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I
n questi ultimi mesi la Lavorare Insieme 
Cooperativa Sociale ha svolto un’intensa 
ed impegnativa attività che si è concen-
trata principalmente sugli aspetti gestio-
nali, organizzativi e progettuali.
In ordine all’area gestionale, nel dicem-

bre scorso, abbiamo provveduto ad una ristrut-
turazione finanziaria che ci ha consentito di su-
perare una fase delicata e di equilibrare i flussi 
finanziari. Anche la cessione del ramo d’azienda 
alla Cooperativa SERENA del Centro Diurno Disa-
bili di Seriate ha immesso nel circolo finanziario 
un’importante liquidità.
Dobbiamo inoltre evidenziare una continua ero-
sione della redditività dei servizi socio sanitari 
accreditati per cui dentro questo contesto non fa-
cilmente migliorabile è necessario puntare su un 
sistematico ed avanzato controllo di gestione.
Sul fronte organizzativo, dopo un congruo perio-
do di analisi, di valutazione e di elaborazioni, con 
la consulenza di un professionista, siamo giunti 
alla configurazione del nuovo organigramma e 
funzionigramma della cooperativa approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 
dicembre 2018.
L’operazione di rivisitazione e la conseguente revi-
sione verticale e orizzontale dell’impianto organiz-
zativo della Cooperativa ci permette di  affrontare in 
modo più adeguato le esigenze dettate dalla  dimen-
sione e dalla complessità raggiunta dalla stessa.
Nell’ambito progettuale abbiamo intensificato il la-
voro di rete con altre cooperative, associazioni, fa-
miglie, istituzioni in quanto solo in tal modo sarà 
possibile dare efficaci risposte ai bisogni emergenti.
Recentemente abbiamo ricevuto significative 
donazioni che ci stimolano a continuare con de-
cisione sulla strada della progettazione e dell’in-
novazione. Ciò rappresenta un importantissimo 
e concreto attestato di fiducia nei confronti della 
LAVORARE INSIEME e più in generale nel siste-
ma della cooperazione sociale delle ACLI. 
Nell’esprimere pubblica e profonda riconoscenza 
ai benefattori, e a tutte le persone che ci sono vici-
ne, ci sentiamo sempre più sollecitati a persegui-
re le finalità statutarie avendo come riferimento i 
valori fondativi della nostra Cooperativa.
Con questo rinnovato slancio siamo convinti di 
poter affrontare le sfide del futuro che ci atten-
dono.

C O N  R I N N O V A T O 
S L A N C I O  V E R S O 
I L  F U T U R O

A cura di
Giacomo Viscardi
Presidente
della Cooperativa 
Lavorare Insieme

E D I T O R I A L E
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UN SFIDA 
POSSIBILE…
Il processo di ripensamento 
della cooperativa

A quasi quattro anni di distanza, 
possiamo dire che l’operazione 
di fusione con la cooperativa 
Servizi Isola, ha rappresentato 
per la Lavorare Insieme, una 

grossa opportunità di crescita, sviluppo e 
potenziamento dei servizi socio-sanitari rivolti 
alle persone con disabilità. 
Tuttavia l’impatto che l’incorporazione di una 
cooperativa così grande ha avuto sulla struttura 
organizzativa della Lavorare Insieme è stato di no-
tevole portata. 
Spesso si sente dire che bisogna saper cogliere le 
occasioni che passano… perché si sa che potreb-
bero anche non ripresentarsi.
In un certo senso per la Lavorare Insieme la fu-
sione con la cooperativa Servizi Isola ha rappre-
sentato proprio un po’ quanto detto: una grande 

opportunità che si è verificata senza che vi fosse 
particolare preavviso, molto tempo per pensare e 
rielaborare quali potessero essere i pro e i contro, 
o piuttosto cosa fosse necessario per affrontare al 
meglio il significativo aumento di dimensioni del-
la cooperativa.
Infatti se la fusione è stata una opportunità unica 
sotto l’aspetto progettuale, è altrettanto vero che 
l’organizzazione della cooperativa ha sofferto una 
serie di fatiche da cui ancora oggi non possiamo 
dirci completamente fuori…
Queste fatiche possono essere così riassunte: l’im-
possibilità di garantire un certo tipo di presidio 
per i servizi e i progetti ormai numerosi e collo-
cati in tutta la provincia di Bergamo; le difficol-
tà nell’assumere decisioni relative alla gestione 
quotidiana dei servizi e dei progetti, entro certe 
tempistiche; l’aumento esponenziale dei carichi 

A CURA DEL COMITATO DI GESTIONE: VALERIO MARI, GIULIANA NORIS E GIACOMO VISCARDI
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di lavoro per alcune figure di responsabilità; la 
difficoltà nel monitorare la sostenibilità economi-
ca e gestionale dei singoli progetti.
A tutto questo si aggiungeva poi la necessità della 
Cooperativa di far confluire tutte le proprie ener-
gie e le proprie risorse sull’armonizzazione dei 
processi di lavoro, scaturiti dalla fusione, e con-
seguentemente l’impossibilità di pensare e pro-
gettare nuove esperienze nei territori, che aveva 
sempre un po’ caratterizzato l’azione della Lavo-
rare Insieme.
A onor del vero, la Lavorare Insieme non ha mai 
smesso di progettare nuove esperienze neanche 
in questo significativo arco di tempo, in cui si è 
dovuta confrontare con le fatiche seguite alla 
fusione: basti ricordare l’apertura del “cantiere 
progettuale” sul ripensamento della RSD di Pia-
rio, l’inaugurazione di nuove forme di housing 
per persone con fragilità (insieme al Consorzio 
La Cascina), il Centro Socio Educativo Girasole 
di Brembate di Sopra…tuttavia, nel complesso, le 
energie da poter dedicare al tema dell’innovazio-
ne sembravano decisamente inferiori rispetto ad 
un tempo.

