ALL’01/01/2014 89 

+ASSUNZIONI 15 

-CONTRATTI TERMINATI 20 

N° LAVORATORI AL 31/12/2015 84 

 

Nel corso del 2015 si è registrata una leggera diminuzione dei lavoratori complessivamente 
coinvolti dalla cooperativa, mentre il livello occupazionale dei lavoratori svantaggiati è 
leggermente aumentato (dal 42 al 46%) a testimonianza del fatto che le nuove opportunità 
lavorative generate in corso d’anno hanno riguardato prevalentemente lavoratori 
svantaggiati. 

Tale tendenza è evidenziata anche dalle tabelle sottostanti che riepilogano l’andamento degli 

ultimi anni rispetto alla situazione dei lavoratori della cooperativa. 

 

 

 



 

Bilancio Sociale 2015 

 

 

 

 

IL SEGNO – Società cooperativa sociale 
Via Donizetti, 109 – 24030 BREMBATE DI SOPRA (BG) 
www.cooperativailsegno.it  

 

Pagina 17 

 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

Nel 2015 sono state aperte 24 cartelle utente (32 nel 2014). Inoltre, 16 utenti attivi a fine 2014 hanno 
concluso il loro percorso nell’anno 2015. Pertanto complessivamente sono stati gestiti 41 utenti del 
Servizio di Inserimento Lavorativo. 

Prevalentemente il servizio ha accolto persone con svantaggio certificato1 (disabilità, 
tossicodipendenza ecc.) ciononostante alcuni percorsi sono stati riservati a giovani normodotati 
inoccupati o disoccupati tramite il dispositivo regionale Garanzia Giovani. Questo a seguito della 
sperimentazione avvenuta l’anno precedente.  

Sono state aperte meno cartelle del 2014 ma non tanto perché siano diminuite le segnalazioni, quanto 
per una maggiore attenzione posta all’accoglienza e orientamento dei casi segnalati. Ad esempio, a 
parte un paio di studenti, tutti i tirocini curricolari (promossi dalle scuole all’interno del percorso 
formativo) sono stati veicolati presso il Laboratorio Socio-Occupazionale. 

Seppur non strettamente pertinente al tema dell’inserimento lavorativo, si ritiene importante 
sottolineare che la cooperativa nell’anno 2015 ha avviato una collaborazione con l’istituto Betty 
Ambiveri, per l’attivazione di tirocini curricolari nell’alternanza scuola-lavoro a favore di 7  alunne dei 
corsi amministrativo-segretariali. 

 

ENTI INVIANTI 

 

- Consorzio Mestieri: consorzio di cooperative a cui la cooperativa Il Segno aderisce, che gestisce il 
Servizio d’Inserimento Lavorativo e i progetti di contrasto alla disoccupazione giovanile in fragilità 
dell’Azienda Speciale Consortile dell’Isola Bergamasca, i progetti ex-legge 8 (“Disposizioni per la tutela 
delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia” - Alternativa alla pena) e 
collabora con Caritas e singoli comuni nella promozione di tirocini spesso finalizzati al sostegno al 
reddito. Gestisce inoltre, i percorsi finanziati dal Piano Provinciale Disabili che però nel 2015 è stato 
finanziato solo per una breve parte dell’anno. Infatti, nessuno dei percorsi presi in esame rientra in 
questo contenitore.  

- N.A.P. di Bergamo (Opera Bonomelli)  

- La comunità Il Gabbiano di Calolziocorte 

                                                      

1 A sensi della Lg. 381/91 “si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex 

degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in 

età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione”.  
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- Consorzio FA (Famiglie e Accoglienza) che ha sede a Bergamo con il quale per la prima volta nel corso 
del 2015 si è attivata l’accoglienza del tirocinio di un ragazzo giovane (20 anni) ospite della comunità 
“Famille” 

UTENTI 

Gli utenti del Servizio d’Inserimento Lavorativo della Cooperativa s’intendono tirocinanti 
extracurriculari2 per i quali gli enti non erogano una retta (vedi Socio-Occupazionale) ma sgravano, 
nella quasi totalità dei casi, la cooperativa dall’indennità di partecipazione che va riconosciuta al 
tirocinante. 

La cooperativa ha contribuito in termini economici  per promuovere la proroga di alcuni tirocini in 
atto su cui i progetti specifici avevano terminato le risorse e  così come per l’adesione al programma  di 
Garanzia Giovani.  

