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Il presente documento è stato redatto nel rispetto di linee guida definite 
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

DECRETO 4 LUGLIO 2019 

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.



Indice
La Cooperativa ............................4

Carta d’Identità ...........................................5

Partecipazioni societarie ...........................6

Rappresentanza..........................................8

Vision ............................................................9

Mission ...................................................... 10

Storia .......................................................... 11

Ripartiamo! ............................................... 12

Dati ............................................................. 14

Le Risorse umane 
e l’organizzazione ................ 15

Risorse umane ......................................... 16

Volontari .................................................... 18

Base Sociale ............................................. 19

Consiglio d’Amministrazione ................ 20

Organigramma ......................................... 21

Stakeholder ............................................... 22

Inserimento 
lavorativo ........................................ 23

I nostri Servizi .......................... 29

Servizi ........................................................ 30

Valore della produzione .......................... 31

Servizi di Pulizie ....................................... 33

Servizi Esterni ........................................... 37

Settore Assemblaggio ............................ 39

Servizi alla persona ................................. 41

Le prospettive 
future ................................................... 46



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

Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 Certificato nr.22186/10/S 

La cooperativa Il Segno è stata 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.
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• Si evidenzia che nel 2018 si è provveduto alla 
svalutazione del capitale sociale del Consorzio 
Priula dell’80%, come deliberato nell’assemblea di 
approvazione del bilancio del Consorzio stesso, in 
quanto in fase di dismissione di tutti gli asset produttivi, 
nonché dei beni mobili ed immobili di proprietà, la 
chiusura definitiva è stata prevista nel 2019.

• La Cooperativa è capofila del Contratto di Rete 
denominato “Lavoro & Impresa” che ha come finalità il 
sostegno all’accesso al Mercato del Lavoro di persone 
in situazione di svantaggio e, più in generale, di tutte le 
persone in cerca di occupazione del territorio dell’Isola 
Bergamasca, della Valle Brembana e delle Valle 
Imagna. Inoltre assicura un supporto alle imprese del 
territorio sui temi riguardanti i Servizi per il lavoro. La 
partecipazione dal 2015 a Mestieri Lombardia, ente 
accreditato ai servizi al lavoro ci rende protagonisti 
delle Politiche Attive del Lavoro tramite i progetti di 
contrasto alla disoccupazione giovanile, nonché i 
progetti rivolti a persone svantaggiate residenti nei 
comuni del territorio. “Lavoro & Impresa” gestisce 
l’Unità Operativa di Brembate di Sopra di Mestieri 
Lombardia.

Denominazione Valori di bilancio e attività svolta

Consorzio Solco Priula
€ 1.950 
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

€ 20.000
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

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Mestieri Lombardia – Unità Operativa di Brembate di Sopra 

“Lavoro&Impresa” è composto da sette cooperative sociali: Il Segno (capofila), L’Albero, Koiné, La Bonne Semence, Contatto, 
In Cammino e Progettazione. L’U.O. di Brembate di Sopra, offre ai cittadini disoccupati – con o senza svantaggio certificato – la 
possibilità di accedere alle misure comunali, provinciali e regionali per il contrasto della disoccupazione e l’accoglienza in percorsi di 
inserimento e re-inserimento al lavoro (Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, Piano Provinciale Disabili, Servizio Inserimento Lavorativo 
Isola Bergamasca). Le persone prese in carico sono state 261, delle quali 50 sono state assunte a seguito del percorso offerto.