Da tutti questi presupposti è nata dunque la volon-
tà di volersi dotare di una struttura organizzativa 
diversa, in grado di sostenere i carichi di lavoro, 
e di rilanciare la cooperativa per nuove sfide nel 
campo della disabilità, e potenzialmente anche 
rispetto ad altri bisogni espressi dalle comunità.
Il processo di ri-organizzazione della Cooperati-
va Lavorare Insieme è durato da Novembre 2017 a 
Ottobre 2018; circa un anno in cui si è lavorato a 
più livelli; sono stati coinvolti i livelli apicali della 
Lavorare Insieme (Presidente - Vice-presidente - 
Comitato di gestione - Dirigenti), in alcuni fran-
genti i coordinatori, e il personale dell’ufficio.
La metodologia utilizzata è stata quella dell’appro-
fondimento tematico attraverso l’analisi delle cri-
ticità e delle potenzialità. 
A seguito di una prima fase di elaborazione dei 
contenuti emersi dai lavori, è stato indispensabile 
ingaggiare un consulente esterno, che aiutasse a 
portare a termine la fase di elaborazione del la-
voro, e supportasse nella definizione del modello 
organizzativo.
Il nuovo modello organizzativo della cooperativa 
è stato presentato al Consiglio di Amministrazio-
ne (che si era già espresso favorevolmente in me-
rito al percorso di ridefinizione organizzativa) nel 
mese di ottobre dello scorso anno, e successiva-
mente ai coordinatori, al personale dell’ufficio, e 
infine ai soci e i dipendenti della cooperativa.

La nuova configurazione è diventata operativa a 
partire dal 1 Dicembre 2018; in questi ultimi mesi 
tutti i responsabili della cooperativa hanno lavo-
rato affinché il nuovo quadro organizzativo   possa 
essere gradualmente implementato.

I principali obbiettivi della riorganizzazione 
possono essere così riassunti:

• definire ruoli e funzioni dei responsabili e 
   delle figure apicali;

• garantire un maggiore presidio dei servizi e 
  dei progetti della Cooperativa;

• rendere i processi decisionali più tempestivi 
   e rapidi;

• rendere i livelli di comunicazione 
   (all’interno e all’esterno) più efficaci;

• equilibrare i carichi di lavoro delle varie 
   figure di responsabili e coordinatori;

• poter progettare e intraprendere alcune 
   scelte imprenditoriali, avvalendosi di una 
   figura dedicata al controllo di gestione.



8COOPNEWS

I cambiamenti più 
significativi

prodotti dalla 
ri-organizzazione 

1
LA SUDDIVISIONE IN DUE GROSSE AREE DI COMPETENZE 
(E NON PIÙ QUATTRO) 
dalla storica differenziazione: “pedagogico/progettuale - amministrativa - risorse uma-
ne promozione e sviluppo”... all’attuale:

Valerio Mari

Paolo Danese

Ilaria Cantù

Giuliana Noris

Romeo Formenti

Area progettazione e servizi 

L’ufficio politiche del personale  

La Formazione per progetti, servizi e personale

Area gestionale 

Federico Viscardi
La Qualità 

La Privacy, la sicurezza 

LA CONFIGURAZIONE DI UNO SPECIFICO COMPARTO, “TECNO-
STRUTTURA”, COMPRENDENTE FUNZIONI SPECIALISTICHE IN-
DISPENSABILI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA COOPE-
RATIVA: 
alla tecnostruttura (i cui responsabili dipendono direttamente dal Comitato di 
Gestione della Cooperativa) afferiscono:

Anna Minola
La Comunicazione 

(tramite la cooperativa sociale Why Not)

2

Romeo Formenti
L’Information Communication Technology (ICT) 
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L’INTRODUZIONE DELLA FIGURA DEI RESPONSABILI DI AREA, 
ALL’INTERNO DELL’AREA PROGETTAZIONE E SERVIZI
I responsabili di area svolgono l’importante ruolo di cerniera fra coordinatori/servizi 
e gli organi decisionali della cooperativa. 
Sono responsabili relativamente all’evoluzione delle carriere professionali degli ope-
ratori, e sono chiamati a esprimersi, in accordo con i coordinatori relativamente alle 
assunzioni, aumenti di ore, trasferimenti.

LA RIDEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ ALL’IN-
TERNO DELL’AREA GESTIONALE 
Nell’area gestionale sono stati  individuati i comparti specifici della SEGRETERIA 
GENERALE, dell’AMMINISTRAZIONE (segreteria amministrativa, clienti-utenti, for-
nitori, contabilità), della FINANZA  e del CONTROLLO DI GESTIONE;  sono confluiti 
in quest’area i comparti dell’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (gestione ammi-
nistrativa degli eventi collegati al rapporto di lavoro ed  elaborazione del cedolino 
paga), della FORMAZIONE (organizzazione e logistica dei corsi di formazione) e dei 
SERVIZI GENERALI (per immobili/mezzi di trasporto: monitoraggio, valutazione e 
gestione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria).

