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All’apertura dell’anno 2021 tutti quanti ci siamo chiesti se saremmo 
riusciti nonostante tutti i buoni propositi ad essere all’altezza delle si-
tuazioni che avremmo dovuto affrontare.
… E con la testa bassa abbiamo iniziato a lavorare, collaborare, proget-
tare, cercando di lasciarci alle spalle molte delle incertezze lasciate dal-
la nostra recente storia… Il gruppo di lavoro si fa compatto e tutti insie-
me abbiamo individuato obiettivi a breve e a medio termine nelle aree 
che ci sono proprie cercando di intrecciare e riattivare le reti interne ed 
esterne alla Cooperativa per sentirsi parte del territorio.
Sono molti i progetti che vedono coinvolta la Cooperativa, alcune riorganiz-
zazioni interne sono state messe in atto per migliorare sempre più il nostro 
lavoro, verso una professionalizzazione costante senza dimenticare mai che 
il nostro obiettivo è quello di costruire e facilitare l’inserimento lavorativo.
A questo “primo incontro” post pandemia abbiamo bisogno della vici-
nanza di tutte le parti coinvolte, sia nella presentazione delle attività 
intraprese dalle due aree, Produttiva e Sociale, sia nella percezione di 
aver trascorso un anno in corsa, in recupero rispetto al precedente com-
promesso dalla pandemia e dalla conseguente crisi di mercato.
La nostra operatività ha visto nel 2021 una crescita dell’area produttiva in 
termini di fatturato e di incremento delle ore lavorate e una crescita pro-
gettuale nell’area sociale con la programmazione di interventi sull’acco-
glienza accessibile (per disabili) in previsione di un’apertura sul turismo 
(città della cultura) e una revisione dei laboratori formativi di Colognola.
Nonostante tutte le precauzioni prese causa COVID (con suddivisione su 
due turni mattina e pomeriggio per mantenere distanze e postazioni in 
sicurezza) abbiamo avuto un numero di progetti socio-occupazionali ele-
vato (30 progetti con tenuta regolare e presenza costante su tutto l’anno). 
Inoltre i tirocini richiesti da enti accreditati alla formazione e servizi al 
lavoro ci hanno permesso di introdurre nuove forme di collaborazione.
Nel corso dell’anno abbiamo potuto consentire il rientro di volontari e 
genitori grazie all’attenta formula di accoglienza senza attivare proce-
dure d’emergenza o ulteriori chiusure causa COVID.
Nel rapporto con le aziende con cui collaboriamo abbiamo intrapreso un 
cammino di vicinanza e di crescita professionale, dettato anche dal supe-
ramento delle comuni difficoltà, rispondendo con la dovuta flessibilità e 
“familiarità nei rapporti” raggiunta nei tanti anni di collaborazione. 
In ultimo vorrei sottolineare il lavoro fatto nel mantenere i luoghi di 
lavoro sicuri assumendo come prioritaria la cura e l’attenzione verso 
tutti che, come è sempre stato, continua a restare nelle nostre priorità 
come elemento essenziale di fiducia e cura delle persone che a vario 
titolo fanno parte di noi.

LETTERA DELLA
PRESIDENTE
Carla Rossi
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CHI SIAMO

Bergamo Lavoro è una Cooperativa Sociale per l’inserimento lavo-
rativo iscritta all’albo delle cooperative della tipologia B. 
L’organizzazione si posiziona sul territorio Bergamasco e si interfaccia 
prevalentemente con il mercato del lavoro nel settore dell’assemblag-
gio. Inoltre, attraverso le attività produttive, svolge attività di formazio-
ne e inserimento professionale di persone fragili, appartenenti alle cate-
gorie protette.