AREA INDICATORE TOT M F

TIPOLOGIA 
DI UTENZA

Tot persone prese in carico dalla Unità Operativa 261 168 93

Persone con disabilità 126 88 38

Disoccupati/inoccupati 112 57 55

Persone svantaggiate (problemi di dipendenta/marginalità sociale) 17 3 14

Persone straniere 37 24 13

Persone con restrizioni della libertà personale 7 7 0

Minori 1 1

SERVIZI 
AL LAVORO

n. Dote Unica Lavoro attivate 44 26 18

n. di assunzioni generate da DUL 4 2 2

n. Garanzia Giovani attivate 52 32 20

n. di assunzioni generate da GG 22 12 10

n. doti Piano Provinciale Disabili attivate 101 71 30

n. di assunzioni generate da PPD 19 9 10

n. tirocini attivati extra sistema dotale 22 11 11

n. tiroicini attivati attraverso sistema dotale 43 29 14

n. assunzioni generate da tirocinio 5 3 2

n. totale assunzioni generate 50 28 22
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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.

RAPPRESENTANZA
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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
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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 concretamente 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 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…

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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RIPARTIAMO!

Ripartiamo!

In questi mesi di emergenza sanitaria abbiamo riscoperto, 
attraverso i nostri occhi e l’incrocio di altri occhi, la bellez-
za di guardarci, l’attenzione ad uno sguardo che esprime-
va tutto: paura, smarrimento, sofferenza ma anche fidu-
cia, solidarietà, amore.

Questa situazione ci ha fatto toccare con mano quanto i 
valori in cui crediamo siano fondamentali:

la mutualità, 
la garanzia di un reciproco aiuto. 
Abbiamo deciso fin da subito di tutelare i nostri dipendenti 
sospendendo le nostre attività già nei primi giorni di mar-
zo, senza attendere un decreto. 

la solidarietà, 
un impegno etico-sociale. 
Abbiamo deciso di garantire lo stipendio anticipando gli 
ammortizzatori sociali.

Interpretare 
e dare risposta ai bisogni.
Abbiamo deciso di stare accanto agli utenti facendo senti-
re la nostra vicinanza comunicando con loro.

Pur con la nostra vita sospesa e immersa in giorni dram-
matici abbiamo cercato di sostenere gli sguardi dei nostri 
dipendenti, degli utenti dei nostri servizi educativi e delle 
loro famiglie.

Consapevoli che ci attenderanno mesi di una seria crisi 
economica, la nostra scommessa è che, pur nelle difficol-
tà che anche questa volta saremo costretti ad affrontare, 
saremo in grado di garantire il lavoro a cento e più persone 
e l’erogazione di servizi che mettono al centro la persona. 

La scelta di tutelare le persone della cooperativa a disca-
pito, a volte, del mantenimento di un giusto equilibrio eco-
nomico-sociale, è una scelta di merito, che va nell’ottica di 
rendere più democratico il sistema economico dei giorni 
nostri.

Il Presidente
Manuela Milani
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Dal 1994 la cooperativa ha sottoscritto 
536 contratti di lavoro

Dati aggiornati al 31/12/2019

SOCI 67
DIPENDENTI 104

LAVORATORI SVANTAGGIATI 46
INSERIMENTO LAVORATIVO 19

UTENTI OCCUPAZIONALE 48
UTENTI SOCIO-OCCUPAZIONALE 47

DATI
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Le Risorse Umane 
e l’organizzazione



Al 31 dicembre 2019 risultano in forza alla cooperativa 104 lavoratori, numero identico all’anno precedente. 
46 sono i lavoratori che appartengono alle categorie svantaggiate, corrispondenti al 44% 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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La cooperativa Il Segno applica a 
tutti i suoi lavoratori subordinati il 
Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro (CCNL) delle cooperativa 
sociali ed il Contratto Integrativo 
Territoriale (CIT) valido per la 
provincia di Bergamo.
È prevista la copertura sanitaria 
integrativa a tutti i dipendenti a 
tempo indeterminato.

• Retribuzione minima lorda 
€ 1.214 - Retribuzione 
massima lorda € 2.237.

• È stata attivata 1 prestazione 
occasionali per € 120.

