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introduzione
SALUTO ISTITUZIONALE A CURA DI VALERIO MARI

Cari soci e socie,
Credo che potremmo considerare il 2020 come un
anno assolutamente eccezionale, nei 35 anni di storia della Lavorare Insieme. Un anno che ci ha segnato, nel bene nel male, ma che ha anche creato le
condizioni per un importante ripensamento e rilancio della nostra realtà cooperativa.
Un pensiero va prima di tutto rivolto a tutti coloro
che ci hanno lasciato, che facevano parte della nostra quotidianità, nei servizi, in ufficio, nelle comunità. Dovremo sempre pensare di trovare il tempo e
il modo di onorare la loro memoria, perché è solo ricordando coloro che ci hanno lasciato che possiamo
mantenere viva e forte la nostra identità. Del resto,
mi piace ricordare spesso, che siamo una organizzazione fatta di persone che lavora per altre persone,
attraverso la costruzione e la cura di relazioni.
Tuttavia se in questi momenti di forte crisi le persone, e quindi le organizzazioni come la nostra,
riescono a trovare il tempo di guardarsi dentro e ripensarsi, emergono con chiarezza elementi che lasciano intravedere una prospettiva diversa, in grado
di rinvigorire la nostra ragion d’essere.
Già, perché la forte crisi che abbiamo attraversato,
devastante a tratti, è stata anche foriera di nuove
opportunità.
Nel 2020 abbiamo riscoperto la nostra capacità di
essere davvero una realtà in grado di rispondere ai

bisogni del territorio, soprattutto a quelli emergenti. Abbiamo scelto di sperimentarci su progetti di
rigenerazione territoriale e sociale. Abbiamo avuto
la capacità di avviare e concludere un processo di
acquisizione di nuove attività, sul versante residenziale, con la consapevolezza che il tema abitativo
per persone con disabilità avrebbe avuto un peso
specifico importante negli anni a venire. Abbiamo
ripensato, anche radicalmente, il nostro modo di
stare accanto e prenderci cura delle persone fragili.
Abbiamo colto la possibilità di consolidare e rinforzare le nostre reti.
Ci aspetta un futuro sicuramente intenso, in cui la
scommessa sarà capire se e come poter continuare a costruire su quanto appreso nel 2020, trasformando realmente i vincoli emersi in questo anno, in
concrete opportunità.
Ovviamente non potremmo fare nulla di tutto questo senza il riconoscimento/supporto delle persone
con disabilità e delle loro famiglie, che accompagniamo nel loro progetto di vita, da oltre 35 anni,
e senza l’apporto fondamentale di tutti i lavoratori,
i volontari e i soci che rappresentano l’essenza della
Lavorare Insieme.
Un caro saluto.
Il presidente
Valerio Mari
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metodologia per la stesura
La realizzazione dell’edizione 2020 del Bilancio
Sociale non vuole essere semplicemente l’espletamento di un obbligo formale ma vuole essere l’occasione per permettere alla Cooperativa Lavorare
Insieme uno strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo
economica ma anche sociale ed ambientale) del
valore creato dalla Cooperativa in questo anno particolarmente complesso e delicato.

presenti nella nostra storia.
Il gruppo di redazione del bilancio sociale è stato
costituito da persone appartenenti a varie aree della cooperativa: l’area progettazione e servizi e l’area
amministrativa, supportate dalla tecno-struttura e
della consulenza di Why Not Cooperativa Sociale.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE: Il bilancio sociale
2020 viene stampato in una versione grafica curata che desidera offrire una narrazione dinamica e
immediata, con degli estratti dei contributi e delle
testimonianze raccolte rispetto a quanto generato e
creato dalla Cooperativa nel corso dell’anno 2020 e
di tutta la parte istituzionale ed economica.
Viene inoltre pubblicata questa versione integrale e approfondita sul sito della Cooperativa www.
cooplavorareinsieme.it, alla quale sarà possibile
accedere anche grazie al QR Code stampato sulla
copertina della versione cartacea.
Vogliamo ringraziare tutti i coordinatori, gli operatori, i soci, i membri del CDA, i famigliari, gli ospiti,
i volontari e i collaboratori che con le loro parole
hanno dato testimonianza di quanto fatto e vissuto
nel corso di questo anno, certi che i loro contributi
possano valorizzare il lavoro, l’impegno e la resilienza di tutti.

Per questa edizione del bilancio sociale la Cooperativa Lavorare Insieme ha deciso di evidenziare il
racconto delle strategie, delle sinergie e delle nuove opportunità educative che si è trovata a generare
per continuare a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, delle famiglie e dei territori.
La narrazione vuole proprio mettere in luce, senza
tralasciare le difficoltà e il dolore, la faccia più generativa della nostra Cooperativa in questo 2020,
all’interno di un formato innovativo. Lo scorso anno
avremmo dovuto festeggiare i 35 anni della Lavorare Insieme e oggi scegliamo di farlo così, raccontando tutti i “Nuovi Accordi” che abbiamo scelto e
costruito insieme a coloro che ci sostengono e con
cui collaboriamo, per continuare a portare avanti le
idee di vicinanza, sostegno e inclusione da sempre
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una storia che continua
MISSION

attraverso l’adozione di modalità di governo, gestione e organizzazione basate sul confronto e sulla
partecipazione.

La Cooperativa Lavorare Insieme vuole essere una
presenza viva e aperta all’interno delle comunità
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 realizzazione”. 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.

DIVERSITÀ
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 individuali che collettive.
MUTUALITÀ
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.

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.

VALORI

SOLIDARIETÀ
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 favore 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.

COMUNITÀ
Lavorare Insieme riconosce nella comunità il punto
imprescindibile 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 e alleanze a favore del bene comune
CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Lavorare Insieme, attraverso scelte organizzative e
gestionali coerenti, opera per favorire lo sviluppo
delle condizioni sociali, culturali ed economiche affinché ogni persona, indipendentemente dalla sua
condizione di fruitore, socio, dipendente, volontario, committente, fornitore, possa realizzarsi pienamente.

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

DEMOCRAZIA
Lavorare Insieme crede nel valore della democrazia
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INFORMAZIONI GENERALI DELL’ENTE
DENOMINAZIONE Lavorare Insieme Cooperativa Sociale
INDIRIZZO SEDE LEGALE Passaggio della Costituzione 1 - 24011 Almè - BG
INDIRIZZO SEDI OPERATIVE UFFICIO Passaggio della Costituzione 1, 24011 Almè - BG
FORMA GIURIDICA Cooperativa Sociale
TIPOLOGIA Cooperativa Sociale di tipo A
MODELLO DI RIFERIMENTO S.p.A.
DATA DI COSTITUZIONE 10/05/1985
CF 01603020163
P.IVA 01603020163
N° ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE SOCIETÀ COOPERATIVE A114226
N° ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI Sezione A Foglio 29 n° 57
TEL 035 543626
FAX 035 544041
SITO INTERNET www.cooplavorareinsieme.it
QUALIFICA IMPRESA SOCIALE (AI SENSI DELLA L.118/05 E NSUCC. D.LGS. 155/06) No
APPARTENENZA A RETI ASSOCIATIVE ACLI, Confcooperative - Federsolidarietà
ADESIONE A CONSORZI DI COOPERATIVE Consorzio CE.S.A.C.; Consorzio La Cascina; Consorzio Sociale
R.I.B.E.S.
CODICE ATECO 889900
ALTRE PARTECIPAZIONI E QUOTE
PARTECIPATE				

VALORE NOMINALE

Consorzio La Cascina Soc. Coop. Soc.			
Consorzio CGM Finance					
Casa Ecologica Cooperativa Edilizia				
Società Banca Etica 						
Società SER.e N.A. Cooperativa Sociale 			
Società Cesac 							
BCC Treviglio							
Società Power Energia						
Consorzio Sociale Ribes				

8

232.405
9.000
100
516
25
156
52
25
81.000

SERVIZI
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
A.E.S. PONTERANICA, A.E.S. TERNO D’ISOLA, A.E.S. PRESEZZO, A.E.S. SOTTO IL MONTE - CARVICO, A.E.S. CURNO,
A.E.S. SORISOLE, A.E.S. A.S.C. VALLE IMAGNA

ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITÀ
ASSISTENZA DOMICILIARE SU TERRITORI DELLA PROVINCIA
ASSISTENZA DOMICILIARE IN ATI CON ALCHIMIA PER ASC VALLE IMAGNA
ASSISTENZA DOMICILIARE IN ATI CON SERENA E ALCHIMIA PER CARVICO E SOTTO IL MONTE

