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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale alla sua 10^ edizione racconta 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.
Il processo di rendicontazione sociale è stato promosso e realizzato principalmente da Manuela Milani 
(Presidente, Responsabile amministrativa), Marco Gualandris (Consigliere, Responsabile Qualità). 
Hanno contribuito alla redazione del documento: Aurora Locatelli (Consigliere, Responsabile risorse 
umane, Responsabile pulizie), Daniele Fico (Vicepresidente, Responsabile inserimento lavorativo), 
Anna Mascheroni (Responsabile servizi alla persona), Matteo Sana (Responsabile assemblaggio).

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007. 
• Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore - Decreto Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali - 4 luglio 2019.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Il bilancio sociale 2020 è stato presentato ed approvato dall’assemblea dei soci il 11/06/2021.
La versione integrale è redatta secondo le indicazioni di legge che viene depositata in Regione ed è 
scaricabile dal sito istituzionale www.cooperativailsegno.it
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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 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.

A sensi della Lg. 381/91 “si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, 
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i 
condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione”.
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La Cooperativa è capofila di un Contratto di Rete 
denominato “Lavoro&Impresa”, a cui aderiscono altre sei 
cooperative del territorio, al fine di gestire lo sportello di 
Brembate di Sopra del Consorzio Mestieri Lombardia. Tale 
contratto 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. 
Nonostante l’emergenza COVID, l’interruzione forzata di 
numerosi percorsi di tirocinio e la chiusura di molti enti 
ospitanti, l’unità organizzativa di Brembate di Sopra è 
riuscita a mantenere lo stesso volume di lavoro dell’anno 
precedente, grazie all’attivazione di progetti innovativi ed 
alternativi al sistema dotale regionale e, parallelamente, a 
ridurre i costi di produzione utilizzando gli ammortizzatori 
sociali a disposizione, ottenendo un soddisfacente 
risultato a pareggio. Questo ha permesso di continuare 
ad assicurare i servizi di Politica attiva sui nostri territori 
di riferimento, anche sfruttando l’opportunità offerta dalla 
tecnologia, utilizzando canali e tool on-line per ovviare al 
distanziamento sociale.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

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
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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).

AREA INDICATORE TOT M F

DATI GENERALI

Totale persone prese in carico dalla Unità Operativa 112 63 49

di cui avviati a un percorso di tirocinio 48 25 23

di cui assuzioni generate 21 15 6

di persone accompagnate in percorsi 
di autoimprenditorialità 1 0 1

TIPOLOGIA 
DI UTENZA

Totale persone prese in carico dalla Unità Operativa 55 31 24

Persone straniere 26 14 12

Persone svantaggiate (problemi di dipendenza/marginalità 
sociale) prese in carico 33 19 14

Persone con restirzione della libertà personale 7 7 0

NEET presi in carico (15-29 anni) 43 26 17

SERVIZI 
AL LAVORO

Dote Unica Lavoro attivate 14 7 7

Garanzia Giovani attivate 14 7 7

Doti Piani Provinciali Disabili 38 21 17

Beneficiari REI/Reddito di Cittadinanza presi in carico 15 7 8
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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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LETTERA DEL PRESIDENTE

I mesi trascorsi con un compagno di viaggio non desiderato, 
quale “Covid-19”, ci ha permesso di riflettere, di stare accanto 
e di sostenere responsabilmente ogni persona che si relaziona 
con la cooperativa stessa. Essere responsabili oggi, significa 
caricarsi sulle spalle il “peso delle cose”. L’impegno della 
cooperativa in un momento di emergenza sanitaria, per 
mantenere i propri servizi e raggiugere i propri scopi, è stato 
improntato sul reggere una sostenibilità economica da una 
parte e la tutela delle persone dall’altra cercando d’infondere 
in loro la speranza.

È la speranza che sprona all’azione e all’intraprendenza, ed 
è proprio con questo stile che la cooperativa ha incontrato e 
sostenuto i propri dipendenti, i propri ragazzi.