Al 31/12/2019 il numero totale 
di lavoratori con contratto 
subordinato era di 104 così 
suddivisi:

nr. 84 tempo indeterminato  
nr. 20 tempo determinato 
di cui: 57 donne e 47 maschi.
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VOLONTARI

I volontari inseriti nel contesto 
della cooperativa portano un 
aiuto e un sostegno gratuito a 
chi si trova nel bisogno.

Danno il loro appoggio nel 
settore di assemblaggio, nel 
laboratorio “Cardamomo” 
e nelle attività ricreative 
proposte dal servizio alla 
persona, con un contributo 
per la realizzazione delle gite e 
momenti di festa.

Nel 2019 sono stati 35 i 
volontari, organizzati in gruppi: 
del “lunedì sera”, del “venerdì 
sera” e durante le diverse 
attività giornaliere.

18



BASE SOCIALE

Nel corso dell’anno si sono registrate 1 nuova ammissione 
e zero dimissioni da socio, pertanto al 31/12/2019 risultano 
iscritte al libro dei soci 66 persone fisiche e una persona 
giuridica: “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. Nel 
mese di maggio 2018 l’assemblea ordinaria dei soci ha 
proceduto al rinnovo delle cariche sociali in scadenza.

È stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione 
composto da sette membri, di cui quattro soci lavoratori 
e tre soci volontari, il 9 dicembre 2019 è stato nominato il 
Collegio Sindacale composto da tre revisori effettivi e due 
supplenti.

Anno Totale soci Numero 
Ammissioni

Numero 
Dimissioni

Soci 
Lavoratori

2019 67 1 0 13

2018 66 3 1 12

2017 64 1 1 12

ORGANI DI CONTROLLO: IL COLLEGIO SINDACALE

A seguito delle modifiche introdotte dal “codice della crisi d’impresa” e il decreto “sblocca cantieri” si è nominato l’organo di controllo 
rappresentato dal Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale in forma collegiale è composto da revisori legali iscritti nel relativo 
registro ai quali è possibile attribuire la revisione legale dei conti. Esso rimane in carica tre anni: 

• 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.

• Per ogni membro effettivo del Collegio Sindacale è previsto un compenso di € 2.500,00 annui e una maggiorazione del 50% 
per il presidente.
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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.

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 
a 9, eletti dall’Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Il Consiglio di Amministrazione in carica 
è stato eletto il 25/05/18 e il 13/06/18 i consiglieri hanno nominato il presidente e il vicepresidente. 

Anno Consigli di Amministrazione

2019 17

2018 14

2017 12

COGNOME E NOME CARICA SOCIO RESIDENZA

Milani Manuela Presidente lavoratore Ponte San Pietro

Fico Daniele Vice Presidente lavoratore Almenno San Salvatore

Cristinelli Francesco Componente volontario Vigolo

Gualandris Marco Componente lavoratore Brembate di Sopra

Locatelli Aurora Componente lavoratore Almenno San Bartolomeo

Redondi Patrizia Componente volontario Mozzo

Ronzoni Luca Componente volontario Mozzo

20



ORGANIGRAMMA
ASSEMBLEA 

DEI SOCI

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE 
(Baglioni G.L.)

AMMINISTRAZIONE FINANZA 
(Milani M.)

SEGRETERIA 
FATTURAZIONE 

(Bonalumi L.)

PRIVACY 
(Milani M.)

QUALITÀ 
(Gualandris M.)

RISORSE UMANE 
(Locatelli A.)

UFFICIO PAGHE 
(Locatelli A.)

SISTEMI INFORMATIVI 
(Gualandris M.)

LAB. ASSEMBLAGGIO 
(Sana M.)

SERVIZI ALLA PERSONA 
(Mascheroni A.)

PULIZIE 
(Locatelli A.)

SERVIZI ESTERNI 
(Beretta L.)

CONTROLLO DI GESTIONE 
(Gualandris M.)

INSERIMENTO LAVORATIVO 
(Fico D.)

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

(Fico D.)