LA SUDDIVISIONE/COMPARTIMENTAZIONE DELL’AREA RISORSE 
UMANE IN AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E POLITICHE DEL 
PERSONALE 
L’ufficio politiche del personale ha la competenza specifica rispetto ai processi 
di selezione del personale. Si occupa inoltre della consulenza relativa ai contratti 
di lavoro, ai rapporti con le organizzazioni sindacali e allo sviluppo del tema, di 
stringente attualità, del welfare aziendale. L’amministrazione del personale, coor-
dinata da Federico Viscardi, ha come specifico settore di intervento tutto ciò che 
riguarda gli aspetti gestionali del rapporto di lavoro (assunzioni, presenze, malat-
tir, ecc...).

3

4

5

Francesca Facchinetti

Federico Viscardi

Servizi socio-sanitari e housing  

Amministrazione del personale

Servizi socio-educativi, scolastici e domiciliari  

Politiche del personale

Ilaria Cantù

Paolo Danese
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P
resso il quartiere di Celadina sta 
sorgendo un progetto che trova la sua 
realizzazione dopo anni di pensiero. 
Questo progetto vede interagire tre 
realtà del territorio della Bergamasca 

che da anni pensano, progettano, lavorano e 
tendono verso orizzonti che possano essere 
scenari di vita significativi per le persone con 
fragilità. La Cooperativa Serena, la Lavorare 
Insieme Cooperativa Sociale e il Consorzio La 
Cascina, avranno modo di abitare uno spazio in 
Via Pizzo Scais che permetterà la realizzazione di 
differenti progetti sociali.
Il piano terreno sarà destinato alla Cooperativa 
Serena, mentre il primo piano sarà dedicato alla 

residenzialità, declinata in modo differente, dal 
Consorzio La Cascina e dalla Cooperativa Lavorare 
Insieme.

Dopo più di 20 anni la sede della cooperativa 
Serena si trasferisce e da Boccaleone si sposterà a 
Celadina, precisamente in via Pizzo Scais. Oltre agli 
uffici della cooperativa, alla sede dell’assistenza 
domiciliare integrata, ci sarà il centro Alfabeta, 
servizio per le famiglie e i minori con numerose 
professioniste (psicologhe, neuropsichiatra, 
pedagogista, logopedista e psicomotricista).
Queste strutture saranno in dialogo con tutti gli 
altri servizi presenti in pizzo Scais e in stretta 

Uno sguardo verso nuove opportunità
Il nuovo polo per la disabilità di via Pizzo Scais di Bergamo

A CURA DI FRANCESCA 
FACCHINETTI



11COOPNEWS

relazione con le realtà della rete e del quartiere. 
Il Consorzio La Cascina sposterà a Pizzo Scais la 
Css che attualmente è a Torre Boldone, per 
cominciare un percorso di risignificazione degli 
spazi abitativi di un nucleo di residenti che già 
convivono da diversi anni.

La Lavorare Insieme avrà la titolarità di un 
progetto abitativo destinato ad accogliere le 
persone con disabilità che hanno voglia di 
sperimentarsi in contesti abitativi al di fuori del 
proprio nucleo familiare, dove mettere alla prova 
le loro life skills, in un percorso di crescita gomito 
a gomito con altre persone che condividono lo 
stesso intento.
Le tre cooperative hanno avuto la capacità e la 
lungimiranza di unire gli sguardi, seppur nel 
rispetto delle proprie differenze e caratteristiche, 
verso un percorso che ci si auspica possa essere 
arricchente per il territorio a cui si sono avvicinate 
e viceversa.

La Lavorare Insieme, con i suoi servizi già presenti 
sul territorio, ha un dialogo in corso da diversi anni 
grazie al costante impegno di chi presiede i servizi 
esistenti (il Cse Ikebana e il Cdd Bonsai presenti 
nell’edificio a fianco della nuova struttura), 
esplicati anche grazie alla collaborazione attiva 
con la coprogettazione tra servizi operanti sul 
comune di Bergamo (Laboratorio delle autonomie, 
Cdd Presolana, Appartamento Pinetti, CLAB 
di Via Buratti, il quartiere di Celadina, il Cai, le 
Turbomamme, gli Alpini, il Tavolo delle Agenzie 
educative del territorio, l’oratorio, il Centro 
anziani, i Frati Cappuccini, le scuole e molti 
altri…).

Il Polo per la disabilità è una nuova scommessa 
sulla quale la Lavorare Insieme ha deciso di 
puntare, per investire nei progetti che ritiene 
essere significativi per le persone con fragilità. 
Nuove occasioni per dare risposte che possano 
essere sempre più organiche e strutturate in 
un panorama di offerta sempre più ampio. Uno 
sguardo verso la costruzione di nuove opportunità 
e connessioni progettuali significative per i 
bisogni emergenti nei nostri territori e nelle 
famiglie, declinati nella realizzazione di servizi 
per la persona che tengano conto della complessità 
individuale e dell’evoluzione di vita. 

RUOLO E RISORSE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 
PER RISPONDERE AI BISOGNI DELLA COMUNITÀ

Bergamo
Celadina, via Pizzo Scais n. 1/c

2019

INAUGURAZIONE POLO 
PER LA DISABILITÀ

sabato 13 Aprile

Il polo per la disabilità è stato realizzato 
dalla Signora Rosa Locatelli

Via Borgo Palazzo
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San Pio X

Carcere di Bergamo

LA RETE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE PER LA CITTÀ DI BERGAMO
Marcella Messina, Presidente della Cooperativa SER.eN.A  
Giacomo Viscardi, Presidente della Cooperativa Lavorare Insieme 
Francesca Facchinetti, Presidente del Consorzio La Cascina

INTERVENTI
Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo 
Maria Carla Marchesi, Assessore alla Coesione Sociale 
Loredana Poli, Assessore all’Istruzione Formazione Università e Sport
Daniele Rocchetti, Presidente provinciale Acli 
Giuseppe Guerini, Presidente provinciale Confcooperative
Don Cristiano Re, Responsabile Pastorale Sociale e del Lavoro

MODERA 
Valerio Mari, Presidente Consorzio Ribes

Taglio del nastro 
Benedizione e visita ai locali

SEDE DELLA 
COOPERATIVA SER.eN.A.

