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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. 

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

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

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.
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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 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 
tutte le persone in cerca di occupazione del territorio 
dell’Isola Bergamasca, della Valle Brembana e delle 
Valle Imagna e di assicurare 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

€ 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

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

6



PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Mestieri Lombardia – Unità Operativa di Brembate di Sopra 

“Lavoro&Impresa” è composto da sette cooperative sociali: 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 Disabile, Servizio Inserimento Lavorativo Isola Bergamasca). Le persone 
prese in carico sono state 211, delle quali 80 sono state assunte a seguito del percorso offerto.

AREA INDICATORE TOT M F

TIPOLOGIA 
DI UTENZA

N. tot. di persone prese in carico dalla UO nel 2018 211 120 91

Target disabili/disabili psichici 83 45 38

Target disoccupati/inoccupati 211 120 91

Target svantaggio (problemi di dipendenza/marginalità sociale) 107 63 44

Target stranieri 63 39 24

Target persone ristrette nella libertà personale 6 6 0

Target minori 3 2 1

SERVIZI 
AL LAVORO

N. DUL attivate 115 64 51

N. di assunzioni generate da DUL 26 10 16

N. Garanzia giovani attivate Misura sospesa nel 2018

N. di assunzioni generate da GG Misura sospesa nel 2018

N. Doti Piani Provinciali Disabili (PPD) attivate 53 27 26

N. di assunzioni generate da Doti PPD 12 8 4

N. Tirocini attivati extra sistema dotale 25 17 8

N. Tirocini attivati attraverso sistema dotale 31 26 5

N. Assunzioni 42 20 22

N. di assunzioni generate da tirocinio 8 6 2
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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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25 ANNI INSIEME

Carissimi,

la nostra cooperativa, quest’anno, esattamente il 18 aprile, ha 
celebrato 25 anni di fondazione. Abbiamo raggiunto un traguardo 
importante, grazie all’impegno, alla passione e alla professionalità 
di tutti: soci, volontari, dipendenti, compagni di viaggio e famiglie. 
La storia è stata lunga e non facile, siamo partiti con un dipendente 
nel 1995 per contarne oggi più di 100. 

Abbiamo iniziato con un inserimento lavorativo e nel corso degli 
anni sono diventati 584. La responsabilità di mantenere viva questa 
realtà così varia e dinamica, cercando di coniugare l’aspetto sociale 
con quello economico, si è basata su un bene che non si può 
quantificare, quello relazionale. L’accoglienza, l’ascolto, il confronto, 
offerti alle persone che vivono la cooperativa crea relazioni e cerca 
di rispondere alle necessità di ognuno, in quanto si dà e si riceve 
reciprocamente. Attraverso il lavoro abbiamo cercato in questi anni 
di creare delle relazioni che vanno ad agire sui bisogni delle persone.

L’altra grande esperienza che abbiamo vissuto è il lavoro di squadra 
che deve essere la guida del nostro agire, il cooperare insieme per 
raggiungere un fine, ci permette di sostenere le sfide che ogni 
giorno siamo chiamati ad affrontare. La strada percorsa insieme 
è stata lunga ed arricchita da momenti d’incontro, di discussione, 
di scelta, di varie attività come le camminate, i “Segnali di Fumo”, 
i “Segnali di Festa”, spettacoli teatrali, quadri artistici, murales… e 
tanti altri. 

Ci sono alcune date che hanno scandito questo percorso e che 
ricordiamo: 

• 18/04/94 data di fondazione.

• 01/10/94 avvio dell’attività e primo contratto di affitto in via 
Locatelli, successivo avvio del laboratorio artistico

• 01/11/98 1° ampliamento sede con locazione in via Begnis a 
Ponte San Pietro

• 01/05/04 2°ampliamento sede ancora in via Begnis e i locali di 
via Locatelli sono stati occupati da altre attività.

• nel 2002 si metto le basi per il settore ergoterapico attraverso 
le prime attività risocializzanti sul nostro territorio.

• nel 2004 inaugurazione del laboratorio ergoterapico in via 
Begnis.

• nel 2006 trasferimento del laboratorio ergoterapico nei locali di 
via Locatelli Ponte San Pietro

• nel 2010 nascita dei servizi alla persona (socio-occupazionale, 
occupazionale e laboratorio artistico)

• 31/07/06 - 30/05/12 gestione centro “La Proposta”.

• 18/12/13 acquisto sede a Brembate di Sopra e trasferimento 
delle attività nel giugno del 2014.