Decidere di continuare a tenere aperti i nostri servizi, nel 
rispetto dei vari decreti, è stata una scelta di prudenza, la 
prudenza di chi sa vedere lontano per prendere decisioni 
attente nel presente, per non spezzare il filo sottile che lega 
la tutela della nostra salute di tutti con la continuità societaria 
della cooperativa: la mancanza di fatturato, l’aumento dei costi 
per spese impreviste, la gestione delle numerose malattie.

Nel nostro fare ci deve essere spazio per concetti come 
reciprocità, rispetto della persona per trasformare la realtà in 
cui si è inseriti in uno scambio vicendevole a beneficio della 
nostra realtà lavorativa.

Abbiamo dimostrato di essere capaci di cooperare, e lo 
abbiamo fatto non soltanto per paura del virus, ma perché 
abbiamo capito che dovevamo cooperare per un bene più 

grande di noi e per difendere le nostre fragilità umane. 

Finalmente abbiamo visto molte cose che prima non vedevamo 
o non vedevamo abbastanza, e tra queste molte, moltissime 
virtù, soprattutto nei nostri dipendenti e in lavori dove non 
riuscivamo a vederle. Basti pensare al lavoro delle pulizie e 
delle sanificazioni rivelatosi preziosissimo e fondamentale e 
all’assemblaggio di commesse inserite nella filiera dei lavori 
essenziali.

Abbiamo cercato di:

• proteggere tutti i nostri lavoratori lavorando in sicurezza

• fare sentire la nostra vicinanza ai nostri utenti e alle loro 
famiglie

• continuare a lavorare rispondendo alle richieste dei clienti

• garantire un reddito salvaguardando posti di lavoro

• trovare delle soluzioni condivise per rispondere nel miglior 
modo alle varie sollecitazioni

Nella speranza che ciò che abbiamo vissuto possa essere 
il motivo per spronarci ad essere lavoratori sempre più alla 
ricerca del fare bene e per il bene, mantenendo un senso civico 
comune dove ogni nostra piccola e umile azione, concorre ad 
arricchire una realtà ricca di valore come la nostra cooperativa, 
auguro a tutti un buon lavoro.

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

Dati aggiornati al 31/12/2020

SOCI 65
DIPENDENTI 108

LAVORATORI SVANTAGGIATI 50
INSERIMENTO LAVORATIVO 19

UTENTI OCCUPAZIONALE 30
UTENTI SOCIO-OCCUPAZIONALE 47

DATI
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Le Risorse Umane 
e l’organizzazione



Il numero di lavoratori della Cooperativa al 31 dicembre 2020 è aumentato di 4 unità rispetto all’anno precedente, 
risultano infatti in essere 108 dipendenti, tutti con contratto di lavoro di tipo subordinato. Di questi, ben 50 lavoratori 
risultano appartenere alla categoria di lavoratori svantaggiati, corrispondenti al 46% delle persone assunte. 

“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 sospesa l’applicazione 
della gradualità ai sensi 
dell’articolo 77 del CCNL e del 
PTR (Premio Territoriale di 
Risultato) per tutti i dipendenti 
fino al 31/12/2020.

Al 31/12/2020 il numero totale 
di lavoratori con contratto 
subordinato era di 108 così 
suddivisi:

nr. 93 tempo indeterminato  
nr. 15 tempo determinato 
di cui: 57 donne e 51 uomini.
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TIPOLOGIE DI CONTRATTO
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69 14 7 1 2 2 5 1 5 1 1

RISORSE UMANE
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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 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 2020 a causa della 
pandemia sono state sospese 
tutte le attività di volontariato. 
Nell’attesa di ripartire 
auguriamo a tutti coloro che in 
questi anni hanno collaborato 
con la Cooperativa di ritrovarci 
presto. 
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BASE SOCIALE

Nel corso dell’anno, purtroppo abbiamo dovuto registrare il 
decesso di due soci, pertanto al 31/12/2020 risultano iscritte 
al libro dei soci 64 persone fisiche e una persona giuridica 
(Associazione Amici del Segno). 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.

