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Abbiamo deciso di continuare ad investire tempo e risorse (umane ed economiche) per la ste-
sura del Bilancio Sociale 2016 e per l’impaginazione e la stampa della sua versione grafica, in 
quanto lo consideriamo uno strumento efficace per fornire un racconto delle nostre attività e del 
senso di queste ultime. Il presente testo è stato approvato dall’assemblea ordinaria dei soci del 
27 Aprile 2017, dando vita ad un appassionato dibattito. Per quanto riguarda la produzione 
e la presentazione dei materiali vanno sottolineati quattro aspetti. Il primo aspetto riguarda la 
costruzione dell’indice: infatti abbiamo abbandonato l’indice più formale degli altri anni e ci 
siamo chiesti di cosa era stato ricco il 2016. Le risposte (identità, eventi, relazioni, cambiamenti 
organizzativi, investimenti e percorsi inclusivi) sono diventate i capitoli di questo lavoro che ha 
assunto così un taglio più qualitativo e meno quantitativo. Il secondo aspetto riguarda la produ-
zione maggiormente condivisa dei materiali: infatti rispetto alle passate edizioni in cui membri 
del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Gestione e i coordinatori (quali tramite degli 
operatori) venivano ingaggiati per l’invio di materiale prestabilito, questa volta si è voluto dare 
voce al loro modo di vedere la Cooperativa e le sue molteplici attività, rispondendo in forma 
libera ad alcune domande guida. Siamo consapevoli che questo abbia comportato uno sforzo 
creativo non indifferente, ma siamo altrettanto convinti che sia il modo più esaustivo di rappre-
sentare l’attività sociale. I contributi relativi ai percorsi inclusivi sono frutto di un lavoro a più 
mani e riprendono i sottogruppi del gruppo coordinatori. Il terzo aspetto riguarda l’introduzio-
ne di sei testimonianze dirette (evidenziate nel testo dallo sfondo colorato) e due brevi interviste 
utili per raccontare LAVORARE INSIEME da punti di vista diversi attraverso alcuni spaccati che 
ne valorizzano l’attività. L’ultimo aspetto riguarda la rivisitazione grafica di buona parte dei 
contenuti con l’obiettivo di risultare più accattivanti e immediati. In conclusione potremmo dire 
che con questo lavoro, come più volte ha saputo fare la Cooperativa stessa, abbiamo voluto 
innovare avendo ben presenti le nostre radici, i nostri valori e il nostro fine.

Introduzione

Giorgio Bonfanti

Responsabile Comunicazione e Fundraising
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Identità

Mission
La Cooperativa Lavorare Insieme vuole essere una presenza viva e aperta all’interno delle comu-
nità locali nelle quali opera e abita, con l’intento di costruire legami sociali e relazionali grazie 
ai quali le persone disabili possano crescere, esprimersi e trovare la propria “felicità e realiz-
zazione”. Operiamo non solo per dare risposta a bisogni individualizzati delle persone disabili 
e delle loro famiglie, ma anche per diffondere un modello culturale e sociale di inclusione delle 
persone disabili nella società.

‘le persone disabili possano crescere, esprimersi 

e trovare la propria “felicità e realizzazione”’
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Identità

Vision

VogLIamo LaVorare InsIeme ad aLtrI 
per costruIre una comunItà 
che consIderI La dIsabILItà e La fragILItà 
non un mondo a parte ma una parte 
deL mondo
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Identità

Valori

Lavorare Insieme, attraverso scelte organizzative e gestionali 
coerenti, opera per favorire lo sviluppo delle condizioni sociali, 
culturali ed economiche affinché ogni persona, indipendente-
mente dalla sua condizione di fruitore, socio, dipendente, volon-
tario, committente, fornitore, possa realizzarsi pienamente.

Lavorare Insieme crede nel valore della democrazia attraver-
so l’adozione di modalità di governo, gestione ed organizzazione 
basate sul confronto e la partecipazione.

Lavorare Insieme riconosce il pluralismo e la diversità come 
elementi e fattori di ricchezza. S’impegna ad agire nel rispetto e 
per la valorizzazione delle differenti idee ed esperienze, sia indi-
viduali che collettive.

Lavorare Insieme riconosce nella comunità il punto impre-
scindibile delle proprie azioni; la considera nella sua globalità 
e dinamicità fatta di relazioni, potenzialità, problemi e risorse; 
opera per la sua valorizzazione e ne ricerca le possibili sintesi ed 
alleanze a favore del bene comune.
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Identità

Lavorare Insieme attribuisce alla mutualità il significato della 
libera collaborazione di più persone per il raggiungimento di un 
fine comune attraverso lo scambievole aiuto che assicuri parità 
di diritti e doveri.

Lavorare Insieme ritiene che la solidarietà è chiamata oggi ad 
esprimersi, oltre che come disponibilità personale o di gruppo, 
anche come proposta sociale finalizzata ad uno sviluppo in fa-
vore dell’uomo, di tutti gli uomini (soprattutto i più deboli). Essa 
deve impegnare l’intelligenza e la tecnologia, l’organizzazione 
del lavoro, la legislazione e gli ambiti istituzionali per costruire 
risposte economiche, organizzative e sociali.

Lavorare Insieme attua l’etica della responsabilità attraverso 
un orientamento costante alla correttezza, integrità e traspa-
renza delle azioni e dei comportamenti. S’impegna a verificare, 
sia internamente che esternamente, la loro congruenza con la 
mission ed i valori.
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Identità

Un albero pieno di vita
Senza ripercorrere tutta la cronistoria, ci piace mettere in risalto i rami (realtà cooperative), 
i fiori (associazioni/gruppi) e i frutti (servizi/progetti) che sono stati generati negli anni dal 
lavoro fecondo di Lavorare Insieme a fianco delle persone fragili, che trova le sue radici nelle 
parole di Gianfranco Sabbadin:

Per la cronistoria completa visita il sito www.cooplavorareinsieme.it

“Stiamo per avviare un impegnativo 
e disinteressato lavoro comune 

verso risultati che possono sembrarci difficili, 
ma che la Comunità e le categorie più fragili attendono. 

Possiamo essere fiduciosi perché ci accompagna 
una salda convinzione di obiettivi, 

una sincera disponibilità e la fiducia nella gente. 
La Provvidenza farà il resto” 



Fusione 
19 Luglio

Fus
ione

Serv
izi 

Iso
la

Gruppo

Fundraising

Gruppo

Coordinatori



17
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Identità

Informazioni generali
Di seguito vengono riportate le informazioni di carattere generale della Lavorare Insieme 
Cooperativa Sociale.

LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALEDenominazione

Indirizzo sede legale

Tipologia

Indirizzo sedi operative

Data di costituzione

Forma giuridica

CF

Modello di riferimento

P.iva

Eventuali trasformazioni 
avvenute nel tempo

Lavorare Insieme Cooperativa Sociale

Passaggio della Costituzione 1 - 24011 Almè - BG

Ufficio: Passaggio della Costituzione 1, 24011 Almè – BG 

Cooperativa Sociale 

S.p.A.

Cooperativa Sociale di tipo A

10/05/1985 

01603020163 

01603020163 

Nel 1993, in attuazione della Legge 381/1991, la Lavorare Insieme diede 
vita alla Koinè Cooperativa Sociale cedendo ad essa la parte inerente 
l’inserimento lavorativo. Nel 2014 fusione per incorporazione della 19 Luglio 
Cooperativa Sociale nella Lavorare Insieme Cooperativa Sociale. Nel 2015 
fusione per incorporazione della Servizi Isola Cooperativa Sociale nella 
Lavorare Insieme Cooperativa Sociale.
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889900 

Identità

Partecipate Valore nominale

Consorzio La Cascina Soc. Coop. Soc.   232.405 
Società Consorzio CGM Finance  9.000
Società Casa Ecologica Cooperativa Edilizia 100 
Società Banca Etica   516
Società Ser.e.n.a. Cooperativa Sociale   25
Società Cesac   156
Società BCC Treviglio 52
Società Power Energia  25
Società Consorzio Sociale Ribes  81.000 

Tel

Fax

Codice ateco

Sito internet

Qualifica impresa sociale 
(ai sensi della L.118/05 e 
succ. d.lgs. 155/06)

N° iscrizione Albo Nazio-
nale Società cooperative

N° iscrizione Albo Regio-
nale cooperative sociali

Adesione a consorzi di 
cooperative

Appartenenza a
reti associative

Altre partecipazioni 
e quote

A114226

Sezione A Foglio 29 n° 57

035 543626

035 544041 

www.cooplavorareinsieme.it 

No

Consorzio CE.S.A.C.; Consorzio La Cascina; Consorzio Sociale R.I.B.E.S.

Associazione Anno Adesione
Associazione ACLI 1985
Confcooperative - Federsolidarietà
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Eventi

Eventi significativi 2016
Sulla base di un’indicazione pervenuta dal Consiglio di Amministrazione, un 
gruppo di lavoro interno alla Cooperativa, ha organizzato una serata di rifles-
sione che ha visto partecipare una settantina di soci. I presenti, attraverso una 
modalità di discussione innovativa e democratica suggerita dalla Dott.sa Lidia 
Piattini, hanno risposto alla domanda che 
risorsa rappresentiamo come Cooperati-
va per i seguenti ambiti: volontariato, soci, 
impresa sociale, servizi, territorio, famiglie, 
comunità, relazioni, inclusione, persone con 
disabilità. Dopo che i portavoce dei diver-
si tavoli di lavoro hanno fatto sintesi, Elena 
Adobati ha fatto una conclusione su quan-
to emerso trasformando così le riflessioni in 
traccia di lavoro concreto per il prossimo 
futuro.  Dalla raccolta dei post-it scritti dai 
partecipanti a fine serata è emersa grande 
soddisfazione. 

Siamo intervenuti come relatori del consorzio Ribes nel convegno nazionale “Im-
maginabili risorse, il valore sociale della disabilità”, raccontando alcune delle 
nostre attività con alto valore sociale attraverso le parole di Valerio Mari che ha 
coordinato il laboratorio metodologico Operatori e Servizi. Inoltre Francesca 
Facchinetti ha coordinato il workshop esperienziale Convivere. 
Diversi nostri cooperatori erano presenti come uditori.

8
aprile

20/21
aprile
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Assemblea Soci con elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e appro-
vazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Sociale.

Eventi

Organizzata dalla Cooperativa Lavorare Insieme in collaborazione con l’Asso-
ciazione Dorainpoi, la giornata formativa “nuovi sentieri tra disabilità ed educa-
zione” che si è tenuta nella gremita sala consiliare del comune di Villa d’Almé, è 
stata arricchita dal contributo del Prof. Andrea Canevaro, Docente di Pedagogia 
speciale all’Università di Bologna, autore tra gli altri del libro “Le logiche del 
confine e del sentiero- Una pedagogia dell’inclusione (per tutti, disabili inclusi)”, 
che ha ispirato il titolo del convegno. 
La particolarità del convegno è stata quella di essere preceduto da un momento 
di riflessione condotto tra i vari attori coinvolti nel progetto di vita delle persone 
di disabili. I rappresentanti di scuole, comuni, famiglie e cooperative hanno pre-
sentato queste riflessioni al Prof. Canevaro. Il professore ci ha suggerito che l’in-
clusione non si chiede, ma si fa insieme, aiutandosi a costruire una base sicura 
da cui il bambino possa partire e ritornare in ogni esperienza della vita. Il primo 
modo per aiutarsi è comunicare e contaminarsi tra ambiti diversi della vita di un 
bambino, chiedendo senza denunciare di fronte alle criticità.