CENTRO ALFABETA 

APPARTAMENTO PROTETTO
CENTRO DIURNO DISABILI

CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

COMUNITÀ 
SOCIO SANITARIA 

Buffet e Animazione musicale band 
del CSE per l’Autismo

PRO
GRA
MMA

ore 10.30

ore 12.00

ore 12.30
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S
ono stato coinvolto all’interno del 
progetto Progettare Qualità di Vita 
per le Persone con Disabilità, le loro 
Famiglie, i Servizi e la Comunità: 
costruire, applicare e documentare Il 

Piano Individualizzato dei Sostegni e il Piano 
dei Sostegni alla Comunità in chiave ecologica 
condotto dal professore Luigi Croce in qualità di 
familiare di Alessandro che frequenta il Centro 
Diurno Disabili di Zogno. 
Seppure molto impegnativo (prevede 12 
appuntamenti di 8 ore l’uno) dopo i primi 5 
incontri sono molto contento di fare questo 
percorso insieme a una cinquantina di persone. 

Lo sono per due ragioni: una di forma e una di 
sostanza. La prima riguarda la composizione del 
gruppo dei partecipanti che esprime tutti gli attori 
coinvolti nella vita delle persone con disabilità 
intellettiva (CBI, FAMIGLIE, ATS Bergamo, ASST 
PGXXIII, ASST Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest, 
Consiglio Rappresentanza Sindaci Bergamo, 
Confcooperative, coordinatori, educatori, 
referenti di ambito, assistenti sociali, Forum 
Volontariato Socio Sanitario, Organizzazioni 
sindacali, Università di Bergamo) permettendo 
così uno scambio di punti di vista, piuttosto raro, 
in quanto difficilmente i portatori d’interesse si 
trovano tutti insieme per così lungo tempo.

Dal punto di vista del contenuto il professor Croce 
ci sta conducendo in un percorso a tappe che ci 
sta portando a cambiare prospettiva passando, 
come dico nel titolo di questo contributo, dalla 
qualità dei servizi (imprescindibile conquista da 
tenere sempre viva) a quella della qualità della 
vita delle persone che li abitano. 

Dalla qualità dei servizi 
alla qualità della vita

A CURA DI 
GIORGIO BONFANTI
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Gli otto domini della qualità della vita:
1. Benessere Fisico;
2. Benessere Materiale;
3. Benessere Emozionale;
4. Autodeterminazione;
5. Sviluppo Personale;
6. Relazioni Interpersonali;
7. Inclusione Sociale;
8. Diritti ed Empowerment;

diventano così il cuore di ogni progetto di vita e 
devono divenire punto di arrivo, ma anche di 
partenza, per immaginare interventi a favore 
delle persone fragili. Bisognerà capire, servendosi 
di strumenti già presenti in letteratura (ICF, SIS, 
POS), ma soprattutto dell’ascolto diretto della 
persona, cosa è importante per quella persona e 
cosa è importante per il contesto in cui la persona 
è inserita. 

Come per ognuno di noi, anche per le persone 
con disabilità intellettiva emergerà una gerarchia 
di questi domini (per me il benessere emozionale 
viene prima di quello materiale altrimenti non 
lavorerei nel non profit ad esempio). Dunque 
dall’analisi di questa gerarchia connessa ai desideri 
della persona emergerà una priorità di interventi\
sostegni per fare in modo che desideri e realtà 
possano avvicinarsi e idealmente coincidere.

Un cambio non da poco. Questa prospettiva 
sollecita anche noi famiglie nel pensare in 
un’ottica diversa cosa è bene e cosa è meglio per 
i nostri parenti fragili e deve sollecitare anche gli 
altri attori coinvolti nel fare altrettanto. 

Che bello immaginare un servizio che insieme al 
contratto di ingresso alla famiglia sottoponga al 
nuovo ospite un’intervista, strutturata anche per 
dare voce a chi non ce l’ha, in cui indaga i suoi 
desideri in un’ottica di qualità della vita, prepara 
il piano dei sostegni e grazie alla presa in carico 
multidisciplinare si adopera per realizzarli anche 
nella comunità.

 

Gli otto dom
ini della qualità della vita 
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Turismo sociale, risorse comunitarie, 
relazioni e sviluppo

T
ra gli obbiettivi strategici contenuti 
nel piano di sviluppo triennale della 
Cooperativa Lavorare Insieme, è stato 
inserito l’investimento relativo ad 
attività legate al turismo sociale. 

La ragione principale che si trova dietro la volontà 
di realizzare questo tipo di investimento può essere 
ricondotta alla considerazione che attraverso 
progetti specifici a favore di persone con disabilità 
la cooperativa attraversa da anni numerosi territori 
della Provincia di Bergamo, che, come evidenziato 
da recenti statistiche di settore, denotano un forte 
incremento dei flussi turistici, e di conseguenza 
opportunità significative di crescita economica. 
Accanto a questo elemento però, esiste anche la 
volontà di trasformare il potenziale investimento 
in un settore in forte crescita, in una occasione 
di lavoro e di occupazione per le persone con 
fragilità, valorizzandone le potenzialità e il 
ruolo che ricoprono all’interno delle comunità; 
la Lavorare Insieme ha scelto in altre parole di 
provare a diversificare il proprio oggetto di lavoro, 
attraverso l’investimento in una tipologia di 
attività che sia allo stesso tempo stimolo e motore 
per provare a ripensare e far evolvere l’intero 
modello dei servizi alla persona disabile.