EROGAZIONE MISURE B1
STARE IN ARTE

SERVIZI TERRITORIALI
DISABILI

CENTRI SOCIO EDUCATIVI

RESIDENZE SANITARIE DISABILI

SERVIZI DI FORMAZIONE
ALL’AUTONOMIA

CENTRI DIURNI DISABILI

RSD PIARIO, RSD M.A. BERNAREGGI

CDD ZOGNO

PROGETTI GIOVANI ADULTI E WELFARE COMUNITARIO
PROGETTO CRESCERE INSIEME IN VALLE

APPARTAMENTO PER LA SCUOLA DI VITA ADULTA AUTONOMA
VIA PIZZO SCAIS, CELADINA, BG
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i testimoni
CDA
TESTIMONIANZA DI

Luca Vavassori
Premesso che il 2020 ci ha travolti con la Pandemia e tutti eravamo impreparati ad affrontare una situazione
sanitaria che ha messo a dura prova il mondo intero... non meno complesso e assai faticoso è stato affrontare
l’ignoto… le incertezze e la complessità gestionale in assenza di dati certi, regole chiare, riconoscimenti economici necessari per garantire la sopravvivenza dei servizi e della cooperativa stessa, tutti i membri del CDA hanno
comunque cercato di portare il loro contributo e le loro professionalità assumendosi la responsabilità di essere
chiamati a scelte difficili.
In mesi complessi e incerti il numero degli incontri e degli appuntamenti per aggiornamenti, verifiche e scelte di
indirizzo sono stati significativamente aumentati, rispetto alla media degli anni precedenti. Chiaramente la situazione non consentiva che le riunioni venissero svolte in presenza, per cui come per tutti, l’unica modalità prevista
era la video conference, con tutte le difficoltà che porta con sé la comunicazione a distanza, le problematiche di
natura tecnica…. Le interferenze e le cadute di connessione.
Credo sia importante sottolineare che, proprio per garantire la regolare erogazione dei riconoscimenti economici
dovuti ai lavoratori, a prescindere dalla condizione generale in cui si versava, il CDA ha scelto di anticipare il FIS
agli operatori, fino alla completa, graduale ripresa delle attività e della riapertura dei servizi. Riapertura che è
sempre stata monitorata dal CDA, non solo per le ricadute economiche ma anche per una verifica dell’andamento
generale di ogni singolo servizio, delle paure connesse alla riapertura, ai contagi, all’utilizzo di DPI necessari ma
impattanti sia per gli utenti che per il personale che per i famigliari.
Un grazie sincero a tutti coloro che, a prescindere dal ruolo e dalle responsabilità, hanno dimostrato resilienza e
capacità di adattamento, che solo in momenti difficili come questi caratterizzano l’essere persone prima di tutto.
Un grazie ai famigliari e agli ospiti, che pazientemente si sono affidati e fidati delle scelte… delle scelte fondate
sulla gradualità, sulla verifica costante del qui e ora… con la possibilità che solo il qui e ora consentiva e consente
di programmare e riprogettare il futuro.
Consapevoli che “C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà” (A.
Einstein).
Ci auguriamo non venga mai meno….

MARI VALERIO Presidente
S.Omobono Terme - Socio lavoratore dal 31/01/2008

PRESSIANI SARA Consigliere
Almè - Socio ordinario dal 25/03/2019

CANTÙ ILARIA Vice Presidente
Ambivere - Socia lavoratrice dal 15/12/2011

RODESCHINI FRANCESCA Consigliere
S.Omobono Terme - Socio lavoratore dal 15/04/2019

DANESE PAOLO Consigliere
Clusone - Socio lavoratore dal 04/03/2008

SANA MATTEO Consigliere
San Paolo d’Argon - Socio ordinario dal 15/04/2019

MANZONI GIANEMILIO Consigliere
Ponteranica - Socio ordinario dal 18/03/2019

VAVASSORI LUCA Consigliere
Bonate Sotto - Socio lavoratore dal 15/04/2019

CARPENTIERI LAURA Consigliere
Valbrembo - Socio ordinario dal 15/04/2019
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Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 06/05/2019.
Il presidente ed il vice presidente sono stati nominati in data 06/05/2019.
Come da delibera dell’Assemblea, la carica di amministratore viene svolta senza ricevere alcun compenso.
13 Riunioni del Consiglio di Amministrazione nel
2020.

Il Collegio dei Sindaci è composto da Gregis Dott.
Giorgio (Presidente), Cantini Dott. Marco e Cantini
Dott. Stefano (Sindaci Effettivi). È previsto un compenso annuo di 11.700,00 € così come deliberato
dall’Assemblea all’atto della nomina.
I Sindaci Supplenti sono Giudici Dott. Luca e Gualandris Dott.ssa Vanessa.
Tutto il Collegio sindacale è in carica fino all’approvazione del Bilancio 2020
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I LAVORATORI
TESTIMONIANZA DI

Francesco Cannito
NOI DELLE RETROVIE...
Si è parlato tanto di prima linea in questi ultimi 15 mesi. La parola Covid è stata associata da tutti i media a infermieri, Rsa, terapia intensiva, Bergamo. Tutto giusto, tutto vero ma parziale a mio avviso. Spesso ci diciamo che le
Cooperative Sociali non sono brave a comunicare le azioni di sviluppo per una società più equa che mettono in
campo, non mettono in luce quello che quotidianamente realizzano per i soggetti più fragili, per questo motivo
ho deciso di parlarvi delle figure nell’ombra, nelle retrovie appunto, delle nostre RSD di Piario e Bonate Sotto.
Questa pandemia per tutti noi ha significato capire il concetto di casa, siamo andati a cercare la definizione di
“congiunti”, beh, in RSD non abbiamo avuto bisogno del dizionario, abbiamo sperimentato come gli ospiti siano
i padroni di casa, dove se non a casa quando c’era il lockdown duro? Le nostre preoccupazioni si sono dissolte in
un attimo che dura da 15 mesi. Per i ragazzi non c’è un piano B, quella è casa, punto.
E qui la scoperta dei congiunti, chi si prende cura di loro, chi dal mattino fa l’igiene e chi alla sera ti rimbocca le
coperte. Il personale ASA e gli educatori delle nostre RSD, sono stati i nostri eroi, insieme agli infermieri. Questa
non è una classifica anzi, sono tutti sul gradino più alto del podio ed è difficile dimenticare quando, il primo
aprile, ad un operatore, e non dico volutamente il ruolo perché non aggiungerebbe valore, al suo primo giorno
di lavoro, ho dovuto dire: “Normalmente ti farei fare un affiancamento di 10 giorni, ma oggi, prendi quella tuta,
vai, chiedi, fai quello che puoi”. Inutile dire che è diventato uno degli operatori più bravi, perché i congiunti sanno
fare anche questo.
Perciò grazie agli operatori ASA, agli educatori e ovviamente agli infermieri che non si sono risparmiati, non si
sono tirati indietro e quotidianamente, da 15 mesi ormai, sono congiunti dei nostri ragazzi.

dipendenti

tipologia di contratto
14%

18%

UOMINI

TEMPO DETERMINATO

86%

DONNE

82%

TEMPO INDETERMINATO
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N° DIPENDENTI TOTALE

