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 Conosco Bergamo Lavoro dal 2003. 
In quell’anno a febbraio il consiglio di 
amministrazione di Solco Città Aperta, 
in cui ero presente, ha deliberato l’am-
missione a socia della cooperativa. Ber-
gamo Lavoro era una piccola realtà, nel 
tempo è cresciuta ed è riuscita a restare 
fedele alla propria identità originaria, 
cercando nel contempo di costruire in-
novazione e di portare un proprio spe-
cifico valore nel campo dell’inserimen-
to lavorativo di cui si occupa. Un primo 
elemento di merito è che la gran parte 
del fatturato è realizzato con aziende 
private, un interlocutore importante 
per chi si occupa di orientare e colloca-
re al lavoro persone in difficoltà e con 
cui non sempre la cooperazione sociale 
riesce ad instaurare relazioni significa-
tive e durature nel tempo. Un secondo 
elemento importante è che nel tempo 
la cooperativa è riuscita a diversifica-
re la propria offerta per rispondere in 
modo più mirato alle diverse esigenze 
portate dalle persone con disabilità, 
dalle loro famiglie, dai servizi e dal ter-
ritorio, affiancando ai servizi socio-oc-
cupazionali e formativi la produzione 
vera e propria.  Ho potuto apprezzare 
con grande piacere lo scorso anno, du-
rante i due eventi dedicati ai festeggia-
menti per la ricorrenza dei 30 anni del-
la cooperativa, la positiva reputazione 
costruita presso gli interlocutori pub-
blici e i titolari delle aziende partner, e 
la familiarità con cui persone inserite, 
lavoratori, amici, soci, volontari, colla-
boratori e famiglie hanno partecipato 
alla festa per la cooperativa. Credo la 
buona cooperazione si riconosca anche 

da quello che riesce a mettere in gioco e 
muovere in questi momenti. Bergamo 
Lavoro è sempre stata e anche oggi è 
nel consorzio l’organizzazione che pre-
senta le dimensioni più contenute per 
fatturato e per numero di dipendenti, 
ma nel tempo non ha mai fatto manca-
re il suo apporto e il suo specifico con-
tributo al raggiungimento della mission 
consortile. Per anni la sua presidente, 
Carla Rossi, è stata la responsabile del 
nostro sportello Mestieri di Bergamo 
contribuendo a farlo crescere e conso-
lidando le sue relazioni, la cooperativa 
collabora da tempo con l’attività del 
laboratorio alla co-progettazione sui 
servizi alla disabilità adulta avviata dal 
consorzio con il comune di Bergamo e 
negli ultimi due anni ha partecipato in 
modo attivo alla ridefinizione del patto 
associativo della nostra rete e al con-
solidamento del tavolo consortile che 
si occupa di lavoro. Stare dentro Solco 
Città Aperta non è semplice, richiede la 
messa in gioco di tempo e risorse, eco-
nomiche ed umane e per una piccola 
realtà come quella di Bergamo Lavoro 
lo sforzo è sicuramente importante ed 
apprezzabile.   “Se vuoi arrivare primo, 
corri da solo; se vuoi arrivare lontano, 
cammina insieme” così dice un pro-
verbio del Kenya. E’ un motto che si 
accosta bene ad uno dei 7 principi co-
operativi (Cooperare tra cooperative) e 
che spero rappresenti anche un buon 
auspicio per il percorso che continue-
remo a fare insieme nel futuro!

Bergamo Lavoro - Premessa

La stesura del bilancio sociale con-
sente alla cooperativa BERGAMO 
LAVORO SOCIETÀ COOPERATI-
VA SOCIALE di affiancare al “tra-
dizionale” bilancio di esercizio, una 
relazione più descrittiva che con-
senta una maggior visibilità delle 
attività imprenditoriali e sociali 
della Cooperativa. Il bilancio so-
ciale infatti tiene conto della com-
plessità dello scenario all’interno 
del quale si muove e rappresenta 
l’esito di un percorso attraverso il 
quale l’organizzazione rende con-
to, ai diversi stakeholder, interni 
ed esterni, della propria missione, 
degli obiettivi, delle strategie e del-
le attività, si propone infatti di ri-
spondere alle esigenze informative 
e conoscitive che non possono es-
sere ricondotte alla sola dimensio-
ne economica. 

Da questo documento emergono 
come i risultati economici siano 
dettati da alcuni importanti cam-
biamenti nell’organizzazione, nella 
gestione del personale e nell’am-
pliamento di produzioni che ci con-
sentiranno di affrontare gli anni a 
venire con maggior equilibrio.
La cooperativa grazie all’esperien-
za costruita sul campo nel settore 
dell’assiemaggio elettromeccanico 
è sempre di più legittimata e rico-
nosciuta dagli interlocutori interni 
ed esterni soprattutto attraverso gli 
esiti e i risultati delle attività svol-
te che saranno presentati e rendi-
contati in modo serio e rigoroso di 
anno in anno. Auspicando infine 
che lo sforzo compiuto per la rea-
lizzazione di questo bilancio sociale 
possa essere compreso ed apprez-
zato vi auguro buona lettura.

Il Presidente
Carla Rossi

La Presidente del Consorzio Solco 
Città Aperta - Cristina Offredi

PREMESSA
Lettera agli stakeholder 
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Metodologia

Alla stesura del bilancio sociale 2018 
hanno contribuito tutte le persone che 
a vario titolo hanno pensato, organiz-
zato, partecipato e seguito le iniziative 
che nel corso dell’anno sono state re-
alizzate per ricordare la nostra lunga 
storia. “Trentanni di noi!” è la semplice 
frase che rappresenta il nostro lungo 
percorso.
La redazione del bilancio sociale è la 
giusta conclusione del 2018 che rac-
chiude il lavoro delle persone che com-
pongono la cooperativa: area produtti-
va, area sociale, area amministrativa. 
Nel lavoro sono confluite le competen-
ze e i punti di vista di ognuno, le rispet-
tive conoscenze.  Accanto ad un aspet-

to più tecnico affianchiamo la voce e le 
professionalità di tutti  i portatori d’in-
teresse della cooperativa: 
• Gli organi direttivi che tramite l’ap-
provazione dello strumento bilancio 
sociale, riconoscono in esso una scelta 
di valore, la motivazione ad agire, l’oc-
casione per fare il punto sulla situa-
zione della cooperativa e progettare il 
futuro “possibile”;
• I dipendenti, quelle risorse umane 
che esprimono, attraverso il senso della 
loro motivazione, l’adesione al lavoro 
in un’azienda no profit.
La cooperativa intende dare al presen-
te elaborato la massima diffusione pos-
sibile.

