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BILANCIO 2018
Carissimi soci l’approvazione di questo Bilancio Sociale coincide anche con la conclusione del
mandato triennale di questo consiglio di amministrazione.

Anche quest’anno i numeri riportati in bilancio rilevano un leggero incremento sia del fatturato
che degli utili finali, un trend che ci ha accompagnato negli ultimi 7 anni.
Anni di cambiamenti economico sociali rilevanti per tutti e conseguentemente anche per il
mondo della cooperazione, all’interno del quale abbiamo dovuto adeguarci per poter continuare
a perseguire l’idea di lavoro e integrazione che ci accompagna ormai da più di quarant’anni.
Ecco che allora i dati di questo bilancio diventano uno strumento di lettura di questi cambiamenti;
il dato più significativo è la forbice che sempre più si allarga tra la percentuale dei ricavi generati
da contratti diretti con l’ente pubblico, poco più del 36% e il privato 64 %.

Ci è chiaro che il lavoro deve comunque creare occasione di riconoscimento sociale e crescita
personale soprattutto per i nostri soci lavoratori. Che bisogna saper cogliere anche i cambiamenti
senza per questo stravolgere la nostra natura e la nostra missione, fatta anche di accoglienza
e di sfide faticose ma stimolanti.
Per stare al passo con questi cambiamenti abbiamo dovuto dotarci di nuovi strumenti e affinare
quelli già in essere.

Tra gli strumenti più efficaci utilizzati, sicuramente la formazione continua rivolta ai dipendenti
rimane una costante che ci contraddistingue da sempre, un investimento necessario per la crescita
tecnica dei lavoratori, così come il percorso di coinvolgimento dei soci lavoratori aiuta a far
maturare il senso di appartenenza alla Cooperativa.
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La necessità di una continua manutenzione degli “strumenti di governo” è una sfida che va
rilanciata su tutta la base sociale, per riscoprire e far maturare nuove energie e competenze
che vadano al servizio del nostro progetto comune.
A conclusione di queste mie poche parole riporto una frase che continua ad essere per noi attuale.

“Crediamo quindi che la cooperazione sociale resti un’opportunità, sia come modello d’impresa
possibile, sia per la capacità di accogliere le fragilità dell’umano.”

Crediamo che si debba sempre cercare il dialogo con il territorio, che si tratti dell’ente pubblico,
di associazioni, di banche, etc. etc. sicuramente in un modo diverso da quello attuale, ma con
la convinzione che quello che facciamo ha a che fare con la promozione umana e la tutela
delle fasce più deboli.
Buona lettura

il Presidente della Cooperativa della Comunità
Gianpietro Manenti
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COOPERATIVA
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La Cooperativa della Comunità nasce nel 1975 e, da allora, opera sul territorio della provincia
di Bergamo; è una Cooperativa Sociale di tipo B, una onlus, che sperimenta, attraverso il lavoro,
percorsi educativi finalizzati al recupero sociale di giovani ed adulti socialmente svantaggiati o
in difficoltà. A queste persone si sono aggiunte, negli ultimi tempi, gli inoccupati, gli espulsi dal
mondo del lavoro, le nuove forme di povertà.

La lunga storia della Cooperativa prende avvio in un cascinale a Viadanica, dove vengono ospitati
nel primo nucleo comunitario alcuni soggetti che, per la legge Basaglia, hanno lasciato dopo
anni di degenza la struttura neuropsichiatrica per sperimentare nuovi percorsi di vita. Il lavoro
nei campi, l’allevamento di animali, le vacanze ai Colli di San Fermo, la convivenza autogestita
e lo stretto rapporto con i soci ed i volontari della Cooperativa, sono stati i luoghi della “rinascita”
per queste persone ai margini della società per le loro condizioni psico-fisiche.
Forti dei positivi risultati ottenuti, nel 1978 la Cooperativa si trasferisce in un cascinale sui colli
di Bergamo, dove apre la prima comunità ergoterapeutica in città e, due anni dopo, apre anche
quella alla Madonna del Bosco. Gli ospiti accolti, che provengono dal mondo dell’emarginazione,
del disagio psichico e della tossicodipendenza, sperimentano percorsi di vita comunitaria e di
progressivo recupero delle capacità lavorative attraverso l’impegno nell’agricoltura e nei laboratori.
Agli inizi degli anni ’80 un terzo nucleo comunitario viene aperto in centro città; la Cooperativa
diviene così un significativo punto di riferimento per simili iniziative a livello regionale.
Quando agli inizi degli anni ’90 vengono approvate nuove leggi e regolamenti in materia di
cooperazione sociale, alla Cooperativa viene riconosciuto l’enorme lavoro svolto dapprima in
forma pioneristica e poi, con l’esperienza sul campo, sempre più in modo professionale a servizio
degli ultimi e delle fasce deboli della società.

Anno dopo anno le attività crescono: le comunità, l’agricoltura biologica, la manutenzione del
verde, il laboratorio di assemblaggio, la legatoria… ma gli spazi sono stretti e pertanto la Cooperativa
della Comunità decide di sdoppiarsi, tenendo per sè l’ambito più legato alle attività di produzione
e servizi e lasciando alla nuova Cooperativa Biplano - di tipo A - la gestione delle comunità terapeutiche
e l’agricoltura biologica. In seguito viene acquistata la spaziosa sede di Stezzano, sita in un cascinale
del ’700, dove trovano spazio la direzione, gli uffici amministrativi e tecnici, il magazzino ed il
terreno sul quale sorgerà la struttura dedicata al settore del giardinaggio.
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Sempre negli anni ’90 la Cooperativa ha promosso, insieme ad altre cooperative territoriali, la
costituzione del Consorzio provinciale Sol.Co. Bergamo. Attualmente aderisce al Consorzio
“Sol.Co. Città Aperta” di Bergamo, interlocutore privilegiato, a nome delle consociate, nei confronti
delle istituzioni pubbliche ricadenti nel territorio di competenza attraverso accordi e convenzionamenti
ai sensi della legge 381/91, oltre che promotore di accordi con Fondazioni, aziende for profit e
altri Consorzi di Cooperative.