• 01/04/15 apertura dello spazio Cardamomo in via XXV Aprile 
a Brembate di Sopra

• Agosto 2016 trasferimento Cardamomo nella sede sociale di 
Brembate di Sopra 
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25 ANNI INSIEME

In questi 25 anni spinti dai nostri ideali e alla ricerca di nuove soluzioni ci siamo mossi sul nostro territorio, 
dividendoci e abitando diversi luoghi. Alla fine ci siamo ritrovati tutti nella sede di Brembate di Sopra che 
sentiamo finalmente come la nostra casa. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a questi 
25 anni. 25 sono tanti, la strada è stata intrapresa e ora insieme siamo chiamati a dare sempre nuovo 
entusiasmo e nuova linfa a questa nostra avventura. Grazie a tutti.

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

Dati aggiornati al 31/12/2018

SOCI 66
DIPENDENTI 106

LAVORATORI SVANTAGGIATI 49
INSERIMENTO LAVORATIVO 32

UTENTI OCCUPAZIONALE 43
UTENTI SOCIO-OCCUPAZIONALE 43

DATI
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Le Risorse Umane 
e l’organizzazione



Al 31 dicembre 2018 risultano in forza alla cooperativa 106 lavoratori, numero identico all’anno precedente. 
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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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 ed è 
prevista la copertura sanitaria 
integrativa a tutti i dipendenti a 
tempo indeterminato.

• Retribuzione minima lorda 
€ 1.184 - Retribuzione 
massima lorda € 2.180.

• Sono state attivate 4 
prestazioni occasionali per € 
2.805.

Al 31/12/2018 il numero totale 
di lavoratori con contratto 
subordinato è di 106 così 
suddivisi:

nr. 72 tempo indeterminato  
nr. 34 tempo determinato 
di cui: 64 donne e 42 uomini.

0

5

10

15

20

25

30

201620172018

19 29 20

0

5

10

15

20

201620172018

19 16
9

Nuove assunzioni Cessazioni

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

A1 A2 B1 C1 C3 D1 D2 E1 E2 F1 F2

59 20 9 2 2 2 4 1 5 1 1

RISORSE UMANE

17



VOLONTARI

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

Nel 2018 sono stati 35 i 
volontari, organizzati in gruppi: 
del “lunedì sera”, del “venerdì 
sera” e durante le diverse 
attività giornaliere.

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, 
da parte del gruppo C.A.I. di 
Ponte San Pietro.
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BASE SOCIALE

Nel corso dell’anno si sono registrate 3 nuove ammissioni 
e una dimissione da socio, pertanto al 31/12/2018 
risultano iscritte al libro dei soci 65 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 l’assemblea ordinaria dei soci ha 

proceduto al rinnovo delle cariche sociali in scadenza. 
E’ stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione 
composto da sette membri, di cui quattro soci lavoratori 
e tre soci volontari ed è stato nominato il Revisore Unico 
dott. Gianluigi Beretta.

Anno Totale soci Numero 
Ammissioni

Numero 
Dimissioni

Soci 
Lavoratori

2018 66 3 1 12

2017 64 1 1 12

2016 64 0 1 13

ORGANI DI CONTROLLO: IL REVISORE UNICO

La cooperativa Il Segno ha conferito l’incarico del controllo contabile al revisore unico dott. Gianluigi Beretta il quale: 

• 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 25/05/2018 e rimane in carica tre esercizi. Il compenso stabilito è di € 2.000 annui.
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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

2018 14

2017 12

2016 19

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
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ORGANIGRAMMA
ASSEMBLEA 

DEI SOCI

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE 
(Cortinovis R.)

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 
e s s e n z i a l i 
attraverso i quali 
la cooperativa 
favorisce il  
re- inser imento 
nella società 
di persone 
svantaggiate.
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Si riconferma come per l’anno precedente 
l’opportunità di svolgere dei tirocini nel settore 
dell’assemblaggio, a favore di ragazze o di donne, 
nonostante si tratti di lavorazioni che richiedono 
una manualità prevalentemente maschile.
Il 72% degli utenti è residente nell’Isola 
Bergamasca.

Provenienza
Isola

Bergamo 
e Hinterland

Milano

Valle Imagna

INSERIMENTO LAVORATIVO
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Categorie di svantaggio

Nel 2018 la categoria che registra l’incremento più importante è quella della disabilità psichiatrica.
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Si conferma il settore dell’assemblaggio quale luogo 
che ospita il maggior numero di percorsi.
La caratteristica che si evidenzia negli anni è di dare la 
possibilità a situazioni di fragilità che necessitano di 
un contesto «protetto».