In due casi è stato utilizzato lo strumento del P.R.R. Progetto Riabilitativo Risocializzante, una forma 
che si avvicina al tirocinio ma di carattere provinciale in fase di sperimentazione e senza una 
normativa specifica di riferimento. Motivo per cui la cooperativa ha scelto di limitarne l’attivazione se 
non laddove strettamente necessario. 

I dati che seguono sono riferiti a nuovi inserimenti a partire dal 01/01/2015. 

ETÀ 

FASCIA D’ETÀ NUMERO UTENTI 

20 – 25 6 

26 – 29 1 

30 – 35 2 

36 – 44 3 

45 - 50 5 

>50 7 

                                                      

2 I tirocini non si configurano come rapporti di lavoro subordinati ma sono una forma di Politica Attiva del Lavoro. 

Con extracurriculare s’intende il tirocinio a favore di persone inoccupate o disoccupate che hanno assolto 

l’obbligo scolastico. 
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La media dell’età degli utenti si aggira intorno ai 41 anni con un minima di 19 e una massima di 63 
anni. Il dato che emerge è che la maggior parte degli utenti aveva più di 50 anni. L’altra fascia 
maggiormente rappresentata è quella che va da 18 ai 29 anni (età utile per Garanzia Giovani). Se non 
dovessimo considerare per un attimo la presenza dello svantaggio, ci si potrebbe azzardare ad 
affermare che Il Segno ospita in buona parte coloro che sono stati colpiti dalla disoccupazione 
strutturale3: giovani con bassa o inadeguata scolarizzazione o ultra quarantacinquenni colpiti dalla 
crisi con competenze insufficienti per reinserirsi nel mercato del lavoro. 

 

GENERE 

Come di consueto l’utenza del Servizio di Inserimento Lavorativo è a prevalenza maschile. Tale 
situazione è riconducibile prevalentemente al fatto che la maggior parte degli inserimenti sono svolti 
nell’ambito dell’assemblaggio. 

 

GENERE NUMERO UTENTI 

Uomini 16 

Donne 8 

 

PROVENIENZA 

ZONA NUMERO UTENTI 

Isola Bergamasca 18 

Valle Imagna 1 

Bergamo e hinterland 4 

Fuori provincia 1 

                                                      

3 è la mancata corrispondenza tra abilità del lavoratore e richiesta del datore, oppure la differenza di posizione 

geografica; si verifica quando il mercato del lavoro non riesce a fornire un lavoro a tutti i potenziale candidati in 

quanto non c'è un accordo fra le competenze e le conoscenze richieste e quelle possedute da chi vuole lavorare. 
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Come si può osservare gli utenti provengono al 70% dal territorio dell’Isola Bergamasca. Gli utenti 
residenti a Milano sono in verità ospiti della Comunità di Calolziocorte seppur il tirocinio è stato 
attivato con i fondi dei rispettivi comuni della provincia milanese. La vicinanza con la stazione dei treni 
di Ponte San Pietro è un fattore importante di raggiungibilità a favore di utenti   residenti a Bergamo e 
dintorni. 

 

CATEGORIE DI SVANTAGGIO 

TIPOLOGIA SVANTAGGIO NUMERO UTENTI 

Alternativa alla pena 6 

Ex tossicodipendenza 4 

Disagio socio-economico 3 

Disabilità fisica 7 

Disabilità psichiatrica 8 

Disabilità intellettiva 6 

Giovane inoccupato/disoccupato 7 

 

Nel 2015 l’accoglienza di varie categorie non ha determinato la preminenza di un tipo di svantaggio. La 
giovane età collegata allo stato di disoccupazione non è da considerarsi uno stato di svantaggio tipico 
ma quantomeno comunemente riconosciuto e congiunturale. La promiscuità di varie categorie in uno 
stesso contesto lavorativo non è stata fonte di particolari problematiche. Anzi, in alcuni esempi foriera 
di vantaggi formativi ed esperienziali reciproci tra le persone. 

 

DURATA DEL PERCORSO 

La durata del tirocinio tipica è di 4 mesi che coincide con le disposizioni dei S.I.L. territoriali che 
riguardano i tirocini con finalità osservativa e di valutazione. Quando il tirocinio supera i 6 mesi 
normalmente la persona sta promuovendo un percorso di uscita dalla struttura di accoglienza per cui i 
servizi specialistici tendono a sostenere la persona, anche economicamente per un periodo prolungato. 
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DURATA NUMERO UTENTI 

Fino a 4 mesi 16 

Fino a 6 mesi 6 

Superiori a 6 mesi 2 

 

SETTORI D’INSERIMENTO 

SETTORE NUMERO UTENTI 

Assemblaggio 17 

Pulizie 4 

Servizi 3 

Il settore con la più alta capacità ricettiva, proprio in ragione del tipo di attività svolte, è ancora 
l’assemblaggio. Nel 2015 è stato possibile sperimentare una ragazza normodotata (Garanzia Giovani) 
presso il Call Center e abbiamo attivato i primi tirocini presso la sede di City Poste.  