Ma cosa vuol dire esattamente “turismo sociale”? 
Quando parliamo di turismo sociale facciamo 
riferimento ad una sorta di “servizio sociale”, inteso 
come spazio di scambio, condivisione, incontro 
di esperienze reciproche e “contaminazione” di 
abitudini, usi e culture tra persone di differenti 
provenienze. 

Praticare turismo sociale significa scegliere di 
adottare uno stile di vita che induce ad affrontare 

viaggi con consapevolezza, assaporando la 
bellezza dei luoghi ed avvalendosi di mezzi di 
trasporto che favoriscono spazi di riflessione e 
contemplazione. Lo spostamento a piedi è, in 
questi termini, quello che meglio rispecchia i 
canoni sopra elencati…

Ancora, praticare turismo sociale significa, tra le 
altre cose, affermare la propria personalità ed 
identità, talvolta adoperarsi per recuperarla, 
in contesti e con tempi diversi, trattandosi 
di una materia avente un oggetto fortemente 
caratterizzante (educativo, relazionale, 
esperienziale, sociale, solidale …).

Il potenziale, talvolta inespresso, dei nostri 
territori - specie quelli montani - ci induce ad 
allargare gli sguardi, nell’ottica dell’individuazione 
di luoghi d’interesse che possano trovare in alcune 
progettualità la risposta a bisogni specifici dei 
territori stessi, (rilancio delle realtà abbandonate 
e da riscoprire, investimento nella cultura, nella 
salvaguardia delle tradizioni) delle persone che li 
abitano (creazione di occasioni di occupazione, 
inclusione di soggetti afferenti alle categorie 
svantaggiate) e che li attraversano (offerta di 
pacchetti turistici e iniziative di vario genere per 
visitatori …). 

Il turismo sociale all’interno di questi contesti 
intende rappresentare l’occasione per mettere 
a frutto i saperi e le conoscenze, individuali e 
collettive, propri del territorio stesso, rendendone 
fruibili le originalità naturalistiche, ambientali, 
culturali e di architettura, generandovi valore 
e valori attraverso una relazione di scambio 
residenti - viaggiatori.

A CURA DI 
NADIA CASARI
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(FOTO)

Il Turismo sociale è anche un modo per mettere a 
valore le risorse locali, aumentare le relazioni di 
scambio, intessere reti, per sviluppare processi 
di innovazione ed investimento, costruire un 
sistema che insieme ad altri soggetti permetta di 
reggere meglio alle complessità del momento e la 
crisi che attraversa tutti indistintamente.

Alcune esperienze virtuose e poco distanti da noi 
fanno scuola, insegnandoci che il tutto è possibile, 
e che l’impegno profuso nel corso degli anni 
permette di sortire risultati importanti in questi 
termini.

Nel caso, ad esempio, della vicina Dossena, il 
modello della Cooperativa di Comunità ha visto 
il rilancio di una realtà che, chiusa l’ultima 
attività commerciale, era ormai inesorabilmente 
destinata all’abbandono ed allo spopolamento. 

Cosa si intende per Cooperativa di Comunità?
Le Cooperative di Comunità rappresentano un 
progetto che muove dall’esigenza di sviluppare 
nuove espressioni della mutualità votate alla 
conservazione e valorizzazioni delle tradizioni, 
qualità e risorse naturali, economiche, sociali e 
culturali presenti sui territori. 
La mission è estremamente allargata, include 

infatti al suo interno obiettivi diversi quali la 
rigenerazione del tessuto socio – economico delle 
aree interessate, la creazione di posti di lavoro 
per persone disoccupate, la creazione di valore 
economico e sociale.

Anche le attività proposte sono multisettoriali, 
spaziando dall’agricoltura, al turismo, alla 
gestione di parchi, fino al commercio al dettaglio. 

Si tratta di modelli che ci devono fare interrogare 
rispetto agli scenari che vedono chiamati in causa 
i nostri territori, specie quelli montani, da un lato 
testimoni di un progressivo spopolamento, ma 
d’altro lato ora protagonisti di un nuovo modo di 
fare turismo (denominato turismo esperienziale) 
sul quale fare leva per lavorare nell’ottica di un 
progressivo rilancio, favorendo il protagonismo e 
la partecipazione attiva degli abitanti. In questo, 
la Lavorare Insieme sente di poter giocare una 
parte importante, quale attore ormai riconosciuto 
in alcuni territori vallari della nostra provincia.

Il denominatore comune risiede comunque nella 
consapevolezza che non si può creare economia 
se non insieme, ed intessendo un dialogo con il 
territorio stesso…
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L
a Bussola è un servizio di orientamento 
per ragazzi in uscita dalla scuola e 
giovani adulti disabili rispetto a una 
possibilità di inserimento lavorativo o 
un inserimento spostato sul versante 