La quota associativa della Cooperativa è pari a € 51,00. I soci 
lavoratori sono diminuiti di 2 unità, una per dimissioni e una 
per pensionamento.

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.

Anno Totale soci Numero 
Ammissioni

Numero 
Dimissioni

Soci 
Lavoratori

2020 65 0 2 11

2019 67 1 0 13

2018 66 3 1 12

ORGANI DI CONTROLLO: IL COLLEGIO SINDACALE

Il 9 dicembre 2019 è stato nominato l’organo di controllo rappresentato dal Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e 
due supplenti. 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. Con l’approvazione del bilancio del 2020 
l’attuale Consiglio di Amministrazione concluderà il suo mandato. Nel corso del 2020 sono stati convocati 9 Consigli di 
Amministrazione e 11 incontri tra consiglieri e direttore, di questi 5 hanno previsto la partecipazione anche dei responsabili 
di II livello per la Swot Analysis. Da segnale anche diverse videoconferenze nel periodo di marzo, aprile e maggio per gestire 
l’emergenza sanitaria relativa al Covid.

Anno Consigli di Amministrazione

2020 9

2019 17

2018 14

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 
(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 INFORMATICI 
(Gualandris M.)

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 SUL LAVORO 
(consulente)
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POLITICA DELLA QUALITÀ E STAKEHOLDER

Uno dei criteri fondamentali della Qualità è la soddisfazione dei 
nostri stakeholder, pertanto tutti i nostri impegni e le attività 
diventano l’espressione della nostra Qualità. Questo impegno deve 
tendere a mantenere la piena fiducia degli stakeholder nei confronti 
della Cooperativa come loro fornitore di servizi; le richieste e 
le aspettative devono essere soddisfatte in funzione di quanto 
pattuito in modo che ogni collaborazione costituisca una referenza 
per i rapporti futuri.

Altro criterio fondamentale è la promozione sociale delle persone, 
ossia l’incoraggiamento all’integrazione e all’inclusione sociale, 
coinvolgendo i diversi soggetti presenti sul territorio. 

Il raggiungimento di questi obiettivi qualitativi, che ci siamo posti 

per continuare ad operare come una Cooperativa di solidarietà, 
è determinato dalle nostre risorse, dalla nostra organizzazione, 
dall’impegno che dimostriamo nel nostro lavoro.

In base ai principi esposti, il primo obiettivo è attuare l’insieme 
delle attività pianificate e sistematiche necessarie a garantire il 
mantenimento ed il miglioramento della Qualità dei servizi forniti 
al fine di:

• Dare una risposta concreta e positiva ai bisogni delle persone
• Soddisfare le richieste ed aspettative degli stakeholder in termini 

di caratteristiche, affidabilità e completezza
• Ottimizzare i costi e migliorare l’efficienza interna

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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Dopo una lieve flessione nell’anno 2019, notiamo 
nel 2020 un aumento della presenza femminile. 
Tuttavia, rimane numericamente significativa 
quella maschile con una percentuale del 63%. 
Questo dato dovrebbe far interrogare la Cooperativa 
rispetto all’influenza delle proprie progettualità di 
inserimento lavorativo sulla fascia di popolazione, 
quella femminile, notoriamente colpita da forte 
disoccupazione aggravata anche a seguito della 
recente pandemia.

Provenienza
Isola

Bergamo 
e Hinterland

Milano

Valle Imagna
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Categorie di svantaggio

Si conferma il trend degli anni scorsi rispetto 
alla predominanza di utenza con disabilità 
legata alla salute mentale. Tuttavia, va segnalato 
che la media dell’età è scesa infatti, l’unico 
minorenne ospitato in tirocinio extracurriculare 
dalla cooperativa appartiene a questa particolare 
categoria.
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Il settore dell’assemblaggio si conferma 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”. 
L’assemblaggio, grazie alla tipologia di mansioni che propone, prevalentemente 
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 personale. Il settore delle pulizie ha registrato meno percorsi 
di tirocinio rispetto all’assemblaggio, tuttavia è stato in grado di generare 
maggiori possibilità di assunzione per il personale svantaggiato con i requisiti 
adatti a iniziare da subito un rapporto lavorativo.