 

ESITO DEL PERCORSO 

TIPO ESITO NUMERO UTENTI INCIDENZA 

Completato 16 46% 

Interrotto 6 17% 

Assunzione in cooperativa 5 14% 

Assunzione in azienda 3 9% 

In corso al 31.12.2015 11 14% 

Rispetto agli esiti dei percorsi di inserimento lavorativo, la tabella precedente prende in 
considerazione il campione allargato e cioè anche coloro che erano già in carico all’01/01/2015. I 
tirocini che hanno portato ad un assunzione in cooperativa sono stati 5 di questi 4 nel settore delle 
pulizie ed 1 nel settore dell’assemblaggio. Inoltre, i contatti della cooperativa hanno agevolato 
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l’assunzione di un nostro tirocinante presso una nostra azienda cliente. Possiamo ritenere positivo il 
dato che circa il 15% dei tirocini sia sfociato in una proposta di assunzione. 

 

 

 

 

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE SOCIETARIE 

Attraverso l’impegno diretto degli amministratori della Cooperativa, si sono mantenute le 
partecipazioni alle attività delle realtà associative e/o consortili a cui la nostra cooperativa aderisce. 
Oltre ai momenti istituzionali proposti da tali realtà, compatibilmente con i diversi impegni, si è 
cercato di partecipare anche ai momenti di confronto e approfondimento organizzati su diverse 
tematiche e sulle prospettive future. 

In particolare le partecipazioni sono le seguenti:  

Confcooperative – Unione Provinciale di Bergamo, associazione nazionale autonoma di 
rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo. In particolare la nostra 
cooperativa aderisce a Federsolidarietà, settore di Confcooperative che riunisce le cooperative sociali 
operanti negli ambiti dei servizi socio-sanitari ed educativi e dell’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati. Le cooperative operanti in questo settore sono tra quelle che hanno mostrato una delle 
dinamiche di crescita più accentuate negli ultimi anni. Oggi le cooperative aderenti a Federsolidarietà 
costituiscono una rete di soggetti fortemente radicati nei rispettivi territori capaci di incidere anche a 
livello culturale nelle realtà in cui operano. 

Oltre alle assemblee, attraverso la presenza di nostri soci abbiamo garantito la partecipazione al 
Consiglio Provinciale. 

 

La cooperativa Il Segno è profondamente integrata nel contesto territoriale e nel rapporto con gli enti 
territoriali e crede fortemente nel lavoro di rete. 

In tale logica si pone la costituzione del “Contratto di Rete” denominato “Lavoro&Impresa” del quale 
il Segno è capofila. 

Il contratto è stato formalizzato nel corso del 2014 con la cooperativa sociale L’Albero alla quale si 
sono poi aggregate la cooperativa Contatto e le cooperative Koinè, Progettazione e la Bonne Semence, 
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realtà che fanno capo al territorio dell’Isola Bergamasca, ai territori limitrofi della Valle Brembana e 
della Valle Imagna. 

Alla base di tale scelta vi era la condivisione, con le altre cooperative coinvolte, della necessità di 
realizzare azioni di sostegno all'accesso al mercato del lavoro, alla continuità occupazionale ed alla 
ricerca di migliori condizioni economiche, sociali e professionali, a favore delle comunità dei territori 
dell'Isola Bergamasca, della Valle Brembana e della Valle Imagna, con un'attenzione particolare alle 
persone più deboli.  

In particolare attraverso il Contratto di Rete, la nostra cooperativa, insieme alle altre Società Aderenti 
si prefigge il raggiungimento delle seguenti finalità: 

- supportare nell'accesso al Mercato del Lavoro le persone in situazione di svantaggio e più in generale 
tutte le persone in cerca di occupazione del territorio dell'Isola Bergamasca e delle valli Brembana ed 
Imagna; 

- garantire alle cooperative aderenti al Progetto, azioni di supporto alla gestione del personale ed in 
particolare di personale svantaggiato, intercettando tutte le opportunità per favorire occupazione 
all'interno ed all'esterno delle cooperative stesse, 

- assicurare supporto alle imprese del territorio sui temi riguardanti i Servizi per il lavoro, con 
un'attenzione particolare per lavoro delle categorie protette, in un'ottica di collaborazione funzionale 
allo sviluppo imprenditoriale delle cooperative aderenti. 