SICUREZZA 
(consulente)
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STAKEHOLDER

La cooperativa, nelle diverse fasi della sua storia, ha cercato di porre attenzione alla cura del lavoro di rete, con 
diversi interlocutori tra pubblico e privato, offrendo una risposta a tutte quelle istanze che, in modi diversi, sono state 
manifestate. 

La cooperativa, mettendo in relazione i vari soggetti, risponde ai bisogni delle persone, dando la possibilità di garantire 
loro un progetto di vita e d’integrazione con il territorio.

dipendenti • famiglie
tirocinanti • utenti

Centro Servizi Aziendali COESI 
Confcooperative • istituti scolastici

Mestieri Lombardia

banche • clienti
cooperative • fondazioni

fornitori

associazioni di volontariato
aziende pubbliche • comuni

comunità locale
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Inserimento 
lavorativo



Lavoro e dignità 
sociale sono 
gli elementi 
essenziali 
attraverso i quali 
la cooperativa 
favorisce il  
re-inserimento 
nella società 
di persone 
svantaggiate.
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Nonostante nel 2017 e 2018 il rapporto tra utenti 
uomini e utenti donne sia rimasto pressoché 
invariato, notiamo nel 2019 un lieve calo della 
presenza femminile. Tuttavia, tale rimane 
significativa con una percentuale del 32%. 
Due utenti hanno svolto il tirocinio presso il 
Cardamomo e una presso il Call Center.

Provenienza
Isola

Bergamo 
e Hinterland

Milano

Valle Imagna

INSERIMENTO LAVORATIVO
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Categorie di svantaggio

Già nella relazione dell’anno precedente si 
registrava un importante incremento di utenza 
con un tipo di disabilità legata all’ambito della 
salute mentale. Tuttavia, tra il 2018 e il 2019 si 
è passati dal 22% al 42% confermando quindi la 
tendenza della cooperativa ad accogliere persone 
con un disagio psichiatrico.
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Alternativa alla pena

Ex-tossicodipendenza

Disagio Socio-Economico

Disabilità fisica

Disabilità psichiatrica

Disabilità Intellettiva

Giovane disoccupato

INSERIMENTO LAVORATIVO

26



L’assemblaggio grazie alla tipologia di mansioni che 
propone, relativamente semplici e alla strutturazione in 
laboratorio, luogo circoscritto e con personale dedicato, 
risulta essere il posto migliore per ospitare i percorsi di 
valutazione e di crescita delle persone.

Come negli anni precedenti la durata tipica dei tirocini 
è di 4 mesi. Periodo messo a disposizione per i 
percorsi attivati dai Servizi di Inserimento Lavorativo 
territoriali.

Settori d’inserimentoDurata media del percorso
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Nel 2019 le assunzioni complessive di personale svantaggiato sono state pari a sette. Di queste una è stata una 
trasformazione di un tirocinio avviato nell’ambito di un progetto di inserimento lavorativo.
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I nostri servizi



SERVIZI

Global Service

PULIZIE 
(CIVILI E INDUSTRIALI)

PORTINERIA

CALL CENTER

TRASPORTO UTENTI

TRASPORTO PRELIEVI

DATA ENTRY

Assemblaggio

CABLAGGI 
ELETTRO- MECCANICI

CONFEZIONAMENTO

ETICHETTATURA

Servizi alla persona

SERVIZIO 
OCCUPAZIONALE

LABORATORIO 
SOCIO-OCCUPAZIONALE

LABORATORIO ARTISTICO

30



VALORE DELLA PRODUZIONE
Rispetto alle previsioni effettuate, il fatturato della 
cooperativa del 2019 evidenzia un decremento 
dovuto alla riduzione del numero di commesse 
lavorative del “Settore Assemblaggio” nel quarto 
trimestre e di due con enti pubblici nel settore delle 
pulizie portando ad una contrazione di circa il 6% 
del fatturato complessivo del settore stesso.