Nel corso della sua crescita si è specializzata arrivando ad indivi-
duare e focalizzare l’attenzione su due aree specifiche di intervento:

1. un’area sociale, dove viene curato l’inserimento lavorativo delle 
fasce sociali più fragili con l’introduzione di un’ulteriore sede attiva 
dal Gennaio 2020. 
Quest’area svolge un attivo ruolo sociale, anche grazie alla collabora-
zione con il Comune di Bergamo e con altri Enti locali.
Da Novembre 2020, insieme all’Associazione ANMIC, nostra socia 
fondatrice, l’area si arricchisce di un nuovo progetto che prevede l’in-
troduzione di attività dedicate all’accoglienza turistica prevalentemente 
per fruitori disabili. Il progetto prevede opportunità occupazionali per 
persone invalide.
Il progetto è in fase di realizzazione, in partnership con ANMIC e UI-
CIBE, grazie anche al finanziamento del PROGRAMMA RINASCI-
MENTO BERGAMO – attraverso il Bando Artemisia e della FONDA-
ZIONE CARIPLO – attraverso i Bandi Emblematici Provinciali.

2. un’area produttiva caratterizzata da processi industriali e colla-
borazioni con partner del territorio, specializzate nella produzione e 
nell’assemblaggio di componenti meccaniche ed elettriche anche di 
grandi dimensioni. 
Anche in quest’area trovano occupazione persone con diverse tipologie 
di svantaggio che nel percorso di formazione on the job hanno acquisi-
to competenze tali da consentire una strutturazione delle fasi di lavora-
zione e dei processi, più complessa rispetto agli assemblaggi realizzati 
nell’area sociale, quindi è importante gestire gli inserimenti lavorativi 
ponendo maggiore attenzione alle competenze acquisite dalle persone 
individuate, sempre in considerazione del fatto che rimane un contesto 
a cui non manca l’attenzione all’aspetto sociale”.

AREA SOCIALE

AREA PRODUTTIVA
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LA NOSTRA MISSION
Mantenere un costante livello qualitativo delle risposte ai bisogni 
interni, utenti, dipendenti, volontari, aziende committenti sia ai 
servizi esterni. 

LA NOSTRA VISION
Garantire la presenza sul territorio di spazi lavorativi per tutti, anti-
cipare il prossimo futuro nel mondo del lavoro con proposte innova-
tive che mirino a sostenere nuovi scenari esistenziali ed economici.
Vedere lavoro, territorio e fragilità come vertici di un triangolo produt-
tivo capace di creare vero benessere economico e sociale.

BENESSERE AZIENDALE
Nel 2021 la Cooperativa ha supportato i propri lavoratori e i propri 
utenti attraverso l’introduzione di una figura di responsabile delle 
risorse umane, proprio perché ci rendiamo conto che il benessere 
aziendale passa soprattutto dalla “cura” delle esigenze della persona, 
quindi era fondamentale, con il numero di dipendenti assunti stabilmen-
te dalla Cooperativa, dotarsi di una figura che curasse le comunicazioni 
e gli aspetti contrattuali dei lavoratori.
Rispetto allo stato di emergenza, invece, Bergamo Lavoro ha prosegui-
to la sua opera di applicazione e monitoraggio delle normative anti – 
Covid… La tutela della salute dei nostri lavoratori è prioritaria.
Quando è stato possibile, attraverso i nostri canali di collaborazione con 
le istituzioni, abbiamo supportato i nostri lavoratori e utenti nella pre-
notazione e nella fruizione dei vaccini anti-Covid, consapevoli che al-
cuni di loro avevano la necessità di essere accompagnati perché da soli 
si sarebbero trovati in difficoltà. 
Nel 2020, però, la pandemia che ha colpito tutto il mondo ci ha portati 
anche a riflettere in modo ancora più approfondito su come l’ambiente 
di lavoro, oltre ad essere accogliente e inclusivo, debba essere sicuro. 
Inoltre, la Cooperativa ha scelto di proseguire nell’erogazioni di bo-
nus Welfare ai propri dipendenti, perché riteniamo che la salute e il 
benessere aziendale non possono e non devono essere parole prive di 
fondamento, ma fatti concreti a tutela della vita di chi lavora.
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BERGAMO LAVORO 
È una realtà strettamente connessa al territorio provinciale. 
Il nome dice di noi.
Negli anni abbiamo stretto solide relazioni con molte aziende della pro-
vincia e questi legami di lunga durata ci hanno dato l’opportunità di 
crescere nella comprensione del tessuto produttivo autoctono e nelle 
abilità professionalità.
Siamo entrati in contatto con aziende leader di settore, alcune, come 
Gruppo Longhi, Biticino, Clay Paky, Schneider Electric, ci hanno ester-
nalizzato alcune commesse di lavoro. Lavorare in questi contesti ha rap-
presentato una sfida impagabile dal punto di vista professionale e umano.