AREA AMMINISTRATIVA

DIPENDENTI
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Lettera di un familiare

Da una decina d’anni mia figlia fre-
quenta il laboratorio socio-occupazio-
nale di Colognola, mentre io da circa un 
anno vengo una mattina alla settimana 
come socia volontaria. Descrivo in bre-
ve la mia personale visione sia come 
genitore sia come volontaria.  Ricordo 
che, quando a Lidia è stato proposto di 
terminare l’esperienza scolastica pres-
so il Centro Formazione Professionale 
di Curno e passare a Bergamo Lavoro, 
ha vissuto questo cambiamento come 
una promozione, e ancora oggi credo 
che sia così, nonostante le fatiche (pic-
cole secondo noi, ma importanti se-
condo lei) che a volte mia figlia vive o 
a cui assiste e che ci descrive poi a casa. 
D’altra parte il paradiso non è su questa 
terra, è giusto che anche i nostri ragaz-
zi sperimentino che nel lavoro, come 
nella vita generale, non si può scegliere 
solo quello che piace, ma alcune cose 
bisogna accettarle perché è necessario 
che siano fatte. Alle stesso modo dei 
compagni di lavoro vanno volentieri 
accolti i pregi e pazientemente soppor-
tati i difetti, da cui nessuno è esente. 
Nei primi mesi del 2018 Lidia ha inizia-
to a preoccuparsi per il numero sempre 
più ridotto dei volontari e ha cercato, 
nel suo piccolo, di “arruolarne” di nuo-
vi. L’impresa si è rivelata difficilissima, 
però ha evidenziato il suo interesse sin-
cero, l’attaccamento e il senso di appar-
tenenza verso quello che sente come il 
suo posto di lavoro. Per questo motivo, 
e anche perché nel frattempo mi sono 
ritirata dal lavoro, ho chiesto di poter 
dare una mano nel laboratorio so-

cio-occupazionale. Mi ha subito colpito 
la serietà con cui i ragazzi si spendono 
nel ruolo di lavoratori, chiaramente 
con i loro limiti, ma con un impegno e 
una costanza che, secondo la mia espe-
rienza di mamma, a casa non mostrano 
tanto spesso …  Apprezzo anche l’im-
pegno degli educatori nel distribuire i 
vari lavori cercando di conciliare i pro-
dotti che servono in quel giorno con 
la capacità e le attitudini dei ragazzi, 
molte volte escogitando al momento le 
soluzioni più idonee per venire incon-
tro il più possibile a tutti, ma sempre 
tenendo presente le tempistiche e la 
qualità che le aziende chiedono.  Come 
volontaria mi sono sentita subito a mio 
agio nell’ambiente, e l’attività manuale 
che svolgiamo, per quanto ripetitiva, la 
trovo persino rilassante. I volontari su-
per esperti che abbiamo, secondo me, 
sono una risorsa veramente preziosa, 
sia per il buon rapporto instaurato con 
i ragazzi, sia per il contributo in termi-
ni di lavoro svolto gratuitamente e che 
conferma i ragazzi nella percezione 
di svolgere un’attività dignitosa e uti-
le. Inoltre in questi mesi mi sono resa 
conto che Bergamo Lavoro non è solo il 
laboratorio di Colognola, ma una strut-
tura complessa e articolata, sicuramen-
te non facile da gestire, quindi faccio i 
miei sinceri complimenti a tutti coloro 
che con il lavoro e l’impegno riescono a 
far funzionare tutto questo.
Grazie e buon cammino

Bianca
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Il bilancio sociale è stato diffuso attra-
verso i seguenti canali:

• Assemblea dei soci
• Distribuzione ai clienti e ai 
fornitori della Cooperativa
• Sito Internet

Modalità di comunicazione 

Riferimenti normativi

Il presente bilancio sociale è stato re-
datto ispirandosi liberamente sia ai 
Principi di Redazione del Bilancio So-
ciale 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 riferi-
menti sono:

• Decreto attuativo del Ministe-
ro della Solidarietà Sociale del 
24/01/08 contenente le Linee Gui-

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

• Delibera della giunta regionale 
della Lombardia n. 5536/2007

Il presente bilancio sociale, che è sarà 
presentato e condiviso nell’assemblea 
dei soci del 16/05/2018 che ne delibe-
rerà l’approvazione, sarà poi depositato 
presso il registro delle imprese.

8
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• Presentazione delle attività 
produttive al territorio
• Evento a teatro con racconti e 
ringraziamenti ai soci alle fam- 
glie e ai volontari
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IDENTITÀ 
DELL’ORGANIZZAZIONE
Carta d’Identità

BERGAMO LAVORO 
Società Cooperativa Sociale

INDIRIZZO SEDE LEGALE
Via dell’Industria, 7
24127 Bergamo

APPARTENENZA A RETI
ASSOCIATIVE

Confcooperative
Dal 1989

ANMIC Provinciale
Dal 1988

INDIRIZZO SEDI OPERATIVE
Via Giardini 28/A

24066 Pedrengo (BG)

EVENTUALI TRASFORMAZIONI
AVVENUTE NEL TEMPO

La Cooperativa Bergamo Lavoro nel 2004 
ha attuato una trasformazione societaria 
da Cooperativa Sociale a Responsabilità 

limitata a Società cooperativa Sociale.
Inoltre a Marzo 2009 è stata fatta una 
modifica statutaria relativa all’oggetto 

sociale della cooperativa al fine di 
modificare la natura della stessa da A a B.

FORMA GIURIDICA
E MODELLO DI RIFERIMENTO

S.p.A.

TIPOLOGIA
Coop. B 

DATA DI COSTITUZIONE
22/06/1988

CF E P.IVA
01872720162

N° ISCR. ALBO NAZIONALE
SOCIETÀ COOPERATIVE

A114227

N° ISCR. ALBO REGIONALE
COOPERATIVE SOCIALI

B677

TEL
+39.035.33.07.84

FAX
+39.035.33.07.84

QUALIFICA IMPRESA SOCIALE 
(AI SENSI DEL D.LGS. 112/2017)

SI
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Secondo quanto riportato nello statuto, l’oggetto sociale della 
Cooperativa è il seguente:

