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LETTERA DEL PRESIDENTE 
Cari soci, 

l’anno 2016 per la Cooperativa è stato caratterizzato da notevoli cambiamenti che hanno 

generato un approccio ancora più responsabile e un senso di appartenenza maggiore da parte 

soprattutto dei soci-lavoratori. 

Nel gennaio 2016 il Presidente in carica ha rassegnato le dimissioni sia dalla carica di 

Presidente, sia da lavoratore dipendente, mantenendo solo la carica di consigliere. Ciò è 

motivato da valutazioni personali maturate negli ultimi tempi.  

Ad aprile 2016 il Consiglio d’Amministrazione, in continuità con il percorso consulenziale di 

Coesi Servizi, ha formalizzato l’incarico come temporary manager della Cooperativa al Dottor 

Roberto Cortinovis. Gli obiettivi del mandato hanno riguardato la riorganizzazione dei settori 

produttivi della cooperativa al fine di raggiungere, entro la fine del 2016, la sostenibilità 

economica. Inoltre gli è stato assegnato il compito di formare un gruppo di governance con 

competenze professionali aggiornate e adeguate all’attuale mercato del lavoro. 

In seguito all’assemblea dei soci del mese di giugno è emersa la volontà di ampliare il gruppo del 

Consiglio d’Amministrazione da 5 a 7 membri, composto da soci ordinari e soci-lavoratori, in 

quanto la rappresentanza dei soci lavoratori si era ridotta a un solo componente. 

Successivamente sono stati nominati il nuovo Presidente e Vice-presidente della Cooperativa. 

Il primo intervento che il nuovo Direttore ha messo in atto ha riguardato il settore 

dell’Assemblaggio che, a causa del perdurare dell’assenza del Responsabile per motivi di salute, 

ha provveduto alla nomina di un nuovo Responsabile. Sono stati contattati tutti i clienti per 

contrattare le condizioni economiche relative alle commesse in essere ed è stata avviata una 

riorganizzazione degli spazi del laboratorio di assemblaggio per consentire una migliore 

efficienza produttiva. 

Nel settore dei Servizi Esterni gli interventi hanno riguardato la riallocazione delle commesse 

nel settore “Global Service” e la chiusura della collaborazione con la società I. P. Servizi s.r.l. di 

San Pellegrino per il servizio di affissione.  

Nel settore delle Pulizie si è proceduto alla verifica dei cantieri e dei prezzi relativi di alcune 

commesse, ponendo maggiore attenzione al presidio dei cantieri stessi effettuando un controllo 

costante del nostro personale e dell’operato, al fine di fidelizzare la clientela.  

Nel settore dei Servizi alla Persona si è trasferito nuovamente il laboratorio Cardamomo da via 

XXV aprile nell’attuale sede della Cooperativa con l’obiettivo di ridurre i costi di gestione e 

ottimizzare il coordinamento delle risorse umane. 
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La cooperativa ha sempre rispettato la propria natura sociale in termini di coinvolgimento delle 

risorse umane. Al 31 dicembre i dipendenti della cooperativa sono 93 di cui 45 appartenenti alle 

categorie svantaggiate che corrispondono al 48% del personale assunto. Inoltre una parte del 

personale non svantaggiato è composto da lavoratori che presentano un disagio sociale non 

certificato in particolare, donne e mamme sole e persone in seria difficoltà a ricollocarsi nel 

mondo del lavoro. La richiesta sempre più diversificata d’inserimento all’interno dei diversi 

servizi della cooperativa, non ha fatto altro che far maturare la consapevolezza, che il territorio 

manifesta sempre maggiori richieste da parte di persone in condizione di fragilità. Per 

rispondere a questi bisogni la Cooperativa si sta sempre più strutturando con servizi specifici 

quali il laboratorio Cardamomo, il Laboratorio Occupazionale, il laboratorio socio-

occupazionale e i settori di produzione dove avviare i percorsi di inserimento lavorativo. Inoltre 

si è posto attenzione al tema dei giovani senza qualifica che hanno bisogno di essere avviati al 

primo approccio lavorativo.   