socio occupazionale. L’attività lavorativa viene 
quindi utilizzata come espediente educativo 
per l’osservazione delle competenze personali e 
tecnico operative dei soggetti presi in carico. 
Ciò è perseguito all’interno di un progetto di rete 
con altre cooperative sociali del territorio quali 
le cooperative Koinè, Impegno sociale, Oikos e 
WhyNot che nel tempo si sta rafforzando sempre 
di più. Infatti dopo una prima fase di osservazione 
delle competenze e l’apprendimento di un’identità 
lavorativa all’interno del servizio, la sinergia 
con i servizi delle altre cooperative permette di 
diversificare i contesti osservativi e le proposte 
occupazionali per gli utenti, creando opportunità 
occupazionali altamente rispondenti alle loro 
competenze e alle loro aspirazioni. Nello specifico, 
Koinè si occupa di assemblaggio, Impegno Sociale 
di serigrafia, Oikos di manutenzione del verde, 
pulizie e gestione di vigneti per la produzione 
del vino; infine WhyNot gestisce un negozio 
alimentare. 
Bussola negli ultimi due anni ha cambiato più 
volte sede, e ora condivide lo spazio con i servizi 
della Cooperativa Impegno Sociale. Questa 
prossimità si è tradotta in un rapporto di proficua 
collaborazione tra le cooperative, per cui i ragazzi 
inseriti possono già diversificare la propria 
esperienza nella prima fase di osservazione 
in Bussola svolgendo alcune mansioni anche 
all’interno dell’attività produttiva della Cooperativa 
Impegno Sociale; inoltre quest’ultima attualmente 
fornisce la maggior parte delle commesse di 

Un progetto di rete: 
LA BUSSOLA

A CURA DI 
SILVIA FACCHINETTI
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lavoro che i ragazzi svolgono nel laboratorio.
In generale l’utenza media di Bussola, costituita 
prevalentemente da ragazzi nella fascia 16-25 
anni, permette di intercettare i bisogni complessi 
di giovani adulti, spesso in uscita dalle scuole, 
quindi in uno snodo evolutivo fondamentale dove 
si incrociano bisogni appunto complessi legati al 
progetto di vita. 
La Bussola ambisce a costituirsi sempre più come 
punto di riferimento per Enti di formazione, 
scuole, servizi sociali e famiglie rispetto a 
percorsi più ampi rispetto al solo orientamento 
occupazionale, allargando la propria progettualità 
a un orientamento complessivo ai servizi alla 
Persona. 

• un servizio di orientamento e segretariato sociale in sinergia con la rete territoriale 
pubblica;

• progettualità di inclusione sociale per l’utenza in sinergia con i servizi sociali di 
riferimento.

Grazie alle connessioni con gli altri servizi della cooperativa Lavo-
rare Insieme e in particolare con lo Sportello d’Ascolto, il servizio 
può offrire anche:

• supporto psicologico all’utenza nella gestione delle difficoltà emotive della stessa 
nell’affacciarsi alla vita adulta e soprattutto rispetto alla presa di coscienza della propria 
fragilità;

• supporto psicologico alle famiglie degli utenti nel processo di consapevolizzazione delle 
fragilità e delle risorse dei figli; 

• formazione sulle “life skills” per gli utenti di Bussola i cui limiti nei contesti occupazionali 
sono legati ad aspetti socio emotivi su cui sembra esserci margine di cambiamento per 
il rafforzamento/apprendimento di abilità sociali.

In particolare il servizio offre:



18COOPNEWS

R
itengo fondamentale iniziare dal 
2015, anno in cui è nato il Gruppo 
Famiglie della Cooperativa. Le 
finalità originarie erano tre, 
ovvero recuperare l’importanza 

delle famiglie nella ragione di esistere della 
Cooperativa, ritrovare la partecipazione attiva 
delle famiglie ormai surrogata dalla delega e 
stimolare la stessa cooperativa nella costruzione 
delle linee guida progettuali anche con nuove 
proposte. Nel corso degli ultimi due anni, 
abbiamo intrapreso un percorso per valutare e 
stabilire l’istituzione di un’Associazione. Durante 
molteplici incontri impegnativi, laboriosi ma 
assolutamente piacevoli (ricordo con affetto 

l’animata riunione per decidere la denominazione 
ufficiale), abbiamo deciso di intraprendere questa 
formale avventura.

I 14 soci fondatori, che ringrazio per l’attività 
svolta, lo scorso 13 novembre hanno concepito 
Statuto ed Atto Costitutivo ed il 03 dicembre 
2018 hanno registrato ufficialmente la nostra 
associazione “LA VOCE DELLE FAMIGLIE”.

Riporto, al fine di dichiarare pubblicamente le 
nostre finalità, l’articolo 2 - SCOPO dello Statuto:
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di 
utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza 
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e 

DA GRUPPO …. AD ASSOCIAZIONE…
L’importanza vitale delle famiglie

Presidente Associazione 
“La voce delle famiglie”

A CURA DI 
GIANEMILIO MANZONI
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dignità degli associati.
Scopo dell’associazione è in particolare:

a) Agire come voce unica e singolare nei confronti 
della Lavorare Insieme Cooperativa Sociale, di 
seguito denominata Cooperativa, rappresentando 
e collegando a quest’ultima le famiglie che la 
frequentano.

b) Incentivare la famiglie a partecipare alle attività 
proposte dall’Associazione che dalla Cooperativa.

c) Proporre alla Cooperativa progetti specifici e 
mirati che risultino di interesse condiviso delle 
famiglie.

d) Favorire il dialogo e la collaborazione con le 
Istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni 
sociali, le scuole di ogni ordine e grado, per 
promuovere iniziative di solidarietà e di utilità 
sociale anche tramite firme di convenzionamento.

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti 
coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali 
del sodalizio, intendano collaborare al loro 
raggiungimento ed accettino le regole adottate 
attraverso statuto ed i regolamenti. Sono previste 
due tipologie di soci, i soci effettivi e soci volontari. 
Sono da intendersi effettivi coloro che hanno 
almeno un parente che frequenta la Cooperativa, 
mentre sono volontari tutti gli altri soci.