Al fine di perseguire il raggiungimento delle finalità del Contratto di rete, la cooperativa Il Segno, in 
qualità di capofila del contratto stesso, ha aderito al Consorzio Mestieri Lombardia attraverso il 
quale dall’inizio 2015 partecipiamo alla gestione di una agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione 
Lombardia. 

La partecipazione al Consorzio Mestieri Lombardia ci consente, di fatto, di gestire il Servizio 
Inserimento Lavorativo, i progetti di contrasto alla disoccupazione giovanile promossi dall’Azienda 
Consortile dell’Isola Bergamasca, nonché i progetti rivolti a persone ristrette nelle libertà personali, 
progetti in collaborazione con la Caritas diocesana e con alcuni comuni del territorio. 

Sempre attraverso il Consorzio Mestieri Lombardia, infine, partecipiamo in modo significativo alla 
realizzazione degli interventi previsti dal Piano Provinciale Disabili della Provincia di Bergamo per 
l’inserimento lavorativo di persone disabili. 

 

Si forniscono di seguito le informazioni relative alle partecipazione possedute direttamente o 
indirettamente: 
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DENOMINAZIONE VALORI DI BILANCIO 

Consorzio SOLCO PRIULA 

Soc. Coop. Soc. 

Via De Medici,13 - 24014 S. Pellegrino (BG) 

9.750 

CgmFinance 

Soc. Coop. Soc. 

Via Rose di Sotto,53 - 25126 Brescia (BS) 

2.017 

Conai Consorzio Nazionale 

Imballaggi 

Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma (RM) 

5 

Mestieri Lombardia 

Soc.Coop.Soc. 

Via Barigozzi, 24 - 20128 MILANO 

5.000 
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MAPPA DEI PORTATORI DI INTERESSE 

 

La cooperativa, nella gestione delle proprie attività, è caratterizzata dalla presenza di molti 
portatori di interesse e ciò determina il fatto che l’attività della cooperativa stessa sia 
influenzata e/o influenzi una pluralità di interlocutori, ciascuno con bisogni, aspettative, 
diritti ed interessi diversi. 

 

 

 

 

Comunità locale 

Utenti 

Banche 

Lavoratori svantaggiati 

Lavoratori 

Soci 

Istituzioni 

Enti pubblici 

Contratto di rete 

Clienti 

Volontari 
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3. COSA 

OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

RELAZIONI SOCIALI 
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LA VISION 
 
Tutte le attività che intraprendiamo sono ispirate ad alcuni principi fondanti: 

- Porre al centro di ogni attività quotidiana, pianificazione e strategia di sviluppo la persona 
con le sue capacità e possibilità. 

- Essere presenza attiva e significativa sul territorio con la volontà di saper leggere i bisogni 
emergenti, offrire risposte alle nuove emergenze sociali ed attivare interventi di promozione 
delle risorse già presenti. 

- Intervenire in situazioni di disagio che hanno già previsto una fase di terapia e cura. Siamo 
consapevoli che IL SEGNO è uno strumento di re-inserimento socio-lavorativo. 

- Essere il momento di transizione dal disagio alla “normalità”, favorendo il passaggio delle 
persone inserite verso il mercato del lavoro, grazie all’acquisizione di competenza, 
professionalità, affidabilità e status del lavoratore. Attivarsi in una duplice direzione: da una 
parte generare nel lavoratore la capacità di superare la soglia di accesso al mercato del lavoro, 
dall’altra consentire l’abbassamento della soglia minima di accesso. 

- Garantire la massima qualità degli inserimenti lavorativi ottimizzando sia la qualità del clima 
e delle relazioni tra i lavoratori, che l’efficacia del progetto individuale di inserimento 
lavorativo mirato ad una mansione reale e concreta. 

- Raggiungere e mantenere un punto d’equilibrio negli inserimenti lavorativi attivati così da 
ottimizzare il rapporto tra produttività e ruolo sociale della nostra impresa. 

- Creare un luogo di lavoro che “sa condividere” e che si contraddistingua per il suo clima 
positivo capace di valorizzare le risorse di tutte le persone coinvolte. 