Rispetto agli anni precedenti la durata del percorso si è 
prolungata, se prima la media di 4 mesi (periodo messo 
a disposizione per i percorsi attivati dai S.I.L. territoriali) 
era preponderante, nel 2020 è stata di 6 mesi. Questo può 
essere imputato al fatto che i tirocini hanno subito una 
sospensione durante lo scoppio dell’emergenza sanitaria 
da marzo a giugno 2020. Pertanto gli enti invianti hanno 
preferito, oltre al recupero della sospensione, garantire un 
periodo aggiuntivo per permettere alle persone di svolgere 
un percorso compiuto.

Settori d’inserimentoDurata media del percorso
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Nel 2020 le assunzioni complessive di personale svantaggiato sono state pari a 9.

AssunzioniEsito del percorso

completato assemblaggio
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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
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VALORE DELLA PRODUZIONE
Per quanto riguarda il conto economico nei mesi tra marzo e giugno, 
la cooperativa ha perso in media il 25% di fatturato rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente. La Cooperativa ha dovuto interrompere 
i servizi a seguito dell’emergenza sanitaria in atto in alcuni casi per 
alcune settimane, in altri per lungo periodo.

Le misure d’urgenza assunte fin da subito dal Consiglio di 
Amministrazione hanno mantenuto la funzionalità della Cooperativa 
e contenuto gli effetti della crisi con il ricorso agli strumenti messi a 
disposizione dal governo: contributi Covid e ammortizzatori sociali.

Il valore della produzione su base annua ha avuto una leggera flessione 
rispetto all’anno precedente, recuperando nel corso del secondo 
semestre grazie ai numerosi interventi di pulizie e sanificazioni, più 
l’acquisizione di una nuova commessa riguardante il confezionamento 
dei dispositivi medicali.

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.

Ci preme evidenziare che in un momento difficile per la prosecuzione 
dei nostri servizi, in particolare l’Inserimento lavorativo e i Servizi alla 
persona, abbiamo potuto beneficiare del sostegno economico di 
Fondazione Cariplo attraverso il bando Lets go!. Si tratta di una misura 
straordinaria attivata da Fondazione Cariplo con l’obiettivo di sostenere 
gli Enti del Terzo Settore, finalizzato a preservare i servizi resi e favorirne 
la ripresa inclusiva e sostenibile a seguito dell’emergenza causata dal 
virus Sars-Cov-2.

La Cooperativa Il Segno ha potuto beneficiare di un contributo a fondo 
perduto di € 33.000.

2020 2019 2018

Totale valore 
della produzione € 1.895.238 € 1.931.029 € 2.055.089

Totale costi 
della produzione € 1.875.590 € 1.902.048 € 2.016.605

Proventi e 
oneri finanziari 
ordinari

-€ 3.660 -€ 2.945 € -2.613

Proventi e oneri 
straordinari 0  -€ 5.174 € -3.094

Svalutazione 0 0 € -7.800

Risultato 
di esercizio € 15.988 € 20.862 € 24.977
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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 
2020 la gamma dei servizi offerti si è ampliata con l’introduzione 
delle attività di sanificazione resesi necessarie per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria in corso.

Il settore, pur mantenendo le commesse storiche quali: 
• gestione di un call-center per un gruppo GDO, 
• trasporti ematici e servizi di portierato, 
• servizi di trasporto di pazienti psichiatrici per l’ASST 

Bergamo Ovest, 
• scansione documentale, 

ha risentito molto dell’emergenza sanitaria. Nello specifico il servizio 
di trasporto per conto dell’ASST è stato sospeso dal mese di marzo 
ed è ripartito parzialmente nel mese di ottobre (diminuzione del 62% 
del fatturato). Anche i servizi di portierato sono stati parzialmente 
sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio (diminuzione del 20% 
del fatturato). 