Oggi la Cooperativa della Comunità opera con professionalità, competenza e specializzazione
nei settori della realizzazione e manutenzione del verde, della riforestazione ambientale e della
custodia parchi (ComunitàVerde), dell’educazione ambientale (AccroBranche), delle pulizie
e sanificazioni ambientali (PiùPulito), della vendita e manutenzione di attrezzature per parchi
e giardini (MagoLibero).
Le squadre di lavoro sono composte da personale con diversi livelli di specializzazione e da persone
con certificazione di svantaggio o in situazione di disagio sociale.

missione
L’orientamento strategico e la mission della Cooperativa ci consentono di considerare quali elementi
prioritari di coesione una mappa di valori, tra i quali: la centralità della persona, l’orientamento
etico dell’impresa, la visione di una imprenditorialità che consenta alla persona di sentirsi portatrice
di una cultura nuova e di valori economici compatibili e sostenibili, la democrazia partecipativa,
l'etica della solidarietà, il pluralismo e il riconoscimento della diversità come risorsa.

Attraverso l’erogazione di servizi alla collettività, agli enti pubblici e privati e alle imprese, creiamo
lavoro, coniugando la qualità del servizio offerto con la qualità organizzativa e delle condizioni
di lavoro; il nostro è e vuole essere un lavoro per tutti, un’occasione per creare integrazione, socialità,
qualità della vita. Crediamo in un’economia nella quale l’attività nel mercato e l’utilizzo dei capitali
sono visti come strumenti per il raggiungimento di condizioni socio-lavorative in cui prevale il
bene collettivo.
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territorio

di

riferimento

La Cooperativa della Comunità, quale realtà sociale e produttiva consolidata sul territorio provinciale,
opera con enti pubblici (appalti) e con imprese private (appalti e convenzioni ex art. 14), per la
cura dei bisogni di reintegrazione nel tessuto lavorativo e di recupero della propria autonomia
dei soggetti svantaggiati, secondo i programmi di recupero o di reinserimento formalizzati con
gli enti invianti.
Per quanto riguarda la fornitura di servizi, i nostri clienti sono prevalentemente distribuiti in provincia
di Bergamo, con alcune non rare eccezioni in Lombardia e in Toscana.
Provincia di Bergamo
Bergamo
Albano S.A.
Treviglio
Selvino
Dalmine
Levate
Verdellino
Capriate S.G.
Trescore Balneario
Brembate Sopra
Filago
Madone
Cisano Bergamasco
Chignolo d Isola
Pedrengo
Mapello
Costa di Mezzate
Orio al Serio
Stezzano
Valbrembo

-

COMO

Cantu

CO

Giussano
MB

Sovico
MB

Desenzano del Garda
BS
Pomarance
PI
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servizi
naturalmente bravi

ComunitàVerde è il settore che offre servizi specializzati nella progettazione, realizzazione,
cura, censimento, valorizzazione e manutenzione del verde, in modo particolare nella gestione
degli alberi, applicando le più moderne tecniche arboricolturali, i metodi più avanzati di valutazione
sulle condizioni di sicurezza del patrimonio arboreo (VTA Visual Tree Assessment) e definendo
specifici Piani di Gestione del Verde. Il settore comprende anche le attività di custodia, sorveglianza
e piccola manutenzione di parchi pubblici e privati. Realizziamo e manuteniamo bio-piscine.
AccroBranche è l’attività di educazione ambientale; gli “arbonauti”, esperti di tree-climbing e
animatori, organizzano arrampicate su alberi e percorsi in quota.

siamo persone pulite

PiùPulito è il settore che si occupa della quotidiana gestione dei servizi di pulizia e sanificazione
ambientale presso uffici pubblici e privati, edifici residenziali e scolastici, laboratori, negozi, palestre,
auditorium, cinema, biblioteche, centri ricreativi e sociali. Realizza anche interventi straordinari
di risanamento, sanificazione e pulizia di fine cantiere di edifici nuovi o ristrutturati, pulizia di
parchi e piazzali, rinnovo e ripristino di superfici calpestabili e ornamentali, rimozione graffiti.

ci mettiamo in gioco

MagoLibero si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di giochi in parchi e
giardini pubblici e privati e di ogni elemento di arredo urbano esterno. Sviluppa progetti per
aree di svago con giochi e attrezzature in legno o metallo: altalene, giostre, giochi a molla, torrette, scivoli, panchine, fontane, pavimentazioni, recinzioni. MagoLibero fornisce inoltre un servizio di controllo periodico programmato per la rilevazione delle condizioni..di stabilità e sicurezza
degli elementi installati e per la loro riparazione. Il settore è certificato TUV.
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organizzazione

La struttura organizzativa della Cooperativa è disegnata per centri di responsabilità; ogni
Responsabile presidia la propria area di competenza, sia essa un’area di governance o un’area
operativa.
L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio di Amministrazione, che nomina il Presidente, il VicePresidente e il Direttore. Il CdA è responsabile dell’attuazione del piano strategico in coerenza
con la mission della Cooperativa; il Direttore è responsabile dell’attuazione operativa del piano.
I Responsabili presidiano la propria area di competenza rispondendo alla Direzione e al CdA
dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.
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valore

economico

Per il 2018 il valore della produzione si attesta
a euro 2.713.706 con un incremento, rispetto
al 2017, del 1,98%.
L’utile, al netto dei ristorni ai soci (integrazione
retribuzione/compensi e incremento quota sociale),
è pari a euro 83.690.

