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Il Segno Società Cooperativa Sociale



Il Bilancio Sociale 2017

Il presente documento è stato redatto nel rispetto di linee
guida definite con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali- D.M. 24 gennaio 2008

Il Bilancio Sociale evidenzia la capacità della cooperativa di
essere efficace nel perseguimento della «mission» e degli
obiettivi dichiarati ed essere efficiente nella gestione delle
risorse.

Presenta l’analisi del valore aggiunto, ovvero quanta ricchezza
viene prodotta e come questa ricchezza viene distribuita tra i
portatori di interesse.
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La Cooperativa



Carta d’Identità

DENOMINAZIONE IL SEGNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

INDIRIZZO SEDE LEGALE E OPERATIVA Via G. Donizetti, 109 – Brembate di Sopra (BG)

TIPOLOGIA Cooperativa sociale di tipo B 

DATA DI COSTITUZIONE 18/04/1994

C.F. E P.IVA 02314900164

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE A114666

ISCRIZIONE ALBO REGIONALE Nr. 153

CODICE ATECO 329990

TEL/FAX 035 463738 / 035 461348

SITO INTERNET www.cooperativailsegno.it
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La cooperativa Il Segno è fondata in riferimento alla Legislazione Nazionale, in particolare alla

Legge 381/91 che disciplina le cooperative sociali.

Si tratta d’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.



Partecipazioni societarie

DENOMINAZIONE VALORI DI BILANCIO E ATTIVITÀ SVOLTA

CONSORZIO SOLCO PRIULA
€9.750  
Consorzio Territoriale di cooperative sociali delle Valli Brembana e Imagna

CGM FINANCE

€ 2.017 
CGM Finance - Sistema finanziario consortile a sostegno dello sviluppo della 
cooperazione sociale

CONAI
€ 5 
Consorzio Nazionale imballaggi

MESTIERI LOMBARDIA

€ 5.000
Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali - Agenzia per il Lavoro 
accreditata da Regione Lombardia (Acc. N. 305 del 30/01/15)

LAVORO&IMPRESA
€ 5.000 
Contratto di Rete d’Impresa, per la promozione delle politiche attive del lavoro
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La Cooperativa è capofila del Contratto di Rete denominato “Lavoro&Impresa”. In sinergia con il
Consorzio Mestieri Lombardia ci consente di essere protagonisti delle Politiche Attive del Lavoro sul
territorio dell’Isola Bergamasca, Valle Brembana e Valle Imagna, tramite i progetti di contrasto alla
disoccupazione giovanile, nonché i progetti rivolti a persone svantaggiate residenti nei comuni del
territorio.



Rappresentanza

RETI ASSOCIATIVE VALORI DI BILANCIO E ATTIVITÀ SVOLTA

CONFCOOPERATIVE

Organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento 
cooperativo italiano e delle imprese sociali. Svolge attività di rappresentanza in 
campo legislativo e sindacale, è presente, (con le Centrali cooperative con cui 
dal 2011 ha costituito l’Alleanza delle Cooperative Italiane) nel dialogo con i 
pubblici poteri, con i movimenti e le correnti politiche e culturali del Paese

FEDERSOLIDARIETÀ

Organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle cooperative sociali e 
delle imprese sociali aderenti a Confcooperative. 
Rappresenta le proprie associate sul piano istituzionale e le assiste sul piano
sindacale, giuridico e legislativo, tecnico ed economico. Cura la promozione e il
potenziamento degli enti aderenti anche attraverso un articolato e diffuso
sistema consortile. Le cooperative aderenti operano in tutti i settori socio-
sanitari ed educativi ed in molte aree imprenditoriali, attivando percorsi di
inserimento lavorativo.
Organizza il servizio civile volontario per offrire ai giovani un'esperienza
formativa finalizzata alla condivisione degli ideali di uguaglianza e cittadinanza
attiva.
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Vision

«Il sogno della cooperativa IL Segno è quello di essere una realtà RADICATA sul TERRITORIO, 

che si prefigge l'INCLUSIONE attraverso un percorso fondato su VALORI CONDIVISI, costruita 

su una organizzazione EFFICACE ed EFFICIENTE con uno stile innovativo».