- Accettare quotidianamente la sfida di essere una realtà produttiva: ovvero un’impresa 
sociale del territorio che diventa competitiva proprio grazie all’attività di quelle persone che 
sono state allontanate dal mondo del lavoro. Attivare nicchie di lavoro ad hoc che rispondono 
sia ad una lettura corretta delle opportunità offerte dal mercato del lavoro, che ad una 
valutazione concreta delle possibilità e delle capacità delle persone coinvolte nei progetti. 

- Promuovere, stimolare e favorire la partecipazione attiva della base sociale e dei soci 
lavoratori. Operare nel segno di una condivisione delle responsabilità sia nelle attività 
quotidiane, che nei momenti decisionali e di elaborazione delle nuove strategie di intervento. 

- Diventare, sempre più, una realtà capace di promuovere e sostenere progetti di 
cambiamento orientati al benessere della collettività e del singolo sul territorio. 
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LA MISSION 

 
La Cooperativa "IL SEGNO" nasce con il desiderio di vivere in uno spirito evangelico l’incontro 
con le diverse realtà, ponendo a fondamento della propria azione l’attenzione all’uomo nella 
costruzione di una società fraterna. Attenzione che si definisce attraverso relazioni 
significative, cammino di condivisione, esperienze di solidarietà; nell’interazione con il 

territorio e nella risposta ai bisogni delle persone svantaggiate. 

Il lavoro è stato e rimane lo strumento fondamentale per favorire il reinserimento nella 

società e l’avvicinamento ad una vita “normale” per le persone in difficoltà. 

La nostra cooperativa, anche in riferimento alla Legislazione Nazionale, ed in particolare alla 

Legge 381/91 che disciplina le cooperative sociali, si propone le seguenti finalità istituzionali:  

- favorire le persone in situazione di bisogno, handicap e disagio giovanile nell’incontro con il 
mondo del lavoro e con la Comunità di appartenenza; 

- promuovere, nel territorio di Ponte San Pietro e nei paesi vicini, l’attenzione e la sensibilità 
verso esperienze di condivisione e di solidarietà. 

 

Dal 2003, al fine di offrire il miglior servizio possibile a favore delle persone prese in carico, la 
cooperativa si è dotata della certificazione di qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 
9001:2000 relativa all’inserimento lavorativo definendo una specifica procedura per la 

gestione dei percorsi di inserimento lavorativo. 
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IL TERRITORIO 

 

La Cooperativa, soprattutto rispetto all'utenza, opera prevalentemente a favore del territorio 
dell'Isola Bergamasca e di alcuni comuni limitrofi, nonostante ciò anche nel corso del 2015 si 
sono prese in carico anche persone provenienti da fuori provincia. Si rimanda ai paragrafi 
relativi ai portatori di interesse una descrizione più dettagliata dell’area di provenienza delle 

persone prese in carico dalla cooperativa. 

Anche rispetto alle attività lavorative(in relazione ai clienti) il territorio in cui operiamo più 

frequentemente è quello dell'Isola Bergamasca, soprattutto per l'attività di pulizia. 

Riportiamo di seguito le amministrazioni comunali con le quali intratteniamo rapporti di 
lavoro attraverso cui poi, realizziamo assunzioni e/o specifici percorsi di inserimento 

lavorativo: 

Comune di Brembate di Sopra  

Comune di Ponte San Pietro 

Comune di Sotto il Monte 

Comune di Terno d’Isola 

Comune di Mozzo 

Comune di Caprino Bergamasco 

Comune di Madone 

Comune di San Pellegrino 
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LE ATTIVITÀ 

 
PULIZIE 

Nel corso del 2015 il settore Pulizie ha mantenuto il trend di crescita ripreso lo scorso anno, facendo 
registrare un aumento del fatturato. In termini percentuali infatti il fatturato di settore è cresciuto 
rispetto al 2014 quasi del 14% attestandosi a circa 797.000 euro complessivi.  

Come già avvenuto negli ultimi anni, l’incremento è dovuto soprattutto al frequente ricorso 
all’affidamento di commesse da parte di imprese private che, attraverso tale soluzione, riescono ad 
ottemperare agli obblighi derivanti per loro dalla legge sull’inserimento lavorativo di persone disabili 
(convenzione ex art. 14). Nel corso degli ultimi mesi del 2015 si è valutata la possibilità di ampliare la 
platea di servizi possibili per le aziende ed i privati, il settore si è infatti sperimentato su pulizie 
industriali più qualificate, quali lavaggio dei vetri in altezza, montaggio/smontaggio scaffalature e 
arredi industriali, piccoli sgomberi e traslochi, trattamenti specifici di pavimentazioni. 