Evoluzione del Fatturato

Risultato di esercizio
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Valore della Produzione
2018

Patrimonio netto
2018
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collaborazioni

e

partnership

Siamo soci del Consorzio Sol.Co. Città Aperta di Bergamo. La Cooperativa ha
espresso fino a Maggio 2016 un consigliere nel CdA del Consorzio, con
il ruolo di Coordinatore del Tavolo delle Cooperative di tipo B.
Aderiamo alla centrale cooperativa Confcooperative (Confederazione
Cooperative Italiane) e al codice etico di Federsolidarietà.
Siamo soci fondatori dell’Associazione europea Accrobranche, che raggruppa
esperti arboricoltori che avvicinano le persone all’arrampicata sugli alberi
e si occupano di educazione ambientale.

Siamo partner di BioConsult, una rete di professionisti con competenze
specifiche che operano nella ricerca applicata, assistenza e consulenza
tecnica, formazione e didattica in materia di lotta biologica e integrata.
Il nostro sito web ha ricevuto il green label “CO2 emission zero website”.

Aderiamo a Rete Clima, network tecnico per la promozione della sostenibilità
e per il contrasto al cambiamento climatico, in una logica di sinergie tra
competenze diverse e multidisciplinari in campo ambientale, forestale,
antropologico, energetico, educativo e sociale, di comunicazione e marketing,
di formazione degli adulti, di gestione del verde.
Collaboriamo con Arketipos, ente organizzatore, in collaborazione con il
Comune di Bergamo, de “I Maestri del Paesaggio - International Meeting
of the Landscape and Garden”.
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reti

con

Treviolo

mondo

cooperativo

Bergamo

Bergamo

Stezzano

Dalmine

Trezzo s/Adda

Torre Boldone

Treviglio

Urgnano

Pagazzano

Villa D’Almè

Serina

Cene

Bergamo
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CONTO SOCIALE
struttura

di

governance

Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 16 volte. Gli amministratori non
percepiscono alcun compenso aggiuntivo come remunerazione per la carica ricoperta.

Il Revisore Contabile della Cooperativa è la Dott.ssa Plebani Emanuela. Il suo compito è quello di
verificare che l’amministrazione della Cooperativa venga effettuata seguendo le disposizioni di
legge e in aderenza allo statuto.
La revisione avviene ogni 3 mesi cui segue il verbale sull’apposito registro del Revisore.
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base

sociale

Nella Cooperativa prestano la loro opera diverse categorie di persone, distinguibili in:

soci, che concorrono al governo della Cooperativa condividendone gli scopi e l’oggetto
• lavoratori: forniscono la propria attività lavorativa regolarmente retribuita
• ordinari: partecipano fornendo tempo, energie e risorse personali e/o finanziarie
• enti cooperative sociali: una forma solida e strutturata di partnership

non soci, che prestano la propria opera senza partecipare direttamente alla vita sociale
• dipendenti: forniscono alla Cooperativa la propria attività lavorativa regolarmente retribuita
• collaboratori: forniscono alla Cooperativa la propria attività lavorativa in autonomia e secondo
specifiche professionalità
Al 31 Dicembre 2018 la Base Sociale risulta composta da 34 soci.

Base Sociale composizione
Base Sociale suddivisione per genere
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suddivisione per eta

‘

Base Sociale

La Cooperativa della Comunità considera i propri soci e i propri dipendenti la principale risorsa
di cui dispone e sulla quale ritiene essenziale indirizzare buona parte dei propri investimenti.
La Cooperativa si impegna a ricercare il benessere dei propri lavoratori favorendo la loro
partecipazione alle scelte strategiche e cercando di trasmettere loro la propria missione e la
cultura della cooperazione sociale. Si impegna a favorire la continuità dei rapporti di lavoro, la
crescita professionale, la stabilità economica, lo sviluppo dell'autonomia, l'assunzione di responsabilità,
il protagonismo nel proprio lavoro sociale. Garantisce un inquadramento appropriato, a norma
di legge e un ambiente di lavoro che rifiuta le discriminazioni di ogni genere.
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capitale

umano

Il capitale umano della Cooperativa è costituito da soci lavoratori e dipendenti.

Al 31-12-2018 la forza lavoro risulta composta da 97 persone (93 lavoratori dipendenti e 4
collaboratori con diverse tipologie contrattuali). Nel 2018 vi sono state 13 dimissioni o cessazioni
e 22 nuove assunzioni.

‘

Capitale Umano
suddivisione per eta

Capitale Umano
suddivisione per genere
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‘

Capitale Umano
suddivisione per nazionalita

Dei 68 lavoratori italiani 40 sono uomini e 28 sono donne
Dei 25 lavoratori stranieri 14 sono uomini e 11 sono donne.

Dei 93 lavoratori, 68 sono cittadini comunitari e 25 cittadini extra-comunitari.
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La maggioranza della forza lavoro femminile è impiegata nel settore pulizie.
Dei 25 lavoratori stranieri, 5 sono impiegati nel verde, 14 operano nel settore pulizie e 6 sono
impiegati in attività di custodia parchi.
Il 75% del personale ha conseguito la licenza media e solo il 13% possiede un diploma superiore
o una laurea.

‘

Capitale Umano
suddivisione per anzianita lavorativa
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Capitale Umano
suddivisione per tipologia contrattuale
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Capitale Umano suddivisione per settore

La tipologia di svantaggio è, per circa il 90% dei casi, una disabilità o invalidità di tipo fisico, psichico o sensoriale. Nel 2018 sono stati complessivamente gestiti 27 inserimenti lavorativi.