Valori condivisi:

• MUTUALITÀ

• SOLIDARIETÀ

• CITTADINANZA ATTIVA

• APPARTENENZA AL TERRITORIO

• TRASPARENZA

• LEGALITÀ

• RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ

• INTERPRETARE E DARE RISPOSTA AI BISOGNI

• CULTURA DELLA QUALITÀ



Mission

La Cooperativa "IL SEGNO" è una cooperativa sociale di tipo B che 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. (art. 3 statuto)

La Cooperativa è un’impresa senza fini di lucro e promuove una serie d’interventi per

raggiungere i propri scopi sociali, nel rispetto della mutualità prevalente. Tali interventi sono

rivolti a situazioni di particolare bisogno e di svantaggio culturale, sociale, affettivo. (art.3

statuto)

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. Attraverso lo

svolgimento di attività diverse – industriali, commerciali, di servizi – finalizzate

all’inserimento lavorativo e alla costruzione di significative relazioni con la comunità di

appartenenza di persone svantaggiate. (art. 3 statuto)
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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 d’inventare, un amico più 

intraprendente, il desiderio di fare qualcosa di speciale… un sogno.

L’idea di dar vita ad una cooperativa sociale sembrava la strada giusta.

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

migliaia d’idee che erano venute in interminabili serate d’incontro e di 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.
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Dati

Dati aggiornati al 31/12/2017

Soci 63

Dipendenti 106

Lavoratori svantaggiati 49

Inserimento lavorativo 28

Utenti occupazionale 44

Utenti socio-occupazionale 46

Dal 1994 la cooperativa ha sottoscritto 

496 contratti di lavoro
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Le Risorse Umane
e

L’Organizzazione 



Al 31 dicembre 2017 risultano in forza alla cooperativa  106 lavoratori. 
Rispetto all’anno precedente si registra un incremento di 13 unità, corrispondenti all’14%. 

49 sono i lavoratori che appartengono alle categorie svantaggiate, corrispondenti al 46% 
delle persone assunte in Cooperativa. 

«Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e 
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa». (lg.381/91)
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Nuove assunzioni

assunzioni

16

9

15

2017 2016 2015

Cessazioni

cessazione rapporto di lavoro

La cooperativa Il Segno applica, a tutti i suoi lavoratori subordinati il CCNL delle cooperativa 
sociali ed il Contratto Integrativo Territoriale (CIT) valido per la provincia di Bergamo ed è
prevista copertura sanitaria integrativa a tutti i dipendenti a tempo indeterminato.
- Retribuzione minima lorda € 1.184 – Retribuzione massima lorda € 2.180.
- Tipologie di contratto: A1 nr.64, A2 nr.21, B1 nr. 2, C1 nr. 3, C3 nr. 1, D1 nr. 2, 

D2 nr. 4, E1 nr. 3, E2 nr. 4, F1 nr. 1, F2 nr 1.
Inoltre sono stati attivati voucher per 17 persone per un valore di € 9.750 e 4 prestazioni 
occasionali per € 4.760.

Al 31/12/2017 il numero totale di lavoratori con contratto subordinato è di 106 così 
suddivisi: nr. 70 tempo indeterminato; nr. 36 tempo determinato, di cui: nr. 58 donne e nr. 
48 uomini.
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Base Sociale
Nel corso dell’anno si sono registrate una nuova ammissione e una dimissione da socio, pertanto
al 31/12/2017 risultano iscritte al libro dei soci 63 persone fisiche e una persona giuridica:
l’Associazione Amici del Segno con una quota associativa di € 51,00. L’Associazione attraverso
una attività di volontariato offerta in forma gratuita ed organizzata, opera a sostegno ed in
aiuto alle attività produttive, artistiche, culturali e di presenza sul territorio della cooperativa.

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, è il massimo organismo rappresentativo della
cooperativa. Essa è l’organo guida che delinea gli orientamenti strategici.
Il 26/05/2017 si è svolta l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2016, alla quale
hanno partecipato 18 soci che rappresentano 22 soci con delega.
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Percorso soci

Nell’anno 2017 il Consiglio d’Amministrazione ha lavorato per predisporre un 
piano di sviluppo triennale da proporre al nuovo consiglio che sarà eletto in 
quanto l’attuale è in scadenza con l’approvazione del bilancio 2017. Un tema 
delle varie aree di sviluppo riguardava la base sociale. Pertanto il Consiglio ha 
proposto ai soci un percorso di riflessione finalizzato a ri-definire le linee 
identitarie e strategiche della cooperativa.