22
aprile

23
giugno

Incontro con l’On. Carnevali, organizzato da parte del Gruppo Famiglie per 
conoscere e capire la legge “sul dopo di noi”.

8
luglio
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Eventi

I presidenti delle cooperative Oikos, Koinè, Lavorare Insieme e del Consorzio La 
Cascina che oltre al territorio condividono la genesi e l’appartenenza aclista, 
hanno invitato i rispettivi componenti dei loro Consiglio di Amministrazione e 
direttivi alla serata “Rispecchiamoci nei nostri valori per riflettere sul futuro”. 
Questa serata è stata condotta dal formatore Johnny Dotti che, partendo da 
un’analisi del contesto in cui queste realtà si sono generate e sono cresciute, ha 
stimolato i presenti a riflettere sul senso e l’opportunità di essere una rete di coo-
perative oggi e sulla necessità di comunicare in maniera condivisa.
Nella serata è stata comunicata la creazione di un laboratorio di comunicazione 
trasversale alle quattro realtà con l’obiettivo di comunicare come sistema e non 
come somma.
Questo storico e innovativo incontro dei Consigli di Amministrazione congiunti 
vuole essere il primo di una lunga serie. 

3
ottobre

L’associazione Dorainpoi, Lavorare Insieme, il Vicariato della Valle Imagna, l’I-
stituto Comprensivo scolastico di Sant’Omobono Terme l’Azienda Speciale Con-
sortile Imagna Villa, hanno deciso di portare la rassegna Molte Fedi (per info 
visitare www.moltefedi.it) delle Acli di Bergamo in Valle Imagna e di declinare 
il tema sotto il punto di vista della fragilità come condizione che caratterizza 
l’essere umano. Questo lavoro si è tradotto in un percorso di tre serate dal titolo 
“Le sfide della fragilità” che hanno portato i presenti a riflettere sulla necessità di 
interrogarsi e farsi interrogare dalla fragilità per non restare in una rassicurante 
immobilità.
Trovate un resoconto dettagliato delle tre serate nella sezione news del nostro sito 
www.cooplavorareinsieme.it

7/14/20
ottobre
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Eventi

Evento di raccolta fondi presso il Centro Commerciale Il Continente di Mapello 
con il Gruppo Famiglie.

4/11/18
dicembre

è stato messo online il nuovo sito della Cooperativa.
8

novembre

Incontro con Zaccheo Moscheni da parte del gruppo famiglie sul tema Ammini-
stratore di Sostegno.

16
novembre

Estrazione biglietti Lotteria 2016 con la quale sono stati raccolti 11555 euro che 
andranno a finanziare terapie innovative per i nostri ospiti.

16
dicembre

www.cooplavorareinsieme.it
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Relazioni

Con i Soci
Nel corso del 2016, dopo anni di grandi incrementi dovuti a due diverse fusioni per incorpora-
zione, la base sociale si è stabilizzata passando da 336 a 328 SOCI e risulta così composta:

177 54%

90 27%

59 18%

2 1%

SOCI ORDINARI

SOCI LAVORATORI ORDINARI

PERSONE GIURIDICHE

SOCI VOLONTARI
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Ecco la testimonianza di Ilaria, socia lavoratrice e componente del Consiglio di Amministrazione:

La Lavorare Insieme per me rappresenta la prima esperienza lavorativa. 
Mi sono avvicinata al mondo della Cooperativa attratta dal lavoro terri-
toriale di educatori che cercavano di far conoscere al territorio il mondo 
della disabilità per farne una parte del mondo stesso…e così dal 2002 ho 
partecipato a livello di volontariato a percorsi di coinvolgimento degli 
oratori e dei gruppi di volontariato presenti sul mio territorio (Isola Ber-
gamasca) per poi nel 2004 iniziare la prima vera e propria esperienza la-
vorativa come educatrice presso il Servizio Territoriale Disabili “Centro 
Luna” di Terno d’Isola. 
Posso dire di essere capitata nel posto giusto al momento giusto…in quel 
momento l’educatrice incaricata aveva appena lasciato la Cooperativa 
per un altro lavoro ed io mi ero appena piacevolmente lasciata coinvol-
gere dalle iniziative della stessa proprio nei territori limitrofi al Centro 
Luna. 
Nei primi anni di lavoro, non avendo una forte e significativa esperienza 
pregressa in questo senso ed essendomi appena iscritta alla facoltà di 
Scienze dell’Educazione, fondamentale è stato il confronto con la figura 
del Coordinatore del servizio (per me principale riferimento e referente 
della Cooperativa stessa) ma nello stesso tempo essenziale la necessità 
di intraprendere un percorso di autonomia e costruzione del ruolo. 
Si può dire infatti che lavorando al Centro Luna mi sono “fatta le ossa” 
e ho piano piano costruito una mia professionalità che di anno in anno 
si è arricchita grazie agli studi e grazie alle possibilità di crescita che la 
Lavorare Insieme stessa mi ha offerto. 
Negli anni infatti ho potuto sperimentarmi in contesti diversi quali l’assi-



stenza domiciliare, il lavoro educativo all’interno di vari servizi per la di-
sabilità adulta, il lavoro educativo all’interno dei Centri Ricreativi Estivi 
a favore di minori disabili, il lavoro formativo e di accompagnamento di 
realtà di volontariato fino ad approdare ormai circa otto anni fa ad alcuni 
incarichi di coordinamento. 
“Lavorare Insieme” è diventato parte del mio stile di lavoro che mi ha 
portato a non dare mai per scontato un risultato ma ad impegnarmi per 
mettermi in gioco continuamente e insistentemente per permettere che 
i traguardi raggiunti da un singolo cooperatore non siano solo le SUE 
conquiste, ma diventino un elemento fondamentale di innovazione della 
Cooperativa intera. 
“Lavorare Insieme” non è di certo cosa semplice ma l’impegno che la Co-
operativa investe nel coinvolgimento e nell’attivazione di risorse sicura-
mente risulta essere fondamentale e la carta vincente per il sostenimen-
to delle politiche sociali e delle professioni di cura ai giorni d’oggi.
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Relazioni

Dalla sua nascita la Lavorare Insieme ha sottoscritto 1340 contratti di lavoro. Nel corso del 2016 
si sono attivate 64 ricerche di cui 38 hanno comportato una selezione esterna. Sono state incon-
trate 136 persone, alcune delle quali hanno effettuato più colloqui.

Nel corso dell’anno i dipendenti sono rimasti pressoché stabili con un aumento di 8 unità, che 
ha portato ad avere 344 dIpendentI tOtalI.

Con i Lavoratori

+5 donne +3 uomini

14%
uominidonne

86%
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Relazioni

La Lavorare Insieme Cooperativa Sociale applica il CCNL delle cooperative sociali ed il Contratto 
Integrativo Territoriale (CIT) valido per la provincia di Bergamo. Alla fine del 2016, il numero 
dei  contratti  a  tempo  indeterminato è  rimasto  invariato  rispetto  al  2015, pari a 299,  l’87% 
dell’organico complessivo di 344 dipendenti. I contratti a tempo determinato sono aumentati di 
8 unità passando da 37 a 45. Tale aumento è prevalentemente assorbito da contratti a tempo 
determinato per sostituzioni di persone assenti con diritto alla conservazione del posto di lavo-
ro (es. maternità, aspettativa non retribuita, malattie lunghe, ecc.). L’incidenza percentuale di 
questa tipologia contrattuale sul totale dei dipendenti si è tuttavia confermata al 13% in conside-
razione dell’aumento generale dei dipendenti.   

13%

87%

INDETERMINATO

DETERMINATO
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46 - 55

26 - 35

OLTRE 55

18 - 25

36 - 45

Relazioni

In questo grafico sono raffrontati i dati per classe di età delle lavoratrici e dei lavoratori della 
Lavorare Insieme.  

2016 26 153 89 57 19 344

18-25 26-35 36-45 46-55 oltre 55 TOTALI

26% 44%

17%
8%

6%
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Relazioni

I dati sull’anzianità di servizio:
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Nel corso del 2016 sono stati accolti complessivamente 24 tirocini curriculari. Di questi, 17 sono 
nell’ambito della formazione professionale (corsi ASA e OSS), 5 afferiscono ai progetti di alter-
nanza scuola lavoro e 2 tirocini universitari. 
Nel corso del 2016 sono stati presenti anche 3 volontari di servizio civile. Uno, iniziato nel 
2015, è terminato a fine giugno, mentre a settembre sono stati inseriti 2 nuovi volontari uno sul 
servizio STD Centro Luna e uno sul CSE Ikebana.

Relazioni

Con altre figure

Formazione professionale (corsi ASA e OSS) 17

Alternanza scuola-lavoro 5

Universitari 2

tOtalI 24

TIROCINI NUMERO
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Con gli Ospiti e le Famiglie

Relazioni

Nel 2016 abbiamo accompagnato attraverso la nostra filiera di servizi 587 OSpItI e le re-
lative famiglie.

MINORI CON IL 
SERVIZIO ASSISTENZA
EDUCATIVA 
SCOLASTICA

203 GIOVANI CON 
BUSSOLA

20

OSPITI NEI SERVIZI 
SOCIO SANITARI 
DIURNI CDD

177

OSPITI NELLE 
RESIDENZE SANITARIE
PER DISABILI

55

OSPITI NEI SERVIZI 
SOCIO EDUCATIVI 
E TERRITORIALI

132

TOTALE
587

OSPITI
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Ecco la testimonianza di Clelia, una mamma:

La mia famiglia è composta da me e da mio figlio e siamo inseriti in Co-
operativa da tanto tempo, dico “siamo” perché l’accoglienza è per tutta 
la famiglia, soprattutto negli anni più recenti. Dopo i vari cicli scolastici, 
ero alla ricerca di una struttura per continuare il percorso di crescita e 
di autonomia di mio figlio. All’epoca non c’era molta scelta ma già da allo-
ra la Cooperativa sembrava la più adatta e la più attenta ai bisogni delle 
persone. 

è stato duro l’inserimento, mio figlio non ci voleva andare, non voleva 
confrontarsi con le sue difficoltà e ambiva ad una vita uguale a quella dei 
suo compagni di scuola. Con tanto lavoro e pazienza, negli anni, è matu-
rato. Ora si accetta ed è consapevole dei suoi limiti. Ci sono stati progetti 
soprattutto sull’autonomia e sull’accettazione degli altri e di sé che han-
no dato buoni risultati. Non c’è cura passiva bensì un costante stimolo a 
migliorare e sviluppare le abilità dei ragazzi e, cosa più difficile, cercan-
do di divertirsi. 
Negli anni ci sono state varie fasi nella Cooperativa, alcune più positive 
di altre ma in ogni modo sempre costruttive. 