SERVIZI

33



Pur rilevando una significativa diminuzione di interventi a causa della chiusura di diverse aziende nei mesi di marzo e 
aprile, che ha comportato una riduzione del fatturato di circa 20.000 euro mensili, il settore ha mantenuto stabilità in 
termini di fatturato annuo grazie all’aumento dei servizi di pulizie straordinarie e sanificazioni.
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Fatturato per tipologia di clienti pulizie
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Nel corso del 2020 è continuato, seppure in modo ridotto, il lavoro di riorganizzazione del Settore iniziato nel 2019. 
In particolare i temi affrontati sono stati i seguenti:

• miglioramento della competenza delle singole metodologie operative, eseguite da operatori professionali e 
specializzati (anche in tema di sanificazione);

• verifica della qualità del servizio offerto con il supporto di un supervisore che svolge un controllo sul cantiere 
durante l’orario di lavoro volto ad appurare l’aderenza al capitolato, a rilevare eventuali anomalie e a proporre 
strategie risolutive;

• acquisto di nuove attrezzature (carrelli attrezzati, nebulizzatore a perossido di idrogeno, generatore di ozono).

Risorse umane:

L’organizzazione delle risorse umane è stata particolarmente complessa nei mesi di marzo, aprile e maggio, sia per 
l’incidenza di malattia del personale, che ha generato una notevole difficoltà nella gestione delle sostituzioni, sia per 
la situazione d’incertezza e paura che ha condizionato lo stato d’animo dei dipendenti medesimi. Nonostante questa 
situazione il settore ha assicurato lo svolgimento dei servizi affidati e ha garantito condizioni lavorative di sicurezza.

Nel corso del 2020 sono transitati complessivamente 72 lavoratori che al 31/12/2020 risultano essere 67 così suddivisi:

• uomini tot. 22 
• donne tot. 45
• lavoratori svantaggiati tot. 25 (percentuale sul totale 37%)
• nuove assunzioni tot. 13 di cui nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati tot. 5
• cessazioni nel corso dell’anno tot. 6 (in seguito a non rinnovo del contratto di lavoro in scadenza).

 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 2020 sono transitati complessivamente 17 lavoratori che al 31/12/2020 risultano essere 16 così suddivisi: 
uomini tot. 15, donne tot. 1, lavoratori svantaggiati tot. 16 (percentuale sul totale 100%), nuove assunzioni tot. 1 di 
cui nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati tot. 1, cessazioni nel corso dell’anno tot. 1(in seguito al non rinnovo del 
contratto di lavoro in scadenza).

SERVIZI ESTERNI
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Fatturato annuo
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Il settore dell’assemblaggio ha risentito 
anch’esso della pandemia soprattutto dal 
punto di vista organizzativo. 

Numerosi sono stati i fattori di criticità, in 
particolare:

Il lockdown ha causato il fermo di produzione 
di quasi la totalità dei nostri clienti; solo due 
aziende hanno mantenuto la continuità degli 
ordini in quanto rientranti nella filiera delle 
attività essenziali. Il resto dei clienti ha ripreso 
l’attività produttiva in modo graduale e solo 
a settembre la situazione è tornata stabile 
attestandosi con volumi di fatturato pre-Covid.

La capacità produttiva interna si è ridotta a 
causa delle numerose assenze, questo ha 
imposto delle scelte organizzative strategiche.

L’avvio di commesse legate a nuovi clienti è 
stata posticipata nella seconda parte dell’anno.

Nonostante le criticità il fatturato del 2020 è 
rimasto comunque in linea con quello del 2019 
grazie all’avvio di una commessa importante 
nel settore medicale. 