Tale percorso ha stimolato i soci alla ri-condivisione e all’attualizzazione dei  
principi fondanti della cooperativa. I temi trattati hanno riguardato la 
consapevolezza e il senso di partecipazione ad una cooperativa sociale di tipo 
B, il volontariato  come valore e risorsa di un agire quotidiano.
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Volontari

I volontari inseriti nel 
contesto della cooperativa 
portano un aiuto a chi si 
trova nel bisogno 
prestando la loro opera 
gratuitamente.

Nel 2017 sono stati  30 i 
volontari,  organizzati in 
gruppi a supporto del 
laboratorio di 
assemblaggio, del 
laboratorio di sartoria 
«Cardamomo» e nelle 
attività ricreative del 
«Venerdì Sera» e delle gite 
con il gruppo C.A.I. di 
Ponte San Pietro.  
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Consiglio d’Amministrazione

È costituito d’amministratori eletti dall’Assemblea dei Soci e rinnovato ogni tre anni.

Su mandato dell’Assemblea dei Soci, gli amministratori compiono le azioni necessarie 

per l’attuazione dell’oggetto sociale. 

È l’organo decisionale a cui spetta concretizzare le strategie, organizzando le risorse 

umane e finanziarie. Gli amministratori non ricevono alcun compenso.

Anno Consigli di Amministrazione

2017 12

2016 19

2015 17
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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 in carica risulta essere così composto:

COGNOME e NOME CARICA e NOMINA ALTRI DATI

Milani Manuela
Presidente 
22/05/2015

Socio lavoratore 
Residente a Ponte San Pietro

Fico Daniele
Vice Presidente 
21/06/2016

Socio lavoratore
Residente ad Almenno San Salvatore

Beretta Lodovico
Componente
21/06/2016

Socio lavoratore
Residente a Mozzo

Locatelli Aurora
Componente 
21/06/2016

Socio lavoratore
Residente ad Almenno San Bartolomeo

Ronzoni Luca
Componente 
22/05/2015

Socio Volontario 
Residente a Mozzo

Ronzoni Manuele
Componente
22/05/2015

Socio Volontario
Residente a Brembate di Sopra

Salmoiraghi Paolo
Componente 
22/05/2015

Socio Volontario
Residente a Ponte San Pietro
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Organigramma
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Organi di controllo: il Revisore Unico

La cooperativa il Segno ha conferito l’incarico del controllo contabile al

revisore unico dott. Gianluigi Beretta.

• Vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuo ed in particolare

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile,

verificando i principi di regolarità della tenuta della contabilità e la

corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili.

• Vigila sul concreto funzionamento della cooperativa.

• È stato eletto dall’Assemblea dei Soci il 22/05/2015 e rimane in carica

tre esercizi. Il compenso stabilito è di € 2.000 annui.
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Stakeholder

La cooperativa Il Segno negli 
anni ha incontrato diversi 
interlocutori tra pubblico e 
privato e ha cercato di 
rispondere a tutte quelle 
sollecitazioni che, in modi 
diversi, sono state poste. Ha 
voluto adottare una scelta 
d’integrazione con il territorio 
al fine di dare alle persone la 
possibilità di sentirsi parte di 
una realtà produttiva. Ciò è 
stato possibile attraverso lo 
scambio di bisogni e 
aspettative diversi, in base 
alla propria peculiarità.

Associazioni di 

volontariato

Aziende pubbliche

Comuni

Comunità locale

Banche 

Clienti

Cooperative 

Fondazioni

Fornitori

Centro Servizi Aziendali 

COESI 

Confcooperative

Istituti scolastici

Mestieri Lombardia

Dipendenti

Famiglie 

Tirocinanti

Utenti 
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Territorio
La Cooperativa svolge la sua attività prevalentemente nel territorio dell'Isola Bergamasca
e in alcuni comuni limitrofi.

Nel corso del 2017 si è riconfermato la partecipazione ad un gruppo promosso dal
Comune di Brembate di Sopra, composto da diverse realtà socio educative con lo scopo di
favorire processi di inclusione sociale sul territorio comunale. Tale percorso ha messo in
contatto le diverse agenzie educative creando una rete che ha promosso una serie di
iniziative di aggregazione come la partecipazione alla manifestazione «primavera nei
parchi».