 

 

 
 

Il Presidente 

Manuela Milani 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE  

 

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

26/05/2017 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: 
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 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 2016, si è registrata una richiesta di dimissioni da parte di un 

socio per motivi personali.    

 

Anno Totale Soci 
Numero 

Ammissioni 

Numero 

Dimissioni 

Soci 

Lavoratori 

2010 65 2 0 16 

2011 65 0 0 16 

2012 65 0 0 14 

2013 65 0 0 14 

2014 65 0 0 14 

2015 65 0 0 14 

2016 64 0 1 13 

 

 

Il numero dei soci lavoratori è sceso a 13 a causa delle dimissioni del presidente. 
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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 27/06/2016, risulta 

essere così composto: 

Nome e cognome Carica Altri dati 

MANUELA MILANI Presidente socio Lavoratore residente a PONTE SAN PIETRO 

DANIELE FICO Vice Presidente 
socio Lavoratore residente a ALMENNO SAN 

SALVATORE  

MANUELE RONZONI componente socio Volontario residente a BREMBATE DI SOPRA  

AURORA LOCATELLI  componente 
socio Lavoratore residente a ALMENNO SAN 

BARTOLOMEO  

PAOLO SALMOIRAGHI  componente socio Volontario residente a PONTE SAN PIETRO  

LODOVICO BERETTA componente socio Lavoratore residente a MOZZO  

LUCA RONZONI componente socio Volontario residente a MOZZO 

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. 
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 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% 

2015/2016 5 40% 60% 20% 

2016/2018* 7 71% 29% 29% 

 

*Consiglieri d’amministrazione eletti dall’assemblea dei soci il 21/06/2016 
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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 da 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 31.12.2016 che 

provano a restituire una fotografia della cooperativa, secondo alcuni indicatori sociali ed 

economici, secondo noi significativi. 

SOCI 63 

DIPENDENTI 93 

LAVORATORI SVANTAGGIATI 45 

UTENTI INSERIMENTO LAVORATIVO 21 

UTENTI OCCUPAZIONALE 30 

UTENTI ERGOTERAPICO 35 

FATTURATO €1.569.709 
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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; 

L’OGGETTO SOCIALE 
 

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 2016, ci sono state tre convocazioni dell’Assemblea soci con i seguenti ordini del 

giorno: 

Data % presenze % deleghe Odg 

22/01/2016 38% 3% Previsione di chiusura al 31/12/15  – 

Aggiornamento attività 2016 – Fondo Jeremie  

18/05/2016 32% 2% Approvazione bilancio 2015 – Aggiornamento 

attività 2016  

21/06/2016 35% 2% Previsionale 2016 – Nomina amministratori  
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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 2016, si è riunito 20 volte; l’intensità delle convocazioni è 

da collegare al monitoraggio delle azioni di riorganizzazione avviate dal Direttore, che hanno 

richiesto un maggior presidio dell’andamento della cooperativa da parte degli amministratori. 

 

ORGANI DI CONTROLLO 
IL REVISORE UNICO 

 

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 31/12/2016, risultavano in forza alla cooperativa, complessivamente 93 lavoratori, con un 

saldo positivo rispetto al 31/12/2015 quando risultavano alle dipendenze della cooperativa 

84 lavoratori, a seguito della seguente situazione: 

N° LAVORATORI AL 31/12/2015 84 

+ASSUNZIONI 20 

-CONTRATTI TERMINATI 11 

N° LAVORATORI AL 31/12/2016 93 

 

Nel corso del 2016 si è registrata un aumento dei lavoratori complessivamente coinvolti dalla 

cooperativa, mentre il livello occupazionale dei lavoratori svantaggiati è leggermente 

aumentato (dal 46% al 48%) 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. 
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INSERIMENTO LAVORATIVO 
Nel 2016 sono state aperte 14 cartelle utente (25 nel 2015, 32 nel 2014). Inoltre, 7 utenti attivi a fine 

2015 hanno concluso il loro percorso nell’anno 2016. Pertanto complessivamente sono stati gestiti 21 

utenti del Servizio di Inserimento Lavorativo. 