21

Capitale Umano
lavoratori con svantaggio
sul totale dei lavoratori

Capitale Umano
lavoratori con svantaggio
per settore
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Inserimenti

Lavorativi

2018

La Cooperativa della Comunità nel corso del 2018 ha perseguito la propria mission continuando
a porre sensibile attenzione verso le fasce deboli della popolazione, attraverso l’offerta di percorsi
di inserimento lavorativo caratterizzati da una professionalità consolidata in decenni di esperienza.
La costruzione di interventi integrati, realizzati attraverso il prezioso contributo delle realtà territoriali
in rete con noi, ha permesso di rispondere ai bisogni complessivi delle persone inserite, favorendo
così una maggiore tenuta sul lavoro e un abbassamento del rischio di fallimento dei progetti.

La composizione degli inserimenti lavorativi evidenzia alcune variazioni rispetto al 2017. Da un
lato si è ridotto il complesso degli appalti con gli enti pubblici, dall’altro sono incrementate le
collaborazioni con il mondo profit, attraverso la stipula di due nuove Convezioni ex-art. 14, dispositivo
in base al quale un’azienda può parzialmente assolvere agli obblighi previsti dalla L.68/’99 tramite
la realizzazione di assunzioni da parte di una cooperativa sociale con essa convenzionata. Grazie
a tale strumento, sono stati avviati 5 nuovi progetti di inserimento lavorativo in favore di persone
con disabilità, anche importanti. Inoltre, diversamente dalla precedente annualità, si registra
un abbassamento dell’età dei lavoratori coinvolti: ciò ha permesso di costruire dei percorsi non
necessariamente circoscritti alle risorse residue degli individui, ma fondati sul desiderio degli
stessi di crescere e sviluppare nuove competenze, immaginando un futuro ancora pieno di possibilità
di autorealizzazione. Nello specifico i progetti in questione si sono rivolti a:

• un minore straniero non accompagnato di 17 anni, per cui è stato avviato un tirocinio nel
settore giardinaggio e dove lo stesso ha avuto l’opportunità di approcciarsi all’apprendimento
di una professione spendibile sul mercato del lavoro;
• una ragazza di 23 anni, inserita nel settore pulizie e alla sua prima esperienza di lavoro, la
quale dimostra dedizione e impegno verso il percorso proposto, gestito in rete con il suo Comune
di residenza;
• un ragazzo senegalese di 24 anni, anch’egli al suo primo contratto di lavoro, in favore del
quale è stato avviato un progetto condotto in collaborazione con la Cooperativa Aretè di Torre
Boldone, che lo vede impegnato all’interno di mansioni diversificate in cui sperimentare le proprie
attitudini professionali.
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Il progetto NEETwork, indetto da Fondazione Cariplo e a cui la Cooperativa della Comunità
aderisce, avrebbe potuto favorire un’ulteriore inclusione di lavoratori giovani, che però, purtroppo,
non si è verificata. Tale progetto si rivolge a persone fragili, disoccupate, con età tra i 18 e i 24
anni, che non studiano e detengono al massimo la licenza media. Poiché si tratta di persone
difficilmente intercettabili e con cui è arduo mantenere l’ingaggio inziale, la cooperativa non è
riuscita ad accogliere nessun ragazzo, anche a seguito dell’avvenuto primo contatto dell’ente
inviante Sportello Mestieri di Bergamo.
La condizione dei lavoratori con svantaggio generico non certificato si è mantenuta pressoché
stabile in termini quantitativi; questa, pur non essendo formalizzabile ai fini della L. 381/91, ha
un peso apprezzabile all’interno dell’economia della cooperativa. In generale, è stato comunque
possibile contenere tali situazioni facendo ricorso alla rete di solidarietà interna che anima la
nostra impresa sociale; in altri casi, ci si è appoggiati ad altre risorse territoriali private quali parenti,
sindacato e parrocchie.
È proseguita la concertazione con le cooperative consorziate del Sol.Co Città Aperta, attraverso
cui è stato possibile portare a termine una prima parte del percorso di confronto fra i diversi
Responsabili Educativi, al fine di rendere le procedure di inserimento lavorativo più efficaci e
uniformate, anche agli occhi delle Amministrazione Pubbliche in ordine agli ultimi parametri
stabiliti nelle gare d’appalto e relative clausole sociali. Inoltre, è stata avviata una riflessione in
merito ad un percorso di formazione per Tutor operativi di tirocini extracurriculari, da dedicare
alle cooperative che prevedono al loro interno questa figura professionale.
Ancora, sono nate nuove collaborazioni con ANMIC e Adecco, allo scopo di reperire profili
professionali adatti alle postazioni lavorative aperte e su cui i tradizionali canali non si sono rivelati
sufficienti a rispondere alle nostre richieste.
È iniziato un pensiero in merito alla strutturazione di una Rete d’Impresa fra cooperative B e
A+B mirata a condividere risorse umane e materiali e progetti nonché a rispondere in modo
più ampio e completo alle richieste di inserimento lavorativo di persone fragili del territorio bergamasco.
Si è mantenuta l’adesione a Valoris, il dispositivo di calcolo del valore economico che le imprese
di inserimento lavorativo producono a favore della Pubblica Amministrazione.
Pur nella consapevolezza di non aver determinato a quest’ultima, nel corso dei periodi valutati,
un significativo risparmio, si sottolinea che l’adozione da parte della Cooperativa della Comunità
di un modus operandi che privilegia il ricorso ad incentivi pubblici premianti le assunzioni (come
“Dote Impresa”), e che si pone in antitesi con i propositi di Valoris, ha tuttavia favorito l’inclusione
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di persone particolarmente compromesse, come quelle con invalidità psichica, e sostenuto il
loro generale recupero sociale. È possibile quindi affermare che qualora non sia il risparmio a
generare guadagno, lo diventa, invece, l’appropriato utilizzo degli strumenti economici pubblici
messi a disposizione dei datori di lavoro affinché i cittadini più vulnerabili possano beneficiarne
attraverso la riacquisizione di lavoro e identità professionale.