La durata media dei tirocini è di 4 mesi, periodo messo 
a disposizione per i percorsi attivati dal Servizio 
Inserimento Lavorativo territoriale. (S.I.L.)

Settori d’inserimentoDurata media del percorso
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I tirocini che sono stati trasformati in assunzione presso la cooperativa sono stati 5, di cui 4 nel settore delle pulizie e 1 
nel settore dell’assemblaggio. 

AssunzioniEsito del percorso

completato assemblaggiointerrotto pulizie

assunzione in coop percorso in essere
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I nostri servizi



GLOBAL 
SERVICE

SERVIZI 
ALLA PERSONAASSEMBLAGGIO

LABORATORIO 
ARTISTICO
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CABLAGGI 
ELETTRO- MECCANICI

SERVIZIO 
OCCUPAZIONALE

PORTINERIA

CALL CENTER

TRASPORTO UTENTI

TRASPORTO PRELIEVI

DATA ENTRY
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VALORE DELLA PRODUZIONE

Nell’anno 2018 il fatturato si è mantenuto 
in linea con le previsioni nonostante 
la perdita di due clienti. L’impegno è 
stato rivolto all’acquisizione di nuove 
collaborazioni e all’incremento dei volumi 
delle commesse già in essere con imprese 
private, migliorando l’efficienza dei settori.

Il risultato d’esercizio positivo è stato 
ridimensionato rispetto al previsionale 
in quanto si è provveduto alla chiusura 
definitiva del servizio di poste private, 
alla svalutazione del capitale sociale 
del consorzio Priula. Inoltre un dato non 
trascurabile è l’incidenza delle diverse 
malattie di lungo periodo. 

Il 79% dei costi della produzione è relativo 
agli stipendi dei lavoratori.

L’attività di raccolta fondi svolta durante 
l’anno è pari al 0,2% del valore della 
produzione. La raccolta fa riferimento 
al 5x1000 e alle liberalità da privati, a 
sostegno delle attività ricreative della 
cooperativa.

2018 2017

Totale valore 
della produzione € 2.055.089 € 1.947.956

Totale costi 
della produzione € 2.016.605 € 1.894.513

Proventi e oneri 
finanziari ordinari € -2.613 € -4.262

Proventi e oneri 
straordinari € -3.094 € -1.021

Svalutazione € -7.800

Risultato 
di esercizio € 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.

• L’andamento del Servizi di Pulizie 
ha subito nel corso del 2018 una 
flessione in termini di fatturato 
in quanto alcuni ricavi sono stati 
spostati per competenza sul settore 
Servizi Esterni. Il settore ha comunque 
mantenuto stabilità sia in termini di 
fatturato che in termini di commesse.

• Il settore Servizi Esterni ha mantenuto 
inalterato il fatturato legato alle 
commesse storiche quali: il servizio 
di call center, di trasporti ematici, di 
pazienti psichiatrici e il servizio di 
portierato. Nel complesso il fatturato 
è aumentato in quanto sono stati 
inseriti in questo settore alcuni servizi 
che fino all’anno precedente facevano 
riferimento ai Servizi di Pulizie.

SERVIZI
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Continua il trend positivo dei servizi offerti alle imprese a complemento delle pulizie standard quali: pulizie in aree 
produttive e di macchinari, lavaggio dei vetri in altezza, montaggio/smontaggio scaffalature e arredi industriali, sgomberi 
e traslochi, trattamenti specifici delle pavimentazioni e tinteggiature.

Numero 
67 
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Fatturato per tipologia di clienti pulizie

€ 0

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

€ 800.000

€ 1.000.000

€ 1.200.000

20172018

€ 
98

5.
53

4 
€ 

76
3.

26
0

€ 
14

1.
61

6
€ 

49
.8

67
€ 

30
.7

91

€ 
1.

05
6.

80
3

€ 
82

4.
36

6
€ 

16
4.

09
8

€ 
33

.2
78

€ 
35

.0
61

totale

imprese

pubblico

privati

cooperative

SERVIZI DI PULIZIE

35



Inserimenti lavorativi:

• Per la sperimentazione di percorsi di inserimento lavorativo si mantiene attiva la collaborazione con Mestieri Lombardia con 
le unità operative di Brembate di Sopra e di Bergamo. In particolare sono stati attivati nr. 7 tirocini sia di uomini che di donne e 
per 3 di loro sono stati proposti contratti di assunzione a tempo determinato, 2 di questi ancora in essere al 31/12/18. 

