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1. PREMESSA 
 

1.1 Lettera agli stakeholder 
 

Carissimi, soci, lavoratori, amici  
per la stesura di questo bilancio sociale ho provato a confrontare gli obiettivi e i risultati dei 
documenti degli anni precedenti (dalla prima versione nel 2005 ad oggi). 
L’impegno nel tempo al suo aggiornamento di anno in anno ha fatto emergere due considerazioni 
di fondamentale importanza.  
-La prima considerazione è che abbiamo sempre ritenuto necessario dotarsi di strumenti in 
grado di rendicontare il nostro operato in modo diverso da quello puramente contabile. In ogni 
realtà aziendale esistono, infatti, tutta una serie di dati, evidenze, scelte di valore, motivazioni 
all’agire, che non vengono rilevati nel bilancio contabile e che quindi, non sono adeguatamente 
presi in considerazione. Il Bilancio Sociale si pone come strumento in grado di colmare in buona 
parte questa lacuna, facendo emergere i dati “sociali” che caratterizzano la Cooperativa (la sua 
storia, i valori e la mission di riferimento, le scelte progettuali ecc) e analizzando le relazioni che 
essa intrattiene. Il contesto che accoglie questo scenario vede la trasparenza e la comunicazione 
come criteri importanti e indispensabili dell’agire sociale, criteri che devono essere presenti non 
solo verso gli interlocutori “interni” ai quali la cooperativa è tenuta a rendere conto, ma anche verso 
quelli “esterni”, in quanto parte dell’ambiente con cui ogni giorno si entra in contatto, ci si confronta 
e si traggono stimoli per il proprio agire e su questo dobbiamo continuare a lavorare, e su alcuni 
fronti migliorare. 
 -La seconda considerazione riguarda l’utilizzo di questo strumento come stimolo alla riflessione 
interna e di analisi del percorso fatto e da fare, alla luce delle spinte motivazionali che nel 2001 
hanno consentito la nascita della nostra cooperativa ed in seguito il suo evolversi in una efficiente 
organizzazione in grado di affrontare i problemi che un’azione sul lungo periodo pone. In 
quest’ottica la redazione del Bilancio Sociale si pone come un momento strutturato di 
ripensamento e di confronto fra il solco tracciato dal percorso finora compiuto e le motivazioni che 
lo hanno originato. Una buona occasione quindi per fare il punto della situazione e progettare il 
“futuro possibile”. 
Sulla base di questa seconda riflessione l’idea è quella di prevedere nei prossimi mesi un lavoro 
che coinvolga soci e lavoratori nella ridefinizione di obiettivi condivisi e di prospettive future alla 
luce dei cambiamenti legati a nuovi servizi avviati, ad alcuni servizi che hanno visto variazioni 
significative nell’assetto organizzativo e altri in fase di avvio.  
Tutti questi cambiamenti richiedono inevitabilmente un confronto e una condivisione sulla 
progettazione dei prossimi anni e un mandato chiaro sia al gruppo dirigente che agli amministratori 
della Cooperativa che vogliono e devono essere espressione di tutti i soci e lavoratori oltre a 
rispondere agli obiettivi e ai bisogni espressi da tutti gli stakeholders. 
 
Questo documento mi dà anche l’opportunità di dire grazie, e con me tutto il Consiglio 
d’Amministrazione, a quelle persone che continuano a sostenerci con la loro professionalità, la 
generosità, l’incoraggiamento e la vicinanza.  
Ringrazio inoltre Edi Oprandi e Stefano Pedrocchi per l’aiuto nella stesura di questo documento. 
 
Buona lettura 
 
 

La Presidente 
Silvana Catania 
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1.1 Metodologia 
Dopo la prima esperienza del bilancio sociale 2005, dal 2008 viene regolarmente approvato e 
successivamente presentato in un’assemblea pubblica, il bilancio sociale della cooperativa. 

Quest’anno l’idea è di definire dei momenti di riflessione che vedano coinvolte le persone che negli 
anni sono stati vicini alla cooperativa (anche solo per un periodo) per poter fare un lavoro di 
ricostruzione del lavoro fatto fino ad oggi e definire la direzione in cui si vuole andare alla luce dei 
diversi cambiamenti avvenuti (passaggio da srl a spa, da cooperativa A a cooperativa A e B….). 
Questo lavoro anche in vista del rinnovo cariche che sarà nel 2016 e in previsione dei 15 anni della 
fondazione della Cooperativa.  

In termini operativi il presente documento è stato redatto dalla presidente Silvana Catania in 
collaborazione con Stefano Pedrocchi e Edi Oprandi, tenendo conto delle riflessioni condivise in 
consiglio di amministrazione e nelle diverse assemblee soci. 

 

1.2 Modalità di comunicazione  
La sua diffusione segue due canali: 

• verso l’esterno con la pubblicazione sul nostro sito internet e la disposizione di copie cartacee 
nelle sedi dei servizi per tutte le persone interessate e con un momento pubblico di presentazione;    
• verso l’interno ai soci, per creare momenti di confronto sia durante l’assemblea che nel corso 
dell’anno. 
 

1.3 Riferimenti normativi 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del 
Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli 
Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 
• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee 

Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano 
l’impresa sociale;  

• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 
 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2014 

 

Denominazione SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

Indirizzo sede legale Via Cavour, 49 PONTE NOSSA 

Indirizzo sedi operative Via Vittorio Veneto, 141 SONGAVAZZO 

Forma giuridica e modello di riferimento S.P.A. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 
tempo 

Nel novembre 2014 si è provveduto alla 
modifica dello statuto: è stato aggiunto 
l’acrostico ONLUS,  la coop ha forma di SPA 
ed è di tipo misto A e B 

Tipologia Coop. A e B 

Data di costituzione 26/06/2001 

CF  02888280167 

p.iva 02888280167 

N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A122862 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 

foglio 331, n. 661 

Tel 0346 28088 

Fax  0346 24247 

Sito internet www.cooperativasottosopra.it 

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

 

Appartenenza a reti associative  

Adesione a consorzi di cooperative Il Solco del serio, Confcooperative 

Altre partecipazioni e quote  
Codice ateco 88 99 00 altre attività di assistenza sociale 

non residenziale nca 
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Alcuni numeri:  

 

FRUITORI STABILI NEI SERVIZI  

SOCI 71 

LAVORATORI DIPENDENTI COMPLESSIVI 78 

DONNE CHE HANNO FRUITO DI QUALCHE 
FORMA DI TUTELA DELLA MATERNITA’ 
(obbligatoria, facoltativa, anticipata, allattamento) 

13 

ORE LAVORATE NELL’ANNO 77.049 

ORE DI FORMAZIONE 1.107 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.907.572 

ETA’ MEDIA DEL PERSONALE DIPENDENTE 40 

ONERI SOCIALI VERSATI AD INPS E INAIL 281.571 

VALORE DELL’AZIONE PER DIVENTARE SOCIO 126 

UTILE D’ESERCIZIO 6.117 
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Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 

 

La cooperativa intende realizzare i propri scopi 

sociali attraverso la gestione di servizi educativi 

sociali e assistenziali orientati in via prioritaria, ma 

non esclusiva, ai bisogni di persone svantaggiate 

(anziani, minori, disabili, situazioni di svantaggio 

socio culturale, ecc.) proponendosi, senza scopi di 

lucro, di ottenere per i soci continuità di lavoro, le 

migliori condizioni economiche, sociali e 

professionali, nonché di provvedere ad ogni forma di 

assistenza e di previdenza applicando i principi ed i 

metodi della cooperazione e della mutualità. A tal 

fine la cooperativa, in relazione alle concrete 

esigenze produttive, stipula con i soci contratti di 

lavoro in forma subordinata o autonoma o in 

qualsiasi altra forma La cooperativa, con riferimento 

ai requisiti e agli interessi del soci, ha per oggetto 

sociale: 

A) Servizi socio-assistenziali ed educativi 

La Cooperativa può gestire stabilmente o 

temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: 

a. servizi e centri di riabilitazione;  

b. centri d’accoglienza residenziali e 

semiresidenziali; 

c. attività di prevenzione; 

d. attività di sostegno scolastico; 

e. centri, strutture, spazi di socializzazione culturale, 

del tempo libero e del turismo; 

f. servizi domiciliari d’assistenza, sostegno e 

riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, 

quanto presso altre strutture d’accoglienza; 

g. attività d’informazione, sensibilizzazione e 

coinvolgimento dei cittadini per il superamento 

dell’emarginazione e per la difesa dei diritti delle 

categorie più deboli della società; 

h. attività di progettazione, formazione, consulenza e 

orientamento; 

i. attività di promozione della cultura della solidarietà, 

della giustizia, della pace e della non violenza; 

j. attività di animazione e mediazione interculturale. 

B) Attività produttive nelle quali realizzare 

l’inserimento lavorativo delle persone 

svantaggiate così come previsto dall’art. 1, L 

381/91, lettera b) 

La cooperativa può gestire una o più attività 

produttive ritenute opportune per l’inserimento 

lavorativo di soci e soggetti svantaggiati ai sensi dei 

decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., 

nell’ambito dei settori industriale, agricolo, 

artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia 

direttamente sia assumendole in convenzione, in 

appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla 

legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di 

commercializzare i prodotti così ottenuti in punti 

vendita al minuto o rivolgendosi alla grande 

distribuzione. 

In particolare la cooperativa al fine di favorire 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate a 

titolo esemplificativo e non esaustivo potrà svolgere 

le seguenti attività: 

a) Istituire e gestire laboratori per la produzione e la 

commercializzazione di manufatti in genere, 

assumendo lavorazioni in proprio e per conto terzi; 

b) Realizzare attività di assemblaggio; 

c) Gestire attività di somministrazione di alimenti e 

bevande; 

d) Svolgere attività artigianali legate alla lavorazione 

della ceramica, del legno, dei tessuti, dei metalli e di 

tutti quei materiali idonei alla fabbricazione, 

trasformazione, conservazione e restauro di oggetti 

ornamentali decorativi ed artistici, anche nel campo 

della scultura e della pittura; 

e) Provvedere alla realizzazione ed alla gestione di 

sistemi di elaborazioni delle informazioni, l’analisi, lo 

sviluppo, il commercio e la locazione di programmi 

applicativi, la codifica e la registrazione di 

informazioni a mezzo computer ed altri sistemi di 

immagazzinamento e di trasmissione delle 

informazioni, 

f) Provvedere alla elaborazione a mezzo computer di 

dati anche per conto di terzi; 

g) Espletare servizi riferiti alla realtà abitativa (quali 

puliture, rinfrescature, tinteggiature, verniciature, 

pavimentazioni, tappezzerie, assistenza alla piccola 

impiantistica domestica ed abitativa per privati, 

condomini, comunità, ecc..); 

h) Espletare servizi riferiti all’ambiente (quali la 

conservazione, la manutenzione, la custodia di spazi 

verdi e giardini, vie, piazze; lo smaltimento dei rifiuti 

sotto tutte le forme previste dalla normativa vigente 

in materia, mediante l’allestimento e la gestione di 

adeguate attività e /o impianti e discariche di 

qualsiasi tipo; l’organizzazione e la gestione della 
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raccolta differenziata di qualsiasi tipo di rifiuti e di 

materiale riciclabile in genere anche mediante la 

realizzazione e la gestione di centri, pubblici e 

privati, allo scopo attrezzati, ecc.); 

i) Provvedere ai lavori di pulizia in genere, di 

sanificazione e di igienizzazione ambientale; 

j) Avviare qualsiasi altra attività economica 

finalizzata all’attività di inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate. 