Tra le problematiche ricorrenti e rimaste aperte si segnalano:
• la difficolta di reperimento di profili minimamente spendibili a copertura delle Convenzioni
ex- art. 14;
• la carenza di strategie pianificate volte alla transizione presso contesti aziendale profit dei
lavoratori che hanno concluso il progetto d’inserimento lavorativo e che sono pronti al passaggio;
• la difficolta di dialogo con la Pubblica Amministrazione nei processi di presa in carico globale
del lavoratore;
• la scarsità di bandi pubblici riservati alle cooperative sociali operanti nei settori della manutenzione
del verde e delle pulizie professionali.
Nella gestione degli inserimenti lavorativi la Cooperativa della Comunità ha collaborato nel
corso del 2018 in particolare con:
• CPS1 BG Ovest di Boccaleone, CPS 2 BG Est di Via Tito Livio, CPS di Caravaggio, CPS di
Piario, CPS di Trescore Balneario, SerT di Bergamo;
• Comuni di Albano S. Alessandro, Bergamo, Dalmine, Treviolo e Valbrembo;
•Cooperative della rete consortile Sol.Co Città Aperta, Sportello Mestieri di Bergamo,
Associazione Diakonia di Bergamo, Patronato S. Vincenzo di Bergamo, Cooperativa La Bonne
Semence di Oltre il Colle, Cooperativa Aretè di Torre Boldone, ANMIC, Adecco;
• Aesys S.p.A. di Seriate, B.F.E. S.r.l. di Albano Sant’Alessandro, Brembo S.p.A. di Stezzano,
Coes S.r.l. di Stezzano, Imi Sti S.r.l. di Levate, Italcanditi S.p.A. di Pedrengo, Maier
Cromoplastica S.p.A. di Verdellino e Tenaris S.p.A. di Dalmine.
l’educatrice Cristiana Olojo Kosoko
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numeri 2018
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Assenze

malattie

infortuni

Su di un totale di circa 101.407 ore lavorate nel 2018 si sono registrate
4.446 ore di straordinario
4.013 ore di malattia
748 ore di infortunio
751 ore usufruite per aspettativa
1.273 ore di permesso per L.104
2.404 ore di assenza/permesso non retribuito
Il tasso di assenteismo si spiega con la particolare natura del rapporto di lavoro intrattenuto
con la Cooperativa; la fragilità di alcuni inserimenti lavorativi, la necessità di rimpatrio per i lavoratori
stranieri, le caratteristiche del lavoro agricolo e florovivaistico che risente delle condizioni stagionali,
sono elementi che richiedono una sensibilità e una flessibilità organizzativa inscritte nel patrimonio
valoriale e nelle modalità gestionali della Cooperativa.
Sicurezza
La Cooperativa ha sempre reputato fondamentale il rispetto delle norme di sicurezza al fine di
evitare, per quanto possibile, infortuni a lavoratori o a terzi. A tal fine, nell’ottica di una
responsabilizzazione dell’intera organizzazione, ha messo in atto una serie di azioni: adeguamento
dei dispositivi di sicurezza, adozione dei dispositivi di protezione individuale, idonee assicurazioni
antinfortunistiche, periodici controlli della salute dei lavoratori (esami di laboratorio e visite mediche),
corsi di formazione e aggiornamento.
Il RSPP effettua regolari controlli sull’applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri.
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Formazione
La Cooperativa considera come fondamentale e prioritario l’investimento nella formazione del
proprio personale. Nel 2018 la Direzione ha pianificato e promosso i percorsi formativi cogenti
(salute e sicurezza sul posto di lavoro, primo soccorso e antincendio e i corsi di formazione tecnica
e specifica per i diversi settori di intervento) per un totale di più di 400 ore di formazione.
È stato inoltre avviato un percorso soci, per favorire nelle persone la consapevolezza della mission
imprenditoriale e sociale della Cooperativa, per riscoprire i valori e il patto che ci unisce e per
riuscire a fare emergere nuove energie e nuove competenze.
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gli

obiettivi

strategici
rendiconto 2018

• È stata costituita un’ATI per la partecipazione alle gare per la gestione del verde del Comune
di Bergamo. Acquisito il lotto 1 del bando per la custodia parchi.
• È stato pubblicato il Bandol Imprendigiovane, finalizzato alla creazione di un fondo giovani,
occupazione e nuove idee di impresa.

• È stato formalizzato l’atto d’acquisto del terreno dell’Az. Agricola , terreno confinante con
quello della Cooperativa.

• È completa e definitiva l’adozione di prodotti a basso impatto per il trattamento delle fitopatologie
e di detergenti ecocompatibili nel settore pulizie.
• Sono stati acquistati un autocarro con gru e un furgone per il Settore Verde.

• Grazie all’accordo con tenaris Dalmine siè incrementato il numero delle commesse tramite
convenzione ex art. 14.

• Abbiamo aperto uno Sportello interno a supporto dei dipendenti per l’offerta di azioni e strumenti
di welfare aziendale e mutualità interna.
• È stata riorganizzata la governance tecnica del Settore pulizie.

• Abbiamo fornito un servizio di consulenza di Direzione alla Coop. Sociale Areté.