SETTORE ASSEMBLAGGIO
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Inserimenti lavorativi:

• Il Settore dell’Assemblaggio anche nel 2020 si è dimostrato in grado 
di accogliere un elevato numero di percorsi d’Inserimento Lavorativo, 
sono stati in totale 18 gli utenti in carico e rappresentano il 95% 
dei percorsi gestiti in Cooperativa. L’impegno quotidiano dall’équipe 
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: 

Nel corso del 2020 sono transitati complessivamente 16 lavoratori che 
al 31/12/2020 risultano essere 12 così suddivisi:

• uomini tot. 10 
• donne tot. 2
• lavoratori svantaggiati tot. 8 (percentuale sul totale 67%)
• nuove assunzioni tot. 4 di cui nuove assunzioni di lavoratori 

svantaggiati tot. 4 che rappresentano il 100% delle nuove assunzioni.

• cessazioni nel corso dell’anno tot. 4 (in seguito a nr. 1 pensionamento, 
nr. 1 decesso e nr. 2 non rinnovi dei contratti di lavoro in scadenza).

SETTORE ASSEMBLAGGIO
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Nel corso del 2020 le attività dei 
servizi alla persona sono state 
fortemente condizionate dalla 
pandemia da COVID-19. A fine 
febbraio, infatti, i laboratori sono stati 
chiusi per riaprire, con gradualità 
solo alla fine di giugno. Le modalità 
di riapertura in ottemperanza ai 
protocolli imposti a tutela della salute, 
hanno condizionato e modificato 
l’organizzazione di tutti i servizi.

Durante il periodo di chiusura gli 
operatori hanno mantenuto un 
contatto costante con tutti gli utenti 
in carico attraverso telefonate e video 
chiamate di gruppo. Gli educatori 
sono stati coordinati telefonicamente 
o on-line per condividere le situazioni 
di maggiore criticità e ipotizzare delle 
azioni a supporto degli utenti e delle 
famiglie.

SERVIZI ALLA PERSONA
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Laboratori socio-occupazionale e occupazionale: L’attività 
è ripresa gradualmente con gli utenti, solo un numero esiguo 
di essi ha manifestato l’intenzione di attendere la fine della 
pandemia per tornare a frequentare il servizio. Un’efficace 
riorganizzazione della presenza e degli spazi ha consentito 
di garantire il rispetto dei protocolli anti-Covid, permettendo 
così una interazione serena e sicura tra gli utenti, peraltro 
entusiasti di aver ripreso l’impegno presso il laboratorio socio-
occupazionale. 

Reddito Autonomia: i percorsi attivi sono stati chiusi durante il 
lockdown, a ottobre è stato attivato un nuovo percorso per un 
utente già in carico. Dal punto di vista organizzativo, l’emergenza 
sanitaria non ha reso possibile attivare nuove prese in carico. 

L.112 Dopo di Noi: il progetto Dopo di Noi è stato interrotto e non 
vi è stata possibilità di portare a termine le azioni programmate 
(visita a due città e incontri con il gruppo famiglie). A fine anno è 
stato attivato un nuovo percorso individuale all’interno di questo 
dispositivo con la finalità di avvicinamento al nostro servizio.

SERVIZI ALLA PERSONA
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Cardamomo: Il laboratorio di sartoria è l’attività che ha 
subito un rallentamento a causa della pandemia. Alla 
riapertura post-Covid si è riorganizzato il laboratorio 
in modo da renderlo fruibile all’utenza. Ad oggi 
Cardamomo ha ripreso le sue attività principali; la 
realizzazione di bomboniere e di capi di abbigliamento 
sartoriale, protendendo sempre a una maggiore qualità 
anche grazie a una costante formazione del personale.