2020

2019

388

382

UOMINI

54

52

DONNE

334

330

Determinato

71

51

Indeterminato

317

331

MEDIA ETÀ ANAGRAFICA

36,24

38,9

18-25 anni

32

24

26-35 anni

125

141

36-45

110

108

46-55

87

75

Oltre 55

34

34

MEDIA ANZIANITÀ DI SERVIZIO

7,93

7,23

Fino a 2 anni

101

129

Da 2 a 5 anni

87

54

Da 6 a 10 anni

73

79

Oltre i 10 anni

127

120

TIPOLOGIA CONTRATTO

età anagrafica
8%

32%

18-25 ANNI

26-35

9%

OLTRE 55

28%

OPERATORI PER AREA DI LAVORO
Assistenza educativa

163

149

Ufficio

16

17

Servizi Residenziali

83

83

Servizi Domiciliari

20

6

Servizi Diurni

106

127

36-45

23%
46-55

Il rapporto tra retribuzione massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’Ente rispetta le previsioni della
normativa vigente in materia.
TIROCINANTI Numero progetti di tirocinio: 20
operatori per area di lavoro
VOLONTARI Numero totale volontari: 60
4%

anzianità di servizio
19%

DA 6 A 10 NNI

UFFICIO

26%

FINO A 2 ANNI

22%

SERVIZI
RESIDENZIALI

42%

ASSISTENZA
EDUCATIVA

5%

SERVIZI
DOMICILIARI

22%
33%

DA 2 A 5 ANNI

OLTRE I 10 ANNI

27%
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SERVIZI DIURNI

SOCI
TESTIMONIANZA DI

Pierantonio Manzoni
Forse… forse in quanto sta succedendo se la stanno cavando meglio gli indifferenti ma, “C’est le piston qui fait
marcher la machine…” (*).
Questo a volte pensavo nel periodo più incerto e disorientante del 2020, durante il quale da socio-volontario ho
continuato a “fare” alcune cose a supporto delle nostre CSS: ritirare e distribuire tra le varie sedi i presidi medico-sanitari, provvedere a piccole riparazioni con la convinzione, ad esempio che, per molti di noi una lampadina
rotta è poca cosa, ma per alcuni ospiti può diventare il tutto o ancora nel smontare e rimontate letti per separare
gli ospiti “sani” dagli asintomatici oppure ancora nell’essere una faccia diversa nella routine di comunità chiuse
per paura del contagio ai solo ospiti ed operatori…
Vedendo di spalle quanto ci è capitato e fuggendo dall’autoreferenzialità resto convinto che “nonostante tutto si
è tenuto”. Certo mi mancherà lo sguardo di chi ci ha lasciato, i loro consigli e le loro richieste, mi mancheranno i
fragili ed i generosi professionisti del nostro welfare che non ci sono più… E risignificando quanto passato non
penso solo alle capacità ed alle disponibilità personali ma alla azione concreta e collettiva del “remare insieme”:
senza negare reali preoccupazioni, disagi e fatiche, nei rispettivi ruoli, ci si è presi cura insieme gli uni degli altri.
Abbiamo vissuto una tempesta (non una guerra come ci continuano a ripetere!) dove, pur disorientati e fragili,
abbiamo provato a confortarci a vicenda.
E si: “C’est le piston qui fait marcher les vagons!” (*).

(*) Versi di una gioco-canzone che si fa con i bambini facendoli alzare ed abbassare in modo alternato. La traduzione potrebbe essere: “sono i pistoni che fanno muovere la macchina, sono i pistoni che fanno muovere i vagoni…”

SOCI

2020

2019

381

382

Persone Giuridiche

6

6

Maschi

169

169

Femmine

206

207

Volontario

86

85

Ordinario
Lavoratori
Non Lavoratori

295
78
217

297
88
209

Fino A 30 Anni

25

28

Da 31 A 40

70

65

Da 41 A 50

75

74

Da 51 A 60

64

67

Oltre

141

142

GENERE

QUALIFICA

ETÀ
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OSPITI E FAMIGLIE
TESTIMONIANZA DI

Famiglia Colombi
Quest’anno di lockdown ha comportato delle difficoltà per tutti i bambini, i quali hanno risentito della mancanza
di relazione e di contatto fisico con le figure di riferimento all’interno dell’asilo. Secondo la nostra esperienza, il
primo lockdown è stato il più complicato da gestire, data la sua imprevedibilità. Tuttavia, la possibilità di frequentare a domicilio l’educatrice Francesca è stata un’opportunità per avere un aiuto in più. Da parte di Alessandro è
stato difficile, dopo mesi di assenza dalla socialità, riprendere il contatto con l’educatrice. Durante le attività proposte da Francesca, risultava partecipe, ma con un tipo di concentrazione ridotta rispetto a quando era presente
fisicamente nell’asilo. Nella seconda chiusura di quest’anno abbiamo avuto poche occasioni di avere Francesca a
casa, a causa della quarantena. Gli incontri che abbiamo avuto la possibilità di avere nella seconda chiusura delle
scuole, sono stati molto ravvicinati a quest’ultima. Di conseguenza Alessandro è stato molto più collaborativo,
riusciva a mantenere una maggiore concentrazione e per un lasso di tempo prolungato, inoltre era partecipe
alle attività proposte con entusiasmo e con il sorriso. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile
questo servizio e per la disponibilità fornita.

TESTIMONIANZA DI

Simona Cancelli
Durante il lockdown sono stata a casa e ho dormito parecchio. Durante la mattinata facevo qualche lavoretto
ritagliando le riviste. Qualche ragazzo ci portava la spesa a casa e ogni tanto, io e la mamma, facevamo qualche
giretto in giardino. D’altra parte la situazione era quella.
Il ritorno al CSE è stato bello e portare la mascherina non mi ha dato fastidio. Spero in un futuro migliore senza
mascherina.

N° OSPITI E FAMIGLIE

2020

2019

627

638

ASSISTENZA SCOLASTICA

309

319

SERVIZI
Servizi Residenziali
Servizi Diurni

318
53
265

319
55
264

OSPITI E FAMIGLIE PER TIPOLOGIA SERVIZI
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STAKEHOLDERS
TESTIMONIANZA DI

Sinergika - Dolomiti Energia
Il 2020 ha visto anche la partnership che Lavorare Insieme ha stipulato con Dolomiti Energia. Sottoscrivendo
l’offerta Sinergika, potete risparmiare e aiutare i nostri ragazzi, perché la compagnia ci devolverà ogni anno 10€
per ogni nuova fornitura aperta che diventano 20€ per l’attivazione di luce e gas. Oggi, siamo felici di dirvi che
questa collaborazione sta già portando splendidi risultati (223 sottoscrizioni a nostro favore). Lo scorso anno, siamo riusciti a raccogliere i fondi necessari per organizzare per gli ospiti del CDD Dell’Agro due magnifiche uscite di
svago, una sul lago d’Iseo e l’altra su quello di Lecco, per regalare loro un po’ di relax dopo il lockdown. Questo,
per noi, è solo il primo passo. Vogliamo fare molto di più per sostenere i progetti Vacanze e Tempo Libero per
persone con disabilità grazie a questa iniziativa di Sinergika. Unisciti alla sinergia e aiutaci, sottoscrivi ora l’offerta
Sinergika di Dolomiti Energia. www.dolomitienergia.it/sinergika - Numero Verde 800.814.634.

COOPERATIVE SOCIALI DELLA BERGAMASCA

*Nuove collaborazioni dal 2020

CONSORZIO RIBES

ISTITUZIONI PUBBLICHE CON ATTIVAZIONE DI PROGETTUALITÀ IN COPROGETTAZIONE
COMUNE DI BERGAMO, COMUNE DI DALMINE, COMUNE DI PONTERANICA,
COMUNE DI TERNO D’ISOLA,COMUNE DI S. OMOBONO, COMUNE DI BREMBATE ,
COMUNE DI PALADINA, COMUNE DI MOZZO, COMUNE DI CURNO

ASSOCIAZIONI IN COPROGETTAZIONE

APPARTENENZE

PARTENER COMMERCIALI
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NUOVI MODELLI DI CURA

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Offrire vicinanza a persone con disabilità e famiglie nel periodo del
lockdown
PROGETTO “INSIEME A DISTANZA”

Durante il lockdown i nostri servizi diurni sono rimasti chiusi per minimo 4 mesi. Un tempo lungo e difficile, che ci ha messo a dura
prova. Tutte le certezze e le abitudini che avevamo sono cambiate radicalmente all’improvviso; ciò che fino al giorno prima nutriva le
nostre giornate (abbracci, contatti, stare vicini...) è diventato una minaccia, una cosa pericolosa. Abbiamo perso la nostra quotidianità
e in alcuni casi purtroppo anche chi ne faceva parte. In questo tempo complesso e doloroso abbiamo dovuto trovare altre vie e altri
modi per sostenerci, per aiutarci e per nutrire di relazioni la nostra vita. Il distanziamento che ci protegge dal virus è fisico non sociale
ed esiste una sottile ma profonda differenza fra prossimità e vicinanza. Nel progetto “Insieme a distanza”, ci siamo tenuti in contatto con
telefonate e videochiamate, in cui abbiamo potuto condividere vari vissuti: le emozioni, le fatiche, i desideri, le informazioni su ciò che
stava succedendo, le nostre passioni, le strategie per passare il tempo e per non sentirci soli. È stato un modo per tenere un filo fra noi,
un filo che tesse una rete che non lascia cadere nessuno.