Mi prendo cura di mio figlio da sola in tutto e per tutto e la nostra vita 
non è sempre in discesa. Ci sono momenti di sconforto e di fatica molto 
grandi e ora la Cooperativa è un punto di riferimento molto importante, 
mi sento accolta, capita, sostenuta, consigliata e riesce a darmi sempre 
un appiglio per riprendere la salita. Ci sono momenti in cui mi diverto, 
mi commuovo e mi emoziono ancora: mi diverto quando organizzano in-



Ecco la testimonianza di Silvia, un’ospite:

Il mio ingresso nella Cooperativa Lavorare Insieme è avvenuto nell’an-
no in cui frequentavo la terza superiore. L’idea di un inserimento in una 
struttura come questa è scaturita inizialmente da una mia esigenza di 
trascorrere dei momenti, oltre l’orario scolastico, fuori dalla mia solita 
routine domestica, quindi ho cominciato a frequentare lo SFA svolgendo 
due laboratori in due pomeriggi settimanali. Successivamente, quando il 
mio percorso scolastico è giunto al termine, ero un po’ preoccupata per 
il mio futuro perché non riuscivo ad immaginarmelo e temevo di dover 
passare tutte le mie giornate a casa senza fare niente. 

Ma fortunatamente il coordinatore del Servizio e l’educatrice di riferi-
mento, insieme all’assistente sociale del Comune in cui vivo, si sono in-
contrati e tenendo conto delle competenze che già possedevo hanno va-
lutato alcune possibili realtà presenti sul territorio in cui avrei potuto 
essere di aiuto al personale dell’ente ospitante svolgendo dei lavori di 
supporto, sviluppando delle nuove abilità, ma anche e soprattutto accre-
scendo delle autonomie in quello che per me potrebbe in un futuro diven-

contri e attività per tutti, mi commuovo quando assisto alle varie prove 
di mio figlio e scopro cose che non pensavo sapesse fare e mi emoziono 
quando penso da come siamo partiti e dove siamo arrivati. 

Clelia
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tare un lavoro vero e proprio. Non essendo la mia disabilità cognitiva ma 
soltanto motoria le ricerche si sono concentrate principalmente su dei 
lavori al computer o comunque statici. 

Dunque, sempre discutendone con me e i miei genitori, si è pensato a dei 
PMT (Progetto Mirato Territorio) presso la Biblioteca comunale, nella 
biblioteca interna alla scuola elementare e ad un Ufficio Turistico (IAT). 
Inizialmente ho cominciato a frequentare queste sedi venendo seguita da 
un’assistente educatrice.

 Successivamente, quando ho iniziato ad essere più sicura nei miei impie-
ghi, a sentirmi più a mio agio con il personale dell’ente con cui avrei lavo-
rato, e muovermi meglio negli spazi in cui avrei dovuto spostarmi, come 
avviene tuttora, in autonomia. Negli anni, oltre ai PMT, ho continuato ad 
andare allo SFA di Almè dove l’anno scorso sono stata inserita nel grup-
po del laboratorio di cucito in cui è presente una volontaria che insegna 
a fare dei lavori che poi verranno venduti nei mercatini a cui partecipa 
il servizio. 

Quindi partendo da una semplice imbastitura sto arrivando pian piano 
ad imparare ad usare la macchina da cucire. In questa attività ho scoper-
to una vera e propria passione che, quando possibile, svolgo a casa nei 
momenti liberi. Questo è il percorso che ho intrapreso e che sto portan-
do avanti. Così scritto magari può dare l’impressione che sia stato tutto 
semplice e lineare, in realtà è stato abbastanza arduo principalmente a 
livello emotivo in quanto quando inizio delle nuove esperienze sono mol-



to ansiosa perché non so cosa mi aspetta. A questo punto, metaforica-
mente parlando, sarei quasi pronta a “spiccare il volo” non perché mi 
sento arrivata in quanto la strada è ancora lunga e non si è mai finito di 
imparare, ma sarebbe bellissimo riuscire a trovare un lavoro vero in cui 
possa sfruttare le competenze che ho acquisito in questi anni. Sicura-
mente non sarà facile a livello emotivo e soprattutto a causa della crisi 
che stiamo attraversando, ma si può tentare. 

Devo ringraziare la Cooperativa Lavorare Insieme e in particolare la mia 
educatrice di riferimento e i coordinatori per l’aiuto e il supporto che 
in questi anni mi hanno dato, alla disponibilità del personale presso cui 
svolgo i PMT e soprattutto alla mia famiglia. 

Silvia
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Relazioni

Con altre Organizzazioni

Capofila del progetto 
di orientamento

Coordinamento Condiviso
CSE di Zogno

ATI per CSE Mozzo 
+ AES Paladina e

Valbrembo Carvico e 
Sotto il Monte Giovanni XXIII

Riflessioni sull’abitare

Tavolo di lavoro 
sulla residenzialità 

nel Comune di Dalmine

Lavoro di comunicazione 
condivisa

Per Welfare di Comunità

Riflessioni 
su residenzialità

ATI AES Carvico 
e Sotto il Monte 
Giovanni XXIII

Contributo alla realizzazione 
della nuova governance 

tramite presenza in Consiglio 
di Amministrazione e nomina 

Valerio Mari come nuovo 
presidente

Lavoro sulla co-progettazione 
bando disabilità del Comune di 

Bergamo
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Organizzazione serate 
Molte Fedi Sotto Lo 
Stesso Cielo in Valle 

Imagna 

Accordo provinciale 
CDD

Partecipazione di alcuni 
nostri operatori a cabina di 

regia + workshop

Formazione obbligatoria 
per i dipendenti e 

consulenza 
organizzativa 

Accompagnamento 
studentessa al master al 

CDD Bergamo

Organizzazione serate Molte 
Fedi Sotto Lo Stesso Cielo + 
Convegno Prof. Canevaro

Progetto ‘’Una casa per noi
Welcome”

Formazione e condivisione 
curriculum 

Progetto “Isola Felice” 

Relazioni

Donatori privati e fondazioni bancarie hanno sostenuto i nostri progetti attraverso donazioni 
mirate, erogazioni liberali, campagna di Natale, campagna fiscale e sottoscrizione a premi.
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Relazioni

progetto 
“IsoLa 
feLIce”:
Comune di Almè

progettI soLLIeVo:BergamoValle Brembana Isola BergamascaBassa Val San MartinoDalmine
Valle ImagnaVilla d’Almè

Con Amministrazioni e
Realtà Associative dei territori in cui
siamo presenti

centrI dIurnI dIsabILI:

Bergamo

Almenno San Bartolomeo

Zogno

Bonate Sotto

Seriate
Dalmine

serVIzI rsd:

Bonate Sotto
Piario

serVIzI std: Almenno San SalvatoreBrembate
Terno d’IsolaSant’Omobono Terme

serVIzIo sfa:Il Volo Libero
Almè

serVIzIo dI
orIentamento:La Bussola

Almè

serVIzI cse:Bergamo
Almè

Mozzo
ZognoBrembate di Sopra
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serVIzI aes : 

Comune di Paladina e Valbrembo in ATI con Alchimia;

Azienda Speciale Consortile Valle Imagna-Villa d’Almè

(Comuni di Almenno SS, Barzana, Berbenno, Capizzone,

Corna Imagna, Costa Imagna, Fuipiano, Locatello, 

Rota Imagna, S.Omobono Terme, Strozza), Comune di 

Terno d’Isola, Comune di Ponteranica, 

Comune di Presezzo, Comune di Sotto 

il Monte e Carvico in ATI con Alchimia

e Serena; Unione dei Comuni 

Almè e Villa d’Almè, 

Comune di Almenno S.Bartolomeo, 

Comune di Curno e Comune di Cisano Bergamasco.

progetto dI

resIdenzIaLItà

Associazione 

Abitare Convivendo

di Mozzo

Relazioni

serVIzIo assIstenzadomIcILIare
handIcap (adh):è svolto in tuttigli ambiti

territoriali incui operiamo.
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Un anno ricco di...
Cambiamenti
Organizzativi
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Cambiamenti 
Organizzativi

Il 2016 è stato un anno ricco di cambiamenti organizzativi sia relativi all’organizzazione interna 
agli uffici (con il cambio della responsabilità amministrativa e alcuni altri cambi di mansione) sia 
relativamente all’organismo di vigilanza e al nuovo Consiglio di Amministrazione che vede al 
suo interno quattro nuovi componenti. Poloni e Cortesi sono espressione del Gruppo Famiglie, 
Locatelli è coordinatore del servizio di Seriate acquisito a seguito della fusione per incorpora-
zione della Servizi Isola nella Lavorare Insieme. Moscheni è impegnato oltre che nella pubblica 
amministrazione anche in diversi altri contesti istituzionali che si interessano del tema delle pros-
simità alle fragilità. 

SERVIZI

ASSISTENZA
EDUCATIVA 
SCOLASTICA

TERRITORIALI DOMICILIARI CENTRO SOCIO
EDUCATIVI

FORMAZIONE
ALL’AUTONOMIA

SOCIO
OCCUPAZIONALI

RESIDENZE 
SANITARIE
DISABILI

ISOLA FELICECENTRO DIURNI
DISABILI

ASSEMBLEA SOCI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COMITATO DI
GESTIONE

PRESIDENTE

COLLEGIO SINDACALE

ORGANISMO DI
VIGILANZA

RESPONABILE SERVIZIO
PREVENZIONE PROTEZIONE

(RSPP)

RESPONABILE PRIVACY

AREA AMMINISTRATIVA
FINANZIARIA AREA RISORSE UMANE AREA PROMOZIONE 

& SVILUPPO
AREA PEDAGOGICA/

PROGETTAZIONE

GRUPPO
COORDINATORI

REFERENTE 
PROGETTAZIONEACCREDITAMENTI

FORMAZIONE

UFFICIO RU

RESPONSABILE SITEMA
GESTIONE QUALITà 

(RSGQ)

RESPONSABILE 
FUND-RAISING GRUPPO FUND-RAISING

SEGRETERIA

AMMINISTRAZIONE
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Cambiamenti 
Organizzativi

L’assemblea dei soci
L’organo supremo della Cooperativa Sociale è senza dubbio l’assemblea dei soci. è costituita 
da tutti soci; ogni socio ha l’attribuzione di un solo voto, indipendentemente dal capitale sociale 
versato. Il suo scopo è quello di assicurare il governo e stabilire gli indirizzi di fondo e gli obiet-
tivi strategici della Cooperativa. Le sue responsabilità primarie sono: assumere decisioni sugli 
indirizzi generali e sulla missione della cooperativa; nominare il Consiglio di Amministrazione; 
approvare il bilancio.  
Le attività principali sono di riunirsi almeno una volta l’anno per gli adempimenti di legge; è 
convocata dal Consiglio di Amministrazione o in mancanza di questo da 1/10 dei soci; delibera 
sull’attività ordinaria e straordinaria della Cooperativa; definisce i compensi degli amministrato-
ri (nel nostro caso volontari) e del collegio dei revisori. è evidente dunque l’importanza che ha 
questo organo: a titolo esemplificavo si pensi che per decisioni di particolare entità è richiesto a 
questo organo la deliberazione all’unanimità.  