• È stato attivato un processo di progettazione partecipata per il contratto di rete ABC (con le
Cooperative Biplano e Areté).
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obiettivi 2019
• Sviluppo delle azioni di marketing e comunicazione sociale sul mercato pubblico e privato.
• Avvio del Fondo Imprendigiovane (scadenza Bando Febbraio 2019).

• Sviluppo della collaborazione con Piscine&Natura per la realizzazione e manutenzione di piscine
naturali sul territorio nazionale e nella Svizzera italiana.
• Rinnovo parco automezzi con l’acquisto di 2 nuovi furgoni per i Settore Pulizie e Verde.

• Incremento delle commesse tramite convenzione ex art. 14, o per appalto diretto, con aziende
della bergamasca.
• Ripresa dei rapporti con gli Uffici dei Servizi Sociali Comunali.

• Conferimento incarico per la progettazione del nuovo capannone.

• Accordo con i Sindacati per l’installazione di GPS su tutti i furgoni, miglioria tecnica che
consentirebbe, tra le altre cose, un risparmio fiscale.
• Percorso di formazione riservato ai nuovi Soci.
• Acquisto di una nuova piattaforma elevatrice.

• Avvio progetti Biochain Green.Net in collaborazione con CNR IVALSA e Università degli Studi
di Milano Facoltà di Scienze Agrarie.
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Oggi sentiamo il bisogno
di cambiare la sostanza
del nostro ruolo
e le forme con le quali
ci giochiamo la sfida
del dare occupazione
ai giovani,
che rappresentano
il nostro futuro.

Vogliamo premiare
l’entusiasmo, l’energia,
l’intelligenza
e l‘imprenditorialità
di giovani che ancora
non hanno sbocchi
o prospettive lavorative…

Vogliamo dare gambe
imprenditoriali alle loro idee
e passioni.
Lo vogliamo fare in rete,
con chi vorrà sostenerci
e sostenerli.
Da qui nasce l’idea di

imprendigiovane

‘

attivita

principali clienti e relazioni 2018
Comune di Bergamo: pulizia di asili nido, custodia dei parchi, manutenzione del verde
Comune di Verdellino: pulizia degli edifici comunali
Comune di Dalmine: manutenzione del verde, manutenzione dei giochi pubblici
Comune di Sovico: manutenzione delle alberature
Comuni di Giussano e Cantù: riforestazione urbana per compensazione CO2
Comune di Capriate S.G.: manutenzione del verde, trattamenti ambientali
Comune di Albano S.A.: pulizia di edifici comunali e palestre, manutenzione dei giochi pubblici
Comune di Valbrembo: manutenzione del verde, pulizie del centro sportivo
Comune di Treviglio: manutenzione dei giochi pubblici
Comune di Costa di Mezzate: pulizie degli edifici comunali
PLIS del Brembo: manutenzione del verde fluviale, realizzazione viabilità interna
Brembo spa: servizio sgombero neve stabilimento di Stezzano, manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde stabilimenti di Stezzano e Mapello
Italmobiliare spa di Bergamo: manutenzione del verde
Aesys spa di Seriate: servizio di pulizia
COES di Stezzano: servizio di pulizia
ItalCanditi di Pedrengo.: servizi di pulizia
SEAS-Ryanair di Orio al Serio: manutenzione del verde
Villa Suardi di Trescore Balneario: manutenzione delle alberate e del verde
Agriturismo il Cerreto di Pomarance: manutenzione del verde
Gruppo Pozzoni di Cisano Bergamasco: manutenzione del verde negli stabilimenti lombardi
Parco Avventura di Torre Boldone: manutenzione alberate e del verde
Tenaris di Dalmine: manutenzione del verde in diversi stabilimenti
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IMI STI srl di Levate: servizio di pulizia
BFE spa di Albano S. Alessandro: servizio di pulizia, manutenzione del verde
Vital Food - Italcanditi spa di Pedrengo: servizio di pulizia, servizio di portineria carrale
Gruppo Pozzoni spa di Cisano B.sco: manutenzione del verde della sede e degli stabilimenti
nelle provincie di Bergamo, Lecco e Milano
ISchool di Bergamo: manutenzione del verde
Clinica Quarenghi di S. Pellegrino Terme: trattamenti fitosanitari del verde
Carimali spa di Chignolo d’Isola: manutenzione del verde
Piscine&Natura srl di Bergamo: realizzazione e manutenzione bio-piscine
Partecipazione alle edizioni de “I maestri del paesaggio” organizzato dall’Associazione Arketipos
Istituto Diocesano Bergamo per il sostentamento del clero: manutenzione del verde
Gruppo Cooperativo Consorzio Solco Città Aperta: pulizie e manutenzione del verde
Collaborazioni con Cooperative Sociali della rete
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Ricavi 2018
suddivisione per Settori

Su di un fatturato per il 2018 pari a euro 2.675.198 (al netto di contributi e altri ricavi), il Settore
Giardinaggio rappresenta il 47,78% dei ricavi, contro il 32,92% del Settore Pulizie e il 19,30%
del Settore Parchi*, a dimostrazione della vocazione “verde” della Cooperativa.

*Il fatturato è riferito all’attività di custodia parchi; l’importo è scorporato da quello del Settore Giardinaggio

ROE 12,31% Redditività del Capitale Proprio

redditività del capitale proprio (capitale + riserve) in rapporto al reddito netto

ROS 3,73% Redditività Operativa dei Servizi

redditività della gestione caratteristica in rapporto ai ricavi delle vendite e prestazioni

VALORE DELLA PRODUZIONE PER ADDETTO euro 29.179
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ci

Bergamo

36

hanno

Stezzano

Dalmine

scelto

Albano S.A. Mezzate

Levate Capriate S.G. Giussano

2018

Treviglio

Treviolo

Valbrembo Sovico

Cantù

Verdellino

RICCHEZZA
Riteniamo fondamentale che il Bilancio Sociale sia leggibile dai diversi componenti la comunità
locale, interessati più alla destinazione che alla produzione di valore in se stesso e pertanto abbiamo
operato una riclassificazione del nostro bilancio.