La Cooperativa può svolgere ogni attività connessa 

all’oggetto sociale o comunque finalizzata al 

perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere 

tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali 

ritenute necessarie o utili per la realizzazione 

dell’oggetto sociale. 

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la 

Cooperativa ha la possibilità di integrare la propria 

attività con quella d’altri enti cooperativi, 

d’associazioni di volontariato, promuovendo ed 

aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire 

allo sviluppo del terzo settore. La Cooperativa potrà 

compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, 

mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie al 

conseguimento degli scopi sociali, con l’esclusione 

assoluta di svolgimento di quelle attività che la legge 

riserva a società appositamente autorizzate in 

possesso di determinati requisiti e/o iscritte in 

appositi albi o elenchi. La Cooperativa inoltre, per 

stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di 

risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di 

attività, disciplinata da apposito regolamento 

approvato dall’assemblea, per la raccolta di prestiti 

limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente per 

il conseguimento degli scopi sociali con esclusione 

tassativa di raccolta di risparmio tra il pubblico sotto 

qualsiasi forma nel rispetto della legge vigente e 

delle istruzioni fissate dalla banca d’Italia e 

successive modifiche ed integrazioni. 

La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo 

sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il 

potenziamento aziendale, nonché adottare 

procedure di programmazione pluriennale finalizzate 

allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai 

sensi della legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed 

eventuali modifiche ed integrazioni. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti 

norme di legge la Cooperativa potrà svolgere 

qualunque altra attività connessa o affine agli scopi 

sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e 

concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, 

mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria 

necessarie od utili alla realizzazione degli scopi 

sociali o comunque, sia direttamente che 

indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa 

l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, 

attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli 

scopi sociali. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno 

svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di 

esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è 

richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. 

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, 

interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, 

in imprese, specie se svolgono attività analoghe e 

comunque accessorie all’attività sociale, con 

esclusione assoluta della possibilità di svolgere 

attività di assunzione di partecipazione riservata 

dalla legge a società in possesso di determinati 

requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in 

appositi albi. 
 
 

 



          

pag. 10 

 

 

2.2 Attività svolte  
 
La cooperativa sviluppa la sua attività su due macrosettori: la disabilità e i minori. L’attività 
di tipo B, prevista in statuto, non è stata avviata nel corso dell’esercizio 2014 ma si è 
lavorato affinché nel 2015 ci possano essere le condizione per lavorare anche in questa 
direzione. 
 
 

2.3 Composizione base sociale 
 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno 2014 

 
 
 
Nel corso del 2014 un lavoratore ha chiesto l’ammissione a socio, un socio lavoratore che ha 
concluso il rapporto di lavoro è diventato socio volontario; poi ci sono state due nuovi ingressi ed 
una uscita 
Rispetto alla composizione della base sociale si evidenzia che i soci lavoratori, che comprendono 
anche i liberi professionisti, sono meno di un terzo del totale dei soci, mentre i soci lavoratori 
dipendenti sono complessivamente 19 pari al 27% del totale dei soci.  
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2.4 Territorio di riferimento 
 
La territorialità è considerata un valore di riferimento importante; la Cooperativa è presente sul 
territorio della Comunità Montana Valle Seriana Superiore. 
 
 

2.5 Missione 
La cooperativa SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in accordo con la 
legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:  

• La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 

• Lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l’inserimento lavorativo delle 

persone svantaggiate 

 
La seconda delle finalità individuate non ha trovato spazio nel corso del 2014, essendo stata 
individuata e formalizzata con la modifica dello statuto, nel novembre 2014. 
La cooperativa ha attuato le sue finalità istituzionali nel corso del 2014 con interventi nell’area della 
disabilità, dei minori e delle famiglie in situazione di difficoltà. 
 

Sul versante disabilità la cooperativa gestisce due servizi diurni, il Centro Diurno Disabili a Piario e 
il Centro Socio Educativo a Parre;  i Progetti riabilitativi risocializzanti, il servizio di assistenza 
scolastica  e il servizio di assistenza domiciliare all’handicap (SADH). 

Rispetto all’area minori, la cooperativa Sottosopra gestisce: un Centro di accoglienza diurna per 
minori, servizi e progetti educativi domiciliari per minori e famiglie, spazi gioco per l’infanzia, 
proposte di ascolto, formazione, accompagnamento per genitori ed educatori; ha esperienza nella 
gestione di progetti rivolti a giovani e minori e di progetti di prevenzione delle dipendenze. Sono 
stati attivati sul territorio dell’Alta Valle Seriana e della Val di Scalve (in collaborazione con la 
cooperativa Aquilone) interventi di formazione e di animazione e di educativa volti a favorire e 
valorizzare l’aggregazione giovanile, così come percorsi di prevenzione al disagio minorile e 
adolescenziale. Attraverso questi progetti si cerca di consolidare e qualificare le politiche giovanili, 
analizzare e ripensare la qualità delle proposte per i minori e di favorire modalità di incontro con gli 
adolescenti e i giovani che li considerino portatori di risorse. 

La collaborazione con Enti Locali e realtà dell’associazionismo ha inoltre portato alla realizzazione 
di alcuni interventi e progetti, dalla formazione per genitori, animatori e volontari, all’ animazione 
all’interno di alcune biblioteche comunali. 

Più in generale la cooperativa, alla luce dei servizi gestiti, delle esperienze e collaborazioni 
maturate e delle professionalità impiegate, è in grado di offrire un’ampia gamma di interventi in 
particolare: 

• Gestione, progettazione, consulenze e funzioni di coordinamento su progetti e servizi per i 
giovani, per i minori, per i disabili, per le rispettive famiglie, per associazioni e gruppi di 
volontariato. 
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• Ricerche-intervento, studi ed esplorazioni su bisogni, eventi sociali e su temi educativi. 

• Interventi di animazione, laboratori creativi ed espressivi, esperienze di aggregazione per 
bambini, adolescenti e giovani. 

• Proposte di formazione per animatori, genitori, volontari, per attività con bambini, 
adolescenti e disabili. 

• Percorsi di prevenzione al disagio minorile e giovanile. Esperienze di educazione alla pace 
e di incontro interculturale 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 
impresa sociale: 

 
 I nostri valori 

 
Finalità e valori di riferimento sono per un’impresa sociale aspetti fondamentali che devono guidare 
l’agito quotidiano. Diventa quindi necessario che siano resi noti da parte dell’organizzazione e 
conosciuti e condivisi da tutti i soci ed i lavoratori. 

 
 

 FINALITA’….. si lavora per 
 
• Costruire una realtà sociale e lavorativa sempre più forte e radicata nel territorio capace di: 
 
- sviluppare politiche sociali condivise su territori frammentati; 
- collaborare nella costruzione di comunità accoglienti; 
- analizzare il territorio, valorizzarlo, riconoscerne i bisogni e le risorse; 
- creare collaborazione tra terzo settore, enti pubblici, volontariato e altri soggetti. 
 

• Sviluppare nuovi percorsi insieme ad altri per il bene del territorio considerando centrali le 
persone ed i contesti sociali attraverso: 

 
- attenzione, ascolto e conoscenza dei minori e dei giovani promuovendo partecipazione, 

apertura, protagonismo, capacità di dialogo sociale; 
- attenzione e accoglienza di fasce deboli e promozione delle loro risorse; 
- creazione di reti nei contesti sociali, tra famiglie, soggetti e gruppi per poter partecipare e 

collaborare a processi di cambiamento; 
 
• Sviluppare e valorizzare nel territorio professionalità educative e sociali offrendo 

opportunità significative di lavoro ad operatori dello stesso. 
 
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti valori: 
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 VALORI…. di riferimento 

 

• Il “VALORE DELLA PERSONA” come elemento principale nello svolgimento delle 
attività in vista del raggiungimento degli obiettivi. Tale valore si esprime nell’accoglienza della 
diversità, ogni diversità, come risorsa, come elemento prezioso e arricchente. I frutti che vogliamo 

far maturare sono quelli della partecipazione, della trasparenza, della collaborazione.  

• Il “VALORE DEL TERRITORIO” E DELLA REALTA’ SOCIALE si esprime nel 
desiderio di riconoscere, incontrare e valorizzare le realtà del territorio (dalla scuola ai servizi 
sociali, dalle famiglie alle parrocchie, dall’associazionismo alle realtà produttive, dagli enti pubblici 
ai gruppi informali) e instaurare con loro relazioni stabili e sistematiche, favorendo così processi di 
coprogettazione. 

• Il “VALORE DELL’ECONOMIA SOCIALE” quale esperienza che intreccia benessere 
individuale e benessere sociale, ovvero il benessere di tutti i soggetti coinvolti nel processo di vita 
di una comunità, tesa a cambiare alcune regole per promuovere e sviluppare uno stile di economia 
responsabile. 

 

 

2.6 Politica della qualità 
La qualità è la quantità del domani (Jean Guitton) 

Tali valori e finalità hanno portato la cooperativa Sottosopra ad introdurre, inizialmente solo sul 
servizio di assistenza scolastica e dal 2014 anche noi servizi diurni per disabili, in particolare al 
Centro socio  educativo e al centro diurno disabili, il sistema di gestione della qualità, inteso come 
strumento opportuno per migliorare la propria capacità di pianificazione e controllo dei processi 
finalizzati alla soddisfazione delle parti interessate. 

Obiettivi della politica della qualità sono:  

• Soddisfazione delle parti interessate (Ente/committente, scuole e istituti scolastici, famiglie 
ed utenti) sia con riferimento a contratti e convenzioni stipulate con Enti pubblici o Aziende 
private sia rispetto alle esigenze implicite ed esplicite. 

• Valorizzazione del personale per assicurare la disponibilità di operatori qualificati e per 
garantire la motivazione ed il coinvolgimento, nonché la sua formazione ai fini di garantirne 
la massima professionalità e competenza. 

• Estensione del sistema qualità ai servizi trasversali come metodo di miglioramento 

organizzativo e gestionale 
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2.7 Storia 
La cooperativa sociale Sottosopra nasce nel giugno del 2001, esito di un percorso di ricerca, 
condivisione e conoscenza di un gruppo di operatori sociali del territorio che ha cominciato ad 
interrogarsi sull’opportunità di trovare una forma organizzativa che potesse aggregare le numerose 
risorse presenti nel contesto locale, per confrontarsi sui bisogni sociali ed educativi dello stesso, 
dando forma a idee e progetti. Il nome “Sottosopra”, così come il logo raffigurante una talpa che 
emerge in superficie, vuole indicare l’importanza di rendere visibile ciò che spesso rimane 
nascosto, l’impegno per far affiorare le potenzialità, le risorse e le opportunità presenti nel nostro 
territorio. Crediamo infatti nella necessità di far crescere e sviluppare delle competenze sociali, 
educative e delle professionalità che diventino propositive e siano un punto di riferimento per la 
realtà locale. Nella forma della cooperativa sociale trovano spazio idee per noi centrali, quali quelle 
di democrazia partecipata, giustizia sociale, dimensione di servizio, fare impresa provando che 
l’economia può essere attenta ai bisogni della collettività.  

Con la modifica dello statuto a novembre 2014, l’oggetto sociale è stato esteso ad attività di tipo B, 
con l’obiettivo di realizzare la propria mission attraverso l’inserimento di persone svantaggiate nelle 
prestazioni professionali della cooperativa 

La cooperativa Sottosopra aderisce sin dalla sua nascita a Confcooperative Bergamo, uno dei 
principali organismi di rappresentanza politico-sindacale delle cooperative e dal giugno del 2002 fa 
parte del Consorzio Il Solco del Serio, soggetto che aggrega 9 cooperative sociali della Valle 
Seriana. La sede legale della cooperativa è a Ponte Nossa in via Cavour 49 mentre quella 
operativa è a Songavazzo, in via Vittorio Veneto, 141 
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3. GOVERNO E STRATEGIE 
I criteri di ammissione sono quelli riportati dallo Statuto, dal Regolamento e dalla normativa 
vigente. La quota sociale è di 26 euro con un sovrapprezzo di 100 euro senza ulteriori spese per il 
socio. 