Si è riunita una sola volta nel 2016 il 23 Giugno per  
• Approvazione	bilancio	consuntivo
• Approvazione	Bilancio	Sociale
• Elezione	nuovo	Consiglio	di	Amministrazione

Cooperativa Lavorare Insieme Bilancio Sociale 2016
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Cambiamenti 
Organizzativi

Il Consiglio di Amministrazione
è l’organo esecutivo della Cooperativa, viene nominato dall’assemblea nel numero previsto 
dallo Statuto e resta in carica tre esercizi rinnovabili. La maggioranza degli amministratori deve 
essere costituita da soci lavoratori; risponde del suo operato all’Assemblea dei soci. Lo scopo 
è quello di compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria non demanda ad altri or-
gani sociali. è responsabile della gestione della Cooperativa; della formulazione degli indirizzi 
e degli obiettivi; definisce la politica della qualità; è responsabile degli adempimenti di legge.  
Le sue attività principali sono di convocare l’assemblea; elaborare e proporre i contenuti del-
le riunioni assembleari; nominare il presidente; elaborare le politiche e gli obiettivi strategici 
da proporre all’assemblea dei soci; nominare i componenti del comitato di gestione; definire 
gli indirizzi per la gestione delle relazioni con il movimento cooperativo e per la promozione 
dell’impresa cooperativa; definire gli indirizzi e gli obiettivi relativi alle aree di attività; definire 
la politica dei prezzi e dei servizi da progettare ed erogare.  

L’attuale organo amministrativo, che è composto da 9 membri in rappresentanza di alcune tipo-
logie di stakeholder, è stato eletto il 23 Giugno 2016 e resta in carica tre esercizi. 
Di seguito riportiamo alcuni dati riguardanti i suoi componenti: 
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Cambiamenti 
Organizzativi

GIACOMO VISCARDI
Presidente dal 4/07/2016

Socio lavoratore dal 
27/11/1991 

Residente a Villa D’Almé

 BURINI CARLA
Componente dal 

23/06/2016
Socia ordinaria dal 

30/04/2010 
Residente a Dalmine

ILARIA CANTù
Componente dal

23/06/2016 
Socia lavoratrice dal  

15/12/2011 
Residente ad Ambivere

SABRINA POLONI
Componente dal 

23/06/2016
Socia ordinaria dal 

24/02/1997
Residente a Ponteranica

 ELISABETTA CORTESI
Componente dal

23/06/2016 
Socia ordinaria dal 

23/11/2015 
Residente ad Almé

 REDENTA ZUCCLINI
Componente dal 

23/06/2016
Socia lavoratrice dal 

03/12/2001 
Residente ad Albano 

S. Alessandro

ZACCHEO MOSCHENI
Componente dal 

23/06/2016
Socio ordinario dal 

01/08/2016
Residente a Rota D’Imagna

STEFANO LOCATELLI
Componente dal

23/06/2016 
Socio lavoratore dal 

01/11/2015 
Residente a Bonate Sotto

 VALERIO MARI
Vice presidente dal

04/07/2016 
Socio lavoratore dal 

31/01/2008 
Residente 

a S. Omobono Terme
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Il Comitato di Gestione

Organi di controllo: il Collegio Sindacale

ll Comitato di Gestione è composto dai responsabili di area (amministrativa, innovazione e svi-
luppo, pedagogico progettuale, risorse umane) e sostituisce nella nostra Cooperativa la figura 
del direttore (presente nella maggior parte delle cooperative). 
Il suo compito è quello di tradurre nella quotidianità gli indirizzi del Consiglio di Amministrazio-
ne. Questo Comitato si ritrova su base settimanale. 

La lavorare Insieme ha conferito l’incarico del controllo contabile ad un Collegio Sindacale. 
La funzione principale di questo organo è quella di controllare che l’amministrazione della So-

Cambiamenti 
Organizzativi

Nel corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 13 volte.
Elenchiamo di seguito le principali tematiche all’ordine del giorno dell’organo amministrativo:

• Ammissioni/dimissioni	soci;
• Organizzazione	relativa	alla	nuova	dimensione	post-fusione;
• Cessione	del	terreno	in	Via	Pizzo	Scais	1/c	a	Bergamo	alla	Cooperativa	Serena	per

realizzazione struttura polivalente sulla disabilità;
• Aggiornamento	Documento	Programmatico	sulla	Sicurezza;
• Aggiornamento	andamento	generale	servizi;
• Approvazione	Piano	Formativo	2016;
• Definizione	Bilancio	Consuntivo	2015	e	Bilancio	Sociale	2015;
• Rapporti	consortili;
• Approvazione	Piano	Operativo	2016;
• Approvazione	Piano	Fundraising	e	Comunicazione	2016.
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Cambiamenti 
Organizzativi

L’Organismo di Vigilanza
Regione Lombardia, con la DGR 3540/2012 successivamente sostituita dalla DGR 2569/2014, 
ha previsto per gli enti titolari di Unità d’Offerta socio-sanitarie accreditate al Sistema Regionale 
d’Offerta l’obbligo di dotarsi di un sistema gestionale ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Il D.Lgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società, enti e 
associazioni per i reati commessi da personale e collaboratori nell’interesse o comunque recanti 
vantaggio alla società, richiede, tra gli altri dettami, l’adozione di un modello di organizzazio-
ne, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati individuati dal d.Lgs 231/2001 e la creazio-
ne di un Organismo di Vigilanza (rappresentato da Biagio Amorini nominato dal Consiglio 
di Amministrazione in data 13/01/2016), dotato di poteri di iniziativa e di controllo, che vigili 
sul rispetto del modello protetto da parte di tutti e che ne verifichi l’aggiornamento.  La Lavorare 
Insieme Cooperativa Sociale si è dotata di un proprio Modello Organizzativo 231, di un 
Codice Etico che ne forma parte integrante insieme al sistema sanzionatorio indicante, per le 
diverse violazioni dei dettami previsti dai predetti documenti, le sanzioni connesse a carico dei 
trasgressori. Il MOG, in tutte le sue componenti, costituisce regolamento interno dell’organizza-
zione ed è pertanto valido e vincolante per il medesimo e per tutti i suoi dipendenti e collabora-
tori e qualunque altra figura inserita in organigramma, nessuno escluso.

cietà Cooperativa venga effettuata nel rispetto delle leggi e dello Statuto e di verificare la rego-
lare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili. Il 
Collegio Sindacale, composto dai Dott.ri Giorgio Gregis (Presidente), Stefano Cantini (Membro 
Effettivo), Marco Cantini (Membro Effettivo), Luigi Franesconi (Membro Supplente), Luca Giudici 
(Membro Supplente), nominato nell’assemblea del 14/10/2015 resterà in carica per tre eser-
cizi.
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DEDICATE AI VARI 
SERVIZI

Investimenti

Nella Formazione

A questi dati vanno aggiunte le ore della formazione che siamo obbligati a svolgere per legge.

Il piano formativo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25/02/2016 è 
ha previsto:

ASSISTENZA
EDUCATIVA 
SCOLASTICA

TAVOLO TERRITORIO 
E UNIVERSITà

TOTALE
1521

ORE

1161 
ore

340 
ore

COESI

4 
ore

8 
ore

SUPERVISIONE 
COORDINAMENTO EDUCATIVO
CDD DELL’AGRO

8 
ore
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Con il Gruppo Coordinatori
Dopo la sua progettazione sul finire del 2015, il Gruppo Coordinatori ha effettivamente iniziato 
i suoi lavori in quest’anno sociale. Ogni sotto-gruppo si è incontrato mensilmente in riunioni da 
due ore. Inoltre sono state svolte riunioni plenarie tra il Comitato di Gestione e tutti i coordinatori. 
In una di queste riunioni plenarie il responsabile pedagogico della Cooperativa ha presentato 
una sintesi del lavoro svolto nei singoli sottogruppi che riportiamo di seguito. 

Area dell’abitare
(luCa, ROMeO, SIlVIa, FRanCeSCa F, FRanCeSCa d)
Gli incontri che si sono svolti sono stati piuttosto destrutturati, senza un preciso ordine 
del giorno, ma volti principalmente alla prospettiva del confronto, alla conoscenza re-
ciproca e dei servizi coordinati, della condivisione di alcune criticità e al ragionamen-
to sul futuro progettuale dei nostri attuali modelli residenziali; dal gruppo sull’abitare 
è nata l’idea di visitare la “Fondazione Sospiro” di Cremona e di metterla a confronto 
con altri possibili modelli. Ci si è soffermati su due temi significativi: la gestione delle 
persone inserite in comunità o in RSD che presentano comportamenti-problema rile-
vanti, che sfociano in manifestazione di auto-etero/aggressività e il relativo protocol-
lo di gestione; il rapporto individualizzato nei servizi socio-sanitari.

Area della disabilità adulta grave/
mantenimento autonomie
(GRazIanO, GIGI, FRanCeSCa F, ezIO, antOnella, SteFanO) 
Negli incontri relativi alla disabilità grave, a seguito di una fase di scambio e cono-
scenza fra i partecipanti al gruppo, ci si è prioritariamente concentrati sul confronto 
fra le modalità organizzative e le progettualità in atto nei vari servizi, con alcuni spe-
cifici approfondimenti tematici. Sono state affrontate questioni relative alle differenze 
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Area dei servizi socio-educativi e dello 
sviluppo delle autonomie
(IlaRIa, ValentIna, FRanCeSCa F, nadIa, FedeRICa)
Anche in questo gruppo, ad eccezione di alcuni momenti di confronto e di aggiorna-
mento sulle progettualità portate avanti dai vari servizi, si è discusso principalmente 
della tematica della documentazione e di cercare di uniformare il più possibile i 
criteri relativi alla documentazione progettuali/modelli che viene utilizzata. è stata 
particolarmente interessante la discussione sulla compartecipazione economica delle 
famiglie, e sulle differenze di policy adottate dalla Cooperativa in caso di periodo di 
assenze prolungate.