La promozione di questa 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. La cooperativa investe in questo importante processo sociale,
sostenendolo con le proprie risorse.

Continua la partecipazione alle propose dell’Azienda Isola che, in vista della progettualità
sul «Dopo di Noi» ha attivato dei tavoli di confronto con gli enti del territorio. Questa
opportunità rappresenta un momento importante sia per la costruzione di reti sociali che
per lo sviluppo di nuove progettualità.
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Inserimento Lavorativo



INSERIMENTO LAVORATIVO
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Lavoro e dignità sociale è il binomio che la cooperativa ha utilizzato per favorire il 

re-inserimento nella società e l’avvicinamento ad una vita «normale» per le persone in difficoltà.
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La maggior parte dei tirocini si sono svolti nel settore dell’assemblaggio, notiamo un 

aumento delle opportunità offerte a ragazze o donne.

Il 72% degli utenti è residente nell’Isola Bergamasca.
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Provenienza

Isola BG e Hinterland

Milano Valle Imagna

INSERIMENTO LAVORATIVO
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Tipologie di svantaggio

La categoria preminente è quella della disabilità psichiatrica.

Alternativa 
alla pena

19%

Ex-
tossicodipen-

denza
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Disagio Socio-
Economico

10%
Disabilità 

Fisica
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33%

Disabilita 
Intellettiva

5%

Giovane 
disoccupato o 
inoccupato

19%

2017
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12%
Ex-

tossicodipend
-enza
12%

Disagio Socio-
Economico

12%Disabilità 
Fisica
16%

Disabilità 
Psichiatrica

12%

Disabilita 
Intellettiva

16%

Giovane 
disoccupato o 
inoccupato

20%

2016

INSERIMENTO LAVORATIVO
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La durata media dei tirocini è di 4 mesi, 

periodo messo a disposizione per i percorsi 

attivati dal Servizio Inserimento Lavorativo 

territoriale.
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2017 2016

Durata media del percorso

fino a 4 mesi fino a 6 mesi

> a 6 mesi

19
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Settori d’inserimento

assemblaggio pulizie

call center

Si conferma il settore dell’assemblaggio 

quale luogo che ospita il maggior numero 

di tirocini. La cooperativa ha da sempre 

dato spazio alle situazioni di fragilità che 

necessitano di un contesto protetto. 

INSERIMENTO LAVORATIVO

28



I tirocini che sono stati trasformati in assunzione presso la cooperativa sono stati 6, di cui
3 nel settore delle pulizie, 2 nel settore dell’assemblaggio e 1 nel laboratorio Cardamomo.
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INSERIMENTO LAVORATIVO
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I nostri Servizi



Global Service

Assemblaggio

Pulizie

(civili e industriali)

Portineria

Call Center

Trasporto utenti, 

prelievi

Data entry

Cablaggi Elettro-

Meccanici

Confezionamento

Etichettatura

SERVIZI
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Servizio 

Occupazionale

Laboratorio

Socio-occupazionale

Laboratorio artistico

Servizi alla persona

SERVIZI
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Valore della produzione
L’anno 2017 è stato caratterizzato da una

constante attenzione della gestione di ogni settore

rispetto all’organizzazione del personale e

all’efficienza dei servizi offerti.

Il raggiungimento di un risultato d’esercizio

positivo è stato possibile attraverso il

miglioramento di diversi fattori specifici di ogni

settore. Ogni responsabile ha accettato la sfida nel

definire in modo sempre più accurato la gestione

ordinaria negli aspetti organizzativi e nel

mantenere il delicato equilibrio sociale ed

economico.

Il 78% dei costi della produzione è relativo agli

stipendi dei lavoratori.

L’attività di raccolta fondi svolta durante l’anno è

pari al 0,5% del valore della produzione. La

raccolta fa riferimento al calendario realizzato dal

laboratorio socio-occupazionale, al 5x1000 e alle

liberalità da privati, a sostegno delle attività

ricreative della cooperativa.