Per il conseguimento dei propri scopi la Cooperativa potrà 
svolgere le seguenti attività:

a) lavorazioni manifatturiere in genere, piccoli montaggi 
industriali, assemblaggio o altre lavorazioni esternalizzate;
b) altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disin-
fezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di 
locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, facchi-
naggio;
c) servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di da-
ta-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei 
per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, 
elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizza-
zione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, 
censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bolletta-
zione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione 
ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi; 
soluzioni informatiche per la gestione del territorio;
d) realizzazione e diffusione di materiale promozionale e in-
formativo; azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, 
stampa e spedizione di elaborati grafici; servizi di stenotipia, 
fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti Pubblici e Privati;
e) fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo esem-
plificativo, servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi 
chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, 
gestione di call center, servizi internet;
f) gestione sia diretta, sia congiunta, nonché mediante as-
sociazioni temporanee d’impresa dei lavori di cui alla Legge 
104/94 come classificati dal D.P.R. 34/2000 (lavori e opere 
pubbliche);
g) assumere la gestione di impianti sportivi, ricreativi, di 
ristorazione e di turismo sociale al fine di implementare pro-
getti e attività sostenibili;
h) commercializzare prodotti di ogni genere in particolare 
quelli inerenti lavorazioni artigianali proprie o di altre coo-
perative sociali;
i) gestire attività di formazione ed addestramento, realiz-
zate anche con l’ausilio della Regione Lombardia, del Fon-

do Sociale Europeo e di qualsiasi ente o istituzione pub-
blica o privata, rivolta sia ai soci che a quanti partecipano 
alle attività della cooperativa o qualsiasi soggetto al quale 
tali azioni possano portare giovamento, potrà dare adesio-
ne e coordinarsi con altre organizzazioni perseguenti le 
stesse finalità e potrà usufruire di contributi ed agevola-
zioni dello Stato, Regioni, Enti e della Comunità Europea;
j) gestire servizi educativi e risocializzanti in forma diretta 
e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in 
genere con particolare attenzione a laboratori ergoterapici, 
occupazionali e di formazione on the job.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti nor-
me 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 sco-
pi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente 
come acquistare ,affittare e noleggiare macchine, strutture, 
automezzi, arredi ed accessori attinenti alla produzione ed 
esercizio delle attività in oggetto; Le attività di cui al presen-
te 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.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-
dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi 
compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico 
o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale 
e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale 
finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, 
ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modi-
ficative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni 
ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in 
altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-
camento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al 
raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed 
i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di 
svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-
lamento approvato dall’Assemblea sociale.

L’oggetto sociale
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Attività svolte 

La cooperativa Bergamo Lavoro gestisce attività e servizi relativi all’area Indu-
striale/artigianale, finalizzate al potenziamento occupazionale di persone fragili. 
Il lavoro per la Bergamo lavoro è lo strumento primo su cui impostare e sviluppare 
la relazione educativa e di crescita con gli utenti.

Di seguito le diverse attività nel dettaglio:

La cooperativa ha intrapreso le attività produttive presso 
la sede di Pedrengo in Via Dei Giardini nell’agosto del 2013 
con l’apertura di un reparto metalmeccanico e l’assunzio-
ne di commesse in conto lavorazione che hanno richiesto 
lo spostamento dei macchinari del reparto pannelli di una 
importante azienda del territorio. Dal 2014 ha intrapreso le 
attività assumendo personale proveniente dalle fasce più de-
boli, inesperto e poco professionalizzato, rispondendo ad un 
preciso bisogno del territorio. Offrire occupazione, nel perio-
do in cui l’economia locale stava affrontando una profonda 
crisi di mercato.
Il personale impiegato è stato per lo più inviato dai servizi 
sociali o da Enti accreditati per i servizi al lavoro che si oc-
cupano di marginalità e fasce fragili. Durante i cinque anni 

successivi la crescita professionale degli operatori è andata 
di pari passo con la crescita del fatturato, che riflette oggi la 
stabilità raggiunta. La sintesi di tutte le operazioni effettua-
te, dei ripensamenti e delle opportunità incontrate consente 
oggi di rileggere con la maturità acquisita un passaggio im-
portante della nostra storia. 
Nel corso del tempo si è provveduto a trovare spazi di lavo-
razione che consentissero alla sede di offrire opportunità la-
vorative agli iscritti al Collocamento Mirato. L’utilizzo dell’ex 
art. 14  ha trovato interesse presso alcune aziende con cui 
erano già aperte delle collaborazioni. All’oggi siamo organiz-
zati per rispondere in moto professionale alle aziende e of-
frire postazioni di lavoro adeguate ai disabili che ci vengono 
segnalati.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SEDE DI PEDRENGO

Attività produttive, di assemblaggio finalizzato all’inserimento lavorativo di 
persone fragili;

Attività sociali, di laboratorio socio-occupazionale e formativo
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REPARTO ITALFIM
2018 - Anno pieno di attività sotto 
il controllo diretto del responsabile, 
nuova gestione, nuova distribuzione 
delle responsabilità. L’organizzazione 
risulta molto più efficace e visibilmente 
più ordinata. Gli spazi sono utilizzati 
al meglio, studiati e ottimizzati 
nella posizione delle macchine e 
delle lavorazioni, agevolando gli 
spostamenti del materiale e la 
loro sistemazione in magazzino. Il 
controllo della materia prima risulta 
così immediata e sempre aggiornata 
nei suoi spostamenti al piano. Gli 
strumenti informatici consentono 
di verificare i movimenti di entrata e 
uscita del materiale, mantenendo con 
gli uffici preposti un costante scambio 
dei flussi . Il personale ha raggiunto 
una certa stabilità, nel corso dell’anno 
si sono stabilizzati gli abbinamenti 
operativi. Chi opera agisce sotto 
il controllo del caporeparto che 
verifica e supporta nelle esecuzioni. 
Ogni operatore è stato formato e 
ha raggiunto un’autonomia nelle 
produzioni sia in termini di quantità 
che di qualità dei prodotti affidati. 
Ha svolto i corsi di formazione sulla 
sicurezza e percepito bene il ruolo 
richiesto in reparto.

REPARTO ART. 14
2018 - Nel corso dell’anno 
abbiamo definito al meglio le 
potenzialità del reparto e cercato 
di ottimizzare tempi di lavoro e 
qualità dei prodotti. Le aziende 
con cui collaboriamo sostengono i 
progetti in convenzione attraverso 
l’invio continuativo di commesse 
che permettono di sostenere le 
persone assunte all’interno di un 
contesto consono alle loro capacita 
lavorative e contemporaneamente di 
sostegno ai loro bisogni  e/o fragilità. 
L’organizzazione della produzione, 
affidata alla caporeparto, è condivisa 
con il responsabile e deve tenere 
conto delle fragilità del personale 
impiegato. Di conseguenza la 
scelta di affiancare alcuni addetti 
normodotati alle produzioni risponde 
alle esigenze dei tempi di consegna e 
della qualità dei prodotti finiti.