La nostra iniziazione pubblica è avvenuta durante 
l’incontro “Persone adulte con disabilità nella 
comunità”, che ha avuto luogo sabato 23 febbraio 
all’auditorium del centro risorse di Valtesse. 
Siamo intervenuti con un intervento specifico sul 
tema cardine del convegno, ovvero il “dopo di noi” 
una responsabilità condivisa. 

In qualità di Presidente dell’associazione ho 
presentato il nostro ruolo rispetto alla specifica 
tematica, ovvero essere la “congiunzione 
fiduciaria” tra le nostre famiglie rappresentate, 
il territorio e tutti gli interpreti sociali o privati 
che si presentano attivamente sul laborioso 
ragionamento del “dopo di noi”.

A favore delle famiglie, la nostra associazione 
dovrà tradurre e semplificare una legislazione 
specifica ed articolata, che offre opportunità e 
soluzioni ma che in cambio richiede adeguate 
conoscenze. Dovremo cercare di coinvolgere il 
settore pubblico ed organismi privati al fine di 

raggiungere finalità e responsabilità condivise.
Affiancheremo anche altre associazioni del 
territorio (vedi “Oltre Noi”), per mettere a frutto 
esperienze precedenti ed innovare con proposte 
nuove.

Partiamo dal passato, siamo nel presente ma 
pensiamo al futuro.

Il nostro sogno e la nostra ambizione sono poter 
raggiungere le potenziali 370 famiglie, che 
frequentano la Cooperativa e poterle ascoltare, 
fare nostro un pensiero comune, unire le difficoltà 
per trasformarle in soluzioni a favore dei nostri 
familiari più deboli.

Le domande di ammissione a socio Vi attendono.

GRAZIE
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OTTOBRE
NOVEMBRE 30

GIUGNO

MOLTE FEDI VALLE IMAGNA: 
per il terzo anno consecutivo la cooperativa 
Lavorare Insieme è stata una dei promotori del 
percorso territoriale, legato alla Valle Imagna, 
di “Molte Fedi sotto lo stesso cielo”, rassegna 
culturale promossa dalle ACLI di Bergamo. 
Insieme alla cooperativa hanno partecipato 
alla costruzione dell’evento l’Associazione 
DORAINPOI, il Vicariato della Valle, l’Istituto 
comprensivo del territorio e l’Istituto Santa Maria 
Consolatrice, i Comitati genitori e l’Azienda 
speciale consortile. 
“Avere cura, educazione, comunità e diversità” è 
stato il tema al centro dei tre incontri che si sono 
susseguiti, a S.Omobono, tra Ottobre e Novembre; 
le serate,  sono state condotte da alcuni illustri 
ospiti cha hanno sviluppato i temi con notevole 
interesse dei partecipanti a serata è stata di 80 
persone a incontro.

LA RSD DI PIARIO SI APRE AL 
TERRITORIO: 
Il 30 giugno si è svolta, presso il giardino della 
Residenza sanitaria per disabili di Piario (in 
occasione dell’inaugurazione del nuovo giardino), 
una  giornata di festa aperta al territorio che ha 
coinvolto i residenti della struttura, i famigliari, 
i volontari e gli operatori; aldilà della piacevole 
atmosfera, accompagnata da cibi di diversa 
provenienza, e da una particolare animazione 
musicale, il significato che questo momento di 
convivialità ha ricoperto, è stato quello di ribadire 
con forza uno degli obbiettivi progettuali che il 
servizio si è dato, insieme alla cooperativa, a 
partire da qualche anno a questa parte: fare in 
modo che la RSD possa gradualmente trasformarsi 
in un luogo aperto al territorio, all’incontro e alla 
possibilità di costruire relazioni, in altre parole 
un luogo di vita, oltre che un servizio deputato 
all’assistenza socio-sanitaria.

Eventi 2018 
Coopnews 
Primavera
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16
NOVEMBRE

SEMINARIO DI 
APPROFONDIMENTO 
“RACCONTI DI UNA RETE…”:  
Il 16 Novembre presso l’auditorium delle scuola 
secondaria di primo grado di Almè si è tenuto 
il seminario “Racconti di una rete. Disabilità e 
fragilità, il valore dei legami tra Famiglia, Scuola 
e Comunità”.

Questa occasione di approfondimento e di 
riflessione sui temi dell’inclusione scolastica, 
del lavoro di comunità e dell’importanza 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per 
persone con fragilità, è stata promossa dalla 
cooperativa Lavorare Insieme, in partnership 
con la cooperativa Alchimia e l’Azienda Speciale 
Consortile Valle Imagna – Villa d’Almè, e 
ha inoltre avuto il supporto significativo 
dell’associazionismo famigliare e di altri soggetti 
del territorio. 

ANNIVERSARIO CDD DALMINE  
Dicembre 2008 - Dicembre 2018: 10 anni di 
storia del Centro Diurno Disabili “Fior di 
Cristallo”. E’ la storia, ancora in corso di: 
amministratori comunali di Dalmine, persone 
con disabilità che lo frequentano, equipe di 
lavoro (coordinatore + educatori + infermieri 
+ ASA/OSS), famigliari, volontari, territorio di 
appartenenza, cooperazione sociale bergamasca, 
servizio sociale comunale. Una storia scritta per 
progettare, investire, lavorare, co-progettare 
l’evoluzione, l’innovazione e la sostenibilità di un 
servizio fortemente ricercato e desiderato. 