2017 2016

Totale valore 
della 
produzione

€ 1.947.956 € 1.569.709

Totale costi 
della 
produzione

€ 1.894.513 € 1.568.168

Proventi e 
oneri 
finanziari 
ordinari

€ -4.262 € -10.799

Proventi e 
oneri 
straordinari

€ -1.021 € -1.760

Risultato di 
esercizio € 48.160 € - 11.018
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€ 1.056.804 

€ 816.932 

€ 387.949 
€ 318.709 
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Fatturato per Settore in percentuale

Pulizie
59%
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21%

Servizi 
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SERVIZI
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Servizio di Pulizie

Il Settore Pulizie ha mantenuto il trend di crescita degli ultimi anni, facendo
registrare anche per l’anno 2017 un aumento del fatturato.

In termini percentuali il fatturato di settore è infatti cresciuto del 30% rispetto al
2016 passando da € 816.932 a €1.056.803.

Il numero delle commesse è passato dalle 55 del 2016 a 64 del 2017.

L'andamento positivo si deve anche a nuove commesse legate alla convenzione ex
art.14 (D.Lgs. 276/03) grazie alla collaborazione di 7 aziende.

Si sottolinea in generale un aumento dell’offerta di servizi alle aziende, in
particolare la pulizia dei vetri anche in altezza, lo smontaggio e il montaggio di
scaffalature e arredi industriali, piccoli sgomberi, traslochi e trattamenti specifici
di pavimentazioni.
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€ 1.056.803 

€ 816.932 € 824.366 

€ 538.881 
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Fatturato per tipologia di clienti pulizie

Totale Imprese Pubblico Privati Cooperative
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Servizio di Pulizie

Numero di commesse 64 di cui:

Numero di commesse suddivise per 
cliente:

33

convenzione 

art.14

31 

contratti

36

Imprese Private

8

Enti pubblici

20

Condomini 
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Servizio di Pulizie

Per l’inserimento lavorativo si mantiene 
attiva   la collaborazione con lo sportello  
Mestieri Lombardia di Brembate di 
Sopra e di Bergamo, per sperimentare 
lavoratori svantaggiati. 

In particolare sono stati attivati 9 
tirocini sia di uomini che di donne e per 
5 di loro sono stati proposti contratti di 
assunzione a tempo determinato in 
cooperativa, di cui 3 ancora in essere al 
31/12/2017. Il numero dei lavoratori 
svantaggiati è di 26 persone che 
rappresentano il 38% del personale 
totale delle pulizie.

Durante l’anno si sono effettuate 18 
nuove assunzioni di cui 6 di lavoratori 
svantaggiati. Mentre le cessazioni sono 
state 13.

Risorse Umane:

Nr. 81 lavoratori transitati nell’anno 

Nr. 68 lavoratori al 31/12/17

così suddivisi:  nr. 22 uomini e nr. 46 donne

Età Uomini Donne

Sotto i 25 3 0

Tra 26 e 45 8 14

Oltre 45 11 32
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Servizio di Pulizie

Nel Settore delle Pulizie oltre 
alle persone inserite nel 
percorso di inserimento 
lavorativo, trovano 
occupazione anche persone 
che, pur non appartenendo 
alle categorie svantaggiate  
(certificato Lg. 381/91) si 
trovano in condizione di 
fragilità sociale o lavorativa. 
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Servizi Esterni

I Servizi Esterni (Global Service) hanno mantenuto inalterato il fatturato
e il numero delle commesse storiche: call center, trasporti dei prelievi
ematici e servizi di portineria, servizi di trasporto di utenti di centri
diurni. Per lo svolgimento di questi servizi sono stati occupati
complessivamente 7 lavoratori svantaggiati: 6 uomini e 1 donna.

Nel 2017 si è attivato un progetto in collaborazione con l’Azienda Isola,
legato al trasporto di utenti disabili del territorio, co-finanziato dalla
Fondazione della Comunità Bergamasca. Ciò ha consentito l’assunzione di
un lavoratore svantaggiato.

Nei Servizi Esterni sono compresi anche i lavori quali tinteggiature per
privati e per aziende, trasporti e traslochi vari. Ad inizio anno si è svolto
un servizio logistico di trasferimento di un archivio statale.

Due commesse sono legate alla convenzione ex art. 14.

Il servizio di poste private è in fase di dismissione. 
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Servizi Esterni
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Settore Assemblaggio
L’impostazione di azioni commerciali basate sulla fidelizzazione dei clienti, la
maggiore attenzione nei processi di produzione, la riorganizzazione del
magazzino e la gestione più oculata del personale, hanno permesso al settore di
aumentare il fatturato mensile e di mantenerlo costante nel tempo.