3.1 Tipologia di governo 
Nel 2013 c’è stato il rinnovo delle cariche della Cooperativa che ha visto riconfermati alcuni 
membri del consiglio precedente (Silvana Catania-Presidente, Margherita Giovarruscio-
vicepresidente, Stefano Pedrocchi, Sara Mazzoleni, Bortolo Palamini e Francesco Cannito) oltre 
all’entrata di due soci (Elisabetta Palamini e Elio Bana). Nel corso del 2014 Sara Mazzoleni ha 
dovuto dimettersi dal consiglio di amministrazione e l’assemblea ha deciso di non procedere alla 
sostituzione ma di ridurre a sette il numero dei componenti.  L’attuale composizione del consiglio 
d’amministrazione è rappresentativo del lavoro che si vuole continuare a fare: considerare i diversi 
punti di vista degli operatori, dei volontari ma anche dei familiari che usufruiscono del servizio. 
Nella tabella vengono riportati i dati dei membri del consiglio di amministrazione della cooperativa. 

Nome e cognome Carica Altri dati 

SILVANA CATANIA Componente dal 20/05/2010  , 
Presidente dal 20/9/2011 

socio lavoratore dal 24/11/2008, laureata in 
Psicologia, residente a CLUSONE  

STEFANO PEDROCCHI Componente dal 26/6/2001; presidente 
dal 21/10/2002 al 20/9/2011. 

socio lavoratore dal 26/06/2001, laureato in 
Scienze politiche,  residente a PARRE  

MARGHERITA 
GIOVARRUSCIO 

Vice Presidente dal 24/05/2004  socio lavoratore dal 21/05/2003, laureata in 
Psicologia,  residente a ALZANO LOMBARDO  

BORTOLO PALAMINI Componente dal 24/05/2004  socio dal 26/06/2001, insegnante, residente a 
PARRE  

ELISABETTA PALAMINI Componente dal 21/05/2013  socio dal 14/12/2009, famigliare e volontario, 
residente a PARRE  

FRANCESCO CANNITO Componente dal 20/05/2010  socio lavoratore dal 20/03/2009, laureato in 
Lettere, residente a COLZATE  

ELIO BANA Componente dal 21/05/2013  socio dal 14/12/2009, famigliare, residente a 
PREMOLO 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, e il 
loro numero è determinato di volta in volta, dall'assemblea dei soci, prima dell’elezione. Le elezioni 
avvengono con voto palese. Gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. ll 
Presidente non può ricoprire questa carica per più di tre mandati consecutivi. 
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3.2 Organi di controllo 
Con la revisione dello statuto, avendo la cooperativa assunto la forma di società per azioni, si è 
nominato il revisore, che svolge anche funzioni di controllo contabile. La persona individuata è la 
dott.ssa Elena Belingheri di Clusone. 

 

3.3 Struttura di governo 
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE nell’anno 2014 si è riunito 13 volte e la partecipazione media è stata del  79%. 
 
La partecipazione alle assemblee degli ultimi anni è visualizzato dalla tabella sottostante: 
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Per quanto riguarda l’Assemblea Soci i contenuti delle 5 assemblee tenutesi nel 2014 è 
visualizzato dalla tabella sottostante: 

Data % partecipazione % deleghe Odg 

20/1/2014 26% 1% COMUNITA’ SOCIO SANITARIA: determinazioni su appalti 
e destinazione appartamento 

05/05/2014 25%  MODIFICA REGOLAMENTO RISTORNI E 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

15/07/2014 20%  APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE;PRESENTAZIONE 
COLLABORAZIONE SU RIFUGIO ALPE CORTE 

27/10/14 20%  ANALISI E DISCUSSIONE BOZZA STATUTO 

17/11/14 20% 14% ASSEMBLEA STRAORDINARIA: MODIFICA STATUTO e 
NOMINA REVISORE 

 

 

3.4 Adesioni e appartenenze 
La cooperativa Sottosopra aderisce sin dalla sua nascita a Confcooperative Bergamo, uno dei 
principali organismi di rappresentanza politico-sindacale delle cooperative e dal giugno del 2002 fa 
parte del Consorzio Il Solco del Serio, soggetto che aggrega 9 cooperative sociali della Valle 
Seriana. 
L’impegno della cooperativa all’interno del consorzio è significativo poiché Stefano Pedrocchi, 
direttore e membro del cda della Sottosopra, è dal 2013 presidente del Consorzio e dal 2010 
Emanuela Plebani ha avviato una collaborazione stabile con il Consorzio lavorando su alcuni temi 
significativi per lo sviluppo della rete consortile, in particolare il progetto di collaborazione tra 
cooperazione e volontariato e la coesione interna. 
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3.5 Processi decisionali e di controllo 
3.5.1 Struttura organizzativa 

 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2014 è la seguente: 

 
 
 
 
 
Nell’organigramma si evidenziano le due aree di intervento della cooperativa, disabilità e minori; 
nel grafico seguente invece si evidenzia la distribuzione dei lavoratori sui diversi servizi1. 
Non è evidente l’attività di tipo B, perché avviata nel 2015. 
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Distribuzione dei lavoratori sui servizi 

 
La somma dei lavoratori in questo grafico è maggiore del totale dei lavoratori, perche alcuni 
lavorano su diversi servizi 

 
 

3.5.2 Strategie e obiettivi 
 

Il Raggiungimento degli obiettivi fissati nella Pianificazione 
 

 Strategia Obiettivi operativi scadenze Verifica *  
Struttura 
organizzativa 

Accreditamento CSE 
 
 
 
Mantenimento 
accreditamento 
Assistenza scolastica 
 
 
 
 
Migliorare la 
comunicazione interna 

1.accreditamento per 30 
posti 
 
 
2.Accreditare il servizio di 
assistenza scolastica o 
mantenere accreditamento 
e utenti 
 
 
 
3. Riunioni regolari dello 
staff dei coordinatori 

1.Entro dicembre 
2014 
 
 
 
2.anno scol 14/15 
 
3. Entro le scadenze 
dei vari bandi  
 
 
3. Appuntamenti 
mensili dello staff a 
regime dal dic. 2014 

La struttura non 
presentava i requisiti 
per accreditare 30 
posti, fatta una cpe 
per 23 posti 
 
2. Mantenuto acred. 
SAE e % utenza 
rispetto all’altro ente 
accred. 
 
3.  ok. 
(26/6; 16/7; 8/9; 
31/10)  
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Comunicazio
ne 

Miglioramento della 
visibilità e conoscenza 
della cooperativa 

1. Aggiornare regolarmente 
il sito  
 
 
 
2. Riproporre lo  spettacolo 
teatrale sul tema della 
cooperazione con attenzione 
alla storia della Sottosopra 
 
3. Mantenere la 
collaborazione con il 
periodico Araberara 
 
 
4. Attivare una newsletter 
mensile 

1.Aggiornare almeno 
ogni 15 gg. Il sito. 
Indicatore numero 
degli accessi: medi 
mensili: 150 
 
2. Almeno una 
rappresentazione 
 
 
3. Almeno 7 articoli 
all’anno 
 
 
 
4.  Da dic. 2014 a 
regime 

1.Sito in continuo 
aggiornamento; 
accessi 8.000 in 6,5 
mesi 
 
2: non fatto 
 
 
 
 
3 articoli n 6. a 
questi si aggiungono 
n°2 articoli su Eco di 
BG. 
 
4: avviata a marzo 
15 

 
 
 

 

 
 

 
Base sociale 
e risorse 
umane 

Migliorare il livello di 
appartenenza alla 
cooperativa 
soprattutto da parte 
dei lavoratori; 
 

1. Valorizzare gli eventi di 
vario genere promossi dalla 
cooperativa e dai suoi 
servizi come luoghi di 
coinvolgimento dei soci.  
 
2. Realizzare alcune 
giornate di aggregazione e 
festa ogni anno 
coinvolgendo la base sociale 
e altri organizzazioni del 
Terzo Settore. 
 
3.Analizzare l’attuale 
struttura organizzativa dal 
punto di vista di funzioni e 
ruoli e individuare azioni di 
supervisione  rafforzamento 
dei ruoli di dirigenza e di 
coordinamento. 
 
4.  Individuare e sviluppare  
strategie per la valutazione e 
valorizzazione delle risorse 
umane. 

1.Presenza ad ogni 
evento di almeno 2 
soci, di cui un 
membro del cda 
 
 
2. Soci e/o lavoratori 
che collaborano alla 
festa  almeno 15; 
soci e/o Lavoratori 
che partecipano: 
almeno 10. 
 
3. Definizione di una 
forma organizzativa 
più funzionale entro il 
31/12/14; realizzare 
almeno 3 ore di 
supervisione. 
 
4 Implementare 
processi di 
valutazione delle 
risorse umane nei 
seguenti servizi: 
Educativa domiciliare 
e assistenza 
educativa scolastica. 

1.Hospital arte e 
Mordillo football 
 
 
 
 
2.Camminata per 
l’integrazione.  
Altre iniziative 
saltate per 
maltempo 
 
 
 
3.Non avviato ma 
previsto nel piano 
formativo 2015 
 
 
 
 
 
 
4. non avviato 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fundraising Sviluppare e 
solidificare il sistema 
di fundraising come 
processo ordinario 
dell’impresa . 
 

1 Fissare appuntamenti 
periodici del gruppo di lavoro 
sul fundraising e ampliarlo. 
 
 
2.Stendere il documento di 
pianificazione strategica 
complessiva e specifica del 
fundraising 
 
3. Realizzare campagne di 
raccolta fondi  e aumentare 
la quantità dei fondi raccolti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.Pubblicizzare ed 
incentivare la possibilità di 

1.Almeno n 4 riunioni 
del gruppo di lavoro 
nell’anno con una 
partecipazione del 
50% dei membri. 
 
2. Entro giugno  2014 
 
 
 
3.Realizzare almeno 4 
campagne raccolta 
fondi entro il 
31/12/2014 
- Raccogliere almeno 
50.000 euro di 
contributi nel 2014 
- Individuare almeno 
un’azienda in cui 
promuovere la firma 
del 5 per mille presso i 
lavoratori 
 
4. Almeno 3 donazioni 

1.Avviato il gruppo e 
fatte n. 4 riunioni del 
gruppo 
 
 
2.Documento steso 
 
 
 
3. raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
Nessuna donazione 
on line per ora 
 
 
 
5. non raggiunto 
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donare on line tramite carta 
di credito.  
 
5.Individuare 
modelli/modalità di 
rendicontazione per i 
donatori 

entro dicembre 2014 
 
 
5.Entro dicembre 2014 

 
 
 

 

L'integrazion
e con il 
territorio 

Incontri con 
associazioni, 
presenza congiunta ai 
tavoli; condivisione e 
costruzione di progetti 
comuni su bisogni 
sociali ed educativi 
presenti sul territorio. 

1.Realizzare un progetto di 
formazione volontari 
insieme ad altre realtà 
associative (Caritas, San 
Vincenzo) sul tema delle 
accoglienza.  
 
2.Continuare le azioni per 
far conoscere la cooperativa 
alle associazioni del 
territorio e costruire rapporti 
di collaborazione. 
 