I Servizi Esterni e i Servizi alla Persona invece si 
sono mantenuti in linea con le previsioni. Anche per 
il 2019 il macro-settore Global Service, composto 
dalle Pulizie e dai Servizi Esterni, ha registrato la 
quota più importante del fatturato equivalente al 
65% di tutte le voci di ricavo.

Il risultato complessivo della gestione è positivo.

Infine, l’attività di raccolta fondi svolta durante 
l’anno ha rappresentato lo 0,2% del valore della 
produzione. La raccolta si riferisce al 5x1000 e 
alle liberalità dei privati a sostegno delle attività 
ricreative della cooperativa.

2019 2018 2017

Totale valore 
della produzione € 1.931.029 € 2.055.089 € 1.947.956

Totale costi 
della produzione € 1.902.048 € 2.016.605 € 1.894.513

Proventi e 
oneri finanziari 
ordinari

-€ 2.945 € -2.613 € -4.262

Proventi e oneri 
straordinari  -€ 5.174 € -3.094 € -1.021

Svalutazione 0 € -7.800

Risultato 
di esercizio € 20.862 € 24.977 € 48.160
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Fatturato per Settore
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Global Service:
Servizi di Pulizie e Servizi Esterni

Il settore Global Service comprende i Servizi di 
Pulizie e i Servizi Esterni.

• Il settore Pulizie intende offrire una gamma di 
prestazioni specialistiche nel campo delle pulizie 
civili che comprende sia interventi di pulizia 
ordinaria che straordinaria. Tra le prestazioni 
ordinarie rientrano diverse tipologie di attività di 
pulizia esterna e interna. Le pulizie di carattere 
straordinario comprendono sia interventi di 
tipo massivo che di carattere più circoscritto 
e localizzato. Già da alcuni anni il settore è 
in grado di svolgere pulizie più specifiche in 
stabilimenti produttivi: fabbriche e capannoni che 
necessitano di particolari operazioni di pulizia e 
igiene non solo dei locali, ma anche degli impianti 
e dei macchinari.

• Nel corso del 2019 il numero delle commesse 
storiche del settore Servizi Esterni è rimasto 
invariato. E’ cessata una commessa acquisita nel 
2018 legata ad una convenzione art. 14 perché 
l’azienda non aveva più necessità di assolvere 
l’obbligo ai sensi della legge 68. Nonostante ciò 
il settore ha notevolmente aumentato il proprio 
fatturato grazie all’aumento dei servizi offerti ad 
un’azienda già nostra cliente.

SERVIZI
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Il settore ha mantenuto stabilità in termini di fatturato per quanto riguarda le pulizie ordinarie. Hanno però subito una 
flessione tutti quei servizi offerti alle aziende a complemento della pulizia, quali: pulizie in aree produttive, pulizia di 
macchinari, lavaggio dei vetri in altezza e non, montaggio/smontaggio scaffalature e arredi industriali, piccoli sgomberi e 
traslochi, trattamenti specifici di pavimentazioni, tinteggiature.

Numero 
67 

commesse 
di cui

Commesse 
suddivise 

per 
cliente

33

 CONVENZIONE 
ART.14

38

CONTRATTI

31

IMPRESE 
PRIVATE

6

ENTI PUBBLICI

22

CONDOMINI

2

COOPERATIVE

SERVIZI DI PULIZIE
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Fatturato per tipologia di clienti pulizie
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Nel corso del 2019 è continuato 
il lavoro di riorganizzazione del 
Servizio iniziato nel 2018. In 
particolare sono stati affrontati i 
seguenti temi: 

Competenza delle singole 
metodologie operative, eseguite 
da operatori professionali e 
specializzati:

Il supporto di un formatore esterno 
ha consentito di valorizzate le 
competenze che sono state tradotte 
in percorsi di formazione mirati al 
conseguimento dell’abilitazione alla 
conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili ed a trattamenti 
specifici dei pavimenti con l’utilizzo di 
macchine professionali. 