Risorse Umane:

• Nel corso del 2018 sono transitati complessivamente 81 lavoratori, al 31/12/2018 risultano in essere 67 così suddivisi: 24 
uomini e 43 donne di cui 24 lavoratori svantaggiati che rappresentano il 35% dei lavoratori del settore delle pulizie. Le nuove 
assunzioni sono state 14 di cui 2 di lavoratori svantaggiati e 13 le cessazioni nel corso dell’anno.

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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Nel corso del 2018 sono stati acquisiti due nuovi clienti, uno per la scansione documentale e l’altro per il servizio di data 
entry ed è stata incrementata in modo significativo una commessa da parte di un cliente storico, stipulando per tutti la 
convenzione art. 14.

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 2018 sono transitati complessivamente 13 lavoratori, al 31/12/2018 risultano in essere 13 così suddivisi: 12 
uomini e 1 donna di cui 13 lavoratori svantaggiati che rappresentano il 100% dei lavoratori del settore. Nell’anno 2018 è stato 
assunto un nuovo lavoratore svantaggiato e non si registrano cessazioni.

SERVIZI ESTERNI
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Fatturato annuo
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Il volume del fatturato del 
Settore dell’Assemblaggio 
ha mantenuto un valore 
costante a quello dell’anno 
precedente, sfiorando i 
400 mila euro.

Dal punto di vista 
commerciale si è 
proseguiti nella logica 
della diversificazione 
del portafoglio clienti 
limitando l’incidenza dei 
macro-cliente diminuendo 
dal 38% al 36%.

SETTORE ASSEMBLAGGIO
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Inserimenti lavorativi:

• Il Settore dell’Assemblaggio anche nel 2018 si è dimostrato in grado di accogliere un elevato numero 
di percorsi d’inserimento Lavorativo, sono stati in totale 23 gli utenti in carico e rappresentano il 
72% dei percorsi gestiti in Cooperativa. L’impegno quotidiano dell’equipe d’inserimento Lavorativo 
rivolto all’accoglienza e all’affiancamento degli utenti consente di mantenere una situazione 
lavorativa adatta anche alle condizioni più problematiche. 

Risorse Umane: 

• Nel corso del 2018 sono transitati complessivamente 15 dipendenti, al 31/12/2018 risultano in 
essere 13 così suddivisi: 9 uomini e 4 donne di cui 10 lavoratori svantaggiati che rappresentano 
il 77% dei lavoratori del settore dell’assemblaggio. Si è registrata una assunzione di un lavoratore 
svantaggiato e 2 cessazioni.

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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Continuano le attività educative dei servizi alla persona dove l’attività ergoterapica e la relazione 
educativa sono mezzo e strumento per la valorizzazione e l’emancipazione delle persone svantaggiate. 

La progettualità condivisa dei tre laboratori permette di finalizzare e ottimizzare metodi e strumenti 
per favorire la crescita e l’orientamento delle persone in carico.

Laboratorio socio-occupazionale

Lavora in un’ottica di rete attraverso la 
condivisione delle progettualità con le 
famiglie e i servizi sociali del territorio. 
Questa modalità diviene assunto 
fondamentale nell’azione educativa. 
L’Azienda Isola è il maggior 
committente di quest’area.

Laboratorio artistico Cardamomo

In questo contesto si propone alle 
persone inserite di sperimentarsi nella 
realizzazione di prodotti fatti a mano 
cercando così di sviluppare e rafforzare 
le capacità personali e l’autostima.

Laboratorio occupazionale

Rivolto a persone le cui capacità 
lavorative necessitano di un supporto 
o di una riabilitazione, è il settore a 
cui maggiormente si rivolge l’utenza 
psichiatrica (principale committente il 
C.P.S. di Bonate Sotto).

SERVIZI ALLA PERSONA
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Le novità che hanno riguardato l’anno 2018 fanno 
riferimento al nuovo piano legislativo ed economico 
della legge 112/16 «Dopo di Noi». In continuità con 
la collaborazione con l’Azienda Isola, i finanziamenti 
hanno consentito di programmare e di realizzare 
diversi interventi educativi, ponendo una maggiore cura 
nella presa in carico del soggetto, anche attraverso la 
condivisione degli obiettivi e delle modalità adottate 
sia con la famiglia che con i servizi sociali.

La progettualità ha permesso di realizzare un percorso 
di riflessione e di accompagnamento con i genitori 
sul tema della crescita del proprio figlio e sul proprio 
futuro di persona adulta. Il servizio si è avvalso della 
collaborazione di due figure qualificate (psicologo 
e psicoterapeuta) che hanno accompagnato le 
famiglie, i loro figli e gli operatori in percorsi di presa di 
coscienza dei diversi bisogni e delle diverse fragilità.