 
 
 
3. Costruire/rafforzare 
relazioni con altri soggetti 
economici del territorio 
(banche, aziende, …)  
 
 
 
 
4.Offrire sostegno e 
accompagnamento nella 
costituzione di associazioni 
di genitori e/o famiglie 
 
 
 
5. Convenzionarsi con 
Solarte per fare progetti di 
collaborazione tra i nostri 
servizi e l’associazione sui 
temi dell’educazione 
musicale. 
 

1. Coinvolgere 
almeno 15 
volontari 

 
 
 
2.Incontrare almeno 
le associazioni di due 
comuni. 
Essere invitati ed 
essere presenti, come 
cooperativa, ad 
almeno tre eventi 
organizzati da 
associazioni  
 
3. Ottenere 
compartecipazione di 
professionalità da 
parte di almeno due 
realtà nella 
realizzazione della 
CSS o nel progetto 
affidi. 
 
4.Entro dic 14 
 
 
 
 
 
 
5. Entro dicembre 14 
Laboratorio musicale 
per Minori collegati al 
CDM o con progetti di 
ADM. 
 

1.Previsto per 
gennaio 2015 
 
 
 
 
2: incontrate 
associazioni e 
partecipato a loro 
eventi:  4 giornate 
run par, pegher fest,  
 
 
 
 
 
 
 
3.Collaboraz. con  
Coordinamento bg 
per l’integrazione 
per percorso 
formativo 
 
4.Accompagnament
o svolto, associaz 
famiglie Castione  in 
fase di costituz. e 
collaborazione con 
la nascente 
associazione che si 
occuperà di 
inserimento 
lavorativo di 
persone fragili  
 
 
Non avviato 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bisogni Attraverso il confronto 
con le famiglie degli 
utenti e con i servizi, 
coglierne i bisogni per 
il futuro  

1.Porre attenzione ai 
bisogni delle famiglie 
avviando percorso di 
formazione per i famigliari 
dei futuri utenti della 
Comunità Socio Sanitaria. 
 

 Entro dicembre 2014 Avviati nel 2015, 
buona presenza dei 
famigliari  

 
 

Nuovi 
servizi/proget
ti 

Avviare servizi/progetti 
di cui la cooperativa è 
accreditata/proprietari
a 

1.Costruire in collaborazione 
con le famiglie e 
l’associazionismo 
esperienze di vacanza 
rivolte a giovani disabili  
 
2- Collaborare con il CAI alle 
gestione del rifugio sino al 
30/08 e partecipare al bando 
di gara previsto per ottobre  
 
3.LEGGE 23 (autismo) 
 
 
 
 
4.Avviare un interlocuzione 
con la UONPIA finalizzata 
all’avvio di un servizio sui 
disturbi dell’apprendimento 

1.Realizzare 
esperienze di vacanze 
inclusive per almeno 2 
utenti entro il 30/9/14; 
 
 
2.Entro giugno 2014 

 
 
 

3. Collaborare 
sulla legge 23 con gli 
altri enti ed 
associazioni 

 
4. Entro agosto 
2014  

 
 

1No, steso bando 
fondaz. Com. bg 
con l’Aquilone su 
questo progetto 
 
 
2: collaborato con 
Cai aggiudicato 
bando 
 
3.Ok 
 
 
 
4.Fatto, individuata 
la sede, in fase di 
avvio il servizio in 
collaboraz. Con 
coop Azzurra 
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5. Dare continuità alle 
sperimentazioni progettuali a 
favore di fratelli e sorelle di 
persone con disabilità.   
 

 
 

5. Entro dicembre 
2015 avviare 
almeno due delle 
azioni ipotizzate. 

 

 
5.Avviati contatti 
istituti comprensivi 
per azione nelle 
scuole. 
Progettazione nei 
servizi CDD e CSE 
per azioni con adulti 

 

Obiettivi sui 
servizi 
 

 1.Introdurre modulistica 
qualità su CSE, CDD 
 
 
2.Mantenere gli standard 
qualitativi su ass. scol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Centro Socio Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Centro Diurno Disabili 
 
 
5.Assistenza Domiciliare 

Minori  
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Bando affidi 

1-Introdurre 
modulistica per la 
soddisfazione servizi, 
per pulizie, mensa e 
privacy,  
 
2- Mantenere o 
incrementare le 
famiglie che si 
rivolgono a noi per il 
servizio 
- Raggiungere livelli 

di soddisfazione con 
una media > di 3….. 

- Percentuale di 
famiglie che 
scelgono la 
sottosopra > 75% 
 
3. con la nuova 
formula 
dell’accreditamento 
ottenere che 
almeno il 70% delle 
famiglie scelgano la 
coop. Sottosopra 
 
4. Mantenere la 
gestione del servizio  
 
5. Aggiudicarsi 
l’appalto per la 
gestione del servizio 
in scadenza  a giu 
2014; sperimentare 
le azioni innovative 
inserite nel bando. 
(es. gruppi 
laboratorio ecc.).  
 

6. Avviare il 
progetto e 
attuarlo 

1.Ok ottenuta 
certificaz. Qualità 
CSE e CDD 
 
 
 
2: perse due 
famiglie 
Soddisfazione 
superiore a 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 tutte le famiglie 
hanno confermato 
scelta coop. 
Sottosopra 
 
 
 
4. Dato non 
disponibile, proroga 
 
5.Aggiudicata gara 
adm; avviato 
laboratorio 
Naturiamo. 
 
 
 
 
 
 

6.Avviato progetto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

La pianificazione degli obiettivi per il biennio 2015/2016  
 
 

 Strategia Obiettivi operativi Indicatori e tempi 

Struttura 
organizzativa 

Autorizzazione al 
funzionamento e 
accreditamento della CSS  
 
Mantenimento 
accreditamento Assistenza 
scolastica 
 
Mantenere la gestione dei 

1.Inviare tutta la 
documentazione  
Necessaria agli organi 
competenti 
 
2.Accreditare il servizio di 
assistenza scolastica  
 
3 Partecipare alle gare in 

1.Entro dicembre 2015 
 
 
 
 
2.Entro la scadenza 
definita dagli Enti 
gestori 
 



          

pag. 23 

 

servizi attualmente in capo 
alla cooperativa 
 
 
Migliorare la comunicazione 
interna 

modo da cercare di 
mantenere tutti i servizi attuali 
 
4 Riunioni regolari dello staff 
dei coordinatori 

3 Entro le scadenze 
dei vari bandi  
 
 
 
4 Appuntamenti mensili 
dello staff  

Comunicazione Miglioramento della visibilità 
e conoscenza della 
cooperativa 

1. Aggiornare 
regolarmente il sito.  
 
 
 

2. Realizzare momenti 
pubblici di confronto e 
riflessione su 
tematiche al welfare e 
all’essere impresa 
sociale di territorio. 
 

3. Mantenere la 
collaborazione con il 
periodico Araberara 
 

4. Implementare la 
newsletter 

1 Aggiornare almeno 
ogni 15 gg il sito. 
Indicatore numero degli 
accessi: medi mensili: 
150 
 
2. Almeno 1 seminario 
pubblico all’anno con 
presenti almeno 50 
persone 
 
 
3. Almeno 6 articoli 
all’anno 
 
 
 
4 Almeno 8 numeri in 
uscita all’anno 

Base sociale e 
risorse umane 

Migliorare il livello di 
appartenenza alla 
cooperativa soprattutto da 
parte dei lavoratori; 

 

 

 

Ridiscutere la mission, la 
vision, l’identità e le 
prospettive della nostra 
coop. 

 

1 Valorizzare gli eventi in cui 
è presente la cooperativa  
 
 
2. Realizzare alcune giornate 
di aggregazione e festa ogni 
anno coinvolgendo la base 
sociale e altri organizzazioni 
del Terzo Settore,  
 
3.Realizzare almeno due 
momenti di confronto con 
soci, lavoratori, stakeholders  
 
4- Analizzare l’attuale 
struttura organizzativa dal 
punto di vista di funzioni e 
ruoli  

1.Presenza ad ogni 
evento di almeno 2 
soci, di cui un membro 
del cda 
 
2. Soci e/o lavoratori 
che collaborano alla 
festa  almeno 15; 
Soci e/o Lavoratori che 
partecipano: almeno 
10. 
 
 
3. Entro il 31/12/2015, 
presenti almeno 30 
persone  
 
4 Avviare percorso 
formativo entro dic. 
2015 

Fundraising Mantenere sotto controllo e 
attivo il sistema di 
fundraising come processo 
ordinario dell’impresa  
 

1 Rivedere la composizione 
del comitato raccolta fondi  
 
2. Fissare appuntamenti 

periodici del comitato 
 

3. Stendere il documento di 
pianificazione strategica 
complessiva e specifica 
del fundraising 

 
4. Realizzare campagne di 

1. Introdurre almeno 2 
nuove persone entro 
dic. 2015. 

 
2. Almeno n 4 riunioni 

del gruppo di lavoro 
nell’anno  

 
3.  Entro giugno 15 
 

4. Realizzare almeno 4 
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raccolta fondi  e 
aumentare la raccolta 
fondi 

 
 
 
 
 
5 Avviare modalità di 
rendicontazione per i donatori 

campagne raccolta 
fondi entro il 
31/12/2015 

- Raccogliere almeno 
50.000 euro di 
contributi nel 2015 
- Individuare almeno 
un’azienda in cui 
promuovere la firma del 
5 per mille presso i 
lavoratori  
 
5. Entro dic 15 

L’integrazione 
con il territorio 

Incontri con associazioni, 
presenza congiunta ai 
tavoli; condivisione e 
costruzione di progetti 
comuni su bisogni sociali 
ed educativi presenti sul 
territori 

1.Realizzare un progetto di 
formazione volontari insieme 
ad altre realtà associative 
(Caritas, San Vincenzo)  sul 
tema delle accoglienze  
 
2.Continuare le azioni per 
farci conoscere dalle 
associazioni  del territorio e 
costruire rapporti 
 
 
 
3. Costruire/rafforzare  
relazioni con altri soggetti 
economici del territorio 
(banche, aziende, …)  
 
 
  

 
1.Coinvolgere almeno 
15 volontari 
 
 
 
 
2.Incontrare almeno le 
associazioni di due 
comuni. 
Essere invitati ed 
essere presenti, come 
cooperativa, ad almeno 
2 eventi organizzati da 
associazioni  
 
3. Ottenere 
compartecipazione di 
professionalità da parte 
di almeno due realtà 
nella realizzazione 
della CSS o nel 
progetto affidi 
 

I bisogni Attraverso il confronto con 
le famiglie degli utenti e con 
i servizi, coglierne i bisogni 
per il futuro  

1. Offrire sostegno e 
accompagnamento nella 
costituzione di 
associazioni di genitori 
e/o famiglie 

2. Realizzare almeno 2 
incontri di confronti  

 
 

 
 

1. Avviare percorso 
entro dic 2015 

 
 
 
2. Entro dic. 2015 

Nuovi 
servizi/progetti 

Avviare servizi/progetti di 
cui la cooperativa è 
accreditata/proprietaria 

1.Costruire in collaborazione 
con le famiglie e 
l’associazionismo esperienze 
di vacanza rivolte a giovani 
disabili 
 
2. Costruire in collaborazione 
con l’ambito e le famiglie 
progetti di sollievo e di 
avvicinamento alla 

1.Realizzare 
esperienze di vacanze 
inclusive per almeno 10 
utenti entro il dic. 2015 
 
 
2. Almeno 2 progetti 
entro dic. 2015 
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residenzialità  
3. Avviare un interlocuzione 
con il comune di Clusone 
rispetto ai servizi rivolti ai 
soggetti autistici 
 
4. Implementare il servizio sui 
disturbi dell’apprendimento  
 

 
3.Almeno 2 incontro 
entro dic. 2015 
 
 
 
4.Presa in carico di 
almeno 5 famiglie entro 
dic. 2015 

 
 