Spazio A di Pontida: la novità del 2020 è stata la 
gestione del servizio aperto a Pontida, dedicato 
principalmente alle persone con diagnosi di autismo. La 
richiesta di gestire questo piccolo servizio è pervenuta 
da Azienda-Isola. Il mandato è stato quello di valutare 
un possibile sviluppo, all’interno degli spazi di Pontida, 
di un’attività socio-occupazionale. Purtroppo la 
pandemia ha limitato molto la progettualità: lo sviluppo 
delle attività doveva avvenire sfruttando le opportunità 
del territorio che, di fatto, sono state precluse dalle 
norme anti-covid. A dicembre l’affidamento diretto del 
servizio si è concluso come da mandato. In seguito il 
servizio ha continuato la sua attività attraverso una 
gestione diretta da parte di Azienda Isola.

Questa esperienza ci ha permesso di consolidare il 
rapporto di fiducia con l’Ufficio di Piano e i comuni 
dell’Isola Bergamasca facendo conoscere al territorio 
la nostra specificità e il nostro “modus operandi”.

SERVIZI ALLA PERSONA
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Risorse umane:

Al 31/12/2020 i dipendenti sono 8: 

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

Utenti: 
Il numero di utenti ha subito un significativo 
calo durante l’anno. Alcuni, infatti, non sono 
più rientrati nell’attesa che la pandemia passi 
completamente, altri purtroppo hanno preferito 
abbandonare il percorso. Ogni anno il turnover 
degli utenti è significativo, in particolare per 
gli utenti del CPS; purtroppo la pandemia ha 
favorito il processo di abbandono ma non 
l’avvicendarsi di nuovi utenti. Anche le scuole 
superiori non hanno potuto concludere il 
processo di valutazione e orientamento dei loro 
studenti disabili limitando così i nuovi accessi 
al servizio. 

• Totale utenti transitati nel corso dell’anno: 
nr. 77

• Totale utenti in carico al 31/12/2020: nr. 61
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Le prospettive future



Per il Consiglio d’Amministrazione prevedere un’evoluzione della gestione 
nell’anno 2021, con un approccio tradizionale, è assai complicato in 
quanto la gestione è influenzata in modo significativo dall’evolversi 
delle circostanze legate all’emergenza sanitaria e alla capacità generale 
del mercato del lavoro di rispondere alle problematiche emerse che 
persisteranno in futuro. Nel corso del 2020 si è attivata, da parte del 
consiglio d’amministrazione e dei responsabili di settore, una pianificazione 
di breve e medio periodo legata all’analisi della situazione specifica della 
cooperativa, attraverso lo strumento di “Swot Analysis” che ha evidenziato 
i punti di forza e di debolezza, sia interni che esterni alla cooperativa, le 
opportunità, le criticità e le minacce. 

Il Consiglio d’Amministrazione, insieme ai responsabili di settore, porrà 
l’attenzione sui temi emersi per migliorare l’organizzazione, i processi 
decisionali e il rapporto con i clienti.

PROSPETTIVE FUTURE
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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. 
Dal 2017 siamo iscritti 
al Registro Nazionale 
per l’Alternanza Scuola - 
Lavoro.

Nell’anno 2020, a causa 
dell’emergenza sanitaria 
le richieste si sono 
notevolmente ridotte. 
Ciononostante abbiamo 
ospitato 8 percorsi 
di Alternanza Scuola 
- Lavoro: 4 presso il 
Laboratorio Socio-
occupazionale; 3 presso 
il Laboratorio artistico 
Cardamomo e 1 presso il 
Settore Assemblaggio. 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
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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 2020 è stato possibile accogliere 
8 persone: 6 Lavoratori pubblica utilità (reati 
codice della strada) e 2 Lavoratori pubblica utilità 
(Messa alla prova): 1 presso il Laboratorio socio-
occupazionale e 7 presso il Settore assemblaggio.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
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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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Un ricordo e un ringraziamento speciale 
a quanti nel corso del 2020 ci hanno lasciato 

ma che rimangono sempre con noi:

MARCO PIROLA
MARCO RAVASIO
CARLO SANGALLI



Tel. 035 463738
Via G. Donizetti, 109/B1  
Brembate di Sopra (BG)
www.cooperativailsegno.it 
info@cooperativailsegno.it

Il Segno 
Cooperativa Sociale