BIANCHI INDUSTRY
Inizia la collaborazione nel gennaio 
2018 con alcune produzioni semplici 
e continuative che consentono 
di incrementare le commesse e il 
conseguente monte-ore nel reparto 
di produzione inserendo in organico 
ulteriori addetti selezionati attraverso 
il collocamento mirato. Si è privilegiato 
l’individuazione di personale con alta 
percentuale di invalidità.

CLAY PAKY
Azienda da sempre al nostro fianco. 
Dei nostri trent’anni di attività più di 
venti son trascorsi in collaborazioni 
varie. Le lavorazioni individuate 
seguono i prodotti che di volta in 
volta vengono immessi sul mercato 
mantenendo sempre una costanza 
nell’invio e nella consegna del 
prodotto semilavorato. Le produzioni 
coprono il monte-ore del personale 
impiegato.

IMPIANTI ISOIL 
Da sempre al nostro fianco nel 2018 
raddoppiano la richiesta e di copertura 
della quota di assunzione portando 
un incremento delle commesse da 
realizzare e l’introduzione di prodotti 
nuovi. Anche in questo caso ci 
attiviamo per l’assunzione di un 
operatore disabile portando a due 
addetti la convenzione art. 14.

STI E BURLODGE
Le produzioni inviate consentono di 
ampliare le opportunità di formare e 
incrementare le conoscenze degli 
operatori nella meccanica e nella 
realizzazione di prodotti di alta qualità. 
Sono lavorazioni complesse con 
un alto tasso di variabilità sia nelle 
quantità sia nei tempi di realizzazione. 
Nel corso dell’anno si sono presi 
accordi per un aumento delle 
produzioni che vedranno realizzarsi 
nel 2019 alcuni cambiamenti.

REPARTO
ART. 14
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Squadra di lavoro Fatturato

REPARTO ITALFIM

Caporeparto N° 1 38

Addetto alla produzione N° 11 365

Autista carico/scarico 30

Tutor Italfim 38

Tirocini 70

Amministrativo 30

FATTURATO 2017

Reparto Italfim € 522.511

Reparto art. 14 € 131.637

Totale € 654.148

REPARTO ART. 14

Caporeparto 38

Addetto alla produzione 76

Autista carico/scarico 8

Addetti categorie protette 143

Tirocini 38

Amministrativo 5

FATTURATO 2018

Reparto Italfim € 573.261

Reparto art.14 € 216.872

Totale € 790.134

Le commesse di lavoro hanno avuto un incremento del 21%

La Sede raggiunge oggi la piena autonomia economica e organizzativa, le risorse 
messe in campo dal 2013 a oggi hanno contribuito a rendere unico il nostro pro-
getto occupazionale. Il lavoro può e deve essere alla portata di tutti, la capacità di 
accogliere, resta al chiave per la sostenibilità del progetto.
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Sede sociale e centro amministrativa 
della cooperativa, nel corso dell’anno 
ha rivisto le sue modalità di approccio 
ai bisogni di visibilità dei progetti che 
si realizzano nel settore socio occupa-
zionale e formativo. Non ultimo la rivi-
sitazione di alcuni aspetti legati all’am-
ministrazione ,alla comunicazione e 
alla visibilità delle nostre attività.
La Presidenza prende in carico gli 
aspetti di rappresentanza e procede 
alla definizione dei contenuti necessari 

alla realizzazione del sito internet dove 
dovranno trovare sede le informazio-
ni, le iniziative che nel corso del tempo 
sono state realizzate e o dovranno es-
sere realizzate. Con il coinvolgimento 
di alcuni soci ha organizzato e realizza-
to il programma e i contenuti di quanto 
si vuole comunicare.

ATTIVITÀ E SERVIZI - SEDE DI COLOGNOLA
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L’organizzazione amministrativa . il controllo di gestione, l’introduzione di una 
contabilità analitica sono stati l’obiettivo per avere un controllo sempre più 
puntuale del nostro andamento contabile.

Nella serata a teatro  il 19 ottobre 2018, ospiti del Comune di Nembro, abbiamo 
tenuto il secondo evento che ha visto come protagonisti l’Associazione ANMIC, 
nella figura del suo Presidente,, tutti i soci e i volontari che ci hanno accompagnato 
in questi anni dedicando tempo idee pensieri a favore del nostro sviluppo, 
i familiari, sempre presenti e artefici dei cambiamenti e  preziosi Consiglieri. I 
ragazzi, che abbiamo visto crescere, divenire adulti nei nostri progetti socio 
occupazionali, formativi, e di inserimento lavorativo sempre presenti, anche 
dopo molti anni, ad ogni iniziativa. Ringraziamo il Coro Polifonico Adiemus 
che ci ha dedicato i loro pezzi migliori regalandoci emozioni e professionalità. I 
tamburi del Drums Circus hanno portato tanto divertimento e partecipazione 
e hanno reso la serata indimenticabile.  Abbiamo realizzato e presentato il 
primo bilancio sociale relativo al 2017 come occasione di maggior conoscenza 
possibile dei nostri risultati sociali ed economici, ricco di informazioni utili per 
presentare con quanta trasparenza operiamo e agiamo. Ringraziamo anche tutta 
la cooperazione che ha presenziato agli eventi e ci ha accompagnato in questi 
anni, grati per la presenza e dei riscontri avuti, il coinvolgimento di tutti è stato 
visibile e gradito.

Nell’evento “Trentanni di noi” vengono illustrati i risultati raggiunti 
dalla nascita della cooperativa a oggi. Un percorso lungo e ricco di 
esperienze sul tema dell’inserimento lavorativo, descritto con una 
mostra fotografica,  tenuta il 6 ottobre 2018  all’interno della sede di Pedrengo 
allestita e aperta al pubblico. La presentazione è avvenuta alla presenza dei 
soci, del lavoratori e delle loro famiglie, delle amministrazioni pubbliche e delle 
aziende. L’Associazione ANMIC coprotagonista dell’evento ha sottolineato 
l’importanza di quanto realizzato sul tema lavoro e di quanti hanno usufruito dei 
servizi di formazione e accompagnamento in azienda in questi anni. La stampa 
locale e la TV hanno dato ampia visione delle attività e della giornata.
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Il progetto formativo

All’interno della nostra organizzazio-
ne i progetti di formazione interessano 
utenti segnalati dai servizi che neces-
sitano di un’osservazione educativa 
rispetto alle capacità lavorative, alle 
potenzialità e all’eventuale bisogno 
formazione del personale che ci viene 
segnalato. Nello specifico la formazione 
viene effettuata all’interno del nostri 
laboratori che riproducono un conte-
sto lavorativo protetto, dove il nostro 
personale svolge un ruolo di mediatore 
tra l’utente e il contesto lavorativo, la 
produzione e l’assunzione del ruolo di 
lavoratore.