Obiettivi sui 
servizi 
 

 1.Mantenere la certificazione 
di qualità sui servizi CDD, 
CSE e SAE 
 
2. Mantenere o incrementare 
le famiglie che attraverso i 
voucher si rivolgono a noi per 
i servizi 
 
2.1 CSE 
 
2.2.SAE 
 
 
 

 
3.Consolidare i servizi avviati 
sul versante turismo e tempo 
libero 

1. Superamento visite 
ispettive  

 
 
 
 
 
 
2.1. Almeno l’80 % 
delle famiglie sceglie 
la coop. Sottosopra 
 
2.2..Almeno il 60% 
delle famiglie sceglie 
la coop. Sottosopra 
 
3.Stabilizzare il 
personale,  
3.1 Chiudere il 2015 
in equilibrio 
economico 
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4. PORTATORI DI INTERESSI 

 

La natura stessa della cooperativa e gli ambiti in cui agisce ne fanno un soggetto intorno al quale 
si intrecciano numerose relazioni messe in atto da “portatori di interesse” la cui natura e la cui 
distanza dalla struttura possono essere molto diverse Sono “portatori di interesse” molto vicini i 
soci per i quali la cooperativa, a vari livelli, risponde al bisogno di occupazione e sono “portatori di 
interesse” gli utenti, siano essi bambini, minori o adulti, per i quali la cooperativa è la risposta ad 
uno o più bisogni. 
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 
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Portatori di interesse interni 
 
 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci Coinvolgimento nelle decisioni, sviluppo  processi di partecipazione  
democratica 

Soci lavoratori Applicazione contratto, valorizzazione delle risorse umane, offerta di 
percorsi di crescita professionale, coinvolgimento dei processi 
organizzativi 

Soci volontari Collaborazione, tutela assicurativa, valorizzazione delle loro risorse 
relazionali ed opinioni 

Lavoratori non soci Applicazione del contratto, valorizzazione delle risorse umane, 
professionalizzazione ed orientamento 

Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc. Formazione, orientamento ed  e accompagnamento 

Fruitori Offerta di servizi di qualità, raccolta di opinioni e confronto su aspetti di 
valutazione del servizio. 

 
 
Portatori di interesse esterni 
 
 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Integrazione nella rete consortile 

Consorzi territoriali Integrazione nella rete consortile 

Banche Creazione di partnership; 

Altre organizzazioni di terzo settore Coprogettazione di interventi specifici 

Istituzioni locali Analisi dei bisogni e coprogettazione dei servizi 

Comunità locale Analisi dei bisogni e coprogettazione dei servizi 

Committenti/clienti Creazione di partnership; 

Fornitori Costruzione di rapporti di partnership 

Finanziatori ordinari Creazione di partnership; 

Donatori Rendicontazione trasparente dell'utilizzo delle donazioni 
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5 RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni ritenuti 
fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.  

5.1 Lavoratori 
Questa sezione evidenza la ricaduta occupazionale della cooperativa, ovvero il suo contributo al 
mercato del lavoro in termini di persone occupate. 
 

Soci e non soci 

Il totale dei lavoratori al 31/12/14 è di 78 lavoratori. 
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Si rileva un elemento, peraltro costante nella storia della cooperativa, rappresentato dal fatto che i 
soci non sono particolarmente numerosi. Questo dipende dalla scelta della cooperativa di non 
forzare i lavoratori affinché diventino soci; tuttavia è aperta una riflessione sulla necessità di 
diffondere maggiormente fra i lavoratori il senso di essere cooperativa sociale ed è per questo che 
sia il consiglio d’amministrazione che i coordinatori sono invitati, nei contesti in cui incontrano i 
lavoratori, ad approfondire il loro senso di appartenenza alla Cooperativa e a dare tutte le 
informazioni necessarie affinché possano cogliere qual è l’importanza per un lavoratore il poter 
essere anche socio .  
Altro elemento di rilievo è la prevalenza del lavoro femminile; questo elemento è sicuramente dato 
dal fatto che i lavori educativi sono prioritariamente scelti dalle donne, ma la cooperativa incentiva 
questa presenza favorendo processi di conciliazione tra tempi familiari e tempi di lavoro, inoltre 
valorizza gli apporti di responsabilità e le diversità che ognuno porta, sia essa legata a dimensioni 
di genere, aspetti culturali, storie professionali 
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Anzianità lavorativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'anzianità di lavoro media è di 5  anni e mezzo 
 

 

 

Classi di età 
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Come si rileva dal grafico, oltre il 70% dei lavoratori si concentra nella fascia d’età compresa fra i 
26 e i 45 anni con un’età media di 39 anni. 
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Rapporto lavoro  

 

 
La cooperativa nel tempo ha cercato di stabilizzare i contratti di lavoro ed infatti il ricorso al lavoro 
a progetto è residuale (al 31.12.13 non ci sono lavoratori a progetto) e i lavoratori a tempo 
determinato sono 13, di cui sei per sostituzione di personale assente per maternità. 
 
Titolo di studio 

 
 
Dal grafico si rileva che la maggioranza dei lavoratori ha titoli di studio elevati: circa il 50% è in 
possesso di laurea e fra i diplomati alcuni frequentano l’università. 
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Livello contrattuale 

 
Come già esplicitato, viene applicato il CCNL dei lavoratori delle cooperative sociale, rispettando 
gli inquadramenti previsti dal contratto. Il personale inserito in C1 è rappresentato prevalentemente 
da ASA e assistenti educatori alla prima esperienza lavorativa.  Per le figure di coordinamento, 
direzione e in casi di particolari professionalità di tipo specialistico, è prevista un’indennità di 
funzione: il consiglio di amministrazione ha predisposto un regolamento che ha chiarito criteri ed 
importi delle indennità ed è entrato in vigore nel corso del 2011.  
 
Cittadinanza 

Al 31/12/14 è presente un solo lavoratore appartenente a un paese extracomunitario.  

 
Turnover 

Nella tabella che segue si evidenziano i dati relativi al turnover: 
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A nuovi ingressi 18 30 21 11 15 10 17 9 

B 
uscite: per dimissioni o 
conclusioni 3 10 11 

            
9  

11 17 10 17 

C 
dimissioni fra quelli 
entrati nell'anno 1 5 1   

3  0 1 

D organico al 31/12 49 69 79      81 86 79 86 78 

    2007 2008 2009 2010     

A/D turnover positivo 37% 43% 27% 14% 17% 13% 20% 12% 

B/D turnover negativo 6% 14% 14% 11% 12% 22% 12% 22% 

(A+B)/D turnover complessivo 43% 58% 41% 25% 29% 34% 31% 33% 

A/B 
tasso compensazione 
turnover 600% 300% 191% 122% 

150% 59% 170% 53% 

C/A turnover nuovi assunti 6% 17% 5% 0% 20% 0% 0% 11% 
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I dati del turn over della cooperativa evidenziano un turn over negativo determinato dai contratti 
conclusi in seguito alla perdita dell’appalto dell’assistenza scolastica nell’Unione dei Comuni della 
Presolana. Il turn over complessivo è in linea con gli anni precedenti; si rileva una dimissione di 
personale assunto nell’anno . 
 

Sicurezza ed infortuni sul lavoro 

È stato approvato ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi. 
Nel 2014 si è verificato un infortunio che ha determinato 3 giorni di assenza. 

 
 
Formazione 

Nell’anno 2014 la cooperativa ha cercato di coinvolgere tutti i lavoratori nella formazione, 
investendo in particolare sulla sicurezza. l lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o 
attività di aggiornamento sono stati 82. Alcuni lavoratori hanno partecipato a più di una proposta 
formativa. Le ore di formazione complessive ammontano a 1113.5 
 

Attività formazione e aggiornamento 

 Tot. ore erogate 
N° lavoratori 
partecipanti 

Di cui soci 
Di cui non 

soci 

Formazione specifica sicurezza 

 

304 38 2 36 

Diritti…fragili diritti dei bambini, le tutele 
delle fragilità" 
 

18 1 1  

Minori e fragilità familiari: una sfida 
nuova per i servizi e i territori. 
L'esperienza dei Centri Diurni. 

9 3 3 0 

La progettazione in equipe 26 13 0 13 

sexability 24 3 2 1 
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progetto di vita di persone con autismo 
 216 15 1 14 

L'educatore nei servizi scolastico: lo co-
costruzione di ruolo e i processi di 
comunicazione 

233 
 

26 2 24 

Avventurarsi sui confini: bambini e 
ragazzi, operatori professionali e 
famiglie con la voglia di 

168 16 5 11 

affettività e sessualità nello spettro 
autistico 
 

24 3 0 3 

Le frontiere dell’autismo 
 

18 4 2 2 

"Mio fratello è pollicino, mia sorella è un 
quadrifoglio" 
 

63 7 4 3 

Corsi per bibliotecarie 10.5 1 0 1 

 
Lavoratori occasionali  

 
Nel 2014 il numero dei professionisti e dei prestatori occasionali è vicino  al numero medio degli 
altri anni anni.  

 
 

 
Mutualità  

La cooperativa ha approvato un regolamento dei ristorni, che vengono attribuiti in base alle ore 
lavorate, alla presenza alle assemblee, alla qualifica e al periodo di permanenza nella società 
come socio. Nel corso del 2014 non sono stati distribuiti ristorni.  

 



          

pag. 34 

 

5.2 Fruitori 
Nelle tabelle che seguono si descrivono le principali attività distinguendo le due aree: quella 
relativa ai minori e quella dei disabili. 
 

Minori e giovani 
 Sede (indirizzo) N° utenti 

Dato al 
31/12 

Descrizione del servizio Tipologi
a 

Centro diurno minori Clusone, via Fiorine, 
132 

7 
3 a tempo 
pieno e 4 a 

tempo 
parziale 

Il Centro Diurno Minori potrebbe essere 
definito come un servizio educativo che si 
rivolge alle famiglie e ai minori in situazioni di 
disagio che manifestano particolari bisogni di 
sostegno, accoglienza e relazione. Esso si 
inserisce e si integra all'interno della già 
esistente rete di servizi rivolti ai minori, 
presente sul territorio. 
A dicembre il CDM si è spostato a Ponte 
Nossa, presso la Comunità del pane 

Diurno 

Assistenza domiciliare 
minori 
 

Presso le abitazioni 
degli utenti 

 
16  

 
Ore erogate 

2688 

L’Assistenza Domiciliare Minori consiste in un 
percorso educativo di accompagnamento 
temporaneo svolto da un’equipe 
multidisciplinare nei confronti di minori e del 
loro nucleo familiare.  
Il Servizio agisce nell’area del disagio familiare 
con la finalità di salvaguardare lo sviluppo della 
personalità di minori, di potenziare e/o attivare 
risorse nelle famiglie a rischio di 
emarginazione al fine di evitare, dove 
possibile, l’allontanamento del minore dal 
proprio nucleo familiare. 

Domicilia
re 

Spazi Gioco da 1 a 3 
anni 

Castione della 
Presolana 

12 Lo Spazio Gioco è un luogo pensato per 
rispondere sia al bisogno del bambino di 
giocare e stare insieme ad altri bambini, sia a 
quello degli adulti di incontrare e conoscere 
altre famiglie ed avere la possibilità di 
partecipare direttamente al gioco. Realizzato 
uno spazio gioco a Castione 

Territorial
e 
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Casa Volante 
 

Progetto in 
collaborazione con 
Comunità del pane e 
Coop. L’aquilone. 
Le attività di ascolto si 
realizzano presso la 
Comunità del pane e 
a Vilminore 
(Ambulatori gestiti 
dalla cooperativa). 
 