% DI FAMIGLIE CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO “INSIEME A DISTANZA”
95,27% 97,56% 75,76% 100%
CDD
CSE
STD
SFA

SPORTELLO PSICOLOGICO A DISTANZA

Lo Sportello d’Ascolto si è costituito come un servizio gratuito di supporto psicologico e di consulenza psico educativa telefonici rivolti
agli utenti dei servizi e ai loro familiari, con l’obiettivo di gestire lo stress e la sofferenza causati dalle esperienze traumatiche correlate
alla pandemia quali l’isolamento, la perdita e di aiutare a coltivare la speranza.
Allo Sportello si sono rivolti prevalentemente i familiari dei nostri ospiti soprattutto con lo scopo di “rafforzarsi” per poter essere risorsa
per il familiare con disabilità.

DATI ADESIONI SPORTELLO
•
•

Consulenze per 10 famigliari di persone con disabilità
2 percorsi individuali da 5 incontri con persone con disabilità

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Offrire una progressiva ripresa delle attività in sicurezza. Dare sollievo
alle famiglie dopo i mesi di lockdown
RIPARTENZA DEI SERVIZI IN FLESSIBILITÀ
Organizzare la ripartenza dei servizi è stata una bella scommessa per la Lavorare Insieme che ha dovuto essere generativa di nuovi
approcci e di differenti stili di lavoro, disposta a riorganizzare la struttura del proprio intervento e a dotarsi di un pensiero flessibile.
Nel mese di giugno/luglio abbiamo avuto la possibilità di riprendere le attività in presenza presso i servizi, ma ovviamente in modalità
e con disposizioni nuove e per molti versi differenti da quelle abituali.
La sfida è stata quella di continuare a garantire la qualità del nostro intervento educativo, integrandolo da un lato con le richieste delle
normative (uso DPI, igienizzazione continua degli ambienti, ingresso a fasce orarie diverse, mantenimento di bolle sociali stabili e
divisione degli spazi...) e dall’altro con i bisogni, le necessità e le emozioni di ospiti, famiglie e operatori.
La prima ripartenza di luglio è stata densa di emozioni: il timore ancora vivo dei contagi conviveva con il bisogno di rivedersi e di stare
insieme, dopo un periodo difficile e che ha stravolto ogni quotidianità.
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È stato fondamentale lavorare nella flessibilità, aprendoci a differenti interventi: dal lavoro in piccolo gruppo all’intervento individualizzato al domicilio, sul territorio o al Servizio. In ogni caso l’incontro fra operatori e ospiti è stato denso di significati, tanti sono stati i
momenti di confronto, di accoglienza e di ascolto in cui condividere quanto trascorso e in cui provare, insieme, a dare un senso a tutto.
A settembre i vari servizi hanno man mano ripreso la loro attività a pieno regime, andando in continuità e facendo tesoro dell’esperienza dei mesi estivi, per garantire il proprio operato in sicurezza.
In ogni intervento è stato fondamentale guardare ogni situazione in modo inedito per cogliere i nuovi bisogni generati da questo
periodo sia negli ospiti che nelle loro famiglie, le quali per molti mesi si sono ritrovate a gestire totalmente la cura del proprio caro.
Il lockdown è andato a incidere notevolmente sulla situazione personale e famigliare degli ospiti, dando talvolta una battuta d’arresto
al percorso educativo che si stava portando avanti, cosa che ci ha permesso di vedere concretamente la reale importanza e incisività del
nostro lavoro nel progetto di vita delle persone che accompagniamo.
Proprio per questo a ogni ripartenza è stata corrisposta la ricerca congiunta (utente, operatori e famiglia) di un nuovo equilibrio a partire dal quale riprendere e costruire una nuova progettualità educativa.
In tutte queste fasi abbiamo potuto sempre contare sulla collaborazione e sulla consapevolezza degli ospiti e delle famiglie che hanno
dimostrato una profonda comprensione dell’accaduto e una grande responsabilità nel rispetto delle norme anti-contagio e nell’utilizzo
dei DPI.
Interventi individualizzati a domicilio
417CDD 11 CSE
40 STD
Frequentanti in piccolo gruppo a Luglio
97 su 148 CDD 54 su 83 CSE 21 su 33 STD 1 su 1 SFA
Numero utenti al riavvio servizi a Settembre
129 su 148 CDD 71 su 83 CSE 28 su 33 STD 1 su 1 SFA

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
Dare risposta a bisogni abitativi diversi
“NUOVE PROSPETTIVE: LA RSD COMUNITARIA”
Nel 2020 è nata l’idea di provare a realizzare una nuova possibilità abitativa per persone con grave disabilità. Spinti dalla necessità di
trovare una collocazione spaziale migliorativa per le persone che oggi sono accolte all’interno della residenza sanitaria “Mons. Adriano
Bernareggi” di Bonate Sotto, abbiamo pensato che questa esigenza potesse trasformarsi nell’occasione di ripensamento dell’attuale
modello residenziale socio-sanitario di Regione Lombardia, che per molti, forse troppi, aspetti risulta schiacciato sulla dimensione
assistenziale e al contrario poco rivolto a quella socio-relazionale.
In altre parole, con la progettazione e la realizzazione della “RSD Comunitaria”, (così abbiamo scelto di chiamare l’idea-progetto) la Lavorare Insieme vuole scommettere e investire su un’esperienza in grado di mettere realmente al centro la persona con disabilità, ponendo
attenzione a tutti gli aspetti che riguardano la qualità di vita, a cominciare dalla possibilità e dalla scelta delle relazioni, passando per
la personalizzazione degli spazi e degli ambienti, per arrivare alla identificazione della RSD come luogo di vita a tutti gli effetti. Tutto
questo rimarcando con forza la necessità di integrazione con il tessuto comunitario in cui il nuovo progetto verrà inscritto.

Il gruppo di lavoro della RSD Comunitaria ha iniziato a trovarsi all’inizio di Novembre; questi i partecipanti:
• 4 membri del CDA della Cooperativa Lavorare Insieme
• Il responsabile delle RSD della Cooperativa
• La responsabile dell’area housing della Cooperativa
• 1 Coordinatrice infermieristica e 1 coordinatore educativo delle RSD
• 3 rappresentanti delle famiglie
• 3 rappresentanti della rete consortile di RIBES
• 1 architetto
Sono stati realizzati in tutto 4 incontri; il gruppo andrà avanti per tutto il 2021, contemplando la possibilità di aprire ad altri
partecipanti.
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INCONTRARE E DARE
RISPOSTA AI DIFFERENTI
BISOGNI DEI TERRITORI
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Dare sostegno alle fragilità
CHI-AMA: RESTIAMO IN CONTATTO

Il progetto “Chi-Ama! Restiamo in contatto” nasce dalla condivisione di un pensiero cooperativo e generativo di provare a dare risposte
e farsi domande dentro un panorama di fatiche che l’emergenza Covid-19 ha messo a nudo.
Proprio dentro questo scenario nasce il bisogno dell’Amministrazione Comunale di Ponteranica di provare a dare una risposta in più
ai bisogni della propria cittadinanza, non solo ampliando e potenziando la rete di servizi concreti (distribuzione pasti, spesa e farmaci)
ma anche dando spazio alla dimensione emotivo-psicologica che nel periodo di “clausura domestica”, ha rappresentato un aspetto
fondamentale per tutti, soprattutto per i più fragili, ma anche per chi non ha mai pensato di averne bisogno. Così unendo idee, competenze, desideri e pensieri si è arrivati alla costruzione del progetto che non ha rappresentato un mero “sportello d’ascolto” ma che
ha voluto essere una risorsa di vicinanza e di aiuto per i cittadini che hanno piacere o bisogno di parlare con qualcuno, in questo caso
con degli educatori professionali messi a disposizione dalla cooperativa e adeguatamente formati per poter rispondere a molteplici e
diversificate richieste. Il progetto ha previsto una duplice possibilità di essere contatti in uscita ma di poter contattare liberamente in
entrata a un numero indicato.
•
•

50 persone anziane che hanno aderito al progetto, di cui 38 chiamate regolarmente ogni settimana
3 famiglie con fragilità che hanno aderito al progetto

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Rispondere ai bisogni educativi dei giovani
SUMMER-LIFE: CRE A TERNO D’ISOLA
Ad aprile, l’Oratorio “S.G. Bosco” di Terno d’Isola, il Comune di riferimento e l’Associazione “Le gru di Sadako”, si sono interrogati sulla
possibilità di offrire un’estate serena, divertente e sicura per i minori del territorio di Terno d’Isola. I mesi successivi sono stati intensi di
riunioni e di incontri a distanza. Si è dato inizio ad un’azione di Coprogettazione che ha visto coinvolta, oltre a questi attori, la Lavorare
Insieme Cooperativa Sociale come partner fondamentale per la realizzazione del progetto. La Lavorare Insieme da anni lavora sul territorio di Terno d’Isola e ha avuto l’opportunità di sperimentarsi nella progettazione e nel coordinamento di un servizio innovativo, che
ha avuto la necessità di essere ripensato e ri-costruito, tenendo ben presente le restrizioni per contenere il contagio. Quindi l’ingaggio
della Lavorare Insieme non è stato solo quello di fornire risorse umane (coordinatore, educatori professionali), ma ha avuto il compito
di essere coadiutore, facilitatore e presenza ininterrotta del complesso progetto. Per la Lavorare Insieme, infatti, co-progettare non ha
significato solo sedersi attorno ad un tavolo (a distanza) e delineare finalità, obiettivi, metodi, strategie…ma è stata l’opportunità di
condividere con altri la responsabilità. Pertanto la Lavorare Insieme ha offerto le proprie risorse, mostrando ancora una volta di credere
nel lavoro di rete.