In seguito all’assunzione di una persona con esperienza di tinteggiature, si è cercato anche di rilanciare 
questa attività, i risultati sono stati soddisfacenti dal punto di vista della qualità ma poco rilevanti dal 
punto di vista economico in quanto hanno generato poco meno di € 14.000 di fatturato.  

Il numero dei dipendenti che sono transitati nel settore nel corso del 2015 è stato di 54, ed al 
31/12/2015 si è attestato a 46 persone. Di queste, 15 appartengono alle categorie protette, 4 sono 
persone che hanno svolto un percorso di tirocinio con il Consorzio Mestieri e che in seguito ad un 
risultato soddisfacente del percorso sono state assunte a tempo determinato.  

Il settore fornisce servizi di pulizia a 9 condomini, 5 comuni, 8 uffici di piccole dimensioni e 28 aziende 
in zona Isola Bergamasca e paesi limitrofi a Bergamo. Nel corso del 2015 si sono perse alcune 
commesse, alcune delle quali a causa di situazioni di crisi. E’ comunque in prevista l’acquisizione di 2 
nuove commesse di pulizia in seguito a convenzione ex art. 14. 

Il settore manterrà, anche per il 2016 il trend di fatturato degli ultimi 2 anni. 
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LAVORATORI INSERIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI ESTERNI 

Nel corso dell'anno 2015 per il settore dei servizi esterni restano consolidate alcune delle attività 
“storiche” quali: 
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• Gestione del numero verde della società “MD spa”, impresa della grane distribuzione 

• Trasporto utenti per conto dell’azienda “ASST – Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo 
Ovest” 

• Trasporto prelievi per l’azienda “Casa di cura Habilita spa” 

• Servizio portineria presso l’azienda “Casa di cura Habilita spa” 

• Attività amministrativa per la società  “Necta Vending Solution spa” 

Nel corso dell’anno si è intensificato il rapporto di lavoro con la società I.P. Servizi di San Pellegrino, 
oltre al censimento degli spazi pubblicitari, ci è stato affidato il servizio di affissioni in circa 20 comuni 
della bergamasca. Il sevizio, avviato nel mese di maggio, è consistito nelle affissioni in appositi spazi di 
manifesti commerciali e di manifesti definiti “urgenti” ( manifesti comunali e necrologi). 

Un’altra attività che ha preso forma nel 2015 è quella legata all'apertura del negozio postale in via 
Locatelli acquisita da un privato nell’ottobre 2014. 

Va evidenziato che in tutte le commesse gestite, a parte il servizio affissioni, sono inseriti lavoratori 
svantaggiati. 
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ASSEMBLAGGIO 

Dopo 4 anni consecutivi in cui il settore ha visto diminuire progressivamente il proprio fatturato, 
andato dai circa 380 mila euro del 2011 ai 264 mila euro del 2014, nel corso del 2015 si è riusciti ad 
invertire tale tendenza registrando un incremento del fatturato di settore del 18% per complessivi 
316 mila euro. 

Tale incremento è stato determinato in parte dall’aumento di fatturato con clienti consolidati e, per 
poco più della metà, dalla acquisizione di nuovi clienti avvenuta nel corso del 2015. Anche 
quest’ultimo dato rappresenta sicuramente un aspetto interessante in considerazione del fatto che 
negli ultimi anni si è fatto fatica ad incrementare il portafoglio clienti, passato ora da 7 a 10 clienti. 
L’acquisizione dei nuovi clienti è avvenuta attraverso lo strumento della convenzione art. 14 e quindi 
con buone prospettive di durata. 

Il settore, nel corso dell’anno, ha avviato alcuni interventi finalizzati al miglioramento della redditività 
delle commesse gestite, da sempre punto di debolezza del settore stesso. 

In termini occupazionali infine, si sono sostanzialmente mantenuti i valori dell’anno 2014 per quanto 
riguarda il numero di addetti complessivi (22), confermando una netta prevalenza di lavoratori 
svantaggiati. 

Rispetto agli inserimenti invece (tirocinanti), nel corso del 2015 sono stati gestiti complessivamente 
29 percorsi, e il settore si è confermato quello in cui la cooperativa riesce ad attivare la maggior parte 
dei percorsi di inserimento lavorativo. 
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Servizi alla Persona 

L’anno 2015 è  importante per il definitivo assetto della nuova sede. 