Prevalentemente il servizio ha accolto persone con svantaggio certificato (disabilità, 

tossicodipendenza ecc.) ciononostante alcuni percorsi sono stati riservati a giovani inoccupati o 

disoccupati tramite il dispositivo regionale Garanzia Giovani.  

E’ evidente il calo, negli ultimi tre anni, del numero delle cartelle aperte. Tale situazione è  imputabile 

al fatto che è stata mantenuta l’attenzione all’accoglienza delle persone segnalate dagli enti invianti in 

base al reale bisogno e quindi a un più oculato orientamento nel servizio adatto. 

 

ENTI INVIANTI 

Per il 2016 il Consorzio Mestieri Lombardia si conferma l’ente che ha attivato il maggior numero di 

tirocini presso Il Segno. E’ continuata comunque la collaborazione anche con altri enti quali: Enaip 

Bergamo, Opera Bonomelli (N.a.p.), Comunità Il Gabbiano e Cooperativa Famille. La novità di 

quest’anno sono i due percorsi attivati da Adecco che ha partecipato insieme a Mestieri Lombardia al 

progetto Neetwork (vedi punto 7). 

UTENTI 

Gli utenti del Servizio d’Inserimento Lavorativo della Cooperativa s’intendono tirocinanti 

extracurriculari per i quali gli enti non erogano una retta (vedi Socio-Occupazionale). 

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 così come per l’adesione al programma  di 

Garanzia Giovani.  

I dati che seguono sono riferiti agli utenti in carico dal 01/01/2016 al 31/12/2016. 

ETÀ 

La media dell’età degli utenti si aggira intorno ai 37 anni con un minima di 19 e una massima di 63 

anni. Media leggermente più bassa del 2015 pari a 41. 
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GENERE 

Come di consueto l’utenza del Servizio di Inserimento Lavorativo è a prevalenza maschile. Questo può 

essere spiegato con il al fatto che, come vedremo, la maggior parte degli inserimenti sono svolti 

nell’ambito dell’Assemblaggio.
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PROVENIENZA 

 

La maggior parte degli utenti proviene dall’Isola Bergamasca, quindi dal nostro territorio di 

riferimento. Gli utenti provenienti da Milano sono lì residenti ma con domicilio presso la Comunità il 

Gabbiano di Calolziocorte, il comune di Milano è però il soggetto promotore. Circa un quarto degli 

utenti è residente sul territorio dell’hinterland di Bergamo, questo grazie alla collaborazione con lo 

Sportello Mestieri di Bergamo. 

 

CATEGORIE DI SVANTAGGIO 
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Nel 2015 non si riscontrava una preminenza rispetto al tipo di categoria di svantaggio. Nel 2016 la 

categoria preminente è quella della disabilità psichiatrica. Questo è riconducibile alla necessità di 

individuare persone con caratteristiche utili agli abbinamenti alle convenzioni Art. 14. Un altro dato 

importante è la capacità della Cooperativa di accogliere anche percorsi per giovani che non sono in una 

situazione di svantaggio particolare ma che necessitano di un percorso di inserimento nel mondo del 

lavoro. 
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DURATA DEL PERCORSO 

 

Come nel 2015 la durata media dei tirocini è di 4 mesi. Periodo messo a disposizione per i percorsi 

attivati dai S.I.L. territoriali. Si evidenzia una differenza con l’anno precedente rispetto ai percorsi 

maggiori di 6 mesi. In questo caso 2 su 3 persone sono state confermate tramite un’assunzione a 

tempo determinato. 

 

 

SETTORI D’INSERIMENTO 

 

L’Assemblaggio si conferma il settore che ospita il maggior numero di percorsi. La nostra Cooperativa 

ha da sempre dato spazio alle situazioni di fragilità che necessitano di un contesto “protetto”. 

L’Assemblaggio grazie alla tipologia di mansioni che propone, prevalentemente semplici e alla 

strutturazione in laboratorio, quindi di un luogo circoscritto e con personale dedicato (Capi Squadra, 
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Responsabile di Settore, Responsabile Inserimento Lavorativo), diviene il posto migliore per ospitare, 

per valutare, i percorsi di crescita delle persone. 