Il rapporto di fiducia instaurato con i clienti ha generato l’opportunità di
ampliare la gamma di articoli e di ridefinire e adeguare i prezzi.

Il volume del fatturato è aumentato del 22% rispetto al 2016, con un impatto
del maggiore cliente del 38% sul totale, pertanto in diminuzione rispetto
all’anno precedente (47% nel 2016), favorendo la diversificazione del
portafoglio clienti.
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Settore Assemblaggio

Nel 2017 il settore dell’Assemblaggio ha rappresentato un’opportunità di inserimento
lavorativo per 19 persone svantaggiate, che corrisponde al 76% delle persone prese in
carico dalla cooperativa. Questo dato conferma quanto il settore sia in grado di accogliere
persone fragili che iniziano il loro percorso verso il mondo del lavoro.

L’impegno quotidiano dall’equipe di Inserimento lavorativo rivolto all’accoglienza e
l’affiancamento degli utenti consente di mantenere una situazione lavorativa adatta
anche alle condizioni più problematiche. Questo si concilia con una produzione del
laboratorio resa sostenibile grazie a un rinnovato metodo di lavoro.

Nel corso del 2017 il responsabile di settore, i capi squadra insieme ad alcuni dipendenti
hanno partecipato a un percorso di formazione sul tema “Lean manufacturing” con
l’obiettivo di sviluppare modalità di organizzazione del lavoro in grado di rendere
efficienti i processi produttivi e di riorganizzare la gestione del magazzino. Sono stati
coinvolti nella riorganizzazione dei processi produttivi anche i tecnici dei nostri maggiori
clienti.

Quasi tutte le commesse lavorate nel laboratorio rimangono di facile esecuzione, in modo
da consentire anche agli utenti con maggiori difficoltà di dedicarsi alla produzione. Le
lavorazioni che richiedono passaggi complessi vengono prima analizzate dal gruppo che ha
partecipato alla formazione, per ricercare delle modalità di realizzazione semplificate,
frazionando quanto più possibile i passaggi operativi e di controllo.
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Settore Assemblaggio
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Servizi alla persona

L’anno 2017 è stato per i Servizi alla Persona, l’anno del
consolidamento e della messa a regime del settore che
sperimentava appieno la nuova distribuzione degli spazi e la
possibilità di sviluppare una progettualità condivisa con i tre
ambiti: Servizio Occupazionale, Servizio Socio-occupazionale e
Cardamomo.

L’assegnazione degli spazi nella stessa sede e sullo stesso piano ha
facilitato la collaborazione degli operatori permettendo una più
attenta lettura dei bisogni e la possibilità di rispondere meglio
alle esigenze di tutti gli utenti. La nuova disposizione ha
permesso agli operatori di lavorare sempre in compresenza di
un collega pure mantenendo la specificità di ogni ambito.
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Il servizio sta cercando di 
porre una maggiore cura 
nella presa in carico della 
persona anche attraverso 
la condivisione degli 
obiettivi e delle modalità 
adottate sia con la 
famiglia che con i servizi 
sociali. Questa azione è il 
primo passo per 
rafforzare la rete attorno 
al soggetto fragile e 
riuscire ad attivare nuove 
e ulteriori risposte ai 
bisogni espressi anche nel 
proprio territorio di 
appartenenza.

Servizi alla persona
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L’Azienda Isola insieme al 
C.P.S. di Bonate Sotto 
sono gli enti invianti con il 
maggior numero di utenti, 
in media 20 inserimenti 
ognuno all’anno.
I comuni limitrofi 
registrano un aumento 
negli invii grazie a nuove 
forme di presa in carico 
che, attraverso 
progettualità sostenute 
dagli ambiti territoriali, 
afferiscono a finanziamenti 
europei.
È stabile il numero di 
utenti la cui presa in 
carico è sostenuta 
privatamente.

Servizi alla persona
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Nel 2017 si sono 
avvicendate 90 persone 
con disabilità, in 
prevalenza cognitiva. A 
fine anno le persone in 
carico erano 70 in 
quanto alcune di esse 
hanno concluso il loro 
percorso. 
A 3 persone è stato 
offerto un contratto di 
lavoro presso la 
cooperativa. Mentre per 
altre 3 persone è stata 
agevolata l’attivazione 
di tirocini osservativi in 
contesti esterni alla 
cooperativa in 
collaborazione con il SIL.