Investimenti

esistenti rispetto alle giornate di programmazione dei CDD, sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo, con l’obiettivo di arrivare ad uniformare il più possibile il 
modo di operare, ma concedendo ad ogni realtà un certa autonomia di scelta sempre 
entro alcuni parametri di senso e sostenibilità. è stata affrontata la questione degli 
ingressi e delle liste d’attesa, in riferimento ad alcune richieste particolari provenienti 
da vari ambiti territoriali della Provincia. Si è accennato alla questione dell’invec-
chiamento e dell’involuzione di diversi utenti dei CDD, e alla necessità sempre più 
pressante di trovare risposte adeguate a questo tipo di bisogno, accompagnando le 
famiglie e possibilmente sfruttando la nostra filiera di servizi alla disabilità. è emersa 
a tratti la tematica delle rigidità imposte dalle numerose delibere della Regione rela-
tive agli standard dei servizi socio-sanitari. 
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Area dei servizi di orientamento/giovani 
e scuola
(GIGI, SIlVIa, IlaRIa, ValentIna)
Nel gruppo sui giovani e l’orientamento sono stati due i focus: il primo inerente alla 
verifica dei percorsi di formazione svolti dagli assistenti educatori nell’anno 2015/16; 
il secondo la riflessione che un gruppo di lavoro misto fra alcune cooperative di Ribes 
e del Solco Città Aperta sta portando avanti circa il ri-pensamento progettuale del 
servizio di assistenza educativa scolastica. Si è infine realizzato un momento di ap-
profondimento e di conoscenza condivisa del servizio di orientamento post-scolastico 
“La Bussola”. 
Inoltre nell’ultimo trimestre dell’anno sono stati organizzati incontri individuali di ve-
rifica per tutti i coordinatori sia con il responsabile pedagogico che con il Comitato 
di Gestione.

A B
C

Investimenti
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Con le famiglie
Il progetto “LavorarCi Insieme”, nato per volere del Consiglio di Amministrazione nel Febbraio 
2015 con l’obiettivo di ridare centralità alla componente familiare all’interno della Cooperativa 
ha avuto una decisa evoluzione nell’ultimo quadrimestre del 2015: infatti alla ripresa, nel mese 
di Settembre, le famiglie hanno deciso insieme ai co-conduttori (il responsabile pedagogico, Va-
lerio Mari, ed il responsabile della comunicazione, Giorgio Bonfanti), di costituirsi come gruppo, 
seppur non giuridicamente riconosciuto. Questo gruppo ha scelto il nome di “Gruppo Famiglie 
Lavorare Insieme” dotandosi di un proprio logo, di una mail, e di uno spazio di riflessione ge-
stito autonomamente all’interno del bollettino quadrimestrale della Cooperativa “Coopnews”. 
Erano tre i verbi guida di questo progetto: recuperare, partecipare, progettare. Dopo 
essersi concentrati sul recuperare elementi storici e valoriali nel 2015, nel 2016  il Gruppo (che 
si è trovato con regolarità ogni terzo martedì del mese vedendo aumentare le presenze) si è 
concentrato sul partecipare e sul progettare.  
La partecipazione si è riferita alla presentazione del gruppo effettuata dalle stesse famiglie, 
accompagnate dai co-conduttori, nei servizi di nuova acquisizione con la finalità di ampliare il 
gruppo e renderlo ulteriormente rappresentativo della nuova realtà sociale scaturita dalla fusio-
ne per incorporazione della Servizi Isola Cooperativa Sociale nella Lavorare Insieme. 
Inoltre, come auspicato già alla genesi del progetto,  la partecipazione si è declinata con l’in-
gresso di due componenti del Gruppo Famiglie all’interno del nuovo Consiglio di Amministra-
zione eletto il 23/6/2016 dall’assemblea soci. 
Per quanto concerne l’aspetto del progettare, il gruppo ha messo in atto in autonomia piccole, 
ma significative iniziative di raccolta fondi (bancarelle Ponteranica e Almè e pomeriggi al Centro 
Commerciale Il Continente di Mapello). Questi momenti oltre a portare fondi hanno permesso al 
Gruppo di accrescere lo spirito dello stesso e la conoscenza dei suoi componenti. 
Inoltre sono stati  organizzati e realizzati momenti formativi su tematiche di interesse generale 
tra i quali spicca per importanza e numero dei partecipanti l’incontro per conoscere e capire la 
legge ‘sul “dopo di noi”’ con l’aiuto dell’On. Carnevali, relatrice della stessa. è stato realizzato 
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anche un incontro sulla figura dell’Amministratore di Sostegno,  condotto da Zaccheo Moscheni, 
mentre sono stati progettati due incontri sul tema Isee  e lasciti testamentari,  calendarizzati nel 
primo semestre 2017. Terminato  questo ciclo di incontri che delinea un percorso ben preciso, 
il Gruppo si concentrerà su nuovi oggetti di lavoro definiti in maniera condivisa (ad es. l’ipotesi 
di organizzare un’animazione per i congiunti durante le riunioni, per evitare che molte famiglie 
siano costrette all’assenza).

Il coordinamento dei laboratori artistici è composto da un rappresentante per ogni servizio che 
generalmente è colui che si occupa direttamente dell’attività artistica all’interno del servizio. Il 
coordinamento nato nel 2012 si riunisce con cadenza bimestrale e si pone i seguenti obiettivi:

1. Mettere in rete i laboratori/atelier;
2. Scambiarsi idee e confrontarsi sui lavori che vengono portati avanti;
3. Programmare e progettare i lavori in ottica non più di servizio ma di sistema di

servizi (filiera di produzione, scansione e suddivisione delle tempistiche ecc.);
4. Migliorare la qualità dei prodotti e inserire “nuove produzioni”;
5. Costruire un catalogo dei prodotti degli Atelier della Cooperativa;
6. Ragionare congiuntamente su strategie di vendita e di commercializzazione.

In questi anni tale investimento della Cooperativa sta portando i frutti sperati e sta rappresentan-
do un modello che in futuro potrà essere esportabile su altre tematiche trasversali.

Con il Coordinamento Laboratori 
Artistici
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Le strategie che hanno orientato e guidato le decisioni assunte nel corso dell’anno 2016 sono 
riassunte nella tabella sottostante.

Consolidamento della relazione tra i vari 
servizi con particolare riferimento alla 
progettazione e alla condivisione di prassi 
e metologie 

1) Aumento dei momenti di progettualità
condivise tra i servizi

2) Inizio lavori sottogruppi coordinatori
3) Nuovi ingressi nel coordinamento

laboratori artistici
4) Implementazione del progetto

“Diventiamo Grandi” e dell’esperienza di
Roma in collaborazione con
l’Associazione Oltre Noi

5) Conoscenza dei servizi di nuova
acquisizione attraverso incontri mirati

6) Pianificazione di interventi di
riprogettazione educativa dei servizi di
nuova acquisizione

7) Percorso con le famiglie della Valle
Brembana

Sviluppare sinergie con le reti consortili della 
cooperazione sociale bergamasca 

1) Ridefinizione assetto organizzativo
Consorzio Ribes

2) Consolidamento relazione Consorzio La
Cascina, Oikos, Koinè attraverso
l’incontro presidenti-direttori

3) Attivazioni di nuovi progetti con le altre
reti consortili della provincia di Bergamo
ad esempio la coprogettazione sul
Comune di Bergamo

4) Creazione del gruppo di ripensamento
del servizio di AES con cooperative del
SOLCO Città Aperta
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Attività di Spending review 

1) Riorganizzazione del bilancio per centri di
costo

2) Inventario lavanderia RSD
3) Riorganizzazione prassi di protocollo e

fatturazione

Analisi dei fabbisogni formativi 

1) Regolarizzazione formazione obbligatoria
per quanti ne erano sprovvisti

2) Ideazione progettazione e realizzazione
percorsi formativi mirati

3) Informatizzazione di alcuni processi
relativi alle risorse umane
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Economici e patrimoniali
CONTO ECONOMICO 2016 2015

Ricavi delle prestazioni e vendite  € 9.452.388  € 9.530.820

Contributi in conto esercizio  € 25.715  € 33.752

Altri ricavi  € 143.476  € 96.764

VALORE DELLA PRODUZIONE  € 9.621.579  € 9.661.336

Acquisto merci e materiale di consumo  € 209.097  € 195.275

Costi per servizi  € 2.092.389  € 2.264.059

Costo godimento beni di terzi  € 310.118  € 284.561 

Costi del personale dipendente  € 6.526.022  € 6.756.497 

Ammortamenti  € 251.686  € 230.290 

Rimanenze -€ 8.173  € -

Oneri diversi di gestione  € 78.687  € 1.467.321

COSTI DELLA PRODUZIONE  € 9.459.826  € 11.198.003

Differenza tra VALORE e COSTI DELLA PRODUZIONE  € 161.753 -€ 1.536.667

Proventi finanziari  € 704  € 1.155

Interessi e oneri finanziari -€ 99.455 -€ 109.501

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -€ 98.751 -€ 108.346

Svalutazione partecipazioni -€ 500  € - 

TOTALE rettifiche di valore attività finanziaria -€ 500  € - 

RISULTATO D’ESERCIZIO  € 62.502 -€ 1.645.013
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016 2015

CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE  € 100  € 50

Immobilizzazioni Immateriali  € 667.726  € 723.200

Immobilizzazioni materiali  € 3.800.736  € 4.318.593

Partecipazioni  € 323.279  € 285.270

Crediti  € 261.438  € 262.238

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  € 5.053.179  € 5.589.301

Rimanenze  € 8.173  € -

Crediti verso clienti  € 1.731.083  € 2.041.130

Crediti tributari  € 24.560  € 10.224

Altri crediti  € 1.239  € 32.705

TOTALE CREDITI  € 1.765.055  € 2.084.059

DISPONIBILITA’ LIQUIDE  € 194.553  € 304.641

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  € 1.959.608  € 2.388.700

RATEI E RISCONTI  € 45.783  € 10.974

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO  € 7.058.670  € 7.989.025

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2016 2015

Capitale sociale  € 119.907  € 232.068

Riserva Legale  € 277.759  € 463.861

Altre riserve  € 3  € 1.458.913

Risultato d’esercizio  € 62.502 -€ 1.645.013

TOTALE PATRIMONIO NETTO  € 460.171  € 509.829

FONDO T.F.R.  € 338.789  € 354.490

Debiti verso soci per finanziamenti  € 56.036  € 86.062

Debiti verso banche  € 3.858.845  € 4.254.144

Debiti verso altri finanziatori  € 26.280  € -

Debiti verso fornitori  € 669.129  € 1.100.540

Debiti tributari  € 197.489  € 393.817

Debiti verso istit.previdenziali  € 289.257  € 267.708

Altri debiti  € 885.610  € 787.944

TOTALE DEBITI  € 5.982.646  € 6.890.215

RATEI E RISCONTI  € 277.064  € 234.491

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO  € 7.058.670  € 7.989.025

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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Percorsi 
inclusivi

ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA (AES) E

ORIENTAMENTO

CENTRO SOCIO
EDUCATIVO (CSE)

SERVIZIO 
TERITORIALE

DIASABILI (STD)

CENTRO DIURNO
DISABILI (CDD)

RESIDENZA SANITARIA 
PER DISABILI (RSD)

Per conoscere nel dettaglio i nostri 
servizi visita la sezione “cosa facciamo” 
del nostro sito www.cooplavorareinsieme.it
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Percorsi 
inclusivi

L’Assistenza Educativa Scolastica
Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica garantisce un supporto alla scuola al fine di facilita-
re la frequenza scolastica di alunni con certificazione. La Cooperativa Sociale Lavorare Insieme 
gestisce il servizio per conto delle Amministrazioni Comunali in quattro Ambiti territoriali (Valle 
Imagna-Villa d’Almè, Isola Bergamasca e Bassa Val S.Martino, Bergamo e Dalmine) con diffe-
renti modalità di gestione:

• Co-progettazione: Comune di Paladina e Valbrembo in ATI con Cooperativa Sociale Alchimia;
• Appalto:	Azienda	Speciale	Consortile	Valle	Imagna-Villa	d’Almè	(Comuni	di	Almenno

SS, Barzana, Berbenno, Capizzone, Corna Imagna, Costa Imagna, Fuipiano, Locatello,
Rota Imagna, S.Omobono Terme, Strozza), Comune di Terno d’Isola, Comune di
Ponteranica, Comune di Presezzo, Comune di Sotto il Monte e Carvico in ATI con
Cooperativa Sociale Alchimia Cooperativa Sociale SER.e.N.A.;

•Accreditamento:	Unione	dei	Comuni	Almè	e	Villa	d’Almè,	Comune	di	Almenno	S.Bartolomeo,
Comune di Curno e Comune di Cisano Bergamasco.