Verifica della qualità del servizio 
offerto:

È stato istituito un sistema di verifica 
della qualità del servizio che si 
avvale del lavoro di due supervisori 
i quali svolgono un controllo sul 
cantiere durante l’orario di lavoro 
degli addetti. Questo permette di 
verificare l’aderenza al capitolato, 

rilevare eventuali anomalie e proporre 
eventuali strategie risolutive.

Risorse umane:

Nel corso del 2019 sono transitati 
complessivamente 69 lavoratori che 
al 31/12/2019 risultano essere nr 62 
così suddivisi:

• uomini 20 
• donne 42
• lavoratori svantaggiati 21 

(percentuale sul totale 33%)
• nuove assunzioni 11 di cui 

nuove assunzioni di lavoratori 
svantaggiati 4

• cessazioni nel corso 
dell’anno 7

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

SERVIZI DI PULIZIE
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Inserimenti lavorativi:

• Le commesse gestite nel settore Servizi Esterni hanno caratteristiche lavorative in grado di offrire opportunità ad una 
platea composta interamente da lavoratori svantaggiati. 

Risorse Umane:

• Nel corso del 2019 sono transitati complessivamente 14 lavoratori che al 31/12/2019 risultano essere 13 così 
suddivisi: uomini 13, donne 1, lavoratori svantaggiati 14 (percentuale sul totale 100%), nuove assunzioni 1 di cui 
nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati 1, cessazioni nel corso dell’anno 1.

SERVIZI ESTERNI

Numero 7 commesse di cui Commesse suddivise per cliente

6
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Fatturato annuo
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Nel corso dell’anno 
sono stati studiati due 
significativi cambiamenti 
organizzativi. Il primo 
riguarda un sistema 
avanzato di rilevamento 
dei tempi di produzione e 
analisi delle commesse. 
Il secondo prevede una 
modifica logistica delle 
postazioni di lavoro 
introducendo un sistema 
di carico e scarico a 
gravità in grado di ridurre i 
tempi morti in produzione 
dai primi mesi del 2020.

SETTORE ASSEMBLAGGIO
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Inserimenti lavorativi:

• Il Settore dell’Assemblaggio anche nel 2019 si è dimostrato in grado di accogliere un elevato numero 
di percorsi d’Inserimento Lavorativo, sono stati in totale 15 gli utenti in carico e rappresentano il 
79% dei percorsi gestiti in Cooperativa. L’impegno quotidiano dall’equipe d’Inserimento Lavorativo, 
rivolto all’accoglienza e l’affiancamento degli utenti, consente di mantenere una situazione lavorativa 
adatta anche alle condizioni più problematiche. 

Risorse Umane: 

• Dal punto di vista delle risorse umane si sta intraprendendo un percorso che tende a professionalizzare 
maggiormente i lavoratori dell’assemblaggio, non è da escludere anche l’inserimento di nuove 
figure con competenze specifiche per alcune mansioni.

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 Responsabile di Settore per ricercare 
delle modalità di realizzazione semplificate frazionando, quanto più possibile, i passaggi operativi e 
di controllo.

SETTORE ASSEMBLAGGIO
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Nel corso del 2019 le attività dei servizi 
alla persona, sono proseguite in continuità 
con le progettualità dell’anno precedente 
favorendo in un’ottica di progettualità 
condivisa con le famiglie e i servizi del 
territorio.

Il numero degli utenti si è stabilizzato in 
questi ultimi tre anni, sempre significativo il 
“turnover” per le persone con problematiche 
psichiatriche. In questo anno, inoltre, il 
servizio si è confrontato con una nuova 
tipologia di fragilità: due persone non 
vedenti che ci hanno interrogato e arricchito 
riguardo nuove modalità operative e diverse 
sensibilità relazionali.