Da una lettura attenta dei dati risulta 
che le lavorazioni attuali in cui sono 
impegnati gli inserimenti risultano in-
sufficienti per coprire le spese del ser-
vizio e dei dipendenti. Al riguardo nel 
corso dell’anno si è provveduto a intro-
durre nuove lavorazioni e ad ampliare 
il bacino delle convenzioni in art.14.
La ditta Bianchi Industry è risultata 
interessata a introdurre nuove com-
messe. Nell’ultimo quadrimestre 2018 
si è provveduto a nuove campionature 
e con il nuovo anno si apre una nuova 
convenzione che possa andare a coper-
tura del progetto.

Inoltre i tirocini richiesti dagli Enti:

Tirocinanti in formazione:

Attualmente le aziende in collabo-
razione, Biticino, Aemme e Bossong 
continuano con il conto lavorazione e 
inviano lavorazioni continuativamente 
e si prevede un incremento 2019 come 
segue:

FATTURATO 2017 FATTURATO 2018
PREVISIONE

FATTURATO 2019

Biticino € 53.399 € 45.633 € 42.000

Altre € 8.333 €  10.507 €  52.000

Totale € 61.732 €  56.140 €  94.000

ENTE DI PROVENIENZA
PROGETTI DI FORMAZIONE

ON THE JOB

Comune di Bergamo - Servizi Sociali 1

Comune di Scanzorosciate - Servizi Sociali 1

Comune di Azzano S. Paolo - Servizi Sociali 1

SIIL Bergamo 1

Cooperativa Biplano 1

Engim Lombardia 2

Et labora 1

Albergo Popolare Nap 1

ABF - CFPH 1

ABF per tirocinio curricolare 1

Comune di Treviolo - Servizi Sociali 1

TOTALE 12

Sede di Pedrengo

ENTE DI PROVENENZA
CATEGORIA DEL

PROTETTO NUMERO UTENTI

Mestieri Lombardia

Spraar 2

L. 8 area carcere 2

SIL / L. 68 2

Giovani 2

Adulti fragili 2

Et labora Spraar 1

Giovani 1

ABF Servizi al lavoro L. 68 2

TOTALE 14

Il progetto accoglie un numero interessante  di progetti, un operatore educativo 
con funzioni organizzative e di supporto al lavoro, e due inserimenti lavorativi.
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Il progetto socio occupazionale

L’accoglienza di progetti socio occupa-
zionali nei laboratori di Colognola con-
tinua all’interno della Co-progettazio-
ne del Consorzio Solco Città Aperta con 
il Comune di Bergamo. Sono previste 
20 presenze giornaliere e 5 progetti di 
formazione all’autonomia di territorio 
seguiti direttamente dalla nostra edu-
catrice Il coordinamento delle attività 

è garantito con la presenza settimanale 
alle equipe di servizio. Inoltre abbiamo 
ulteriori progetti direttamente inviate 
da Comuni della Provincia per ulteriori 
5 presenze. All’interno della coproget-
tazione sono stati accolti n. 21 utenti  
e 2 utenti con percorso formativo nel 
corso del 2018. 

Il progetto coinvolge una educatrice e una coordinatrice.

Il progetto vede il coinvolgimento di una coordinatrice, un’educatrice, un respon-
sabile delle attività lavorative, e tre inserimenti di categorie protette.

RESIDENZA / ENTE DI PROVENIENZA
PROGETTI SOCIO-
OCCUPAZIONALI

Bergamo 21

Torre Boldone 1

Grassobbio 2

Zanica 1

Seriate 1

Scuola Engim Lombardia 

I.I.S. Stern 1

ABF per tirocinio curricolare 1

TOTALE 28

FATTURATO 2017 FATTURATO 2018
PREVISIONE

FATTURATO 2019

Comune BG € 85.000 € 85.000

Altri € 31.700 €  29.528

Totale € 116.700 €  114.528

Nel corso dell’anno la squadra di lavoro 
distaccata presso l’archivio Schneider 
ha vissuto alcuni cambiamenti dovuti 
al pensionamento di un nostro opera-
tore e all’inserimento di due nuove fi-
gure.

Attualmente la gestione operativa è af-
fidata alla responsabile che è riuscita ad 
ottimizzare e ampliare le attività.

La convenzione art. 14 con
Schneider Electric



Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione del-
la base sociale anno 2018.

Composizione base sociale

TIPOLOGIA
DEI SOCI

35,29%
Volontari

37,25%
Altri soci

13,73%
Lavoratori

9,80%
Fruitori

3,92%
Persone

Giuridiche

BASE SOCIALE
NEL TEMPO

Altri soci LavoratoriFruitori Persone
giuridiche Volontari

24

5

7

3
4

24

19

5 5

2 2 2

18 18 18
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Nominativi
Ente 

Inviante
%

Data
Assunzione

Ore 
Lav

T.
Ind

T.
Det

Convenzione Art.14

AL
Mestieri Sil 

Albino
75% 07/05/2009 20 - Isoil

ZZ
Mestieri Eil

Dalmine
60% 15/10/2018 21 - Isoil

PA
Mestieri Sil 

Seriate
46% 03/05/2010 21 - Bticino

MM
Mestieri Sil 

Albino
46% 16/03/2015 15 - Bticino

PL
Mestieri Sil 
Grumello

70% 03/03/2014 18+20 -
Bianchi Industry

Clay Paky

DS
Mestieri Eil

Dalmine
80% 15/01/2018 37 -

Bianchi
Industry

MF
Mestieri Eil 

Dalmine
60% 20/11/2013 8+20 -

Bianchi Industry
Clay Paky

PA Mestieri Sil Ppd 70% 07/01/2014 21 - Schneider

IB
Mestieri Sil 

Seriate
70% 05/11/2013 38 - Schneider

BE Mestieri Sil Ppd 60% 01/09/2015 20 - Schneider

PL
Associazione 

Sordi
100% 01/12/2018 21 - Schneider

MV
Mestieri Sil Bg 

Ppd
46% 05/11/2013 27 - Schneider



La Cooperativa ha mantenuto il suo territorio di riferimen-
to, i progetti hanno fatto riferimento a Comuni appartenenti 
agli Ambiti territoriali di Bergamo, di Seriate, di Grumello del 
Monte e di Dalmine. Attraverso la collaborazione con i Con-
sorzi Sol.Co Città Aperta e Mestieri la cooperativa, inoltre, 
ha uno spettro territoriale di intervento che riguarda una 
buona parte della Provincia di Bergamo.