45 colloqui Il Centro per la famiglia  LA CASA VOLANTE   
è un progetto che vuole accogliere ed 
accompagnare le persone che desiderano 
confrontarsi sulle situazioni che vivono 
all’interno del proprio mondo famiglia. 
Il progetto opera in queste aree: 
- servizio di ascolto , individuale e di coppia,   
prevedendo  la possibilità di richiedere 
interventi finalizzati a: 

• Sostegno psicologico 
• Consulenza psico-pedagogica 

• Mediazione familiare 
• Terapia individuale e familiare 

-formazione, sostegno ed accompagnamento a 
famiglie sui temi di accoglienza ed affido.  
-percorsi di formazione per e con genitori ed 
educatori e conduzione di piccoli gruppi  

Territorial
e 

Rete di famiglie 
solidali per l’affido e 
l’accoglienza. 
“Vivere con la porta 
aperta” 

Il progetto è in 
collaborazione con 
l’Associazione 
Comunità del pane  

Circa 20 
famiglie 

Il progetto consiste in una rete di famiglie 
sensibili all’accoglienza di minori e alla 
vicinanza solidale a famiglie in difficoltà. 
La rete offre: 

• momenti di sensibilizzazione 

• percorsi di formazione 
• accompagnamento a famiglie che 

realizzano affidi 
• costruzione e accompagnamento a 

progetti di accoglienza  
• momenti di condivisione e convivialità 

Territorial
e 

Animazione 
biblioteche 

biblioteca di 
Songavazzo, Fino del 
Monte  

100 
 

I progetti sono tesi a rivitalizzare la biblioteca 
ripensandola come luogo di narrazione e 
lettura ma anche come incontro, aggregazione 
e gioco per bambini e ragazzi. 
. 

Territorial
e 

Nido di Parre Parre 12 Personale educativo e assistenziale Territorial
e 

Ludobus  ambito 3 interventi 
richiesti da 
associazioni 
e 2 proprie  

Il Ludobus è un furgone carico di giochi,  che 
sa trasformare strade, piazze, aree verdi e 
qualsiasi altro spazio in luoghi di gioco e 
divertimento. 
E’ un’occasione per sperimentare il valore 
educativo del gioco e della sua importanza 
nella crescita e nella formazione degli individui. 
Il Ludobus si muove e incontra i bambini e le 
loro famiglie nei luoghi significativi della loro 
vita e offre occasioni per stare insieme, tra 
bambini e con gli adulti, per giocare, fare, 
imparare, mettersi alla prova... in una parola, 
per crescere. 

Territorial
e 

Partecipazione a tavoli 
di coordinamento sui 

Zona Insieme è meglio 
(Parre, Premolo, 

 Attività di collaborazione e coordinamento con 
Amministrazioni comunali, Associazioni di 
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progetti educativi e per 
le famiglie 

Ponte Nossa, Gorno, 
Oneta) 
Tavolo Unione dei 
comuni della 
Presolana. 
Osservatorio per le 
politiche giovanili 
(Asta del Serio) 

volontariato, Parrocchie e oratori, scuole. Le 
attività hanno riguardato promozione di attività 
di formazione per genitori, progetti di 
prevenzione all’abuso di alcol, progetti di 
laboratorio per giovani ecc. 

 

 
Disabili fisici psichici e sensoriali 
 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

Centro Socio educativo Parre, via alla chiesa, 
22 

22 Il CSE accoglie soggetti disabili di età compresa 
tra i 18 e i 65 anni residenti nell’ambito 
territoriale del distretto socio-sanitario Valle 
Seriana Superiore  la cui fragilità non sia 
compresa tra quelle riconducibili al sistema 
socio sanitario. Da luglio 2014 è un servizio a 
voucher in regime accreditato 
 

Diurno 

Centro Diurno Disabili Piario, via papa 
Giovanni XXIII 

22 Il  C.D.D.  accoglie persone disabili 
gravi/gravissime (per aspetti clinici, familiari e 
sociali) e  che necessitano di una continua e 
specifica assistenza, la cui fragilità  è compresa 
fra le 5 classi S.I.D.I. (Scheda Individuale 
Disabili) 

Territoriale 

Progetti riabilitativi 
risocializzanti 

Presso le aziende del 
territorio 

14 Il Progetti riabilitativi risocializzanti si rivolgono a 
disabili medio-lievi finalizzato all’inserimento 
socio-occupazionale e all’integrazione sul 
territorio. 

Territoriale 

Assistenza scolastica  Presso i diversi istituti 
scolastici del territorio 
della ex CMVSS 

38 L’Assistenza Scolastica è un servizio rivolti ad 
alunni con disabilità o disagio sociale, svolto da 
personale educativo o assistenziale presso la 
scuola dove l’alunno è inserito 

Territoriale 

Passo dopo passo  7 
 

Il progetto si rivolge a soggetti con autismo, non 
maggiorenni 

Territoriale 

Adeh Al domicilio  0 Il servizio di assistenza Domiciliare Educativa 
Handicap viene attivato in situazioni particolari 
che necessitano di un percorso educativo 
individualizzato collocabile in ambito familiare o 
territoriale.  
L'intervento educativo ha l’obiettivo di rispondere 
in maniera personalizzata al bisogno di 
sviluppare le autonomie personali e relazionali e 
al bisogno di supporto emotivo, orientando le 
attività al raggiungimento degli obiettivi previsti 
nella progettazione personalizzata. Può inoltre 
assolvere anche alla funzione di monitoraggio e 
verifica sul campo delle condizioni di vita 
personali e familiari della persona con disabilità. 

domiciliare 
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Sadh Al domicilio 25 Il servizio di assistenza domiciliare e assistenza 
domiciliare disabili è un servizio assistenziale 
che aiuta le persone con problemi di non 
autosufficienza a svolgere le attività della vita 
quotidiana, affinché esse possano continuare a 
vivere nella propria casa e nel proprio ambiente 
di vita.Il Servizio consiste in un insieme di 
interventi di assistenza svolti da operatori 
specializzati al domicilio della persona assistita. 

domiciliare 

 
Nel 2014 si è vista la voucherizzazione oltre che di sad-sadh e adeh e dell’assistenza scolastica, 
anche del CSE su cui abbiamo avuto l’adesione di tutte le famiglie a cui si erogava il servizio 
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5.3 Altre risorse umane 
 

5.3.1 Volontari 
 

Il numero dei volontari dell’anno 2014 in cooperativa è stato di 11 soci e 20 non soci, così 
suddivisi: 

 
 
 

 
La maggior parte di questi volontari presta il suo servizio presso il CSE e presso il CDD, anche se 
dal 2012 si sono inseriti alcuni volontari anche al CDM. Alcuni volontari garantiscono una presenza 
continuativa nel corso dell’anno altri si limitano a dare la loro disponibilità rispetto a progetti 
specifici e temporalmente circoscritti. Alcuni tirocinanti continuano a frequentare il servizio come 
volontari 

 
5.3.2 Tirocini formativi e stagisti 

 
La cooperativa offre la possibilità a studenti sia delle scuole superiori che universitari, di svolgere 
stage o tirocini presso i diversi servizi ed ha in atto convenzioni con diverse agenzie formative, 
come si evince dalla tabella sottostante  

 

 Numero Ente inviante  Ore  

Tirocini CENTRO DIURNO 
MINORI 

1 Università di Padova 250 

Tirocinio presso Centro socio 
educativo disabili 

2 Comune di Clusone- borse lavoro 

giovani 

200 

Tirocinio presso Centro socio 
educativo disabili 

1 ISIS NATTA (BG) 
 

50 

Tirocini presso centro diurno 
disabili di Piario 

4 ISISS VALLE SERIANA 

GAZZANIGA 

150 

Tirocinio presso servizio minori  1 Università di Bergamo. Psicologia 
 

33 

Tirocini presso CDM 1 Università di Bergamo- scienze 
educaz. 

150 

Tirocinio posta laurea servizi 
tutela 

1 Università di Bergamo 187 

Tirocini presso tutela minori 1 Centro terapia cognitiva 150 

Tirocini presso tutela minori 1 ACADEMY OF BEHAVOOURAL 

SCIENCES 

100 

  M F 
Soci 5 6 
non soci 8 12 
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Tirocinio post diploma Centro 
socio educativo disabili 

1 Consorzio mestieri 90, sospeso 

 
 
 
 

5.4 Rete sistema cooperativo 
 Forme di collaborazione 

Consorzio Il Solco del Serio Gestione del Centro diurno disabili e PRR affidati al 
consorzio; collaborazioni 

Cooperative Aquilone e generazioni Ati per accreditamento sad sadh e adeh 

Cooperativa Serena ATI per l'appalto dell'assistenza scolastica dell'unione dei 
Comuni della Presolana, concluso a lug 2014 

Cooperativa La Goccia Gestione del servizio di trasporto al CDD di Piario e 
manutenzione mezzi della cooperativa 

Cooperativa Calimero Gestione servizio di pulizie presso il CDD di Piario 

 
La collaborazione più rilevante e significativa nella rete del sistema cooperativo continua ad essere 
quella con il Consorzio Il Solco del Serio, nel quale Stefano Pedrocchi, direttore e membro del cda 
della Sottosopra, è presidente ed Emanuela Plebani ricopre alcuni incarichi sul versante della 
formazione e del progetto di collaborazione volontariato e cooperazione. 
 
 

 

5.5 Reti territoriali 
 Forme di collaborazione 

Associazione Insieme è Meglio Nel 2014 è continuata la stretta collaborazione rispetto al progetto “Energie 
alternative” che ha visto realizzate azioni di accompagnamento alla genitorialità 
per famiglie con fragilità e laboratori per mamme e papà. Inoltre la cooperativa 
partecipa al tavolo di confronto gestito dall’associazione e svolge su incarico un 
ruolo di gestione delle funzioni di coordinamento delle diverse attività in essere.  

Parrocchia Ponte Selva Da Settembre 2014 la sede del CSE si è trasferita presso il Centro Giovanile di 
Ponte Selva che prevede una convivenza legata agli spazi ma che diventa 
costantemente motivo di collaborazione per diverse iniziative organizzate dalla 
Parrocchia o dalla Cooperativa 

Gruppo Alpini Clusone Gli alpini di Clusone hanno partecipato ad alcuni momenti aggregativi e 
socializzanti promossi dal servizio CSE . 

Polisportiva Valle Camonica Con la polisportiva c’è una collaborazione per la realizzazione delle attività di 
atletica,basket e voga con utenti del servizio CSE. 

Circolo Canottieri Sebino Collaborazione per la realizzazione dell’attività di Voga oltre alla preparazione e  
partecipazione alla regata di Lovere 

Comunità del Pane Comunità del Pane partecipa alla realizzazione del progetto “Reti Familiari e 
Casa Volante” con Sottosopra per promuovere e sviluppare reti di solidarietà 
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familiare che permettano, in connessione con i servizi sociali che si occupano di 
minori in difficoltà, percorsi di sensibilizzazione all’accoglienza e all’affido, 
accompagnamento a gruppi di genitori disponibili all’ospitalità di minori. Da 
dicembre 2014 è diventata anche la sede del Centro Diurno Minore. La comunità 
inoltre, essendo venuta meno la collocazione del servizio di ascolto di Casa 
Volante all’istituto Rezzara, ha messo a disposizione i propri locali per i colloqui. 

Fondazione Sant’Andrea A partire  dall’agosto del 2013 personale della Fondazione lavora per la 
cooperativa all’interno del progetto rivolto a minori con sindrome autistica 
denominato “Passo dopo Passo”. Con la Fondazione e l’associazione Seconda 
Luna, la cooperativa collabora nella realizzazione dei progetti per persone con 
autismo 

Associazione Solarte Solarte è un associazione nata e sostenuta da Sottosopra per aggregare i giovani 
dei gruppi musicali che ora dispongono di una sala prove dove si effettuano 
anche lezioni di musica; con Solarte si stanno realizzando progetti di educazione 
musicale con minori in difficoltà accolti del Centro Diurno minori.  