•
•
•
•

SUMMER-LIFE BABY: 56 bambini dai 3-5 anni
SUMMER-LIFE: 216 bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni
20 Incontri di Co-progettazione
91h per stesura del progetto, parte organizzativa, formazione sicurezza per volontari, coordinamento e mantenimento
dei contatti fra servizi sociali e associazioni.
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OBIETTIVO RAGGIUNTO
Rigenerare luoghi e valorizzazione del ruolo sociale della disabilità
FONTI D’ESTATE 2020
Fonti d’Estate 2020 è un progetto che ha visto Lavorare Insieme e Amministrazione Comunale di Sant’Omobono Terme collaborare
nella gestione unica ed innovativa di parco, bar e minigolf nell’area delle Terme di Sant’Omobono, durante i mesi di luglio e agosto
2020. Il contesto nel quale il progetto si è concretizzato rappresenta uno dei luoghi simbolo della Valle Imagna, strettamente correlato
alle fonti termali, conosciute sin dal novecento. A seguito di un periodo di decadimento dell’area che ha interessato gli ultimi anni, un
recente progetto di rilancio ha permesso di far tornare a vivere il Minigolf, grazie a un restyling e alla realizzazione del nuovo percorso
a ostacoli.
È proprio all’interno di questi ragionamenti che Lavorare Insieme entra in scena. Il progetto ha visto il coinvolgimento di altri partner
che hanno da subito sposato l’idea, consapevoli di quanto un’attività di quel tipo in quel contesto avrebbe potuto rappresentare una
ventata d’aria fresca, dopo i duri mesi di lockdown.
L’aspetto sul quale è fondamentale focalizzare l’attenzione risiede nell’impegno di persone con disabilità coinvolte direttamente attraverso diverse mansioni nella gestione del bar, del minigolf e dello spazio verde.
Questa esperienza ci induce ancor di più ad approfondire le nostre riflessioni sulla valorizzazione sociale della disabilità e su quanto il
fare pratico, in un contesto occupazionale come quello che abbiamo vissuto in questa occasione, faccia percepire le persone coinvolte
come risorsa per le Comunità, ed allo stesso tempo su quanto le Comunità stesse abbiano apprezzato vivere quel contesto. Abbiamo
visto i clienti del bar e del minigolf tornare quotidianamente per “respirare la bellezza di questa iniziativa” (cit.); i fornitori farci sentire
la loro voglia di sostenere il progetto sin dalla prima consegna; varie persone esortarci a non chiudere con agosto perché “sarebbe stato
un vero peccato” e i genitori di tante persone con disabilità coinvolte portare l’entusiasmo dei propri figli.
•
•
•
•

17 Persone con disabilità coinvolte
10 volontari
7 collaboratori: Comune Sant’Omobono, Parco delle terme di Sant’Omobono, Coop Why Not, Pasticceria Acquario,
Associazione Dorainpoi, Distanze Ravvicinate, Oikos
12 Eventi organizzati
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ATTENZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO DEI
LAVORATORI
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Integrare i bisogni lavorativi degli operatori con la necessità di dare
nuove risposte educative
NUOVI MODI DI SPENDERE LE COMPETENZE EDUCATIVE DEGLI ASSISTENTI EDUCATORI
Gli assistenti educatori hanno avuto la possibilità di “reinventarsi”, rimodulando il proprio modo di svolgere il servizio di assistenza
educativa con lo scopo di continuare a rispondere ai bisogni dei minori e al contempo di poter lavorare.
“A distanza” prima, poi attraverso interventi domiciliari e territoriali, che hanno permesso di conoscere i minori affidati e le loro famiglie
in una dimensione più intima, scoprendo anche nuove possibilità di relazione con le famiglie, sostenendole nel loro compito educativo
anche attraverso momenti mirati di consulenza.
In collaborazione con il comune di Ponteranica, la cooperativa ha inaugurato un servizio di baby-sitting per rispondere al bisogno di
conciliazione famiglia-lavoro dei cittadini, dando un’ulteriore opportunità agli assistenti educatori di lavorare e di scoprire modalità
inedite di stare in relazione, di educare, di collaborare con le famiglie.
Per alcuni assistenti è stata l’occasione per scoprire e riscoprire nuove vocazioni: al lavoro con le famiglie, alla consulenza, all’educazione dei più piccoli.
Ecco che un momento di crisi è stato generativo: l’incontro dei bisogni ha trasformato gli stessi uno in risorsa per l’altro.

DATI RIMODULAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI
•
•
•

Rimodulazione a distanza del servizio AES per più di 100 minori nei mesi tra marzo e giugno;
Attivazione di 35 interventi domiciliari/territoriali a favore di minori con disabilità nei mesi di maggio e giugno;
5 famiglie di Ponteranica beneficiarie del servizio di baby sitting e 8 minori seguiti nel mese di giugno.

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Accompagnamento dei lavoratori nella ripresa delle proprie mansioni
in sicurezza
ATTIVAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
L’emergenza sanitaria mondiale che ci ha coinvolti ha inevitabilmente obbligato a ripensare anche l’Area Formazione della Lavorare
Insieme Cooperativa Sociale.
Il Piano Formativo dell’Organizzazione 2020 è stato rivisto e adeguato nel mese di aprile per tracciare una nuova ipotesi e organizzazione formativa inaspettata ma necessaria per garantire un’operatività sicura e tranquilla: fino all’estate la normativa nazionale e
regionale ha bloccato qualsiasi azione formativa “in presenza” pertanto, dopo un arresto (in primavera) dei percorsi formativi attivati
o in attivazione nel periodo gennaio-febbraio, questo ha rappresentato un fondamentale periodo per rivedere le iniziali aspettative e
necessità a fronte nuovi maturati bisogni.
La Lavorare Insieme si è pertanto impegnata a garantire ad ogni operatore in servizio un’adeguata formazione ed informazione sulla
malattia da COVID-19 avvalendosi della professionalità di COESI, MEDICI SENZA FRONTIERE BERGAMO e dei materiali/corsi formativi
on-line messi a disposizione dell’Istituto Superiore di Sanità (EDUISS) e da altre piattaforme, oltre che ad attivare un percorso interno ad
hoc per il corretto utilizzo dei DPI (con la coordinatrice infermieristica delle RSD). All’interno della rimodulazione dell’Area Formazione
è stato faticoso rivedere i percorsi formativi passandoli dalla modalità “in presenza” alla modalità “a distanza”, a volte impossibile, ma
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un paio di esperienze significative hanno fatto da eccezione:
Il percorso “Trauma e lutto: come promuovere le competenze di adattamento” proposto in epoca pre-pandemica agli operatori del CSE
“Padre Ubiali” di Mozzo è stato interrotto nella fase più accesa della pandemia ed è stato convertito in modalità on-line, mantenendo
un’attenzione particolare al Servizio che purtroppo ha dovuto affrontare dei lutti.
Il percorso “L’osservazione, la progettazione educativa e la comunicazione come fondamento educativo” anch’esso proposto in epoca
pre-pandemica agli educatori della RSD di Piario è stato interrotto per poi riprendere in modalità on-line ponendo particolare attenzione alla capacità ed all’efficacia comunicativa dell’operatore nei confronti degli ospiti, dei famigliari e dell’esterno. La Lavorare Insieme
pertanto ha deciso di non solo assolvere all’obbligo formativo in materia COVID-19 ma ha investito perché la pandemia potesse essere
da spunto per riflessioni più ampie di crescita e di miglioramento.