Lo spazio definito e dedicato all’ergo  ha consentito una migliore organizzazione del lavoro, con la 
possibilità di gestire una piccola parte del magazzino con il relativo aumento delle potenzialità 
educative; la maggiore capienza del servizio ha consentito una maggior disponibilità nell’accogliere i 
tirocinanti delle scuole. 

Il nuovo assetto della sede ha inoltre consentito di ritrovare uno spazio “riservato”agli utenti 
dell’occupazionale senza però pregiudicarne la permeabilità con gli spazi dell’inserimento lavorativo. 

Ultimo aspetto rilevante è stato il trasloco del negozio negli spazi di Brembate di Sopra e la 
creazione/trasformazione in laboratorio artistico CARDAMOMO.  

Il numero complessivo degli utenti è rimasto pressoché invariato,  modificata  la distribuzione laddove 
anche il lab. CARDAMOMO ha consolidato il sistema di accoglienza di utenti  in particolare donne del 
CPS. 

 

ENTI INVIANTI 

L’ente inviante maggiormente significativo rimane l’Azienda speciale Consortile che, attraverso 
l’attivazione dei voucher socio-occupazionali ha sostenuto l’inserimento di 18 utenti provenienti dai 
24 comuni dell’Isola Bergamasca. Queste persone sono inserite nel laboratorio socio occupazionale 
anche se per alcune esiste una sperimentazione anche all’interno del servizio occupazionale. 
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Altro ente inviante significativo rimane L’Azienda Ospedaliera di Treviglio che, attraverso la 
convenzione con il C.P.S. di Bonate Sotto, sostiene 20 percorsi prevalentemente inseriti al servizio 
occupazionale. 

Sempre meno l’invio diretto dei Comuni fuori ambito (nel 2015 tre comuni) 

Una progettazione particolare riguarda sempre il Comune di Ponte San Pietro che sostiene interventi 
mirati su utenza grave (2 persone)  

 

UTENTI 

Gli utenti dei servizi alla persona sono state  nel corso dell’anno più di 65 persone, il numero varia in 
quanto le persone con problematica psichiatrica sono maggiormente soggette a discontinuità 
nell’aderenza al progetto riabilitativo. 

Nel 2015 i nuovi utenti sono stati complessivamente 16 e 17 le dimissioni, con maggior movimento nel 
servizio occupazionale per natura più indicato per percorsi di osservazione, gli utenti del socio-
occupazionale, invece, hanno in genere problematiche più gravi che comportano una presa in carico 
con tempi più lunghi. 

 

 SOCIO OCCUPAZIONALE OCCUPAZIONALE TOTALE 

Utenti all’ 01.01.15 29 23 52 

Nuovi utenti +6 +10 +16 

Dimissioni -7 -10 -17 

Utenti al 31.12.2015 28 23 51 

 

TIPOLOGIA DI SVANTAGGIO 

Circa la metà degli utenti in carico ha problematiche legate ad una disabilità psico-fisica, l’altra metà ad 
una disabilità di tipo psichiatrico. 
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ETÀ 

FASCIA D’ETA’ SOCIO OCCUPAZIONALE OCCUPAZIONALE 

18 – 25 7 2 

26 – 29 3 7 

30 – 35 6 5 

36 – 44 3 5 

45 – 50 5 1 

Oltre 50 4 3 

Il dato che emerge è che la maggior parte degli utenti ha meno di 35 anni. 

 

GENERE 

Maschi 44      Femmine 17 

Come di consueto l’utenza dei Servizi alla Persona è prevalentemente maschile. Questo può essere 
spiegato con la tipologia di attività proposta che socialmente considerata attività maschile. 
L’ampliamento dell’offerta con il laboratorio CARDAMOMO vuol perseguire l’obiettivo di dare una 
risposta in particolare all’utenza femminile. 

 

PROVENIENZA 

Gli utenti provengono maggiormente  dal territorio dell’Isola Bergamasca (38). La vicinanza con la 
stazione dei treni  favorisce anche la presenza di utenti Bergamo e hinterland (11), pochi (2) dalla 
valle Imagna. 

 

TIROCINI CURRICOLARI 

La maggior disponibilità di spazi ha consentito una maggiore e più efficace collaborazione con le 
scuole superiori che da anni ci chiedono la possibilità di attivare percorsi a favore di alunni disabili 
così da poter orientare il soggetto al termine del percorso scolastico. 
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Le scuole con cui collaboriamo sono: Betty Ambiveri;  Maironi da Ponte; Einaudi; Mamoli; Patronato S. 
Vincenzo; Engim. 