Abbiamo visto crescere la nostra autorevolezza sul territorio e ab-
biamo avuto il piacere di essere letti da molti come un contesto innova-
tivo e creativo, dove anche i lavoratori fragili possono sperimentare e 
mettere in gioco le proprie abilità.
Negli anni, siamo stati contattati da aziende private, da servizi comuna-
li e da servizi d’inserimento lavorativo, con cui abbiamo collaborato 
attivamente per creare percorsi formativi e occupazionali ad hoc.
Il momento storico che stiamo vivendo porta tutti noi a doversi ripensa-
re, ma le relazioni strette in questi anni e il fermento del nostro territorio 
rappresentano certamente punti di forza da cui trarre motivazione e 
nuova ispirazione.
Per proseguire in questo lavoro di lettura dei bisogni, costruzione, e 
restituzione al territorio di ciò che è il nostro operato abbiamo deciso di 
investire le nostre risorse umane ed economiche in una nuova sfida, 
attivando un nuovo settore che è quello del turismo accessibile.

STORICITY 
In questo caso la valorizzazione del territorio è tra gli obiettivi pri-
mari del progetto, che vuole trovarci pronti quando la nostra città 
rivestirà l’importante ruolo di Capitale della Cultura.

MISSION, VISION E 
BENESSERE AZIENDALE IL TERRITORIO



ATTIVITÀ DELLA
SEDE DI PEDRENGO 

LA CRESCITA

L’OBIETTIVO
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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’assunzione di commesse in conto lavo-
razione che hanno richiesto lo spostamento dei macchinari del reparto 
pannelli di una importante azienda del territorio.

Dal 2014 ha intrapreso le attività individuando il proprio personale 
attraverso i Servizi che ci segnalavano situazioni di fragilità. 
L’inesperienza e la poca professionalità di questi operatori ha richiesto 
un grande impegno formativo ma sentiamo di aver contribuito ad un 
preciso bisogno del territorio. Offrire occupazione, nel periodo 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 occupano di marginalità e 
fasce fragili. I ritmi di produzione e gli spazi idonei all’inserimento di 
persone con uno svantaggio L.381/99. 
 
Durante gli anni successivi la crescita professionale degli operatori è 
andata di pari passo con la crescita del numero e della complessità 
delle lavorazioni gestite. 

A Novembre 2019 la Cooperativa Bergamo Lavoro ha iniziato ad 
acquisire le strumentazioni necessarie per aprire un’ulteriore sede 
produttiva di assemblaggio elettromeccanico presso Via Colleoni 4 a 
Pedrengo. 
L’obiettivo era quello di ampliare le attività al fine di affiancare all’area 
produttiva (sede operativa di Pedrengo Via a dei Giardini) un’area forma-
tiva che rispondesse alle esigenze di inserimento lavorativo per persone 
fragili (L.68/99) sul territorio dell’Ambito di Seriate e Grumello.
Nell’anno abbiamo visto un considerevole ampliamento della collabora-
zione con l’azienda Italfim SpA, sia in termini quantitativi sia con l’am-
pliamento di nuovi prodotti realizzati in conto terzi.
Questo ha portato anche all’inserimento di nuovo personale, tra cui due 
lavoratori invalidi.
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IL NUOVO SITO
PRODUTTIVO

La sede di Via Colleoni 4 è stata resa operativa con il 1° Gennaio 
2020, sono state impostate linee di produzione specifiche per ogni cliente 
con cui collaboriamo, oltre a postazioni per clienti che hanno una richie-
sta lavorativa di carattere occasionale. 
Le attività prevedono l’assemblaggio di componenti elettrici e meccanici 
di varie complessità, dai particolari per prodotti d’illuminazione a pre-
montati per impianti meccanici industriali.
Fondamentale è stato il contributo ricevuto dalla Provincia di Bergamo 
per strutturare in via definitiva nell’arco 2020 questa sede.