DATI SULLA FORMAZIONE
90% degli operatori formati sul COVID-19, sull’utilizzo corretto di DPI e sulle norme di sicurezza.
2 corsi iniziati prima della pandemia in presenza e convertiti in formazione da remoto (Trauma e lutto: come promuovere
le competenze di adattamento; L’osservazione, la progettazione educativa e la comunicazione come fondamento educativo)

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Attenzione e cura nella gestione del personale nel periodo della pandemia
ANTICIPAZIONE DEL FIS
La Lavorare Insieme, nel periodo più faticoso della pandemia, per garantire un’adeguata retribuzione ai propri operatori durante la
sospensione dei Servizi, ha voluto adottare una precisa politica: prima di utilizzare il FIS ad ogni operatore è stata garantita la fruizione
delle ore di banca ore maturata e non goduta e di smaltimento delle ferie e permessi residui al 31/12/2019 per garantire la piena
retribuzione per quelle ore. Successivamente la scelta della direzione aziendale è stata quella di anticipare il FIS al 100% per i mesi di
febbraio, marzo e aprile. Da maggio l’anticipo del FIS era al 50%. La scelta di anticipare il FIS aveva come obiettivo quello di garantire il
più possibile la retribuzione dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze e le possibilità economico/finanziarie di Lavorare Insieme.

ANTICIPAZIONE DEL FIS
FIS anticipata al 100% nei mesi di febbraio, marzo e aprile, da maggio anticipata al 50%.

CREAZIONE MAIL INFOCOVID
L’idea di creare un’apposita mail informativa da contattare per l’emergenza sanitaria è nata dall’esigenza di accompagnare tutti i dipendenti in un momento di grande difficoltà, fatto di poca chiarezza e di proliferazione normativa che cambiava molto repentinamente.
Tale strumento si aggiungeva alle informative e alle altre comunicazioni che sono state inviate a tutti i dipendenti a partire da marzo
2020.
La finalità è stata quella di dare delle risposte a situazioni individuali, a integrazione delle informative generali. Le tematiche erano: gli
ammortizzatori sociali (FIS), congedi speciali covid, bonus baby sitting, gestione delle malattie per covid, mentre la gestione ordinaria
del cedolino era in capo ai singoli referenti dell’ufficio amministrazione del personale.
La mail infocovid@cooplavorareinsieme.it è stata attivata nel corso del mese di aprile 2020.
Complessivamente sono state gestite circa 70 richieste di informazioni:
55 tra aprile e giugno 2020 e 15 da settembre a dicembre.
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OBIETTIVO RAGGIUNTO
Gestire la flessibilità degli interventi dei lavoratori nei servizi
RUOLO DEI COORDINATORI
Nel periodo di chiusura dei servizi semiresidenziali, l’attività dei coordinatori ha subìto un parziale rallentamento nei primi giorni,
per ripartire poi in modi diversi. Nell’incertezza della situazione fin da subito tutti i coordinatori hanno garantito supporto e ascolto a
operatori e famiglie e la diffusione di comunicazioni.
L’attivazione del Progetto “Insieme a distanza” (16/03) ha poi richiesto organizzazione e gestione degli interventi: preliminare contatto
con le famiglie degli iscritti, predisposizione di un piano di lavoro degli operatori, raccordo con i servizi sociali, gestione della reportistica e rendicontazione. Lo step successivo è stato volto alla rimodulazione dei servizi per riprendere attività in presenza, con alcuni
progetti individualizzati e la ripartenza, in sicurezza, in piccoli gruppi, quindi con la definizione dei Piani Organizzativo Gestionali per
riorganizzare spazi, attività, frequenza, DPI, trasporti… È stato un impegno che ha visto i coordinatori attivi a vari livelli: dallo studio
e applicazione delle normative all’organizzazione dei tamponi molecolari, dalla riprogettazione educativa con equipe e famiglie, alla
distribuzione Dpi e cartellonistica.
Dall’iniziale senso di impotenza, i coordinatori hanno però poi saputo, con costanza e dedizione, portare avanti il loro lavoro, volto non
solo ad organizzare ma anche a unire pur nella distanza, senza lesinare in impegno ed energia.

ORE TOTALI DEI COORDINATORI NEL PERIODO LOCKDOWN
•
•
•
•

350h di incontri di coordinamento da marzo a giugno
Circa 2000h di messaggistica, mail e telefonate con operatori, famiglie, servizi sociali, responsabili e coordinatori.
Circa 1500h per reportistiche varie, ats e organizzazione tamponi
150h per stesura e rimodulazioni P.O.G.
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CONSOLIDAMENTO E
VALORIZZAZIONE DELLE
RETI
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
Valorizzazione di collaborazioni e del lavoro in rete sul fronte dell’abitare
ASSUNZIONE RAMO D’AZIENDA CONSORZIO “LA CASCINA”
Il legame tra Lavorare Insieme e Consorzio La Cascina è un legame storico, rinsaldato nel tempo da significative sinergie, collaborazioni
e scambi frequenti. Nel pieno dell’emergenza pandemica l’alleanza tra le due realtà ha assunto una ulteriore dimensione di valore nel
momento in cui le Comunità Socio-Sanitarie (CSS) del Consorzio sono state supportate dalla Cooperativa, che ha messo a disposizione
delle comunità, in forte emergenza di personale, alcune figure professionali solitamente impiegate nei servizi di assistenza educativa
scolastica, interrotti o comunque fortemente ridimensionati per il lockdown. La maggiore fatica, e purtroppo in alcuni casi la scomparsa, di molti genitori e/o car-givers di persone con disabilità accolte nei servizi diurni, ha dato ulteriore impulso ad una idea che Lavorare
Insieme e Consorzio stavano cercando di concretizzare già da qualche anno. Pertanto, cogliendo l’occasione del ripensamento della
mission della Cascina, la Lavorare Insieme ha accolto con favore la possibilità di assumere a partire da Gennaio 2021, la gestione delle
3 CSS di Villa d’Almè e Almè, che gli sono state conferite con la formula dell’affitto del ramo d’azienda.
10 assistenti educatori hanno dato la disponibilità per essere impiegati nelle CSS di Cascina nel periodo del lockdown.

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN APPARTAMENTO AD ALMÈ CON LA COOPERATIVA SER.e N.A.
Nel 2020, sempre sul versante dei progetti legati all’abitare, la Lavorare Insieme, in stretta sinergia con la Cooperativa SERENA di
Bergamo, ha scelto di realizzare, sul territorio di Almè, una esperienza estremamente innovativa destinata a persone con sindrome di
Asperger.
Il progetto dell’appartamento di Almè verrà realizzato grazie alla donazione di una famiglia, che ha permesso l’acquisto e la ristrutturazione dell’appartamento situato in Via Locatelli.
Acquisto dell’appartamento a Gennaio 2020. Definizione del progetto da parte delle cooperative SER.e N.A. e Lavorare
Insieme nel mese di giugno

PROGETTO DI FUSIONE CON COOPERATIVA “SI PUO’ FARE”
La Lavorare Insieme ha iniziato a collaborare con la Cooperativa Si Può Fare di Celana (Caprino Bergamasco) circa due anni fa, riconoscendone il valore e il portato rispetto al tema dell’accoglienza abitativa per persone con disabilità. Il 2020 e l’emergenza legata al
COVID-19 hanno posto l’esigenza di rivedere il percorso di avvicinamento tra le due realtà, ponendo come prioritario il bisogno di unire
le forze per dare continuità al lavoro delle strutture residenziali di Celana, e per potenziare la filiera dei servizi per persone con disabilità
della Cooperativa Lavorare Insieme. A seguito di una serie di passaggi tra le dirigenze delle due cooperative è stato dunque formulato
un progetto di fusione che prevede l’incorporazione della “Si Può Fare” all’interno della Lavorare Insieme.
Nel mese di dicembre i consigli di amministrazione delle due Cooperative hanno votato e approvato all’unanimità il progetto
di fusione per incorporazione del la “Si Può Fare” all’interno della “Lavorare Insieme”, che verrà preso in esame dalle assemblee
a inizio del 2021.
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OBIETTIVO RAGGIUNTO
Costruzione di reti nell’emergenza
BES HOTEL
La Cooperativa Lavorare Insieme ha risposto all’appello di Confcooperative che nel mese di Marzo ha chiesto la disponibilità alle proprie
associate, di mettere a disposizione in tempi brevi, personale e know-how organizzativo/gestionale per la gestione di un HOTEL COVID
finalizzato ad accogliere persone ancora affette da COVID ma in via di guarigione.
1 coordinatore messo a disposizione per la gestione del BES Hotel per pazienti COVID; Aprile-Maggio 2020