Il servizio di assistenza educativa scolastica risulta importante e strategico perché la scuola 
rappresenta il primo ambito di socializzazione e inclusione sociale. Il servizio svolge un ruo-
lo importante di sostegno e accompagnamento ai processi inclusivi, promuove una cultura 
dell’attenzione e dell’ascolto e permette di gettare le basi per lo sviluppo del progetto di vita.

SCUOLA SECONDARIA
INFERIORE

SCUOLA PRIMARIA

NIDO

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE

45
60

1

4849
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inclusivi

L’assistente educatore lavora quotidianamente a scuola, pur non essendo una figura professio-
nale appartenente all’organico scolastico. L’abilità richiesta per il ruolo consiste nel creare una 
rete di collaborazione con diverse realtà, quali la scuola, le famiglie, il servizio sociale e la 
Cooperativa stessa. Inoltre non può prescindere da una componente di mediazione che si trova 
spesso a svolgere tra tutti i componenti della rete, con l’obiettivo di salvaguardare le esigenze 
del ragazzo, nonché di lavorare in sinergia, canalizzando le risorse in una stessa direzione, 
evitando dispersioni.

L’assistente educatore prende parte al percorso di crescita personale di ragazzi con bisogni spe-
ciali, incontrando anche le difficoltà delle famiglie nell’accettazione della disabilità, nonché le 
fatiche della vita quotidiana. è necessario avere una particolare sensibilità nell’accogliere le loro 
esigenze e creare un rapporto di fiducia, ma al tempo stesso mantenere le giuste distanze, al fine 
di non essere eccessivamente coinvolti nelle dinamiche familiari. Seguendo l’utente nel percorso 
formativo, l’AES lo accompagna spesso nel passaggio tra i vari gradi scolastici, costituendo una 
continuità educativa che infonde sicurezza e costituisce un punto di riferimento importante. Il 
rapporto educativo costruito negli anni favorisce il riconoscimento delle potenzialità e le abilità 
da sviluppare, in previsione di un futuro inserimento nella vita sociale.
Una delle risorse che l’assistente educatore ha costantemente a disposizione è il confronto con il 
coordinatore, con cui discutere riguardo ad eventuali problematiche, difficoltà, ma anche dubbi, 
o semplicemente per condividere il percorso con l’utente. Inoltre molto prezioso è il confronto
con altri AES, che possono incontrare problematiche simili, fornendo supporto, ma anche sug-
gerendo possibili strategie.

Questa occasione di confronto inoltre è presente anche nei percorsi formativi organizzati 
dalla cooperativa, che risultano essere preziosi momenti di scambio, nonché di crescita pro-
fessionale e umana.
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la BuSSOla 

Nel laboratorio La Bussola l’attività lavorativa è l’espediente educativo con cui si vogliono os-
servare le competenze personali e tecnico-operative dei soggetti presi in carico con la finalità di 
orientamento rispetto a una possibilità di un inserimento lavorativo o un inserimento spostato sul 
versante socio-occupazionale o in servizi altri.

La Bussola ha un carattere strutturato e il monitoraggio educativo è costante: il coordinatore e 
l’educatore professionale osservano e pianificano le azioni dei ragazzi. Possono essere coinvolti 
volontari che affiancano operativamente i ragazzi e svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito 
relazionale.

In questo contesto la relazione educativa ed il lavoro diventano mezzo e strumento per la va-
lorizzazione e l’emancipazione delle persone, permettendo loro la costruzione di un’identità 
centrata sulle capacità emergenti, quindi non più sulla disabilità ma su un ruolo sociale attivo.

Le finalità dette sono perseguite all’interno di un progetto di rete:
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I partecipanti hanno infatti la possibilità di eseguire diverse esperienze a seconda della strada 
che si decide di intraprendere:

Lavori di assemblaggio di parti meccaniche o inscatolamento, oppure attività 
con grado di difficoltà da lieve a medio-lieve in un contesto di una decina di 
persone, ognuna delle quali ha una propria postazione;

Lavori di agricoltura nella lavorazione di piccoli frutti (mirtilli, bacche di goji e 
lamponi);

Lavori di vendita in un negozio: dalla pulizia, sistemazione scaffali e 
allestimento negozio, fino alla vendita al cliente.

La Bussola è generalmente rivolta a giovani nella fascia 17-20 anni.
La Bussola quindi risponde non solo ai bisogni di orientamento dei giovani ospiti, ma prevede 
anche una possibile presa in carico delle loro difficoltà emotive nell’affrontare il delicato momen-
to esistenziale che si trovano a vivere grazie alla possibilità di accesso allo Sportello d’Ascolto 
che la Cooperativa ha costituito.

Il servizio ha un rapporto costante di dialogo con le famiglie dei giovani che spesso hanno bi-
sogno da una parte di essere accompagnate nel percorso di accettazione e di consapevolezza 
delle reali opportunità dei figli e dall’altra necessitano di un “segretariato sociale” che viene 
attivato in sinergia con la rete territoriale pubblica.
La Bussola ambisce a costituirsi come parziale punto di riferimento per enti di formazione, scuo-
le, servizi sociali e famiglie rispetto a percorsi più ampi rispetto al solo orientamento occupazio-
nale, allargando la propria progettualità a un orientamento complessivo ai servizi alla persona.
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Lavorare Insieme e i Servizi 
Socio Educativi e Territoriali
C.S.E., SFA e STD sono servizi diurni part time o full time per disabili, di età compresa tra i 18
ed i 65 anni, con disabilità di media o lieve entità. Gli interventi socio-educativi, socio-animativi
e socio-occupazionali hanno le seguenti finalità:

• Il	mantenimento	delle	competenze	acquisite;
• La	promozione	delle	autonomie	personali;
• L’accompagnamento	all’adultità;
• L’inclusione	sociale;
• L’accompagnamento	ad	eventuali	percorsi	finalizzati	all’inserimento	in	ambiti

occupazionali;
• Dare	opportunità	di	sollievo	alle	famiglie.

Questi servizi strutturano annualmente le proposte educative in base agli obiettivi previsti da 
ogni singolo Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), compresa la frequenza oraria che può 
essere individualizzata.

attIVItà

Per il raggiungimento degli obiettivi generali ed individuali sono previste diverse tipologie di 
attività individuabili in:

• Attività	educative	legate	all’autonomia	domestica;
• Attività	educative	con	significato	prevalentemente	psicomotorio	ed	attività	espressive;
• Attività	educative	di	socializzazione	e	sviluppo	delle	autonomie	relazionali;
• Attività	educative	con	significato	prevalentemente	occupazionale;
• Attività	educative	orientate	al	raggiungimento	dell’autonomia	personale;
• Spazi	di	sollievo	e	vacanza.
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Molte le collaborazioni e le sinergie che vengono attivate:

• Progetti	ponte	con	le	scuole:	per	poter	sperimentare	il	contesto	prima	che	la	necessità
sia impellente;

• Progetti	di	alternanza	scuola/lavoro:	per	permettere	agli	studenti	di	sperimentarsi	in
relazioni significative che possano anche essere faticose, al di fuori del contesto protetto
della scuola, e sentirsi così parte di un processo più ampio;

• Servizi	sociali:	la	collaborazione	permette	la	conoscenza	del	servizio	per	poter	offrire
interventi mirati qualora se ne ravveda la necessità;

• Supporto	alle	famiglie;

• Laboratori	della	Cooperativa:	si	collabora	tra	i	vari	laboratori	per	poter	dare	sempre
più un’offerta mirata e variegata, con scambio di competenze;

• Comuni:	si	collabora	per	la	pulizia	dei	parchi,	per	la	tenuta	di	bancarelle	all’interno	di
mercati settimanali e/o occasionali;

• Comune	di	riferimento:	incontri	periodici	con	le	agenzie	del	territorio	per	pensare	in
modo attivo eventi e rispondere a bisogni emergenti;

• Con	diverse	associazioni	(esempio	il	C.A.I.):	settimanalmente	uscite	in	montagna	e	in
stagione gare di sci, ciaspolate;

• Volontari:	molti	i	volontari	che	attraversano	i	nostri	servizi	per	poter	aggiungere	un
valore speciale alle relazioni che possono nascere con gli ospiti, che non siano solo di
“prestazione di competenze”;
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d: Come valuti le modalità con cui si relazionano gli operatori verso gli ospiti? 
    Quali sono gli aspetti maggiormente rilevanti nella relazione?

d: Quale è il valore aggiunto del lavoro svolto sul territorio e con le agenzie con cui 
    collaboriamo? 

r: L’approccio degli operatori verso gli ospiti risulta essere estremamente professionale, con ot-
time capacità educative, relazionali ed empatiche.  Nelle relazioni con gli ospiti vengono utiliz-
zate dagli operatori modalità specifiche il cui scopo primario è sempre il benessere dell’ospite.

r: Sicuramente il contatto e le interazioni sociali che gli ospiti del centro instaurano con le 
persone esterne al servizio, inoltre un valore ulteriore rimane lo stimolo che queste attività sul 
territorio hanno sulla creatività degli ospiti.

• Altri	servizi	del	territorio:	con	altri	centri	(Cdd,	Cse…)	che	non	appartengono	alla
Cooperativa per un confronto positivo tra operatori che possa essere un percorso
di crescita finalizzato anche ad ampliare la progettualità degli ospiti.

Vengono anche attivati percorsi di Leva civica/Servizio civile, a tal proposito si evidenzia il pen-
siero di una volontaria che sta facendo un percorso di servizio civile presso un Cse, attraverso 
la modalità di una breve intervista:
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“DIVERSITà…”
Diversità è saper riconoscere nell’altro la sua unicità,
è saper cogliere, nell’incontro, ciò che lo rende speciale,
è riuscire a sorvolare limiti e paure per poter davvero
 «vivere a colori tutto il bello che c’è».

Questo è il filo conduttore, la chiave attraverso la qua-
le leggere l’esperienza del laboratorio “Porte Aperte”, 
un’avventura intrapresa dai ragazzi della classe V di Se-
lino Basso, che li ha portati a incontrare, stare, lavorare, 
ballare… con la diversità dell’altro per scoprirne la propria.
I ragazzi stanno collaborando con gli ospiti dell’STD «Sta-
re in Valle» settimanalmente dal mese di ottobre, aven-
do come semplice obiettivo il conoscersi e l’incontrarsi, 
ognuno portando con sé la sua speciale normalità.