La riclassificazione a valore aggiunto del conto economico richiede una distinzione tra
costi riconosciuti ad economie esterne e i costi generati da fattori interni. I costi riconosciuti
ad economie esterne rappresentano una diminuzione del valore prodotto, mentre i costi generati
da fattori interni rappresentano la sua distribuzione.
Ciò che interessa non è tanto la creazione di valore, quanto la sua distribuzione ai portatori
di interesse rilevanti, cioè “chi” sia il beneficiario del benessere creato dalla Cooperativa e “chi”
lo genera. Il valore aggiunto così determinato è quindi "spurio", ma la scelta è di privilegiare
la destinazione rispetto alla produzione, vale a dire che si preferisce evidenziare il dettaglio dei
rapporti con i detentori di interesse più che la creazione di valore in sé.
Fermo restando la necessaria distinzione tra costi interni ed esterni è stata privilegiata una logica
di schema contabile "mista”:
• per natura (costi caratteristici, finanziari, …)
• per destinazione (costi per soci, per la collettività, …)

La distinzione è dovuta al fatto che il criterio per natura è necessario per identificare il valore
aggiunto, ma il criterio della destinazione permette di evidenziare i rapporti con i singoli portatori
di interesse.
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Creazione della ricchezza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1
2
3
4
5
6

Ricavi da cessione di beni/servizi a privati
Ricavi da cessione di beni/servizi a Enti pubblici
Ricavi da cessione di beni/servizi ad altre Cooperative
Variazione delle rimanenze
Contributi conto esercizio da attività tipica
Altri Ricavi
TOTALE

+
+
+

1.227.001
981.314
466.883

Costi per beni/servizi forniti da terzi
Variazioni rimanenze
TOTALE

-

597.567
1.136
598.703

B) COSTI DA ECONOMIE ESTERNE

1
2

2018

+
+
+

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
C) GESTIONE EXTRA CARATTERISTICA

1
2
3
4

Proventi diversi
Liberalità da privati
Oneri diversi
Ammortamenti/Svalutazioni
TOTALE

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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19.548
17.863
2.712.609

2.113.906
+
+
-

727
370
16.182
73.918
89.003

2.024.903

Distribuzione della ricchezza
RAPPORTI CARATTERISTICI CON SISTEMA COOPERATIVO
1
Costi beni/servizi acquistati dai Consorzi
2
Costi beni/servizi acquistati da Cooperative della rete
3
Costi beni/servizi acquistati da altre Cooperative/onlus
RAPPORTI CON FINANZIATORI TERZI
1
Oneri e proventi finanziari da terzi
RAPPORTI FINANZIARI CON SOCI E MONDO COOPERATIVO
1
Interessi da prestito soci
2
Oneri e proventi finanziari da Consorzio, Cooperative...
RAPPORTI DI LAVORO - RISORSE UMANE
1
Costo lavoro soci dipendenti
2
Costo lavoro soci professionisti
3
Costo lavoro dipendenti
6
Costo inserimenti lavorativi
RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ
1
Liberalità versate
2
Imposte d’esercizio
3
Altre imposte e tasse
RAPPORTI CON I SOCI
1
Costi iniziative rivolte alla base sociale
2
Ristorno ai soci
CONSOLIDAMENTO DELLA COOPERATIVA
1
Accantonamenti
2
Utili di esercizio a riserve
3
Ristorni ai soci utilizzati per la capitalizzazione

2018
128.775
32.449
96.326
16.104
16.104
/

1.750.837
575.491
17.272
916.512
241.562
8.497
1.600
6.897
30.511

30.511
90.179
83.690
6.489
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Produzione della ricchezza
composizione per origine

Distribuzione della ricchezza
composizione per destinazione

Distribuzione della ricchezza
alle Risorse Umane
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VALUTAZIONI
Stimati soci, collaboratori e amici, i dati espressi dal bilancio di esercizio 2018 rendono l’immagine
della Cooperativa quale impresa sociale coerente con i valori etici fondativi, mutualistici e sociali,
solida per l’aspetto patrimoniale, efficiente per l’aspetto gestionale e produttrice di valore economico.

Il positivo risultato di bilancio è frutto del lavoro di tutti, dipendenti e professionisti, cui va il mio
personale ringraziamento e quello di tutto il Consiglio di Amministrazione per l’impegno quotidiano
profuso da ciascuno; l’utile conseguito conferma il trend positivo iniziato nel 2012 e convalida
le scelte operative e strategiche operate anno dopo anno. Piace sottolineare che gli amministratori
hanno sempre considerato i dipendenti e i collaboratori della Cooperativa il vero tesoro della
nostra impresa sociale. Pertanto, parte dell’utile, nei limiti consentiti, è stato ristornato ai soci
lavoratori e ai collaboratori nelle forme stabilite dall’apposito regolamento.

Analizzando i dati di bilancio si nota che il valore complessivo della produzione è aumentato
del 1,98% rispetto al 2017; in evidenza il +6,50% del settore giardinaggio che gode dei frutti
di una riorganizzazione durata un paio d’anni, mentre per gli altri settori il fatturato e la marginalità
si discostano di poco dall’anno precedente. I risultati raggiunti garantiscono la costante occupazione
ai soci e ai dipendenti e la presenza sul mercato è in espansione su tutto il territorio nazionale.