 

ESITO DEL PERCORSO 

Nel 2015 i tirocini che sono stati portati ad assunzione in Cooperativa sono stati 5 di questi 4 nel 

settore delle Pulizie ed 1 nel settore dell’Assemblaggio. Nel 2016 registriamo 4 assunzioni, di cui 2 nel 

settore Assemblaggio, 1 nel settore delle Pulizie e 1 in azienda esterna. Questa rilevazione non tiene 

conto però delle assunzioni effettuate senza che venga prima svolto un tirocinio, in quanto 

talvolta i candidati vengono segnalati laddove abbiano già seguito un percorso di valutazione in 

altri contesti.    

Da rilevare nell’anno 2016 l’inizio della collaborazione della Cooperativa sul Progetto NEETwork 

promosso dalla Fondazione Cariplo. 

Il progetto NEETwork vuole contribuire all’attivazione di quei giovani dai 18 ai 24 anni che per 

svariati motivi hanno precocemente abbandonato gli studi e che si ritrovano esclusi dal mercato del 

lavoro perché privi di adeguate qualifiche o esperienze professionali. 

Fondazione Cariplo, in partenariato con CGM-Mestieri Lombardia e Fondazione Adecco,  ritiene 

l’alleanza con le organizzazioni del terzo settore un elemento imprescindibile alla realizzazione di 

56%
36%

8%

Settori d'inserimento 2015

71%

24%

5%

Settori d'inserimento 2016

Assemblaggio Pulizie Amministrazione / Call Center

http://www.consorziomestieri.it/
http://www.fondazioneadecco.org/default.aspx


 

Bilancio Sociale 2016 

 

 

 

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

 

Pagina 26 

 

questo progetto e chiede agli enti non profit lombardi di collaborare affinché possano offrire a questi 

giovani un’opportunità concreta, mettendo a disposizione un’esperienza rimotivazionale attraverso un 

tirocinio remunerato di 4-6 mesi presso le proprie realtà. 
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RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE SOCIETARIE 
 

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 € 

 

Il Consorzio Solco Priula, a seguito delle scelte delle cooperative aderenti, di fatto non sta più operando 

e sta procedendo alla dismissione di tutti gli asset produttivi, nonché dei beni immobili e mobili di 

proprietà. Tale processo si completerà nel corso del 2017.  

La Cooperativa, in quanto capofila del Contratto di Rete denominato “Lavoro&Impresa”, gestore dello 

Sportello Mestieri Lombardia di Brembate di Sopra, ha nominato come referente un Consigliere. La 

partecipazione al Consorzio Mestieri Lombardia ci consente, di essere protagonisti delle Politiche 

Attive del Lavoro sul territorio dell’Isola Bergamasca tramite i progetti di contrasto alla 

disoccupazione giovanile, nonché i progetti rivolti a persone ammesse alle pene alternative al carcere, 

progetti in collaborazione con la Caritas diocesana e con alcuni comuni del territorio. 

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 
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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. 

 

 Il 29 luglio 2016, con atto notarile è avvenuto il conferimento del ramo d’azienda servizi da parte di 

CSA Bergamo (Confcooperative) al Centro Servizi Aziendali Coesi Società Cooperativa.  

In base a tale conferimento COESI dal 1 agosto rappresenta il Centro Servizi di riferimento dell’Unione 

Provinciale di Confcooperative Bergamo.  

Si tratta di un passaggio importante, che consentirà al movimento cooperativo bergamasco di poter 

contare su un Centro Servizi ancora più in grado di corrispondere alle attese dei propri fruitori. 
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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. 
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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 2016 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. 

GRUPPO DI INCLUSIONE SOCIALE: La Cooperativa nel corso del 2016 ha partecipato come 

coordinatore a un gruppo promosso dal Comune di Brembate di Sopra, composto da diverse 

realtà socio educative del territorio con lo scopo di favorire processi di inclusione sociale 

sul territorio di Brembate di Sopra.  

Tale percorso ha messo in contatto le diverse agenzie educative del territorio creando una 

rete che ha promosso una serie di iniziative di aggregazione. 