Associazione Idem Oltre a collaborazione in iniziative promosse dalla Cooperativa o 
dall’associazione, Idem da la possibilità agli utenti del CSE di partecipare 
settimanalmente all’attività di assemblaggio 

Gruppo FADI Con il Gruppo F.A.D.I. la collaborazione è principalmente nella realizzazione di 
“Quattro passi verso l’integrazione” camminata non competitiva con e per le 
persone con disabilità. Vi è anche un rapporto di tipo istituzionale in quanto 
l’associazione è presente al tavolo disabilità previsto della L. 328  

Associazione Seconda Luna La cooperativa mette a disposizione propri educatori per i progetti finanziati a 
seconda luna sulla legge 23 

Associazionismo di Parre In vista dell’organizzazione dell’iniziativa “Quattro passi verso l’integrazione” sono 
state coinvolte tutte le realtà associative di Parre, e tutte hanno risposto in modo 
attivo e propositivo, non solo relativamente all’evento promosso dalla 
Cooperativa ma anche all’interno di loro eventi, attraverso collaborazioni o 
sostegni reciproci. 

Associazione Farsi Prossimo – Caritas 
Clusone 

Continua con questa Associazione la collaborazione rispetto a progetti di 
solidarietà familiare, alla formazione alla genitorialità e ai laboratori extrascuola.  
Nel 2014 in particolare oltre alle azioni già citate si sono gestiti in stretta 
collaborazione dei progetti di accompagnamento familiare a genitori che vivono 
fragilità familiari. Continua inoltre il lavoro congiunto per la ricerca di fondi e per la 
presentazione di bandi finalizzati ad interventi per i minori e le famiglie. 
Nel 2013 si è lavorato insieme per la progettazione del Bando affidi 

Associazione S.Vincenzo  
Associazione Famiglie numerose 
Gruppo famiglie Clusone 

Nel 2013 con queste tre realtà si è avviata la collaborazione (oltre che con quelle 
precedentemente citate) per la realizzazione del bando affidi. 

Associazione Bau La collaborazione è iniziata nell’estate del 2013 con la partecipazione agli eventi 
della Cooperativa e attraverso percorsi di Pet-Therapy rivolti a persone con 
disabilità inserite nei servizi che la Cooperativa gestisce. (CSE e PDP) 

 
La cooperativa, come si evince dalla tabella peraltro non esaustiva, nel corso del 2014 ha 
continuato a lavorare sul territorio in connessione con le diverse realtà del terzo settore costruendo 
e rinforzando collaborazioni e alleanze. 
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In una fase di crescente difficoltà degli Enti locali a costruire politiche sociali sostenibili e condivise 
appare sempre più necessario che il terzo settore dimostri di essere coeso per poter offrire non 
solo risposte alle emergenze ma anche una capacità di lettura dei bisogni e di formulazione di 
nuove modalità di realizzazione dei servizi. Un grosso lavoro è stato fatto, anche nell’ottica di 
costruzione e/o rafforzamento di alleanze, per la costruzione del progetto ‘Mi fido, mi affido, ci 
affidiamo’ che intende incrementare e sviluppare l’esperienza dell’affido e dell’accoglienza di 
minori e famiglie con fragilità, far crescere tessuti di comunità e collaborazione tra istituzioni, 
servizi, famiglie e associazioni. Ciò ha permesso di ottenere un finanziamento da Fondazione 
Cariplo avviatosi nei primi mesi del 2014 
 
 
 

5.6 Clienti/committenti  
 

privati e famiglie imprese private consorzio e coop enti pubbl. e asl

cinque per mille donazioni private associazioni e fondaz. istituti scolastivi

 

 
Il grafico indica l’’incidenza delle diverse classi di clienti, indicati in base al fatturato.  
 

5.7 Donatori e contributi a fondo perduto 
 

A partire dal  2012 la Cooperativa ha iniziato a sviluppare  la comunicazione e il fundraising su cui 
si continua a lavorare in modo rilevante sistemando il sito internet www.cooperativasottosopra.it  e 
cercando di tenerlo aggiornato.  È continuata nel 2014 collaborazione con le televisioni locali 
(TeleClusone e Antenna2); la pubblicazione periodica di articoli su riviste e quotidiano locali 
(Araberara, L’Eco di Bergamo) ;  la presenza e il costante aggiornamento all’interno dei social 
network e la cura nella forma grafica di volantini o giornalini che possano avere uno stile comune e 
facilmente riconducibile alla cooperativa.  
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L’obiettivo è mettere in luce il lavoro che quotidianamente viene svolto dagli operatori all’interno dei 
servizi ma anche promuovere iniziative o eventi organizzati e tenere costantemente aggiornati sul 
progetto C…come casa.  
C’è stato un maggiore investimento legato alla realizzazione di eventi, alcuni già consolidati (la 
camminata ‘Quattro passi verso l’integrazione’, le rappresentazioni teatrali di cse/cdd, campagna 
5x1000…) ma anche la realizzazione di nuove campagne,eventi e la partecipazione e iniziative del 
territorio. 
Questo ha consentito di avere un aumento significativo di liberalità destinate al progetto di 
realizzazione della Comunità Socio-Sanitaria.   
Responsabili di questo risultato sono stati soprattutto Francesco Cannito e Stefano Pedrocchi  
insieme al comitato promotore raccolta fondi ma anche tutti i lavoratori, soci, familiari e amici che 
hanno contribuito, a titolo gratuito, alla buona riuscita di tutti gli eventi organizzati. 
 
 

  N° assoluto donatori/contributi Importo complessivo 

Aziende del territorio 3 € 12 .650,00 

Contributi da privati 250 € 40.776,95 

Pubblico 3 € 3.860,00 

Associazioni   € 6.210,28 

 

 
 
 
Fra i donatori è significativo l’apporto dei privati, rappresentati dalle persone che hanno dato un 
contributo a sostegno della cooperativa in occasione di alcune iniziative, in particolare la 
camminata “Quattro passi verso l’integrazione”, l’Happening delle cooperative, gli spettacoli teatrali 
di CSE e CDD . 
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Riportiamo di seguito i dati relativi al cinque per mille, su cui a partire dal 2012 si è iniziato a 
lavorare al fine di aumentare il numero delle firme con ottimi risultati. 
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6. DIMENSIONE ECONOMICA 

Per illustrare la situazione economica e finanziaria, riportiamo di seguito i dati di bilancio 
* STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

* 
 

 importo   importo  

 
 

 

        

2012 2013  2014 

A 
CREDITI VERSO SOCI PER 
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

  

B IMMOBILIZZAZIONI   

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   
Valore immob. Immateriali +  11.150 
F.do amm.to immob. Immateriali -  497 
TOTALE IMMOB. IMMATERIALI +  10.653 
IMMOBILIZZAZION MATERIALI   
Valore immob. Materiali + 116303          421.683   752.753 
F.do amm.to immob. materiali - 65084            81.433   97.992 
TOTALE IMMOB. MATERIALI + 51219          340.250   654.761 

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
TOTALE IMMOB. FINANZIARIE + 12784            12.719   12.603 

Tot. B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
 

        64.003           352.969   678.017 
C ATTIVO CIRCOLANTE   

I RIMANENZE   

II CREDITI   

crediti v/clienti  entro 1 anno + 490514          510.943   380.239 
altri crediti        entro 1 anno +   

crediti diversi +   

TOTALE CREDITI +       490.514           510.943   380.239 
  

III ATTIVITA' FINANZIARIE   

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE   

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE + 335131          158.429   175.943 
Tot. C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 

 
      825.645           669.372   556.182 

D RATEI E RISCONTI + 10192             9.748   9.640 

TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO +    899.840    1.032.089   1.243.839 
  

* STATO PATRIMONIALE PASSIVO *   

  

A PATRIMONIO NETTO   

I CAPITALE +         97.768             97.794   102.856 
II RISERVA SOPRAPR. AZIONI             300                 500   800 
III RISERVA DI RIVALUTAZIONE   

IV RISERVA LEGALE +         34.815             49.400   64.673 

V 
RISERVA AZIONI PROPRIE IN 
PORTAFOGLIO 

  

VI RISERVE STATUTARIE +   

VII ALTRE RISERVE +         40.093             72.668   106.605 
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 importo   importo    importo  

Descrizione 2012 2013  2014 
  

VIII UTILE/PERDITE PRECEDENTI   

IX UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO + 48617            50.652   6.117 
Tot. A TOTALE PATRIMONIO NETTO +       221.593           271.014   281.051 
B FONDI PER RISCHI ED ONERI   

C 
TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO + 276849          318.967  

  
328.339 

D DEBITI   

Debiti v/fornitori entro 1 anno + 383987          424.488   601.597 
Debiti tributari entro 1 anno +   

Debiti di finanziamento(fra cui prestiti soci 
frutt.)         17.411             17.620  

  
32.852 

  

debiti v/Ist. Prev. entro 1 anno +   

Altri debiti entro 1 anno +   

Debiti v/erario    

debiti verso dipendenti   

Tot. D TOTALE DEBITI 
 

      401.398           442.108   634.449 
E RATEI E RISCONTI + 0 0   

TOTALE PATRIMONIALE 
PASSIVO -    899.840    1.032.089  

  
1.243.839 

  

* CONTI D'ORDINE * 
 

  

  

I GARANZIE PRESTATE   

GARANZIE PERSONALI   

1 FIDEJUSSIONI PRESTATE   

2 AVALLI PRESTATI   

3 ALTRE GARANZIE PERSONALI   

GARANZIE REALI    73.359,00        73.359,00   91.503 
1 PEGNI PRESTATI   

2 IPOTECHE PRESTATE   

TOTALE GARANZIE PRESTATE   

II  ALTRI CONTI D'ORDINE    

TOTALE ALTRI CONTI   

TOTALE CONTI D'ORDINE 
 

   73.359,00        73.359,00   91.503 
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Descrizione   
 

  
 

* CONTO ECONOMICO * 
 

 Importo   Importo    Importo   
2012 2013  2014  

A VALORE DELLA PRODUZIONE   
 

1 RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI +    1.936.181        1.943.589   1.841.801 
 

2 
VARIAZIONE RIMANENZE PRODUZ. IN 
CORSO DI LAVORAZ. SEMILAV. E FINITI 

  

 

3 
VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU 
ORDINAZIONE 

  

 

4 
INCREMENTI IMMOB. PER LAVORI 
INTERNI 

  

 

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI +         37.622             56.241   65.731 
 

Altri ricavi/proventi + 4400 10100  3860 
 

Contributi in  c/to esercizio + 33222 46141  61871 
 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE +    1.973.803        1.999.830   1.907.532 
 

B COSTI DELLA PRODUZIONE   
 

6 
MATERIE PRIME/SUSSID. DI CONSUMO 
E DI MERCE + 45788            27.913  

  
40.013  

7 SERVIZI + 523277          519.702   456.773 
 

8 GODIMENTO DI BENI DI TERZI + 9802            19.803   15.956 
 

9 PERSONALE     1.302.538        1.354.360   1.365.442 
 

a) salari e stipendi 964851 998269  997221 
 

b) oneri sociali 255596 267445  281571 
 

c) trattamento di fine rapporto 80113 79972  79457 
 

e) altri costi 1978 8674  7193 
 

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI +         17.931             16.349   17.057 
 

a) amm.to immob. Immateriali + 0 0  497 
 

b) amm.to immob. Materiali + 17931 16349  16560 
 

11 
VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, 
SUSSID. DI CONSUMO E MERCI 

  
 

12 ACCANTONAMENTO RISCHI   
 

13 ALTRI ACCANTONAMENTI   
 

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE  + 16726             7.282   6.017  
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE -    1.916.062        1.945.409   1.901.258  

 
DIFFERENZA FRA (A) e (B) +         57.741             54.421   6.274 

 
C   PROVENTI/ONERI FINANZIARI         

 
  15 PROVENTI DA PARTECIPAZ.         

 
  16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI + 458 345  89 

 
  17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ. - 1295 986  1411 

 
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI + -           837  -              641   1.322 

 

 
  

 
  

 
 Importo   Importo    Importo   

Descrizione 2012 2013  2014  
  

 
D RETTIFICHE VALORI ATT. FINANZ.   