Lo staff dirigenziale e tecnico, nonostante la concorrenza agguerrita e persistendo un clima
economico stagnante, ha avuto la capacità di far emergere professionalità e flessibilità tali da
qualificare la nostra offerta in ogni settore dell’impresa e quindi di occupare spazi commerciali
liberi e più remunerativi.

Ormai è consolidata l’estrema difficoltà ad acquisire bandi di gara pubblici che premiano più
l’offerta economica che la professionalità dei competitori e in questo contesto sono venute meno
le nostre storiche collaborazioni finalizzate agli inserimenti lavorativi, probabilmente non più
una priorità per gli enti locali.
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Di contro il settore profit, anche qui con certi distinguo, offre più possibilità di stipulare contratti,
sia per il verde che per le pulizie, perché riconosce il valore tecnico e quello sociale della Cooperativa;
infatti, l’applicazione dell’ormai noto art.14 a scomputo degli obblighi di assunzione di disabili
da parte delle imprese, rende più facile l’acquisizione di appalti che statisticamente durano nel
tempo e generano il passa parola.
In questo contesto, sconcerta quindi la miopia dell’ente pubblico che, pur avendo appositi strumenti
legislativi, non ritiene la Cooperazione di tipo B quale partner nel dare risposte efficaci e continuative
alle fasce deboli del territorio; di fatto, l’epoca di una politica fatta di slogan e della ricerca del
prezzo più basso, la paura o l’ignavia dell’amministratore pubblico a fare scelte coraggiose,
pone la ricchezza della cittadinanza alla mercè delle imperscrutabili decisioni dei funzionari
pubblici che si occupano di appalti con una visione priva di uno sguardo verso il benessere dei
cittadini in situazione di fragilità.

I dati numerici e contabili esposti nelle pagine precedenti definiscono bene l’identità della Cooperativa,
sia per la complessità delle attività svolte sia per la consistenza del multietnico personale coinvolto
nei processi di formazione di base, professionale e sulla sicurezza. La diversa provenienza geografica
e culturale non è mai stata di ostacolo, anzi si è dimostrata un valore aggiunto per gli scambi
esperienziali grazie ad una felice integrazione e condivisione del lavoro.
Nel 2018 la Cooperativa ha offerto spazi di tirocinio formativo o osservativo, anche per minori
non accompagnati, e ha contribuito alla formazione professionale di alcuni detenuti del carcere
di Bergamo grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Cariplo.

Le relazioni intrecciate con il Consorzio Città Aperta e le sue consociate, con l’Associazione Diakonia
e con gli enti accreditati al lavoro hanno prodotto una maggior integrazione imprenditoriale,
una maggiore offerta di posti di lavoro, una compartecipazione a progetti finalizzati e una più
solida rappresentanza politica.
Proseguono le collaborazioni con alcune cooperative sociali del territorio per la condivisione di
processi lavorativi, di formazione e di consulenza, in particolar quella di direzione a favore di
Areté che, nel 2019 e insieme a Biplano, farà parte del Contratto di Rete, denominato Rete
ABC, per uno scambio sinergico su aspetti imprenditoriali e di concetto.
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Nel 2018 abbiamo promosso, insieme ad altri, il quarto convegno internazionale sulla cura specialistica
del patrimonio arboreo e siamo stati ai tavoli progettuali riguardanti la trasformazione energetica
delle masse vegetali (con il CNR INVALSA e l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze
Agrarie) e il riutilizzo del legno urbano.
Il futuro ci vede impegnati a conservare le posizioni commerciali acquisite e a intraprendere
nuovi percorsi in termini di alleanze, consulenza, specializzazione e tutto quanto serve per garantire
alla Cooperativa bilanci in utile.

L’acquisto di un appezzamento di terreno confinante alla sede ha messo in moto la progettualità
per la realizzazione del capannone agricolo e degli spazi utili per lo stoccaggio delle risulte arboree
e ciò comporterà un risparmio nella gestione dei settori produttivi e l’avvio di sperimentazioni
vivaistiche finalizzate all’occupazione di soggetti con disabilità nell’ambito del Contratto di rete
ABC.
L’inserimento nel parco veicoli di un nuovo e potente autocarro con gru e di nuovi furgoni, consente
di ottimizzare l’organizzazione dei cantieri anche in vista delle realizzazioni di bio-piscine e giardini
su tutto il territorio nazionale, un prodotto di alta qualità che genera più esperienza professionale
e modalità lavorative finora poco esplorate.

Questa è la bussola che ci guida dalla costituzione della Cooperativa nel 1975 e in particolar
modo dagli ultimi vent’anni: essere un’ impresa sociale solida, con i piedi ben piantati nel tessuto
economico, i conti in equilibrio, il pensiero rivolto al futuro e il cuore attento e vicino a chi fa
più fatica e che, insieme a noi, percorre un pezzo di strada della sua vita.
il Direttore della Cooperativa della Comunità
Franco Capelli
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Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa
se sappiamo lavorare e amare lavorare per coloro
che amiamo e amare cio per cui lavoriamo.
Lev Tolstoj

Il Bilancio Sociale 2018 è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea Soci in Stezzano
il 18-05-2019.

In questa edizione la Cooperativa ha proseguito nella scelta di redigere un bilancio
che andasse oltre il vincolo normativo e l’autoreferenzialità: consolidata la base del
rendiconto sulle linee guida del Gruppo di studio per il Bilancio Sociale GBS, ha voluto
concentrarsi maggiormente sui “contenuti” dello standard GRI (Global Reporting Initiative)
e sulle indicazioni di processo standard AA1000 (Account Ability1000).

Questa edizione del Bilancio Sociale è stata curata dal Gruppo Bilancio Sociale, con
la collaborazione di Davide Locastro dello Studio RESCOGITA.
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