Gli enti coinvolti sono stati: 

1. i servizi sociali del comune nella figura dell’assistente sociale e dell’assessore ai servizi 

sociali; 

2. l’istituto comprensivo di Brembate di Sopra nella figura della dirigente; 

3. l’oratorio di Brembate di Sopra nella figura del Parroco e di una collaboratrice; 

4. La cooperativa sociale “Il Segno” 

5. la cooperativa sociale “Alchimia” che sul territorio si occupa di minori 

6. la cooperativa sociale “Lavorare Insieme” che sul territorio gestisce un C.S.E. 

7. la cooperativa sociale “Città del Sole” che sul territorio gestisce l’assistenza scolastica 

In particolare alcune Iniziative organizzate grazie al gruppo di inclusione sociale sono state: 

 gestione del bar all’interno della festa del CRE da parte dei ragazzi del venerdì sera 

 settimana del volontario 

 Primavera nei parchi con un laboratorio artistico indirizzato ai bambini curato dal 

laboratorio Cardamomo.  

La promozione di questo tipo di attività ha come intento educativo e sociale la possibilità che 

gli utenti siano attivi in prima persona e protagonisti quindi di un cambiamento culturale in 

cui la fragilità possa essere risorsa e stimolo di un cambiamento di prospettiva per il territorio 

di appartenenza.   
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LE ATTIVITÀ 

 

PULIZIE 

Nel corso del 2016 il Settore Pulizie ha mantenuto il trend di crescita, facendo registrare un aumento 

del fatturato. In termini percentuali il fatturato di settore è cresciuto del 4% rispetto al 2015, sempre 

grazie all’utilizzo della convenzione ex art. 14. 

Si sono eseguite frequenti pulizie straordinarie per 3 aziende, già nostre clienti, in quanto avevano la 

necessità di pulizie specifiche in seguito alla ristrutturazione della loro sede. 

Pertanto si sta valutando l’ipotesi di ampliare la platea di servizi più specifici per le aziende e i privati e 

pulizie industriali più qualificate: quali lavaggio dei vetri in altezza, montaggio/smontaggio 

scaffalature e arredi industriali, piccoli sgomberi e traslochi, trattamenti specifici di pavimentazioni. 

Per tali servizi specifici si sta individuando un lavoratore da formare in quanto la persona a cui la 

Cooperativa aveva proposto questa mansione si è dimessa.  

Il numero dei dipendenti che sono transitati nel settore nel corso del 2016 è stato di 60, ed al 

31/12/2016 si è attestato a 56 persone. Di queste, 23 appartengono alle categorie protette. Inoltre, 

una di queste ha svolto un percorso di tirocinio con il Consorzio Mestieri e in seguito a un risultato 

soddisfacente del percorso è stata assunta a tempo determinato.  

Su richiesta di un’azienda con la quale avevamo una commessa di pulizie, si è avviata un’attività di 

presidio della portineria, servizio era già svolto per un altro cliente. 

A seguito della chiusura del Settore dei Servizi Esterni, le commesse in essere sono confluite nel 

Settore Pulizie, nello specifico denominato “Global Service” che comprende la gestione del servizio di 

portineria, trasporto utenti, il trasporto dei prelievi ematici ed il call center.  
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SERVIZI ESTERNI 

A partire da ottobre 2016 tutte le commesse sono migrate nel settore “Global Service”, ad eccezione 

della commessa CityPoste. Nel dettaglio: 

CityPoste: da maggio 2016 il fatturato è diminuito di circa il 50% a causa della perdita dei nostri due 

migliori clienti (amministratori Condominiali) causando una sofferenza economica difficile da gestire.  

Affissioni dei manifesti: dopo una attenta verifica della gestione economica è emerso che la commessa 

non era sostenibile. Si è scelto da ottobre 2016 di restringere ai Comuni limitrofi il servizio di 

affissione con l’obiettivo di contenimento dei costi. A dicembre 2016 il servizio è definitivamente 

cessato.  

Habilita: La collaborazione procede regolarmente sui servizi di portineria e di trasporto prelievi. 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest: Anche per questo servizio è stata confermata la 

collaborazione per il servizio di trasporto dei due centri diurni (Bonate Sotto e Ghiaie) 

MD spa: prosegue la gestione del numero verde per conto dei supermercati LD e MD. 
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ASSEMBLAGGIO 

Il laboratorio di Assemblaggio è il settore storico della Cooperativa, per le sue caratteristiche rimane il 

settore che consente di inserire il maggior numero di utenti nei percorsi di inserimento lavorativo (15 

utenti, equivalente al 71% del totale).  