Parallelamente il settore dei Servizi alla Persona 
ha progettato percorsi di accompagnamento alle 
autonomie e all’emancipazione dal contesto famigliare 
di persone con disabilità adulta, correlate ad altri tipi 
di disagio quale l’emarginazione sociale, la fragilità 
economica, l’anzianità dei genitori e la solitudine.

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.

SERVIZI ALLA PERSONA
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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

43



Risorse umane:

Al 31/12/2018 i dipendenti sono 9: 

• 4 educatori professionali
• 2 responsabili della produzione
• 2 dipendenti svantaggiati
• 1 coordinatore

Il settore durante l’anno ha beneficiato 
del supporto di un operatore del servizio 
civile. 

Utenti: 

Nel corso del 2018 il Settore dei Servizi 
alla Persona ha visto avvicendarsi 
al proprio interno 86 persone con 
disabilità in prevalenza cognitiva. A fine 
anno le persone in carico erano 72 in 
quanto alcune persone hanno concluso 
il loro percorso. Di queste il servizio ha 
accompagnato 3 persone verso un 
percorso d’inserimento lavorativo, nello 
specifico 3 tirocini osservativi attivati dal 
Servizio d’Inserimento Lavorativo (S.I.L.).

Utenti in carico 
occupazionale e 
Cardamomo

Tirocinanti scuole 
occupazionale e 
Cardamomo
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Utenti in carico 
socio-occupazionale

Tirocinanti scuole 
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Le prospettive future



Piano di sviluppo 2018-2020

Il Consiglio di Amministrazione in carica dal mese di maggio 2018 ha continuato a perseguire gli obiettivi descritti nel 
Piano di Sviluppo. Sono state analizzate le aree strategiche quali la Produzione, l’Organizzazione Interna, le Risorse 
Umane, la Base Sociale e i Volontari, le Reti e il Territorio, definendo gli obiettivi prioritari per il 2019, stabilendo le modalità 
e le azioni. Qualche aggiornamento…

Produzione: è importante osservare come si stiano delineando delle modalità di gestione specifiche per i settori Global 
Service, Assemblaggio e Servizi alla Persona. Questo avviene perché la natura dei business è profondamente differente 
tra loro e ciò richiede competenze e attitudini specifiche da parte dei Responsabili di settore che sono impegnati in 
percorsi di formazione dedicati.

Organizzazione: è stato confermato il modello organizzativo con una figura direttiva unica che avrà il compito di garantire 
uno sviluppo che metta in relazione quello economico con quello sociale e di consolidare le competenze professionali 
specifiche di ogni responsabile.

Risorse umane: si è predisporre un programma di welfare aziendale che prevede dei “fringe benefit”. Prosegue il 
programma di formazione su tutti i livelli e si procederà con l’analisi e l’adeguamento dell’ufficio risorse umane.

Base sociale e volontari: essendo il 2019 l’anno in cui ricorre il 25° anniversario della fondazione della Cooperativa, sono 
state avviate una serie di iniziative che coinvolgono i soci, i dipendenti e il territorio. 

Reti e territorio: è emersa la volontà di investire maggiormente sulla comunicazione evidenziando gli effetti sociali e 
ponendo attenzione al posizionamento della cooperativa sul territorio. L’obiettivo è di sviluppare le relazioni con le realtà 
del terzo settore e gli enti pubblici.

PROSPETTIVE FUTURE

47



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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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 
“Giustizia 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 sugli 
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 
considerata parte lesa dall’atto criminoso. L’opportunità è 
quella di rimediare al proprio errore attraverso un’esperienza 
di integrazione sociale, da cittadino attivo. 

Nell’anno 2018 è stato possibile accogliere 10 persone per lo 
svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità. Al termine dei LPU, 
2 di queste persone hanno chiesto di poter svolgere un’attività 
di volontariato, trovando l’esperienza importante per la propria 
crescita personale, oltre l’obbligo previsto dalla condanna.
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ALTERNANZA 
SCUOLA 
LAVORO

Da anni collaboriamo con Università e Istituti Superiori della Provincia di 
Bergamo 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 2018 abbiamo accolto 14 percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro. 
Tali hanno permesso di contribuire all’orientamento di alcuni ragazzi che 
stavano per terminare il proprio percorso scolastico.

Dal 2017 siamo iscritti al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola – Lavoro.
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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