Nel 2021 si è provveduto ad un ulteriore investimento, la crisi legata alle 
materie prime, infatti, si è fatta sentire in modo molto altalenante per 
tutto l’anno. Abbiamo aperto nuove collaborazioni, ed individuato nuove 
commesse che avranno seguito nel 2022: WMT Srl e Flovex Srl.
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La sede di Colognola in Via dell’Industrie 7 vede la presenza di un 
laboratorio “formativo” e di un laboratorio “Socio occupazionale”.
Durante il 2021 abbiamo rinnovato i laboratori dotandoli di nuove stru-
mentazioni e arredi, al fine di migliorare il contesto anche attraverso un 
aggiornamento delle procedure utili alle diverse lavorazioni. 

Di seguito il dettaglio delle attività che vengono svolte nei due ser-
vizi presenti nella sede:

IL LABORATORIO FORMATIVO
L’offerta formativa ha come finalità di progettare e realizzare per-
corsi on the job personalizzati, mirati a potenziare e migliorare le 
capacità professionali di persone fragili in vista di un inserimento 
lavorativo in contesto aziendale.

Il progetto formativo di laboratorio si caratterizza come dispositivo 
pedagogico all’interno del quale il lavoro rappresenta lo strumento e 
il laboratorio il contesto dell’intervento formativo. La dimensione del 
lavoro è assunta quindi come mediazione educativa e allo stesso tempo 
come prospettiva prevalente. La partecipazione ai progetti prevede un 
programma orario personalizzato strutturato su l’interno anno solare. 
Il numero dei progetti già avviati vede 2/3 postazioni attive alle quali si 
possono aggiungere 2 nuovi moduli formativi da attivare. 
Negli ultimi anni viene richiesta una disponibilità ad accogliere persone 
fragili, in formazione presso scuole professionali, perché garantiamo 
loro un ambiente sia formativo sia protetto attraverso l’attenzione edu-
cativa necessaria al proseguimento degli obiettivi.
Il Laboratorio è completamente attrezzato e dotato di strumenti tec-
nici, anche di alta precisione, per eseguire le lavorazioni acquisite 
conto terzi da aziende esterne. 
Le commesse permettono di presentare agli utenti una gamma di ope-
razioni con difficoltà e complessità via via crescente fino al raggiungi-
mento di un adeguato livello produttivo e qualitativo permettendo alla 
persona di acquisire un buon grado di professionalità. 
Tutto ciò permette di poter adattare lo strumento formativo alle reali 
necessità del singolo e allo stato di avanzamento del suo progetto edu-
cativo individualizzato.

ATTIVITÀ DELLA
SEDE DI COLOGNOLA

LA STRUTTURA
DEL LABORATORIO

IL PROGETTO
FORMATIVO
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La sede nel corso del 2021 ha ampliato le assunzioni, passando a 6 po-
stazioni in convenzione art. 14 su commesse di assemblaggio meccanico. 
In questo caso i dipendenti assumo un ruolo di tutor affiancando i tirocini 
nell’esecuzione e nelle produzioni. 
L’ambiente cosi strutturato è spesso fonte di motivazione e crescita pro-
fessionale, perché vengono coinvolti nei percorsi dei tirocinanti presen-
ti attraverso le mansioni lavorative che svolgono. 

IL LABORATORIO SOCIO-OCCUPAZIONALE
Il laboratorio nasce per rispondere ad un bisogno ergoterapico. 
Gli utenti, persone affette da disabilità psichica medio grave necessita-
no di assumere lo status adulto e un ruolo sociale attivo connesso all’at-
tività occupazionale lavorativa. Questo avviene attraverso la promozio-
ne di abilità funzionali importanti per la vita autonoma nell’ambiente, 
l’interiorizzazione di regole per una migliore competenza, flessibilità e 
adattabilità sociale, la scansione di ritmi e l’individuazione di momenti 
che regolino il quotidiano e il mantenimento e l’esercizio delle capacità 
operative e delle autonomie raggiunte.