Questo Settore nel 2016 è stato interessato da numerosi cambiamenti, a partire dall’avvicendamento 

del Responsabile, infatti da marzo ad agosto abbiamo assistito a un periodo di sostituzioni, definendo a 

settembre un nuovo Responsabile di Settore.  

Il fatturato del settore è allineato all’anno precedente, € 318.000, contro € 316.000, ma la 

composizione del fatturato dei clienti è mutata. Da segnalare la diminuzione di fatturato di un cliente 

storico (meno € 60.000) che tuttavia rimane sempre il maggior cliente con circa il 50 % del fatturato 

compensata dall’aumento dall’affidamento di commesse da altri clienti. 

Il portafoglio clienti resta sempre di 10 unità. 

Un altro cambiamento organizzativo ha coinvolto gli utenti del Servizio Occupazionale che 

abitualmente erano ospitati negli spazi del laboratorio di Assemblaggio, a settembre si sono trasferiti 

al primo piano, negli spazi adiacenti al laboratorio Cardamomo, consentendo di avere ulteriori spazi e 

opportunità per i nuovi tirocini con lo strumento “Garanzia Giovani”. 
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Il settore, nel corso dell’anno, ha avviato alcuni interventi finalizzati al miglioramento della cura del 

rapporto con i clienti. Inoltre, è stato avviato un processo di informatizzazione del magazzino. 

 

 

Servizi alla Persona 

1. Nuovi spazi  

 

Il 2016 ha visto ancora dei cambiamenti importanti per il settore dei Servizi alla Persona.  

Gli spazi lasciati liberi dalla ditta “Nouvelle light” ad inizio 2016 ha portato ad una riflessione su come 

riorganizzare al meglio la logistica del settore. 

Il laboratorio CARDAMOMO, da poco insediatosi in via XXV Aprile, è stato coinvolto in questa 

riflessione che ha portato ad un ulteriore trasloco e ad un riassetto che, si spera, definitiva. 
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Anche il Servizio Occupazionale è stato coinvolto, infatti, lo spazio lasciato libero ha consentito di 

accogliere sia il Laboratorio Artistico e anche buona parte degli utenti del Servizio Occupazionale che 

prima erano ospitati negli spazi dell’Assemblaggio. Con questo cambiamento si è voluto dare una 

specifica e più forte identità al Servizio attraverso uno spazio dedicato 

 

2. Più risposte ai bisogni  

 

Tutti questi cambiamenti hanno sicuramente impegnato i dipendenti in uno sforzo importante. Il 

risultato è sicuramente soddisfacente: tutto il settore gravita in un unico spazio strutturato in modo 

tale da soddisfare maggiormente le esigenze degli utenti riguardo alle diverse opportunità offerte. 

Avere sullo stesso piano tutti i servizi, connotati precisamente e chiaramente ma al contempo in 

stretta correlazione, ha facilitato la lettura dei bisogni di tutti gli utenti e la possibilità di rispondere 

meglio alle loro esigenze. 

In particolare il laboratorio CARDAMOMO ha potuto offrire spazi anche ad alcuni utenti del Servizio 

Socio-occupazionale che esprimevano il desiderio di sperimentare altre attività. Anche alcune utenti 

del CPS, restie alle proposte del Laboratorio Artistico, hanno potuto avvicinarsi gradualmente e 

scoprire così capacità inaspettate. 

 

3. Più prese in carico  

 

Nella seconda parte dell’anno c’è stato un notevole incremento degli utenti del Servizio Socio-

occupazionale che ha reso necessario l’assunzione di un nuovo educatore a tempo pieno migliorando 

così la qualità del servizio offerto. 

Anche gli utenti del Servizio Occupazionale sono aumentati, pur con un significativo ricambio, nel 

corso dell’anno abbiamo registrato l’apertura di 20 nuove cartelle. 