SERVIZI ALLA PERSONA
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Laboratori socio-occupazionale e occu-
pazionale: con l’arrivo di nuove commes-
se è stato possibile testare diverse abilità 
permettono agli utenti di sperimentarsi su 
nuove competenze aumentando la propria 
autonomia e autostima. 

Laboratorio Cardamomo: a fine anno si è 
attivata un’interessante collaborazione con 
un gruppo cooperativo di Brescia che ha 
ospitato, all’interno di un loro negozio, la no-
stra produzione. La vendita di tutti i manu-
fatti è stata la conferma delle capacità per-
sonali di tutte le persone coinvolte.

Reddito Autonomia: durante l’anno sono 
stati attivati 4 percorsi R.A., questa formula, 
finanziata da Regione Lombardia attraverso 
l’ente pubblico Azienda Isola, ha permesso 
di prendere in carico nuovi utenti e conso-
lidare le nostre capacità verso queste mo-
dalità di erogazione economica a sostegno 
degli interventi sociali. 

SERVIZI ALLA PERSONA

42



L.112 Dopo di Noi: nel corso del 2019 è continuato il progetto relativo alla L.112/16 sul Dopo di Noi che ha 
visto coinvolti 14 utenti. Quest’anno abbiamo potuto fare esperienze molto significative relativamente agli 
aspetti dell’autonomia e dell’emancipazione personale organizzando uscite nelle città di Genova e Napoli 
nonché le classiche vacanze al lago e al mare. La progettualità legata al Dopo di Noi si è allargata anche 
all’ambito della Valle Imagna coinvolgendo due cittadini di Almenno San Salvatore.

Spazi di autonomia e di crescita 
attraverso l’apprendimento e 
l’acquisizione di conoscenze, di 
competenze e di abilità tipiche dell’età 
giovanile e adulta come: vivere da soli, 
imparare a cucinare, prendere i mezzi 
pubblici.

Emancipazione vivere esperienze di 
tempo libero in situazioni di normalità 
e senza l’eccessivo contenimento dei 
servizi per la disabilità. L’esperienza 
lontano dalla famiglia viene spesso 
ricordata come elemento importante 
della propria vita e capace di 
risignificare il quotidiano.

Sollievo familiare con l’avanzare 
dell’età le famiglie d’origine richiedono 
momenti di distacco dalla gestione e 
dalla cura quotidiana del familiare con 
disabilità e di godere di momenti di 
sollievo durante l’anno.

SERVIZI ALLA PERSONA
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Risorse umane:

Al 31/12/2019 i dipendenti sono 10: 

• 5 educatori professionali

• 2 responsabili della produzione

• 2 dipendenti svantaggiati

• 1 coordinatore 

Utenti: 

NNel corso del 2019 il Settore dei Servizi 
alla Persona ha visto avvicendarsi al 
proprio interno 95 persone con disabilità 
psichica e cognitiva. A fine anno le 
persone in carico erano 69 in quanto 26 
persone hanno concluso il loro percorso 
per diversi motivi. Di queste il servizio 
ha accompagnato 3 persone verso un 
percorso d’inserimento lavorativo, nello 
specifico 2 tirocini osservativi attivati dal 
Servizio d’Inserimento Lavorativo (SIL) e 
un tirocinio assuntivo. .

Utenti in carico 
occupazionale e 
Cardamomo

Tirocinanti scuole 
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Utenti in carico 
socio-occupazionale
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Le prospettive future



Piano di sviluppo 2018-2020
Il Consiglio di Amministrazione, già dal mese di 
gennaio 2020, stava pianificando la verifica dello stato 
di avanzamento degli obiettivi del Piano di Sviluppo 
2018-2020. L’intento era quello di presentarlo alla 
prossima assemblea dei soci e rilanciare un piano 
di lavoro per il prossimo triennio. Questo perché 
l’attuale consiglio decadrà con l’approvazione del 
bilancio 2020. 