RACCOLTA FONDI PER DPI
L’emergenza improvvisa non ha facilitato, soprattutto nei primi mesi, il reperimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
necessari alla conduzione delle attività residenziali (impossibilitate rispetto ad ogni tipo di chiusura) e di quelle domiciliari, sia in
forma canonica che di rimodulazione di interventi diurni nei servizi che erano stati temporaneamente sospesi. In questo frangente la
Lavorare Insieme ha potuto contare sul sostegno delle reti: sia quelle di appartenenza formale (cooperative appartenenti al Consorzio
RIBES), che le reti famigliari e di persone vicine o sensibili rispetto alle esigenze delle persone con disabilità di cui la Lavorare Insieme
si prende cura.
•
•
•
•

Importante Donazi one di DPI ricevuta da una scuola privata di Pechino: 1000 mascherine, 100 tute e 100 occhiali
Attivazione delle Campagna raccolta fondi per DPI e spese extra: € 1.720,00 da 27 persone fisiche utilizzati per acquisto
di n. 3.440 mascherine
Forniture significative ricevute da Cooperative OIKOS, Impegno Sociale, SOLARIS e Consorzio LA CASCINA: n. 22.450
mascherine, tute/camici n. 8055, occhiali n. 35, cuffie e sovra scarpe n. 2420 e guanti n. 13.000
Donazione ricevut a dalla Comunità di BOSE tramite le ACLI di BG: € 2.000,00 utilizzati per acquisto di n. 4.000
mascherine

RICORDIAMO INSIEME: AVER CURA DELLA MORTE PER CELEBRARE LA VITA
Il 2020 verrà ricordato anche come l’anno in cui tante persone care che frequentavano i servizi diurni, che vivevano nelle nostre strutture residenziali, che lavoravano in ufficio, ci hanno lasciato improvvisamente, senza che vi fosse la possibilità di un momento di saluto.
Abbiamo scelto a distanza di qualche mese, di dedicare un momento di commiato e di ricordo per tutti coloro che ci hanno lasciato e
che rimarranno sempre scolpiti nella memoria della nostra organizzazione.
Momento di saluto e di commemorazione dedicato a tutte le persone legate alla Lavorare Insieme che ci hanno lasciato a causa
del COVID realizzato presso l’oratorio di Celadina (BG) con coinvolgimento dei servizi e la riflessione sviluppata dal presidente
provinciale delle ACLI, Daniele Rocchetti.

SOTTOSCRIZIONE ACCORDI DI DISTACCO CON ALTRE COOPERATIVE
Nel periodo del lockdown Confcooperative ha sottoscritto con le oo.ss. un accordo quadro per favorire il distacco tra cooperative che
avevano degli operatori “fermi” per la chiusura dei servizi e cooperative che avevano necessità di coprire le assenze dei propri. Questo
accordo si è rivelato utile per dare continuità lavorativa alle persone che altrimenti sarebbero state in FIS.
La Cooperativa Lavorare Insieme ha portato avanti degli accordi di distacco “in ingresso” per la copertura di turni di lavoro su RSD Piario
e RSD Bonate.
3 accordi di distacco per 3 operatori “in ingresso” dalle cooperative Namastè, GenerazioniFA, L’Aquilone.
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situazione economica
e finanziaria
CONTO ECONOMICO

2020

2019

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

€ 8.339.556

€ 9.698.764

Contributi in conto esercizio

€ 92.902

€ 64.318

Altri ricavi

€ 216.508

€ 291.448

VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 8.648.966

€ 10.054.530

Acquisto merci e materiale di consumo

€ 295.556

€ 215.738

Costi per servizi

€ 1.985.549

€ 2.683.243

Costo godimento beni di terzi

€ 251.389

€ 249.548

Costi del personale dipendente

€ 5.526.383

€ 6.512.068

Ammortamenti e svalutazioni

€ 229.558

€ 229.947

Rimanenze

-€ 21.731

€ 11.301

Accantonamenti per rischi

€-

€ 7.000

Oneri diversi di gestione

€ 221.286

€ 94.602

COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 8.487.990

€ 10.003.447

Differenza tra VALORE e COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 160.976

€ 51.083

Proventi finanziari

€ 329

€ 2.443

Interessi e oneri finanziari

-€ 33.484

-€ 64.588

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

-€ 33.155

-€ 62.145

RISULTATO D’ESERCIZIO

€ 127.821

-€ 11.062

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2020

2019

CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE

€ 75

€ 625

Immobilizzazioni Immateriali

€ 571.276

€ 629.555

Immobilizzazioni materiali

€ 2.716.636

€ 3.500.884

Partecipazioni

€ 323.879

€ 323.779

Crediti

€ 453.455

€ 477.824

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ 4.065.246

€ 4.932.042

RIMANENZE

€ 34.321

€ 12.590

Crediti verso clienti

€ 2.618.781

€ 1.762.432

Crediti tributari

€ 113.956

€ 42.149

Altri crediti

€ 94.362

€ 20.696

TOTALE CREDITI

€ 2.827.099

€ 1.825.277

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

€ 1.071.754

€ 1.702.033

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€ 3.933.174

€ 3.539.900

RATEI E RISCONTI

€ 78.436

€ 82.414

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

€ 8.076.931

€ 8.554.981
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2020

2019

Capitale sociale

€ 89.683

€ 97.650

Riserva Legale

€ 347.129

€ 347.129

Altre riserve

€ 3.365.120

€ 3.394.926

Risultato d’esercizio

€ 127.821

-€ 11.062

TOTALE PATRIMONIO NETTO

€ 3.929.753

€ 3.828.643

FONDI PER RISCHI E ONERI

€-

€ 37.000

FONDO T.F.R.

€ 245.413

€ 263.498

Debiti verso soci per finanziamenti

€ 90.082

€ 68.036

Debiti verso banche

€ 1.748.525

€ 1.976.667

Acconti

€-

€ 295.000

Debiti verso fornitori

€ 563.733

€ 617.200

Debiti tributari

€ 58.293

€ 121.783

Debiti verso istit.previdenziali

€ 217.873

€ 268.321

Altri debiti

€ 986.939

€ 845.193

TOTALE DEBITI

€ 3.665.445

€ 4.192.200

RATEI E RISCONTI

€ 236.320

€ 233.640

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

€ 8.076.931

€ 8.554.981

FONTI DI RICAVO
SERVIZIO

A.T.S.

ENTI PRIVATI ENTI PUBBLICI

PERSONE FISICHE SOCIETÀ

TOTALE

C.D.D.

€ 1.366.393,33

€-

€ 1.117.142,08

€ 191.415,12

€-

€ 2.674.950,53

R.S.D.

€ 2.139.660,32

€-

€ 657.020,33

€ 554.715,46

€-

€ 3.351.396,11

C.S.E.

€-

€-

€ 318.705,06

€ 110.368,55

€-

€ 429.073,61

S.T.D. e S.F.A.

€-

€-

€ 89.299,19

€ 42.777,64

€-

€ 132.076,83

Assistenza
Educativa Scolastica

€-

€-

€ 1.416.687,91

€ 5.029,17

€ 47.479,30

€ 1.469.196,38

Attività diverse

€ 83.535,71

€-

€ 25.780,41

€ 19.583,15

€ 153.963,00

€ 282.862,27

TOTALE

€ 3.589.589,36 € -

€ 3.624.634,98

€ 923.889,09

€ 201.442,30

€ 8.339.555,73

43,04%

43,46%

11,08%

2,42%

€ 8.339.555,73

0,00%

fonti ricavo
43,04%

43,46%

ATS

ENTI PUBBLICI

0,00% 11,08%

ENTI PRIVATI

PERSONE
FISICHE

2,42%

SOCIETÀ
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RICAVI COMPLESSIVI SUDDIVISI PER SERVIZIO/ATTIVITÀ
SERVIZIO

TOTALE

2020

2019

C.D.D.

€ 2.674.950,53

32,08%

36,51%

R.S.D.

€ 3.351.396,11

40,19%

33,45%

C.S.E.