 
18 RIVALUTAZIONI   

 
19 SVALUTAZIONI   

 
TOTALE RETTIFICHE VALORI ATT. 
FINANZ. 

 
0 0 

  
 0 
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E PROVENTI/ONERI STRAORDINARI   
 

20 PROVENTI STRAORDNARI 1734 0  5339 
 

21 ONERI STRAORDINARI - 4522 142  4.174 
 

TOTALE PROVENTI/ONERI 
STRAORDINARI + -         2.788  -              142  

  
1.165  

 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE +         54.116             53.638   6.117 

 

 
22 IMPOSTE SUL REDDITO - 5499             2.986    

 
F UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO +         48.617             50.652   6.117 

 

 
      

 
        

   
 

 

6.1 Valore della produzione 
La Cooperativa, svolgendo le sue attività, crea una ricchezza - Valore Aggiunto – a favore di tutti i 
portatori di interesse sia interni che esterni, i cosiddetti stakeholder di Sottosopra. La ricchezza di 
tipo economico si affianca alla ricchezza sociale, prodotta dalla Cooperativa in coerenza con i 
propri fini istituzionali. 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Privati e famiglie € 22.994,00 € 18.238,82 €. 13.914 €. 14.745  €          
51.785  

Imprese private € 5.798,00 € 13.822,82 €. 3.925 €. 12.200  €.                   
15.934  

Consorzio e cooperative € 1.450.125,00 € 1.383.820,80 €. 1.335.475 €. 671.357  €                   
353.691  

Enti pubblici e aziende 
sanitarie 

€ 122.394,00 € 212.252,40 €.418.082 €. 1.113.169  €               
1.334.699  

Contributi pubblici € 5.139,00 € 2.275,00 €.4.600 €. 500 €. 5.192 

Finanziatori € 5.000,00   €.960 €.10.000  

Donazioni private € 16.540,00 € 10.665,00 €.24.202 €.31.048  €          
40.777  

Associazioni € 70.083,00 € 34.200,00 €.39.067 €.42.830  €                     
25.100  

Istituti scolastici  € 119.252,00 € 125.077,95 €133.579 €103.981  €                     
85.544  

Totale € 1.817.325,00 € 1.800.352,79     €. 1.973.804  €. 1.999.830 €  1.912.723  
 

 
 



          

pag. 48 

 

 
 
Si può notare che si riduce la quota del Consorzio a favore degli Enti pubblici a causa delle diverse 
modalità di fatturazione dei medesimi servizi: il cdd viene fatturato direttamente all’Ente gestore; si 
incrementa la quota dei privati a causa della voucherizzazione del CSE che prevede la fatturazione 
diretta alle famiglie della quota a loro carico. 
 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica 
prodotta: 
  2010 2011 2012 2013 

 
2014  

Comunità territoriale        
Associazioni e soggetti del 
terzo settore 

    € 2.510,00 € 2.237,50 34018,31 

Totale € 0,00 € 0,00 € 2.510,00 € 2.237,50 34018,31 
  

Organizzazione/Impresa        

Utile di esercizio/perdita € 38.967,00 -€ 9.098,00 €. 48.617,00 € 50.652,30 6.117,15 

Totale € 38.967,00 -€ 9.098,00 €. 48.617,00 € 50.652,30 6.117,15 

  

Enti pubblici        

Imposte dell’esercizio € 9.254,00 € 10.271,00 €. 5.499,00 € 2.986,00 € 0,00 

Altre imposte € 5.259,00 € 1.925,00 €. 1.314,21  € 0,00 

Totale € 14.513,00 € 12.196,00 €. 6.813,21 € 2.986,00 € 0,00 
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Finanziatori        

Finanziatori ordinari € 743,00 € 790,00 €. 1.037,00 € 725,12  €           1.097,80  

Finanziamenti dai soci: 
interessi sui prestito soci 

€ 245,00 € 218,00 €. 258,00 € 261,16  €            313,00  

Finanziatori di sistema ed 
etici 

€ 194,00 € 122,00    

Finanziatori pubblici € 60,00      

Totale € 1.242,00 € 1.130,00 €. 1.295,00 € 986,28  €           1.410,80  

  

Lavoratori        

Dipendenti soci € 335.181,00 € 328.054,00 € 357.299,55 € 402.841,04  €       358.611,94  

Dipendenti non soci € 931.076,00 € 982.071,00 € 960.615,66 € 969.632,97  €   1.033.456,57  

Collaboratori      €. 5.117,16  

Occasionali € 50.313,00 € 21.708,00 €. 16.840,00 €. 26.235,50  €         20.128,65  

Tirocini formativi        

Totale € 1.316.570,00 € 1.331.833,00 € 1.334.755,21 € 1.403.826,67  €   1.412.197,16  

  

Sistema cooperativo        

Centrale cooperativa € 1.446,00 € 3.968,00 € 2.205,00 € 2.249,00  €           2.387,00  

Consorzio Coesi €.  40.771,00 44077,29 € 27.517,48 € 26.207,51  €         34.958,71  

Cooperative  € 88.777,00 € 39.083,15 € 123.448,73 € 143.430,73  €         23.134,56  

cooperative del consorzio Il 
Solco del Serio 
 

€ 46.699,00 € 179.262,04 € 162.421,33 € 140.777,38  €       117.745,35  

Totale € 136.922,00 € 266.390,48 € 315.592,54 € 312.664,62  €       178.225,62  

  

Soci        

Ristorni destinati ai soci      10.000,00 0 

Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 0 

  

0TOTALE  € 1.508.214,00 € 1.602.451,48 € 1.709.583,21 € 1.783.353,37 €   1.631.969,04  
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Dal grafico si evince immediatamente che il valore aggiunto viene distribuito in modo prevalente fra 
i lavoratori.  
 
 

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
... 
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6.4 Ristorno ai soci 
Consapevole della rilevanza del ristorno per valorizzare l’apporto dei soci lavoratori, la cooperativa 
ha approvato il regolamento per i ristorni ai soci, che sono stati distribuiti nell’esercizio 2005.  
Nel 2014 la cooperativa non ha distribuito ristorni. 
 

6.5 Il patrimonio  
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Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate quasi interamente di quote societarie nel 
Consorzio Il Solco del Serio. Si evidenzia la significativa variazione nelle immobilizzazioni materiali 
legate all’acquisto del terreno e all’avvio della costruzione della Comunità Socio Sanitaria 
 

6.6 Finanziatori 
 

    
 2010 2011 2012 2013 2014 

TFR dipendenti €  184.044 €. 233.971 €. 276.849 €. 318.967 €. 328.339 

prestiti soci €  15.262 €.17.205 €. 17.411 €. 17.620 €.32.852  

Mutui €  15.409 0 0 0 € 69.930 

Fornitori €  47.547 €. 148.677 €. 151.202 €. 177.791 €.85.753 

altri finanziatori €  13.841 €. 13.841 0 0  

Patrimonio netto €  182.969 €  172.902 €. 172.977 € 220.361 €.274.934 

 
 
 
 

 
 
Significativo ai fini della liquidità della cooperativa è il peso del TFR che i lavoratori hanno lasciato 
in azienda anziché destinarlo a fondo previdenziale. 
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7. PROSPETTIVE FUTURE 

 

7.1 Prospettive cooperativa 
 
La Cooperativa si sta impegnando molto affinché la realizzazione della struttura del progetto 
C...come casa si concluda nei tempi e nei costi stabiliti, contiamo di poter concludere i lavori nel 
prossimo autunno. Questo è un grosso investimento che oltre alla parte strutturale ha visto la 
realizzazione anche di un percorso formativo rivolto a famiglie, operatori e amministratori, per dare 
forma alla parte progettuale e carta dei servizi della CSS che ha aperto altri spunti di riflessione 
che dovranno essere affrontati nei prossimi mesi. Anche l'individuazione di una 
persona/coppia/famiglia che trovi casa all'interno di uno dei due appartamenti a Sant'Alberto 
richiederà attenzione e sensibilizzazione nell'immediato futuro. 
Il fatto che la gestione del CDD nei prossimi anni potrebbe non essere più in capo alla nostra 
Cooperativa richiederà maggiore sforzo da parte di tutti affinché le famiglie siano coinvolte e 
informate di tutti i passaggi che verranno fatti. 
Con l'aggiudicazione della gestione del Parco di Rovetta e in ATI del Rifugio Alpe Corte, la 
Cooperativa dovrà porre particolare attenzione alla gestione di attività commerciali con un risvolto 
sociale che deve emergere ed essere tangibile per i clienti. Non dobbiamo diventare dei buoni 
gestori di attività commerciali ma gestire bene delle attività che siano veicolo d'informazione, 
integrazione e sensibilizzazione nei confronti della fragilità e che diano possibilità di fare nuove 
esperienze di tipo socio-occupazionale o nuove opportunità di crescita professionale a chi talvolta 
non ne ha.  
Già nella relazione dell'anno precedente si faceva riferimento alla necessità di lavorare in 
collaborazione con altri soggetti del territorio sul tema autismo, qualcosa è stato fatto ma purtroppo 
non si è riusciti a dare una risposta continuativa al bisogno del territorio. È fondamentale 
continuare a lavorare affinché i ragazzi trovino delle risposte adeguate ai loro bisogni e interessi. 
All'inizio del 2015 sono state organizzate due serate informative sui Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento e a breve partirà un servizio specifico in collaborazione con la Cooperativa 
Azzurra rivolto alle famiglie e ai bimbi che soffrono di questo tipo di disturbo. Sarà necessario un 
investimento iniziale affinché il servizio possa essere conosciuto e sostenuto. 
Il 2014 è stato un anno molto duro per la Cooperativa che ha lavorato molto e che in alcune 
occasioni ha dovuto dimostrare di essere superiore e di continuare a credere in quello che fa. E' 
stato anche il momento in cui lavoratori, soci e fruitori dei servizi hanno mostrato molta vicinanza 
alla Cooperativa, a dimostrazione del fatto che anche se nelle assemblee soci o in alcune 
occasioni non si ha una partecipazione numerosa, durante momenti di difficoltà o di bisogno per 
iniziative o eventi, la presenza è attiva, numerosa e forte. 
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7.2 Il futuro del bilancio sociale 
 
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 
specifiche: c’è buona consapevolezza dell’importanza della rendicontazione sociale, intesa come 
restituzione al territorio e agli stakeholders dei risultati ottenuti attraverso la gestione dell’impresa. 
Tuttavia la divulgazione risulta faticosa, si avverte l'importanza della comunicazione, come pure la 
volontà di renderla sempre più partecipata, con il coinvolgimento degli stakeholders nella stesura. 
Emerge quindi la necessità di investire in competenze per la progettazione e la gestione di percorsi 
di partecipazione. 
 
 
 
 

Riunirsi insieme significa iniziare 

Rimanere insieme significa progredire 

Lavorare insieme significa avere successo 

Henry Ford 

 