Da questa collaborazione, sono scaturiti il laboratorio di 
carta riciclata, quello di danze popolari e quello di tea-
tro, esperienze uniche nelle quali i ragazzi, attraverso 
il semplice tagliare carta seduti insieme attorno ad un 
tavolo, il riuscire a tenersi per mano a ritmo di musica, o 
il fare del proprio corpo uno strumento aperto verso l’al-
tro, sono stati capaci di vedere nell’altro , oltre alla sua 

L’STD Stare in Valle ha partecipato con le Scuole Primarie dell’IC Sant’Omobono al percorso 
“Porte Aperte”. Ecco le riflessioni della Maestra Maria Luisa, coordinatrice del progetto:
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diversità, il bello che lo rende, ancora una volta, UNICO!
Durante questo laboratorio i ragazzi, ma anche noi adul-
ti che li abbiamo accompagnati, abbiamo potuto scoprire 
con meraviglia come alcuni possibili ostacoli, possano in-
vece rivelarsi preziose risorse. Una sedia a rotelle è stata 
lo spunto per far sperimentare a tutti un modo del tutto 
insolito di fare teatro con il proprio corpo.

è stato inoltre interessante osservare come la differen-
za d’età, così come le “fatiche” di qualcuno, non abbiano 
posto limiti all’incontro. Nella naturalezza e spontanei-
tà è stato possibile creare un terreno adatto a coltivare 
nuove relazioni.

è stato bello vedere i ragazzi interagire, ridere, aiu-
tarsi, raccontarsi… ed è altrettanto bello vedere come 
ciò non si limiti a quello spazio e tempo definiti, ma sia 
in grado di uscire anche fuori dai muri della scuola.

Ci si incontra per strada… non si è più estranei, ma con 
un sorriso, ci si riconosce e ci si saluta con un: “Ciao, ci 
vediamo lunedì!”.”
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Lavorare Insieme per i Servizi 
Socio Sanitari Diurni
La Cooperativa Sociale Lavorare Insieme gestisce in accreditamento cinque CDD:

“Bonsai” a Bergamo

“Dell’Agro” di Almenno S.Bartolomeo

“Si può fare” di Cassinone

“La libellula” di Bonate Sotto

CDD di Zogno

Inoltre gestiamo il CDD Comunale di Dalmine “Fior di Cristallo” 
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Complessivamente i Servizi accolgono 177 OSpItI, provenienti da diversi ambiti territoriali:

Soggetti dall’Ambito
Isola Bergamasca e 
Bassa Val S.Martino

Soggetti dall’Ambito
di Bergamo

Soggetti dall’Ambito
di Grumello del Monte

Soggetti dall’Ambito
di Dalmine

Soggetti dall’Ambito
Val Cavallina

Soggetti dall’Ambito
di Seriate

Soggetti dall’Ambito
Valle Brembana

Soggetti dall’Ambito
Valle Imagna-Villa 
d’Almè

Percorsi 
inclusivi

46

19

13 40 1

15

22 21
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Stefano Locatelli, coordinatore del ‘CDD “Si Può Fare”’ di Seriate, risponde alla domanda:

COSA SI FA IN UN CDD?

“Si potrebbe spiegare cosa si fa all’interno di un Centro Diurno Disabili partendo dalla sua 
Carta dei Servizi:

“… Il Centro Diurno per Disabili è un servizio per soggetti disabili gravi che si colloca 
nella rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio, con caratteri-
stica semiresidenziale…Il Centro è organizzato in modo da poter garantire interventi 
educativi, sanitari, socializzanti e assistenziali, sulla base di Progetti Individualizza-
ti, prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie, attraverso interventi integrati 
tra le diverse figure professionali…”.

Oppure ancora citando alcune parti della normativa regionale alla quale tutti questi servizi de-
vono rispondere:

“… Il CDD si propone diverse finalità: sostegno diurno ai genitori con un figlio disabile 
adulto.. sostegno educativo della persona disabile nel processo di crescita…sostegno 
abilitativo …sostegno psico-sociale al nucleo familiare…sostegno comunitario e psico-
sociale agli ambienti di vita della comunità…”

Tutte cose vere, ovviamente. Cose che però, per chi non ha a che fare quotidianamente con la 
fragilità delle persone, fanno fatica a rispondere in modo immediato e concreto alla fatidica 
domanda:
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“ChE COSA SI FA AL CDD? 
  ChE COSA FANNO LE PERSONE Lì DENTRO?” 

Quante volte gli operatori dei Centri Diurni Disabili si sono sentiti rivol-
gere questa domanda da amici, parenti, conoscenti? Molte volte, si può 
presumere. 
E la risposta che negli anni abbiamo costruito, assieme ai nostri “ragaz-
zi” ed alle loro famiglie, potrebbe sembrare un po’ retorica, ma in realtà 
è proprio quello che tutti i giorni si fa in un CDD: si cerca di offrire la 
miglior qualità di vita possibile alle persone.
A loro ed alle loro famiglie, proponendo attività, progetti, supporto, so-
stegno…un pezzo di vita insieme, attiva e propositiva.
Tutto ciò al di là di più o meno formali elencazioni normative, contrattua-
li, di circostanza. Questo perché il CDD è un po’ la “seconda casa” di chi lo 
frequenta, tutti i giorni, per tutto l’anno.

Ci si prende cura di chi è più fragile, si esce a fare sport, 
spettacoli teatrali, mercati, laboratori artistici ed er-
goterapici, si coltivano relazioni, si mangia e si beve, 
ci si arrabbia e ci si ride sopra. Si vive, insomma. 
Proprio come in qualsiasi casa.
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le InteRazIOnI neI Cdd…

territorio
• Progettare	in	una	logica	di	apertura	e	appartenenza	al	contesto	sociale;
• Utilizzo	dei	servizi	del	territorio	per	creare	inclusione:	palestra,	bocciodromo,	biblioteca,

maneggio ecc;
• Progetti	di	conoscenza	dei	servizi	e	dei	punti	di	interesse	dei	paesi	di	provenienza;
• Partecipazione	ai	mercati	per	la	vendita	di	oggetti	regalo	e	confezioni	con	fiori	realizzati	dagli

utenti in occasione della festa della mamma e per il Natale;
• Coinvolgimento	di	gruppi	del	territorio	alpini	e	volontari	per	occasioni	di	incontro	e	festa;
• Partecipazione	a	progetti	improntati	al	mantenimento	di	abilità	acquisite	o	semplicemente	a

fornire occasioni di socializzazione e di svago: bowling, finali sportive, eventi organizzati dai
vari servizi.

Famiglie
• Colloqui	con	familiari	costituiscono	interfaccia	del	benessere	della	famiglia	stessa	e	del

disabile e del vissuto al servizio;
• Con	la	famiglia	si	condivide	il	progetto	educativo	assistenziale	del	percorso	di	vita;
• I colloqui individuali consentono di individuare bisogni/aspettative della famiglia e condividere

la gestione della persona fragile;
• Consulenza	educativa	e	psicologica;
• Supporto/orientamento	in	situazioni	di	criticità	per	cambiamento	degli	equilibri	interni	al

nucleo familiare, per l’aggravarsi del congiunto disabile o semplicemente per invecchiamento
della famiglia o famiglia divenuta monogenitoriale;

• Supporto	all’individuazione	di	strutture-servizi	di	assistenza	o	sanitarie	di	cui	necessita	il
familiare;

• Fragile	accompagnamento	dell’educatore	di	riferimento	a	visite	specialistiche	presentando
dove necessario una relazione descrittiva del caso;
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• Coinvolgimento	dei	familiari	in	situazioni	ludico	ricreative.

Integrazione tra servizi/operatori
Innanzitutto l’equipe è l’ambito dal quale scaturisce il lavoro del servizio: attraverso le relazioni 
ed il confronto fra operatori di diverse professionalità e con diverse sensibilità si giunge ad una 
sintesi delle proposte e soprattutto delle relazioni che sono un elemento di rilievo nel servizio 
offerto alle persone. 

Dall’apporto di ciascuna competenza e sensibilità si traggono le linee di lavoro, operative e 
relazionali che vanno continuamente ri-adat-
tate e calibrate al variare delle situazioni degli 
ospiti del gruppo e del contesto. Le iniziative 
dei nostri servizi si caratterizzano inoltre per 
la ricerca di relazioni e di scambi fra opera-
tori dei servizi. Vi sono una serie di opportu-
nità costruite appositamente per far sì che vi 
siano degli scambi di esperienze e di vedute 
fra i diversi CDD quali ad esempio: il gruppo 
laboratori artistici, il gruppo coordinatori, ma 
anche tutte le iniziative che a vario livello co-
stituiscono momenti di incontro/confronto per 
la definizione di concrete opportunità per gli 
ospiti (attività in comune, iniziative alle quali si 
invitano gli altri servizi, incontri conviviali pen-
sati per gli ospiti) e che divengono occasioni di 
incontro e confronto tra operatori: scambio di 
vedute, di esperienze, di idee e proposte.
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Le particolarità della gestione del CDD comunale “Fior di Cristallo” di Dalmine 

ChI SIAMO?

Il Cdd Fior di Cristallo di Dalmine apre a dicembre del 2008. La quasi totalità degli utenti 
già da molti anni frequentava le attività dei servizi del Comune di Dalmine. Prima c’era un unico 
grande contenitore, storicamente conosciuto sul territorio come il “Fior di Cristallo” dove conflu-
ivano tutti i cittadini disabili del posto. Nel 2008 il Comune si è accreditato per la gestione di 
un CDD e gli utenti “più gravi” sono stati “dirottati” al CDD. Ancora oggi la quasi totalità degli 
utenti sono cittadini dalminesi.

COSA FACCIAMO?

Al di là dei discorsi di rito, questa domanda a Dalmine assume una connotazione particolare. Il 
“cosa facciamo”, soprattutto nei primi anni di apertura del centro, ha voluto dire far conoscere (e 
capire) alle famiglie (che sono il primo “territorio”) e al territorio, cosa significa essere un CDD. 
Il fatto che ci fosse stata la storica presenza di un centro che “conteneva tutto e tutti” a gestione 
diretta del Comune, ha reso non poco complicato far comprendere ai diversi attori la specificità 
di questo servizio. I discorsi sul “senso educativo” in questi anni hanno avuto una declinazione 
conseguente a quanto scritto sopra. Ci si è concentrati innanzitutto sulla necessità-opportunità di 
far comprendere alle famiglie (e agli altri servizi che si occupano di disabilità nel territorio) qua-
le è la specificità del CDD, a fronte di una rappresentazione del servizio fortemente connotata 
solo dall’idea della gravità, assistenzialismo, e nemmeno più gestito dal Comune! 
Non a caso per i primi due anni di apertura si scelse di non intavolare collaborazioni-attività con 
il territorio proprio per la necessità di consolidare innanzitutto il servizio sia nella sua struttura 
interna (utenti che passavano da un orario da SFA a uno del CDD, equipe completamente nuova 
da	formare…),	sia	nella	sua	maggiore	identificazione	e	riconoscibilità	verso	i	primi	interlocutori:	
le famiglie e gli altri servizi per la disabilità.
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COME LO FACCIAMO?