 

4. Enti invianti  
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L’Azienda Speciale Consortile (ora Azienda Isola), insieme al CPS, rimangono gli enti invianti con una 

media di 20 inserimenti ciascuna per anno. 

I comuni dell’Isola registrano una tenuta negli invii anche se aumenta la presa in carico sostenuta 

direttamente dalle famiglie. 

5. 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. 

 

6. Esito percorsi 

 

Gli utenti dimessi dai nostri servizi generalmente terminano il percorso per difficoltà nella tenuta 

(prevalentemente utenti del CPS) o perché indirizzati ad altri servizi più consoni ai bisogni dell’utente. 

Nel 2016 si sono registrate due interruzioni del percorso sfociate in assunzioni a favore di  due utenti 

del CPS. 
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4. QUANTO 
ESAME DELLA SITUAZIONE  

FINANZIARIA 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

Relativamente agli aspetti economici, l’anno 2016, registra una perdita pari ad € 11.018,22. 

Tale perdita si compone da sopravvenienze passive relative a costi di competenza di anni 

precedenti per € 20.504,87. 

 

 2016 2015 2014 2013 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE €1.569.709 €1.626.508 € 1.414.652 € 1.276.756 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 1.568.168 € 1.667.576 € 1.476.375 € 1.284.534 

PROVENTI-ONERI FINANZIARI ORDINARI - € 10.799 - € 13.758 - € 21.937 - € 2 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -€ 1.760 - € 1.578 € 4.952 € 8.037 

RISULTATO DI ESERCIZIO - € 11.018 - € 56.404 - € 78.708 - € 449 

 

Il valore della produzione ha avuto un leggero incremento rispetto all’anno 2016 al netto dei 

contributi ricevuti. Tutti i costi, ad eccezione del costo del personale, sono in linea con gli anni 

precedenti, mentre i costi del personale si sono ridotti del 1,5%.  

Nel 2016 i contributi sono stati significativamente inferiori pari al 2% rispetto al 5% del 2015, 

ma nonostante questo dato la perdita è inferiore a quella del 2015 (€ -11.018).  

Questa perdita incide però sul patrimonio netto che si è ridoto a € 39.000. Il Consiglio di 

amministrazione porrà sempre una maggiore attenzione alla gestione economica e finanziaria 

della cooperativa per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.  
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Fatturato per tipologia di cliente 

 

Rispetto ai singoli settori produttivi, nel corso del 2016 si è assistito ad un sostanziale 

mantenimento di quanto registrato anche nel corso del 2015; il settore Pulizie ha aumentato 

leggermente il proprio fatturato, mantenendo una incidenza sul fatturato complessivo 

superiore al 50%; per quanto riguarda gli altri settori invece, rileviamo un aumento del 14% 

del fatturato Settore Servizi alla Persona.  
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5. QUANDO 
PROSPETTIVE FUTURE 
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PROSPETTIVE FUTURE 

 

“Voler essere un’impresa per l’inclusione sociale, solida attenta e innovativa” 

Il cammino intrapreso dalla cooperativa, soprattutto in questo ultimo anno di cambiamenti, non 

rappresenta un punto d’arrivo ma la base su cui continuare a tessere azioni di rinnovamento. I 

problemi che abbiamo incontrato sono stati uno stimolo per trovare nuove strade da percorrere.  

Il Consiglio di Amministrazione nel prossimo anno intende redigere un piano  strategico triennale, in 

collaborazione con il Direttore, da presentare all’Assemblea dei Soci del corso del 2017, ponendo le 

basi per il lavoro del futuro Consiglio d’Amministrazione.  

In primo luogo, consolidando le attività che l’hanno caratterizzata in questi anni, in particolare il 

Servizio di Inserimento Lavorativo creando nuove opportunità sia all’interno della cooperativa e nelle 

aziende che collaborano con noi.  

Per i Servizi alla Persona si lavorerà con un’attenzione particolare ai bisogni espressi dal territorio 

creando un’opportunità per accompagnare la persona anche in un percorso di riappropriazione 

dell’autonomia quotidiana. 

Inoltre si porrà attenzione alla formazione e all’aggiornamento professionale nei diversi livelli di 

responsabilità della cooperativa. 

 