2008
2018

DICEMBRE
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PORTE APERTE AL 
BERNAREGGI: IL SUCCESSO 
DELLA 2^ EDIZIONE
L’iniziativa, proposta dalla Lavorare Insieme 
nel settembre 2017, ha visto una replica il 22 
settembre 2018 grazie alla positiva e interessante 
collaborazione con numerose realtà del territorio. 
“Porte aperte Bernareggi” nasce dalla naturale 
inclinazione della nostra Cooperativa al lavoro 
territoriale, allo sviluppo di relazioni positive 
e durature, alla precisa volontà di diffondere 
una nuova cultura di inclusione ed integrazione 
sociale: la prima edizione è stata per noi una 
sfida che ha inaspettatamente raccolto l’interesse 
di famiglie del territorio, delle associazioni 
che hanno collaborato con noi e anche delle 
stesse famiglie delle persone disabili di cui ci 
prendiamo cura. Il successo della prima edizione 
ci ha piacevolmente portato a costruire l’evento 
del 22 settembre 2018 incontrando anche la 
collaborazione dell’ASST Bergamo Ovest nella 
costruzione di una progettualità comune e a 
lungo spettro. L’auspicio è quello di consolidare 
le positive collaborazioni instaurate in ottica 
di miglioramento e di crescita dei territori 
proseguendo con la partecipazione attiva 
dell’amministrazione comunale di Bonate Sotto.

22
SETTEMBRE

Con il patrocinio del Comune
di Bonate Sotto

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

dalle 15.00

PORTE 
APERTE 
AL BERNAREGGI
UNA GIORNATA DI FESTA 
organizzata dai servizi della
COOPERATIVA SOCIALE 
LAVORARE INSIEME

VIA GARIBALDI 13 
BONATE SOTTO

IN CASO DI MALTEMPO 
L’EVENTO È RIMANDATO 
A SABATO 29 SETTEMBRE

PROGRAMMA

laboratori - iniziative
dimostrazioni per 
bambini e adulti

Presentazione del 
progetto “Porte aperte 
al Bernareggi”

“Tutti in Valigia”
spettacolo di Luigi Ciotta 
per grandi e piccini

Animazione in Musica 
con LE EMOTICON

CENA A CURA DEL 
GRUPPO ALPINI
Paella su prenotazione ai numeri 
3485272056 e 3336619489
entro il 17 Settembre

Vota per Santa Giulia
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INAUGURAZIONE CSE GIRASOLE 
SABATO 24 MARZO 2018: UNO 
SPAZIO VUOTO…SI RIEMPIE: 
UN ASILO NIDO A BREMBATE 
DI SOPRA È DIVENTATO UN 
CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER 
PERSONE DISABILI.  
Un titolo ad effetto, ma efficace e capace di 
sintetizzare quella che è stata la nascita del Centro 
Socio Educativo (CSE) Girasole di Brembate di 
Sopra che in verità già esisteva e già era presente 
sul territorio di Brembate di Sopra, ma ha avuto 
una propria e vera EVOLUZIONE. Infatti il 
primo momento di tale evoluzione è avvenuto 
nel novembre 2015 a seguito della fusione 
per incorporazione della Servizi Isola Società 
Cooperativa; mentre il secondo passaggio, è 
avvenuto a gennaio del 2018…in che modo? Prima 
di tutto avendo un’IDENTITÀ, poi un LUOGO e, 
infine, ma non per importanza, una STORIA.

Il C.S.E Girasole è collocato al piano superiore 
della scuola dell’infanzia del paese di Brembate 
di Sopra in via IV Novembre,29. Uno spazio, 
non solo sul territorio, ma sempre più nel 
territorio. Il nome Girasole riassume e racconta 
la TERRITORIALITA’ (i colori blu e verde che 
indicano l’Ambito distrettuale dell’Isola; i 
colori giallo e verde che richiamano il Comune 
di Brembate di Sopra), la RETE e la SINERGIA 
rappresentate dal tratto delle  sfumature dei 
colori giallo e arancione e dal sole centrale questo 
per dire che siamo parte di una comunità la quale 

è costituita da altre realtà con le quali si collabora 
per essere risorsa l’uno per l’altro. Ecco perché 
vogliamo parlare di COESIONE SOCIALE. 

Quello che è stato il passato del C.S.E lo conosciamo 
tutti, quello che è il suo presente lo stanno 
scrivendo gli ospiti del Servizio presenti puntuali 
ogni giorno (da 8 ospiti a 15 ospiti frequentanti), 
l’equipe educativa che in ogni momento di 
rinnova, si sperimenta anche negli attimi della 
fatica, le famiglie che si affidano, i volontari che 
prestano il loro tempo e la loro disponibilità….e 
tutti coloro che ogni giorno crede in noi. 

24
MARZO



Dona il tuo 5x1000 a sostegno 
dei progetti di vita che ogni giorno 
Lavorare Insieme costruisce 
a favore di persone con disabilità.

C.F. 01603020163

Cooperare cambia

Per sostenerci 
puoi

Con Bollettino postale su c/c n. 1017257518 intestato a LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE

Con bonifico a IT38 S 03111 53730 000000000106 UBI Banca s.p.a. Filiale di Villa d’Almè

Con carta di credito o conto pay pal direttamente sul sito 

http://www.cooplavorareinsieme.it/sostienici

F A R E  U N A  D O N A Z I O N E  I N  D E N A R O

http://www.cooplavorareinsieme.it/collabora 

Chiamare lo 035543626 per ulteriori informazioni

D I V E N T A R E  V O L O N T A R I O

Siamo alla costante ricerca di materiale da riutilizzare per i nostri

laborartori artistici e tutte le nostre attività.

M A T E R I E  P R I M E

www.cooplavorareinsieme.it - facebook.com/cooplavorareinsieme.it