I rapporti con le aziende si sono consolidati grazie ai rinnovi 
delle convenzioni art. 14.
Nel rispetto, comunque, di una “vision” che vede il radica-
mento territoriale come un punto di forza per servizi che 
vanno ad accrescere il benessere della comunità locale, la 
cooperativa Bergamo Lavoro non opera, infatti, al di fuori 
della propria provincia.

Territorio di riferimento
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Soci al 31/12/2017

47

Soci al 31/12/2018

49

Soci Ammessi
2018

2
Recesso Soci

2018

0
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Processi decisionali e di controllo

La struttura organizzativa della cooperativa al 31 dicembre 2018 è la seguente:

ASSEMBLEA

CDA

PRESIDENTE

Responsabile di sede Responsabile di sede

Sede Pedrengo Sede Colognola

Produzione Area Educativa

L’organo sovrano della cooperativa è l’Assemblea dei Soci che nomina il Consiglio 
di Amministrazione, il quale è responsabile del piano strategico in coerenza con 
la “mission” della Cooperativa. All’interno del Consiglio di Amministrazione, come 
precedentemente indicato, c’è il Presidente che, insieme al Vice presidente, ha la 
rappresentanza legale della società, e i 3 consiglieri che si occupano di supervisio-
nare la gestione di determinate tipologie di attività.

Le risorse umane

La cooperativa Bergamo Lavoro a seguito dell’ampliamento delle attività e dei ser-
vizi che si sono sviluppati ritiene opportuno definire un aggiornamento dell’orga-
nigramma che determini ruoli e funzioni del personale nelle due sedi di Colognola 
e Pedrengo. Nell’ottica di dare visibilità ai cambiamenti messi in atto nell’ultimo 
triennio e in risposta ai bisogni di rendere la nostra struttura organizzativa più 
efficiente. Viene illustrata l’organizzazione e l’organigramma.

L’Assemblea dei soci elegge un Consiglio di Amministrazione che resta in carico 
tre anni e nomina un Presidente in qualità di Legale Rappresentante e responsa-
bile.

A seguito della gestione e del coordinamento delle attività sulle due sedi il Consi-
glio di Amministrazione ha nominato un Responsabile di Sede–Pedrengo dandogli 
ampio mandato nell’organizzazione e nella gestione delle varie lavorazioni.
La sede di Colognola viene coordinata direttamente dal Presidente.
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ADDETTO ALLA PRODUZIONE
• Svolgimento mansioni affidate dal responsabile con adeguatezza e competenza; 
• Attenzione alla qualità e alla quantità necessaria allo svolgimento della produzione;
• Collaborazione con i colleghi e risposta alle norme di sicurezza applicate in azienda;
• Rispetto degli orari e gli incarichi che di volta in volta vengono affidati.

ADDETTO AMMINISTRATIVO
• Svolgimento mansioni concordate con il responsabile in merito a bollettazione, 
ordini e immissione dati per fatturazione; 
• Svolgimento mansioni di segreteria;
• Supporto degli atti amministrativi.

RESPONSABILE DI REPARTO
• Gestione operativa delle produzioni, organizzazione delle commesse e affidamento delle stesse al personale incaricato delle 
lavorazioni; 
• Gestione operativa dei rapporti con il personale tecnico delle aziende committenti;
• Rilevamento necessità di materiale generico, di attrezzature ed eventuali dime o innovazioni per ottimizzare le produzioni;
• Gestione quotidiana del personale sia nell’acquisizione di nuove mansioni sia nel mantenimento dei livelli di qualità e di quantità 
richiesti dalle aziende;
• Rilevamento atteggiamenti e/o comportamenti del personale adeguati, da premiare, o non conformi all’ambiente lavorativo;
• Rapporti con la responsabile educativa per tutte le situazioni che richiedano il suo intervento, sia con il personale 381(disabili 
ecc.) sia con i tirocinanti inviati da enti accreditati nei servizi al lavoro, scuole, ecc.;
• Comunicazione con il responsabile e coordinamento con Lui per ogni decisione in merito a ciò che non è ordinario.

Bergamo Lavoro - Identità dell’Organizzazione

RESPONSABILE DI SEDE
• Programmazione e organizzazione condivisa con i due responsabili di reparto; 
• Verificare le varie necessità per adempiere alle produzioni e alle commesse di lavoro 
ordinarie e di risposta ad eventuali picchi di lavoro;
• Gestione del personale sia in termini di sicurezza sia del monte ore mensile;
• Rilevare le presenze complessive necessarie alle produzioni, ai comportamenti in azienda, 
agli atti disciplinari, agli incentivi o premi di produzione;
• Logistica degli spazi comprensivi del carico scarico merci, trasporto e acquisti;
• Rapporti con le aziende di volta in volta concordati con la Presidente rispetto alle normali 
esigenze o ad eventi straordinari legati a rinnovi di convenzione, ecc. ecc.

Sede di Pedrengo
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GOVERNO E STRATEGIE 
Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli ammini-
stratori della cooperativa:

Nome 
e cognome Carica Tipologia socio

In carica 
dal…

In carica 
fino al…

CARLA ROSSI PRESIDENTE 
SOCIO 

LAVORATORE
19.05.2017 19.05.2020

LUIGI MANENTI 
in rappresentanza 

di ANMIC
VICE PRESIDENTE 

SOCIO
FONDATORE

19.05.2017 19.05.2020

FAUSTO GRITTI COMPONENTE 
SOCIO

ORDINARIO
19.05.2017 19.05.2020

FEDERICO
PASINELLI

COMPONENTE 
SOCIO

LAVORATORE
26.05.2017 26.05.2020

PIERANGELO 
ANTONINI

COMPONENTE 
SOCIO

VOLONTARIO
19.05.2017 26.05.2020

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa viene nominato dall’assemblea 
dei soci, ed elegge al proprio interno il Presidente e il Vice presidente.
Su mandato dell’Assemblea dei soci nel corso del 2011 l’assetto societario è stato 
rivisto  sia nella composizione degli organi sociali sia nell’incentivare i soci ad una 
vicinanza partecipata alle attività della cooperativa.



Bergamo Lavoro - Governo e strategie

3534

Organi di controllo

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della 
cooperativa:

Nome
e cognome Carica Altri dati

ELENA 
BARCELLA

REVISORE DEI CONTI
In carica da 23.06.2016

a 23.06.2018

Il suo compito è quello di verificare che 
l’amministrazione della Cooperativa ven-
ga effettuata seguendo le disposizioni di 
Legge. La revisione avviene ogni 3 mesi.