Nel corso dell’anno sono stati accolti 18 ragazzi. 

L’esito di questi percorsi sarà un orientamento ai nostri servizi per 6 persone che saranno in carico da 
settembre. 

 

LABORATORIO CARDAMOMO 

Il 2015 ha visto la trasformazione del laboratorio artistico grazie ai nuovi spazi di Brembate e ad un 
finanziamento della fondazione Bergamasca. In autunno è nato un laboratorio di sartoria che realizza 
capi d’abbigliamento, oggettistica e coadiuva l’offerta delle bomboniere, ad oggi (primavera 2016) i 
sacchetti non sono più acquistati ma interamente realizzati da noi.  

Nel 2015 non è stata raggiunta la sostenibilità (si lavora per raggiungere l’obiettivo nel 2016) ma 
rilevante è stata la possibilità di offrire un’attività socio-occupazionale a 7 persone svantaggiate che, 
probabilmente, non avrebbero trovato risposta adeguata negli spazi dedicati all’assemblaggio. Nel 
laboratorio Cardamomo sono stati effettuati 2 tirocini curricolari. 
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4. QUANTO 

ESAME DELLA SITUAZIONE  

FINANZIARIA 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

Oltre che a presentare il bilancio economico vogliamo sottolineare anche gli avvenimenti più 
significativi del 2015, che hanno caratterizzato le attività della nostra cooperativa. 

Relativamente agli aspetti economici, l’anno 2015, registra una  perdita pari ad euro 56.404,28. La 
perdita è generata da: 

• € 5.535,60 sopravvenienze passive relative a costi di competenza di anni precedenti; 

• € 29.000,00 accantonamento straordinario al fondo svalutazione crediti. Il consiglio 
d’amministrazione considerate alcune poste creditizie di difficile esigibilità (Tecnochem 
Italiana Spa e Lupini  Targhe Spa) ha ritenuto opportuno effettuare tale stanziamento; 

• € 21.868,68 risultato della gestione corrente. 

 

 2015 2014 2013 2012 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE €1.626.508 € 1.414.652 € 1.276.756 € 1.374.509 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 1.667.576 € 1.476.375 € 1.284.534 € 1.396.864 

PROVENTI-ONERI FINANZIARI ORDINARI - € 13.758 - € 21.937 - € 2 - €  205 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - € 1.578 € 4.952 € 8.037 € 3.709 

RISULTATO DI ESERCIZIO - € 56.404 - € 78.708 - € 449 - € 18.851 

 

Gli interventi del consiglio sono stati rivolti ad un maggior coinvolgimento dei responsabile di settore 
cercando di porre attenzione alle criticità presenti, è stata attivata con il consorzio Coesi una 
consulenza organizzativa, finalizzata ad un equilibrio economico e finanziario e la sospensione 
dell’erogazione dell’ERT 2015 (elemento retributivo territoriale) per tutti i lavoratori della 
cooperativa. 

A seguito della perdita sopra evidenziata il patrimonio della cooperativa  si è ulteriormente ridotto a € 
54.509,54. 

Come già evidenziato gli interventi messi in atto hanno registrato rispetto all’anno precedente, un 
miglioramento della situazione malgrado la perdita sia ancora significativa. Sulla base della consulenza 
con Coesi si è proceduto con la scelta e l’inserimento della figura di un temporary manager con 
l’obiettivo di riorganizzare le attività di tutti i settori per riportare  la cooperativa a risultati economici 
positivi che consentano negli anni la ricostituzione del patrimonio netto e la possibilità di effettuare 
eventuali investimenti atti allo sviluppo dell’attività. 
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Rispetto ai singoli settori produttivi, nel corso del 2015 si è assistito ad un sostanziale mantenimento 
di quanto registrato anche nel corso del 2014; il settore pulizie oltre ad aumentare in valore assoluto il 
proprio fatturato, ha mantenuto una incidenza sul fatturato complessivo superiore al 50%; per quanto 
riguarda gli altri settori invece, si sono confermati sui valori del 2014. 
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€ 699.333 PULIZIE € 797.925 

€ 268.445 ASSEMBLAGGIO € 316.366 

€ 139.628 SERVIZI ESTENI € 184.046 

€ 130.848 SERVIZI ALLA PERSONA € 123.893 

€ 1.238.254,00  € 1.422.230,00 

 

 

 

 