Lo facciamo con le consuete modalità con cui un CDD opera: le attività, sia interne che sul territo-
rio (dopo i primi anni si sono andate moltiplicando le attività in relazione con diversi interlocutori 
del territorio). Prestando sempre molta attenzione alle “rappresentazioni” che un servizio come 
il CDD ha fuori dalle proprie mura. Una delle specificità cui si è ricorsi sono stati alcuni “open 
day”: giornate in cui le famiglie hanno potuto partecipare alle attività quotidiane del servizio, 
per consentire loro di avere una visione del centro “oltre” le proprie rappresentazioni. Nei primi 
anni, e in alcuni casi ancora oggi, il “come lo facciamo” è stato caratterizzato dalla forte neces-
sità di “accogliere” e “accompagnare” le famiglie che avevano visto il passaggio del loro fami-
gliare al CDD come un ulteriore stigmatizzazione di gravità e con un vissuto di “abbandono” 
da parte del comune. Dover far capire loro che non esiste un “noi” (il CDD e i suoi operatori) e
“l’altro” (il comune). La stessa dinamica si è presentata anche internamente: faticoso per gli ope-
ratori essere dipendenti di una coop ma “rappresentare” il comune. Quindi un costante lavoro 
di “narrazione” del servizio per limitare, chiarire, ridefinire ruoli, specificità e valori aggiunti di 
ogni interlocutore. Narrazione a volte faticosa ma, per certi versi, unica e importante nel suo 
genere: non dare nulla per scontato, spiegare cosa, come e perché lo fai è diventato un esercizio 
quotidiano che altri servizi forse danno per scontato. Operatori per primi.

PERChè LO FACCIAMO?

La mission della Cooperativa ha trovato pane per i suoi denti anche in un servizio di cui non ha 
accreditamento diretto: l’attenzione alle famiglie (che a Dalmine assume una declinazione diver-
sa nel suo significato rispetto al concetto di “attenzione” dato da un servizio sociale comunale), 
la risposta alle istanze del territorio (istanze che sono state quelle di capire “chi siamo” e forse,
soprattutto, chi NON siamo). Al di là dei “contenuti” definiti di volta in volta dagli accordi delle 
singole gare e dei “desiderata” 29 del comune, la motivazione forte, il “perché”, è stato quello 
di provare a costruire una identità di servizio slegata e “altra” dalla storia di Dalmine e una 
“riconoscibilità” della coop non solo come “quella che ha vinto una gara e magari la prossima 
volta la perde e cambia tutto”, ma come una realtà che porta una sua cultura della disabilità e 
la mette a disposizione non tanto di un contratto da onorare ma di un’opportunità di crescita sul 
tema delle fragilità.
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Le due unità d’offerta RSD Papa Giovanni XXII e Mons. A. Bernareggi accolgono 
rispettivamente nei Comuni di Piario e Bonate Sotto l’una 35 ospiti e l’altra 20.
La quasi totalità degli ospiti residenti proviene dal territorio di Bergamo e provincia.
Le RSD si caratterizzano per accogliere, in regime di ricovero residenziale a tempo 
indeterminato, persone con disabilità intellettiva (prevalentemente con valutazione 
totale SIS > 85%).
Il funzionamento è normativamente previsto per 365 giorni/anno 24/24h. 
I requisiti formali per l’accoglienza in RSD sono:

• età compresa fra i 18 e i 65 anni, al momento della domanda di;
inserimento (è possibile una deroga fra i 14 e i 18 anni con specifica
procedura);

• invalidità civile al 100%;
• impossibilità a permanere nel nucleo famigliare.

La presa in carico delle persone residenti avviene attraverso valutazione multidi-
mensionale e multidisciplinare usufruendo della specifica professionalità di:

• ASA/OSS;
• Infermieri;
• Educatori;
• Fisioterapista/Tecnico della riabilitazione motoria;
• Musicoterapista;
• Pedagogista/Psicologo;
• Medici (MMG e Specialisti).

Chi siamo

Cosa
facciamo

Le due UO propongono attività di tipo:
RIABILITATIVO (motorio, psicoeducativo): interventi che producono un cambiamen-
to permanente nei modelli di funzionamento o contrastano efficacemente una in-
voluzione regressione.
SOCIALIZZANTE: interventi mirati a promuovere l’inclusione, la partecipazione attiva, 
l’assunzione di ruoli nel tessuto sociale proprio dell’ospite e del mesosistema.
AZIONALE: interventi finalizzati allo sviluppo di attività cognitive legate allo svolgim-
neto di compiti elementari, semplici e/o complessi.
RICREATIVO: attività gratificanti e appaganti che rafforzino l’autoefficacia e favori-
scano processi di autodeterminazione.

Lavorare Insieme per l’abitare
Lavorare Insieme a seguito della fusione per incorporazione gestisce due Residenze Sanitarie 
Disabili. I coordinatori hanno scelto la forma dello schema per raccontarsi:  
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Percorsi 
inclusivi

Le due residenze ormai da anni hanno scelto di orientare i propri interventi nella cor-
nice di riferimento metodologico degli otto domini della qualità della vità di “Scha-
lock”:

• Benessere Fisico;
• Benessere Emozionale;
• Benessere Materiale;
• Autodeterminazione;
• Diritti;
• Sviluppo Personale;
• Relazioni Interpersonali;
• Inclusione Sociale.

Tale modello non rappresenta uno specifico costrutto per le persone con disabilità 
(fisica e/o intelletiva) bensi una valutazione “universale” del livello di qualità della 
vita di ogni singola persona (traversalmente per cultura, età, ruolo sociale, ecc).
La mission dichiarata delle due RSD è di porsi come sostegno “speciale” rispetto 
alla famiglia, finalizzato al mantenimento dei legami e significati parentali. Tuttavia, 
qualora la rete dei sostegni “naturali” venisse a mancare la struttura si propone di 
assolvere in toto il ruolo esclusivo di unico sostegno, con la consapevolezza di non 
svolgere una funzione surrogata o sostitutiva.

Come lo
facciamo

SANITARIO (infermieristico/medico): interventi atti a garantire la salute degli ospiti 
residenti, con particolare attenzione agli espliciti obblighi normativi previsti da Re-
gione Lombardia (es: presenza IP, reperibiltà medica, farmaci, ...)
ASSISTENZIALE (ovvero di sostegno/sostituzione alle funzioni primarie): interventi volti 
a garantire livelli assistenziali (igiene, alimentazione, idtarazione, mobilizzazione, de-
ambulazione...) specifici per ogni singola persona.
TUTELARE: ovvero azioni volte a garantire l’incolumità e l’integrità degli ospiti “fragi-
li” incapaci di valutare autonomamente situazioni di rischio/pericolo per se stessi, i 
compagni, gli altri (operatori e visitatori della strutura). Nell’assimmetria che caratte-
rizza una presa in carico totale è necessario garantire il rispetto dei diritti fondamen-
tali e della diginità delle persone nell’attuazione degli interventi necessari.

La nostra sfida, nei prossimi anni, continuerà ad essere “trasformare uno stato di bi-
sogno” in un progetto di vita, orientato al superamento della sola visione di bisogno, 
di fragilità, di “mancanza da colmare”. Essere all’altezza della sfida, rispondendo il 
più possibile adeguatamente, significa non assumere il ruolo di “Istituzione totale” 
esaustiva di ogni “necessità” delle persone che accoglie, bensì essere una “parte” 
dei sistemi di vita.

Perchè lo
facciamo
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Inoltre è molto forte la sinergia con le CSS del Consorzio La Cascina considerando che molti 
degli ospiti di queste CSS durante il giorno frequentano i nostri servizi.

ChI SIAMO?

Lo scopo è quello di fornire risposte abitative e residenziali a persone adulte con disabilità. Vo-
gliamo essere testimoni ed operativi nel dare testimonianza che si può avere una vita piena a 
prescindere da fragilità e diversità. Cerchiamo per questo di mettere sempre al centro del nostro 
intervento la persona, la famiglia e il territorio sia dal quale proviene che quello in cui oggi è in-
serito. La residenzialità dei nostri ospiti deve quindi garantire una quotidianità “normale” vissuta 
in un ambiente domestico, siamo come una grande famiglia con tanti figli, ognuno dei quali ha 
compiti specifici in base alle proprie competenze e preferenze.

Attualmente 38 persone provenienti principalmente dai paesi limitrofi la città di Bergamo vivono 
presso le nostre comunità a cui si aggiungono persone che trascorrono con noi solo il giorno e 
non la notte. Altre ancora si affacciano alla nostra realtà in modo programmato, ma saltuario, 
utilizzando la formula “sollievo”.

COSA FACCIAMO?

Quello che le CSS cercano di offrire alle persone che vivono presso di noi è il mantenimento e la 
prosecuzione di una vita “normale” e autonoma, ma in un ambiente protetto, in cui ci impegna 
a lavorare sui punti di forza del singolo in relazione al gruppo e in base all’ambiente in cui 
è inserito e dal quale proviene, tenendo in considerazione quale è il bisogno e il desiderio di 
ognuno degli ospiti. 
Lavoriamo quindi sulle abilità residue cercando di potenziarle e non su ciò che manca. Tendiamo 
alla valorizzazione di ogni potenzialità cercando di ampliarla e renderla perpetua perchè ogni 
piccolo obiettivo raggiunto sia durevole nel tempo. L’autonomia di azioni, di scelte, l’autodeter-
minazione, sono gli obiettivi che personalizziamo con l’ospite e per l’ospite, relazionandoci con 
la famiglia e i servizi sociali.
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COME LO FACCIAMO?

A seguito dell’osservazione e valutazione della persona, insieme alla stessa ove possibile, stabi-
liamo una lista delle priorità dalla quale estrapoliamo le attività della vita quotidiana, del lavoro 
e del tempo libero che sono significative per lei e che possono aiutarci a migliorare e potenziare 
le abilità residue. 

Facciamo una analisi, ma sempre utilizzando gli “occhiali rosa” delle potenzialità residue al 
fine di ottimizzarle e potenziarle per il raggiungimento di un benessere psico-fisico- relazionale 
della persona.

PERChè LO FACCIAMO?

Lo facciamo perché crediamo fermamente che l’etichettatura diversità non sia significativa al fine 
del raggiungimento di una vita autonoma nell’adultità e in relazione alle persone con cui noi 
veniamo in contatto. 

L’autonomia è soggettiva e per questo noi non vogliamo standardizzarla, ma calarla in ogni 
singola realtà e potenziarla per ogni nostro ospite. Ognuno ha una sua specifica autonomia 
in relazione alle proprie caratteristiche personali, ma in fondo ogni essere vivente è speciale e 
unico nel suo essere.
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