Purtroppo tutto si è interrotto, si sono interrotte 
tutte le nostre attività ma soprattutto la nostra vita 
è rimasta in sospeso a causa di un mutamento 
improvviso generale.

In questo difficile ed imprevedibile situazione la 
cooperativa ha cercato, là dove era possibile, di 
mantenere i propri servizi attivi. Ciò ha comportato 
un notevole cambiamento di prospettiva in quanto 
l’incertezza ha richiesto una maggior attenzione a 
sostegno delle attività in corso a discapito, per ora, di 
una progettualità futura. 

Per il futuro, il consiglio d’amministrazione, i 
responsabili di settore e il direttore sono impegnati 
nell’ individuare tutte le strategie per mantenere una 
stabilità economica.

Si cercherà comunque di portare a termine il compito 
programmato nel piano di sviluppo 2018-2020 
in quanto base per un rilancio fiducioso, di azioni 
in sinergia con la mission della cooperativa. Si 
affronteranno quindi le aree:

• La produzione: cuore pulsante il lavoro

• L’organizzazione: per rendere sempre più 
organico il sistema della cooperativa

• Le risorse umane: le persone al centro

• La base sociale e volontari: i soci quali radici, 
fondamenta per sviluppare idee innovative

• Le reti e il territorio: il campo di azione per uno 
scambio reciproco.

PROSPETTIVE FUTURE
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ALTERNANZA 
SCUOLA 
LAVORO

Da anni collaboriamo con Università e Istituti Superiori della Provincia di Ber-
gamo e di altre province per dare ospitalità ai percorsi di crescita degli studenti 
sia all’interno dei nostri settori produttivi sia dei Servizi Educativi.

Nell’anno 2019 abbiamo accolto 19 percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro: 
11 presso il Laboratorio Socio-occupazionale; 3 presso il Laboratorio artistico 
Cardamomo; 5 presso il Settore Assemblaggio. .

Dal 2017 siamo iscritti al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola – Lavoro.
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LAVORI 
DI PUBBLICA 
UTILITÀ 
Dall’anno 2016 la nostra cooperativa è un ente convenzionato 
con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei Lavori di 
Pubblica Utilità.

Si tratta di una sanzione penale nell’ambito della cosiddetta “Giu-
stizia riparativa” consistente nella prestazione di un’attività non 
retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, 
le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di 
assistenza sociale o volontariato. 

Essa può essere prevista, ad esempio, nei casi di violazione 
del Codice della strada, nei casi di violazione della legge su-
gli stupefacenti oppure come obbligo dell’imputato in stato di 
sospensione del processo e messa alla prova.

Lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità si configura come 
una forma di riparazione che una persona, condannata per un 
reato, svolge in favore della collettività. Quest’ultima conside-
rata parte lesa dall’atto criminoso. L’opportunità è quella di 
rimediare al proprio errore attraverso un’esperienza di inte-
grazione sociale, da cittadino attivo. 

Nell’anno 2019 è stato possibile accogliere 15 persone: 12 
Lavoratori pubblica utilità (reati Codice della Strada) e 3 Lavo-
ratori pubblica utilità (Messa alla Prova): 1 presso il Laborato-
rio Socio-occupazionale e 14 presso il Settore Assemblaggio.
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DONA IL TUO 

5x1000
Carissimi, come sapete è possibile destinare 

il 5x1000 delle imposte a sostegno di: 
organizzazione di utilità sociale come la 

nostra cooperativa. (ONLUS)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO, DELLE 
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE 

DI UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI 
DI PROMOZIONE SOCIALE, 

DELLE ASSOCIAZIONI DELLE FONDAZIONI.

FIRMA

CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO

Mario Rossi

02314900164
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Il Segno Cooperativa Sociale 
Tel. 035 463738
Via G. Donizetti, 109/B1 - Brembate di Sopra (BG)
www.cooperativailsegno.it - info@cooperativailsegno.it