€ 429.073,61

5,15%

6,11%

S.T.D. e S.F.A.

€ 132.076,83

1,58%

2,05%

Assistenza
Educativa Scolastica

€ 1.469.196,38

17,62%

19,60%

Attività diverse

€ 282.862,27

3,39%

2,29%

€ 8.339.555,73

100,00%

32,08%
C.D.D.

40,19%

R.S.D.

ricavi per
servizi/attività

3,39%

ATTIVITÀ DIVERSE

5,15%

17,62%

C.S.E.

1,58%

S.T.D. E S.F.A.

ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA

RICAVI PER SERVIZIO
SERVIZIO

TOTALE

2020

C.D.D. Bonsai, Bergamo

€ 630.393,00

23,57%

C.D.D. Fior di Cristallo, Dalmine

€ 376.199,23

14,06%

C.D.D. Dell’Agro, Almenno San Bartolomeo

€ 579.810,56

21,68%

C.D.D. Libellula, Bonate Sotto

€ 508.801,33

19,02%

C.D.D. Zogno

€ 579.746,41

21,67%

C.D.D.

€ 2.674.950,53

100,00%

R.S.D. M.A. Bernareggi, Bonate Sotto

€ 1.202.582,24

35,88%

R.S.D. Piario

€ 2.148.813,87

64,12%

R.S.D.

€ 3.351.396,11

100,00%

C.S.E. Mulino a Vento, Almè

€ 147.436,55

34,36%

C.S.E. Ikebana, Bergamo

€ 100.641,63

23,46%

C.S.E. Girasole, Brembate di Sopra

€ 102.335,43

23,85%

C.S.E. Padre Ubiali, Mozzo

€ 78.660,00

18,33%

C.S.E.

€ 429.073,61

100,00%
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RICAVI PER SERVIZIO
SERVIZIO

TOTALE

2020

S.T.D. La Casa del Sorriso, Almenno San Salvatore

€ 35.234,61

26,68%

S.T.D. Atelier Sempreverdi, Brembate

€ 24.725,12

18,72%

S.T.D. Stare in Valle, Sant’Omobono Terme

€ 27.078,82

20,50%

S.T.D. Centro Luna, Terno d’Isola

€ 45.038,28

34,10%

S.T.D. e S.F.A.

€ 132.076,83

100,00%

A.E.S. Ponteranica

€ 156.313,62

10,64%

A.E.S. Terno d’Isola

€ 172.348,77

11,73%

A.E.S. Presezzo

€ 95.634,86

6,51%

A.E.S. Sotto il Monte - Carvico

€ 47.479,30

3,23%

A.E.S. Curno

€ 71.686,81

4,88%

A.E.S. Sorisole

€ 151.475,29

10,31%

A.E.S. A.S.C. Valle Imagna

€ 774.257,73

52,70%

Assistenza Educativa Scolastica

€ 1.469.196,38

100,00%

Assistenza Domiciliare

€ 13.873,16

4,90%

Assistenza Domiciliare A.S.C.

€ 13.651,97

4,83%

Attività diverse

€ 125.295,34

44,30%

Consorzio La Cascina

€ 26.201,09

9,26%

Progetto La Bussola

€ 4.045,00

1,43%

Voucher A.T.S.

€ 83.535,71

29,53%

Generale

€ 16.260,00

5,75%

Assistenza Educativa Scolastica

€ 282.862,27

100,00%

€ 8.339.555,73

ricavi C.D.D.
14,06%

C.D.D. FIOR DI CRISTALLO
DALMINE

23,57%

C.D.D. BONSAI
BERGAMO

21,67%

C.D.D. ZOGNO

21,68%

C.D.D. DELL’AGRO
ALMENNO SAN BARTOLOMEO

19,02%

C.D.D. LIBELLULA
BONATE DI SOTTO
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ricavi R.S.D.
35,88%

R.S.D. M.A. BERNAREGGI
BONATE DI SOTTO

64,12%

R.S.D. PIARIO

ricavi C.S.E.
23,46%

34,36%

C.S.E. IKEBANA
BERGAMO

C.S.E. MULINO A VENTO
ALMÈ

23,85%

C.S.E. GIRASOLE
BREMBATE DI SOPRA

18,33%

C.S.E. PADRE UBIALI
MOZZO

ricavi S.T.D. e S.F.A.
18,72%

26,68%

S.T.D. ATELIER SEMPREVERDI
BREMBATE

S.T.D. LA CASA DEL SORRISO
ALMENNO SAN SALVATORE

20,50%

S.T.D. STARE IN VALLE
SANT’OMOBONO TERME

34,10%

S.T.D. CENTRO LUNA
TERNO D’ISOLA
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ricavi assistenza scolastica
10,64%

A.E.S. PONTERANICA

11,73%

A.E.S. TERNO D’ISOLA

52,70%

6,51%

A.E.S. A.S.C. VALLE IMAGNA

A.E.S. PRESEZZO

3,23%

A.E.S. SOTTO IL MONTE - CARVICO

4,88%

A.E.S. CURNO

10,31%

A.E.S. SORISOLE

ricavi attività diverse
1,43%

PROGETTO LA BUSSOLA

9,26%

CONSORZIO LA CASCINA

44,30%

ATTIVITÀ DIVERSE

29,53%

VOUCHER A.T.S.

5,75%

4,90%

GENERALE

4,83%

ASSISTENZA
DOMICILIARE A.S.C.
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ASSISTENZA
DOMICILIARE
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conclusioni
Il 2020, anno eccezionale...sì.
Singolare ed unico e proprio perché tale la Lavorare
Insieme lo ha vissuto e reinterpretato facendo tesoro di quanto la pandemia ha sollecitato. Già in altre
occasioni la Cooperativa ha affrontato situazioni
difficili e faticose (certamente mai di questa portata
che mai ci augureremmo di rivivere) ed ha saputo
rinascere e crescere apprendendo sempre più una
competenza di adattamento e di investimento. Mai
come quest’anno infatti abbiamo compreso e acquisito consapevolezza dell’importanza di comunicare
e di SAPER COMUNICARE: da sempre il nostro punto di forza è rappresentato dalla capacità relazionale
e dall’attitudine a creare reti e relazioni di supporto
e la pandemia ha imposto distanze, allontanamenti, impossibilità di incontro fisico. Come fare? Abbiamo ancor più di prima riconosciuto l’importanza
dell’ascolto, dell’accoglienza e della condivisione
nonostante la distanza ma proprio per questo fondamentale. Tramite l’attivazione e la rimodulazione dei Servizi gli educatori si sono avvicinati alle
famiglie anche con un occhio diverso, al territorio,
ascoltando, accogliendo e reinventandosi per poter
rispondere a nuovi bisogni. Da qui la consapevolezza di comunicare e soprattutto investire su COME
comunichiamo noi stessi, la nostra realtà, la nostra
mission: nei prossimi anni sarà certamente impor-

tante che questo aspetto trovi spazio all’interno del
lavoro quotidiano.
Investire per generare…anzi…per essere sempre
GENERATIVI è l’assunto che ci sentiamo di fare
nostro per il futuro. Consolidare le reti sociali e di
prossimità perché la Lavorare Insieme possa continuare a far parte dei territori come soggetto attivo
e pro-attivo. Vogliamo che il riconoscimento ed il
supporto delle persone con disabilità e delle loro
famiglie passi attraverso la trasmissione di professionalità, attenzione e relazione ma anche di passione e desiderio di migliorarsi apprendendo dalle
situazioni, dalle reti, dall’ascolto e dall’accoglienza.
Essere soci della Lavorare Insieme significa proprio
questo…condividere la mission e diffonderla non a
parole ma vivendola e facendola propria.
Speranzosi che queste parole possano davvero leggersi nella quotidianità di chi ci vive tutti i giorni ma
anche di chi per la prima volta ci conosce, continuiamo a 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.
La Vicepresidente
Ilaria Cantù

LAVORARE INSIEME
COOPERATIVA SOCIALE

Passaggio della Costituzione, 1
24011, Almè (BG)
Telefono 035.54.36.26
segreteria@cooplavorareinsieme.it

www.cooplavorareinsieme.it

i loro contributi possano valorizzare il lavoro, l’impegno e la resilienza di tutti.

dato testimonianza di quanto fatto e vissuto nel corso di questo anno, certi che

i famigliari, gli ospiti, i volontari e i collaboratori che con le loro parole hanno

Vogliamo ringraziare tutti i coordinatori, gli operatori, i soci, i membri del CDA,