Servizi alla persona
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Servizi alla Persona
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Servizi alla Persona
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Le Prospettive Future



Prospettive future
Il Consiglio di Amministrazione concludendo il proprio mandato con l’approvazione del bilancio
2017, ha ritenuto opportuno elaborare un documento che indichi delle linee guida da lasciare
come base di lavoro al futuro Consiglio di Amministrazione.

Il documento elaborato, denominato «Piano di Sviluppo 2018-2021», sarà presentato e
condiviso nell’Assemblea dei Soci.

Il punto di partenza per l’elaborazione del Piano di Sviluppo è stato la ri-condivisione della
Vision e della Mission da parte dei soci.

I temi emersi sono stati collocati in diverse aree strategiche quali: la Produzione,
l’Organizzazione Interna, le Risorse Umane, la Base Sociale e i Volontari, le Reti e il Territorio.

Il contenuto delle varie aree strategiche sono le idee e le sollecitazioni di chi ruota intorno alla
cooperativa: soci, dipendenti, famiglie, clienti ed enti pubblici. Queste sollecitazioni sono state
trasformate in riflessioni, in azioni e il Consiglio d’Amministrazione se ne è fatto carico. Lo
scopo quindi di redigere un piano di sviluppo è per migliorare i servizi offerti e per dare una
risposta sempre più efficace ai bisogni espressi.

Inoltre il Piano di Sviluppo si concilia con l’investimento dell’acquisto della sede di Brembate di
Sopra nel dicembre 2013.

Ci auguriamo pertanto di dimostrare con trasparenza, credibilità e perseveranza la capacità
della cooperativa di produrre bene per la collettività.
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Prospettive future: piano di sviluppo 2018-2021
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OBIETTIVI GENERALI
LA PRODUZIONE 

• Migliorare la Capacità di rimanere sul mercato.
• Rendere la cooperativa “innovativa” e competitiva.
• Attività maggiormente qualificanti per i dipendenti da spendere in altre aziende.
• Aumentare le opportunità di collaborazione con azienda profit.
• Ridistribuzione degli spazi.

L’ORGANIZZAZIONE • Composizione del futuro consiglio d’amministrazione.
• Rivisitazione delle “job”, ovvero della definizione di compiti, funzioni e responsabilità dei 

responsabili di settore e dei capi squadra. 
• Formare la nuova Direzione.

LE RISORSE UMANE • Prevedere un programma di welfare aziendale (esigenze di conciliazione famiglia/lavoro).
• Inserimenti lavorativi: aumento della professionalità.
• Formazione continua.
• Aumentare la consapevolezza dei dipendenti rispetto al contesto cooperativo in cui lavorano. 

LA BASE SOCIALE 

I VOLONTARI
“Base sociale consapevole e coerente”
• Allargare la base sociale.
• Cambio “generazionale”: capacità di trasferire efficacemente le competenze.

“Il volontariato come valore e risorsa per la cooperativa”
• Prendersi “cura” dei volontari in quanto patrimonio umano che opera nelle attività quotidiane

della cooperativa sul quale investire.
• Rappresentanza della “voce” dei volontari in consiglio/assemblea.

LE RETI E IL TERRITORIO • Fidelizzare i comuni e ottenere un riconoscimento come partner e risorsa del territorio: 
aumentare opportunità per svantaggiati e persone in condizioni di fragilità sociale.

• Rendere visibile al mondo profit gli effetti sociali sulla collettività 
• (sito internet, social, …)
• Valutare l’appartenenza a un Consorzio di cooperative.
• Sviluppo dello sportello Mestieri di Brembate di Sopra.



Caro amico, come sai 
è possibile destinare 
il 5x1000 delle 
imposte a sostegno 
di organizzazione di 
utilità sociale come 
la nostra 
cooperativa.

Dona il tuo 5x1000
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Sostegno del volontariato, delle organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale, delle 

associazioni di promozione sociale, delle 

associazioni delle fondazioni.

Firma Mario Rossi

Codice fiscale del beneficiario

02314900164



www.cooperativailsegno.it
info@cooperativailsegno.it

Tel. 035 463738
Via G. Donizetti, 109 (B1) – Brembate di Sopra (BG)