Struttura di governo

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i pro-
cessi di gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. Il 
Consiglio di Amministrazione della cooperativa BERGAMO LAVORO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE nell’anno 2018 si è riunito 6 volte con una partecipa-
zione costante (100%) di tutti i suoi componenti. Per quanto riguarda l’assemblea, 
invece, il tema della partecipazione è meglio visualizzato dalla tabella sottostante:

Anno Data
% parteci-

pazione
% deleghe Ordine del giorno

2018 19/05/2017 23 30

1. Approvazione bilancio al 31.12.2017 
    e delibere conseguenti;
2. Approvazione bilancio sociale 2017;
3. Varie ed eventuali.

Strategie e obiettivi 

STRATEGIA OBIETTIVI OPERATIVI

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Individuazione di ruoli e funzioni 
dell’organico

Individuazione di tempi e luoghi di incontro per 
definire e coordinare scelte operative

I SOCI E 
LE MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

Ampliare la base sociale della coope-
rativa e il valore del capitale sociale

Coinvolgere sempre di più i lavoratori nella strut-
tura istituzionale della cooperativa

AMBITI 
DI ATTIVITÀ

Consolidare il ramo d'impresa
Ampliare le commesse di lavoro sia con i clienti già 
acquisiti che con nuovi clienti del territorio

L'INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO

Proseguire nel lavoro di costruzione 
di reti territoriali

Proseguire e ampliare la collaborazione in atto con 
il Consorzio Sol.Co città aperta

LA PRODUZIONE,
E LA GESTIONE
DEI SERVIZI

Strutturare un processo produttivo 
maggiormente professionalizzante

Ampliare le abilità professionali del personale, e ac-
quisire macchinari tali da permettere alla coopera-
tiva di intercettare le commesse di nuovi clienti, o 
nuove lavorazioni dei clienti già appartenenti al por-
tafoglio della cooperativa

IL MERCATO
Ampliare l’attività industriale della 
cooperativa

Strutturazione di un nuovo ramo d'impresa che 
preveda la gestione di commesse di lavoro più com-
plesse e professionalizzanti

LA PIANIFICAZIONE 
ECONOMICO
FINANZIARIA

Controllo di gestione più mirato Mantenimento del controllo di gestione 

INSERIMENTO 
LAVORATIVO

Divenire un riferimento forte per i 
servizi di Ambito in merito all'inse-
rimento lavorativo di persone con 
invalidità

Migliorare il processo di inserimento lavorativo 
di persone  fragili  attraverso un'ulteriore profes-
sionalizzazione delle risorse umane coinvolte, e 
fornire consulenze mirate alle aziende e ai servizi 
pubblici che ne hanno la necessità
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Portatori di interessi
Portatori di interessi interni Tipologia di relazione

Assemblea dei soci Societaria

Soci lavoratori Rapporto di lavoro dipendente

Soci volontari Prestazione di opere volontarie

Soci fruitori Erogazione del servizio

Soci sovventori Societaria

Soci persone
giuridiche

Societaria

Lavoratori non soci Rapporto di lavoro dipendente

Fruitori Erogazione del servizio

Portatori di interessi esterni Tipologia di relazione

Altre Cooperative sociali Collaborazione commerciale

Consorzi territoriali Societaria

Associazione di rappresentanza Societaria

Altre organizzazioni di terzo settore Societaria

Istituzioni locali Fornitura servizi

Comunità locale Organizzazione di eventi

Committenti/clienti Collaborazione commerciale

Fornitori Collaborazione commerciale

Imprese Collaborazione commerciale

Agenzia per il lavoro Collaborazione progettuale

Servizi politiche attive lavoro Collaborazione progettuale
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RELAZIONE
SOCIALE
I Lavoratori
l totale dei lavoratori è: 32
Il contratto di lavoro applicato 
è il CCNL delle Cooperative sociali.

La cooperativa dichiara di aver 
rispettato il principio secondo cui “la 
differenza retributiva tra lavoratori 
dipendenti non può essere superiore al 
rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lordo”.

Bergamo Lavoro - Relazione Sociale

39
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Anzianità lavorativa

Considerando i piccoli numeri che costituiscono la forza lavoro della 
cooperativa, si evidenzia che il 60% dei dipendenti siano stati assunti 
negli ultimi 5 anni.

<2 anni
2/5 anni

31,58%

28,95%

>5 anni
39,47%

Classe di età

>55

18-25
26-35
46-55

I lavoratori della cooperativa sono sostanzialmente giovani, anche 
coloro che ricoprono ruoli dirigenziali, questo incide positivamente 
sulla capacità innovativa e di sviluppo dell'organizzazione.

4

9

66

Lavoratori svantaggiati

Non svantaggiati

Svantaggiati

65,79%

34,21%

Con l’ampliamento dell’attività della cooperativa si è provveduto a stabilizzare il 
numero di lavoratori svantaggiati assunti, si è provveduto ad aumentare il monte 
ore settimane dei presenti per garantire maggior autonomia economica ai dipen-
denti disabili.

Inoltre la cooperativa da tempo partecipa alla realizzazione di tirocini formativi 
per effettuare dei percorsi mirati di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Questi percorsi prevedono fasi di “osservazione” - “formazione” e “valutazione” al 
termine delle quali è possibile fornire ai servizi invianti dati importanti per gli step 
successivi più idonei alla condizione della persona in tirocinio.
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Rapporto lavoro

Titolo di studio

La cooperativa adotta una politica di gestione delle risorse umane che punta alla 
stabilizzazione dei propri lavoratori e pertanto durante l’anno 2018 sono state ef-
fettuate trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato sia dei di-
pendenti operanti nella sede di Pedrengo che dei dipendenti operanti nella sede 
di Colognola.

10

28

0
Tempo determinato
Lav. parasubordinati

5,26% Laurea

47,37% Medie Inferiori

13,16% Medie Superiori

34,21% Non rilevato

Tempo indeterminato
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Titolo corso
N. ore formazione 

erogate
N. dipendenti 
partecipanti

Formazione generale salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro

16 4

Formazione specifica sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro ai 
sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i

48 4

Corso di aggiornamento 
per addetti al primo soccorso

4 1

Corso per lavoratori addetti alla 
conduzione del carroponte

36 3

Bergamo Lavoro - Relazione Sociale

Formazione

Rete sistema cooperativo

Attraverso le collaborazioni con il consorzio Mestieri e con il Consorzio Sol.co Città 
Aperta la cooperativa partecipa alla gestione di servizi diversi.
Nello specifico il Consorzio Mestieri coinvolge la cooperativa nella realizzazione di 
progetti di inserimento lavorativo per persone svantaggiate appartenenti a diver-
se categorie (invalidi iscritti al collocamento mirato, ex detenuti, rifugiati politici).
Con il Consorzio Sol.co Città aperta, invece, la cooperativa ha presentato un pro-
getto relativo alla gestione del sistema integrato di servizi per disabili, e questo ha 
permesso l’aggiudicazione della gara di co-progettazione con il Consorzio, appunto, 
e la cooperativa L’Impronta. 

Forme di collaborazione

Consorzio Sol.Co Città Aperta
co-progettazione servizio disabili 
comune di Bergamo

Consorzio Mestieri 
collaborazione su progetti di 
inserimento lavorativo

Cooperativa L’Impronta
gestione di percorsi socio 
occupazionali e co-progettazione 
servizio disabili comune di Bergamo
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4
CLIENTI SETTORE

PUBBLICO

15.600 euro
FATTURATO COMPLESSIVO

2
CLIENTI PRIVATI

NO PROFIT

108.963 euro
FATTURATO COMPLESSIVO

14
CLIENTI PRIVATI

PROFIT

818.888 euro
FATTURATO COMPLESSIVO

Clienti e committenti

Tipologia
clienti

PUBBLICO

PRIVATO NO PROFIT

PRIVATO PROFIT

20%
10%

70%



Titolo corso 2018 2017 2016

Privati e famiglie 12.400 15.600  16.167 

Imprese private 972.198 818.888 709.372 

Consorzio e Cooperative  78.114  108.963 87.529 

Enti pubblici e aziende sanitarie 6.086 10.414 36.133 

Contributi pubblici 13.340 2.011 43.767 

Finanziatori 3 4 5 

Donazioni private -   -   -   

Rimanenze finali 11.927 11.927 11.927 

Ricavi da attività formativa -   -   -   

Altri ricavi 11.161 3.650 6.391 

Altro 224 283 848 

Totale 1.105.453 971.741 912.138

DIMENSIONE 
ECONOMICA
Il Valore della produzione

Bergamo Lavoro - Dimensione Economica

89,84% Imprese private

7,22% Consorzio e coop

0,56% Enti pubblici e aziende sanitarie

1,23% Contributi pubblici

1,15%
Privati
e famiglie

Produzione della ricchezza

2018 2017 2016

Fornitori di beni da economie 
esterne

223.312 216.412 190.413 

Variazione di rimanenza iniziali/ 
finali per materie prime e merci

11.927 11.927 11.927 

Ammortamenti e accantonamenti 30.763 31.869 28.555 

Altro 1.473 53.135 24.272 

Totale 267.475 313.343 255.167

4948
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2018 2017 2016

Distribuzione valore aggiunto 837.978 658.398 655.916

Sistema cooperativo 20.184 19.532 19.855

16 Consorzio di riferimento 1.854 10.179 6.451

17 Cooperative sociali - - -

18 Cooperative non sociali - - -

19 Centrale cooperativa 5.947 5.753 878

20 Centro servizi di riferimento 12.384 3.600 12.526

Finanziatori 4.764 6.589 6.679

21 Finanziatori ordinari 4.764 6.589 6.679

Lavoratori 796.332 665.622 600.151

25 Dipendenti soci 139.227 101.235 55.204

26 Dipendenti non soci 617.345 534.381 505.033

30 Collaboratori - 1.290 6.957

31 Occasionali - - 1.021

32 Tirocini formativi - motivazionali - socio occupazionale 33.790 24.963 27.892

33 Amministratori e sindaci 3.819 2.773 3.299

35 Costi per formazione a soci e personale 2.152 980 745

Comunità territoriale 1.840 1.371 782

36 Associazioni e soggetti del terzo settore 300 - -

37 Altri contributi erogati - - 782

38 Altro 1.540 1.371 -

Enti pubblici 7.209 7.005 5.622

42 Tasse e imposte 6.564 6.382 4.999

43 Altro 645 622 623

Cooperativa 7.648 41.722 22.829

44 Ristorni destinati a incremento capitale sociale - - -

45 Utile di esercizio/perdita 7.648 41.722 22.829

46 Altro - - -

Distribuzione valore aggiunto

Nella tabella riportata viene messa in evidenza la distribuzione della 
ricchezza economica prodotta:

Bergamo Lavoro - Dimensione Economica



Bergamo Lavoro - Dimensione Economica
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Distribuzione valore
aggiunte 2018

€ 20.184
Sistema coop

€ 7.209
Enti pubblici

€ 7.648
Cooperativa

€ 796.332
Lavoratori

€ 4.764
Enti pubblici

€ 1.840
Comunità
territoriale

Distribuzione valore aggiunto
nel tempo

20172018 2016

Distribuzione valore aggiunto 2018

Enti pubblici

Sistema cooperativo
Organizzazione / Impresa
Lavoratori

1%1%
2%

96%

1%

-5%

3%

91%

1%
3% 3%

93%
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Capitale Sociale Riserve Utile d’esercizio/perdite

2017

418.685

15.650

-41.722

2018

367.962

15.700

7.648

2016

396.540

15.625

22.829

Patrimonio netto Investimenti

Immob. finanziarie Immob. immateriali Immob. materiali

2017

17.489

41.031

130.753

2018

8.002

41.031

129.946

2016

29.141

19.531

133.708

5554



Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente 
riassunti nei punti seguenti: 

• Attuare politiche che portino ad una maggiore efficienza nella gestione delle 
commesse di lavoro con un incremento della produttività;

• Formazione del personale e sensibilizzazione per un incremento della base 
sociale della cooperativa;

• Consolidamento del nuovo ramo d'azienda nel settore assemblaggio meccani-
co con ampliamento delle commesse di lavoro;

• Mantenimento ed ampliamento delle commesse di lavoro attraverso la stipu-
la delle convenzioni Art. 14;

• Incremento della partecipazione della Cooperativa alla Co-Progettazione con 
il Comune di Bergamo e il Consorzio Sol.Co Città Aperta nell'ambito dei servizi 
socio occupazionali e di formazione all'autonomia per persone disabili;

• Ampliamento delle collaborazioni in atto con gli Enti accreditati ai servizi al 
lavoro al fine di offrire opportunità occupazionali;

• Programmazione di nuove progettualità destinate all’incremento dei servizi 
alla persona: progetto “casa vacanza” destinato a persone disabili in collabora-
zione con ANMIC; Progetto di apertura di un servizio socio occupazionale per 
soddisfare ed ampliare l’offerta giornaliera della Cooperativa.

56

PROSPETTIVE
COOPERATIVA



Bergamo Lavoro Società
Cooperativa Sociale 

Via dell'Industria, 7
24127 Bergamo (BG)
Tel & Fax: +39.035.330.487
Email: coopbglavoro@gmail.com
Partita IVA 01872720162