Il servizio è costituito da un laboratorio di assemblaggio semplice 
di parti meccaniche ed elettriche. Le commesse di lavoro vengono 
ordinate alla Cooperativa da parte di aziende del territorio con le quali 
si è costruito un legame grazie ad una forte attenzione che la Coopera-
tiva pone nel rispetto delle tempistiche e dei livelli di qualità richiesti 
dalle stesse.
Le persone inserite in questo laboratorio necessitano di un costante mo-
nitoraggio educativo al fine di raggiungere e mantenere alcune auto-
nomie necessarie per lo svolgimento del compito assegnato e la buona 
relazione tra le diverse persone. Il lavoro educativo consiste anche nel 
costante confronto con la famiglia e con i servizi sociali che hanno in 
carico l’utente.

Il laboratorio accoglie tra i 28/30 progetti su due turni giornalieri con un 
massimo di 4 accessi a persona, durante l’anno 2020 abbiamo dovuto 
cambiare alcune modalità dovute all’emergenza Covid-19 cercando di 
garantire a tutti una buona frequenza e accogliendo progetti nuovi. 

PERCHÈ È NATO

LE NUOVE 
DISPOSIZIONI
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Con le nuove disposizioni adottate per l’emergenza Covid-19 si pre-
vede che ciascuna persona lavori al proprio tavolo in modo singo-
lo, il materiale necessario per lo svolgimento del compito viene fornito 
dall’educatore presente, l’accesso allo spogliatoio è consentito ad una 
sola persona alla volta, l’entrata e l’uscita dai locali della Cooperativa è 
diversificata e l’utenza è stata formata sulla necessità di rispettare le rego-
le introdotte nel Protocollo Covid-19: provare la temperatura, utilizzare i 
DPI, e mantenere le distanze di sicurezza.

Le persone presenti in laboratorio vengono segnalate dai servizi sociali 
comunali, nello specifico, abbiamo in essere una Co-Progettazione con 
il Comune di Bergamo, il Consorzio Sol.Co Città Aperta e la Coope-
rativa L’Impronta, e delle collaborazioni specifiche con altri Comuni 
della provincia.
La co progettazione prevede la costruzione di un progetto individualiz-
zato che tenga conto di diversi aspetti della vita dei ragazzi con disabi-
lità, quindi prevede interventi di diverso genere, il nostro laboratorio si 
incastona all’interno dei diversi servizi, collaborando a tutto tondo con 
gli altri attori coinvolti.
Ciò permette che la progettualità costruita sul singolo possa beneficiare 
di un raccordo costante e di un monitoraggio volto a approntare i cam-
biamenti necessari per un benessere generale della persona.

LA CO-PROGETTAZIONE

BERGAMO LAVORO BILANCIO SOCIALE GENNAIO-DICEMBRE 2021
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NEL 2021 ABBIAMO OSPITATO PRESSO I NOSTRI LABORATORI
DI COLOGNOLA UN TOTALE DI 38 PROGETTI COSÌ SUDDIVISI: 

PROGETTO SOCIO OCCUPAZIONALE: seppur con tutte le precauzioni prese 
causa COVID abbiamo avuto un numero di utenti elevato con suddivisione su 
due turni mattina e pomeriggio per mantenere distanze e postazioni in sicurezza. 

21 PROGETTI socio occupazionali come da convenzione Bergamo + 
2 PROGETTI SFA di laboratorio

3 PROGETTI SFA di laboratorio Scanzorosciate

1 PROGETTO socio occupazionale Seriate, 2 Grassobbio, 1 Zanica

30 PROGETTI con tenuta regolare e presenza costante su tutto l’anno

TIROCINI richiesti da enti accreditati alla formazione e servizi al lavoro. 
8 PROGETTI con periodo determinato e accordato con ente:

2 ABF, 1 Patronato, 1 Mestieri

1 adozione ABF

2 tirocini extra c. fasce ABF 

1 categorie fragili Mestieri

BERGAMO LAVORO BILANCIO SOCIALE GENNAIO-DICEMBRE 2021



IL PROGETTO 
STORICITY

LA NASCITA

L’OBIETTIVO
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I destinatari diretti del progetto sono LE PERSONE, di ogni genere, 
con particolare attenzione a:
• Persone con particolari storie e, quindi, con particolari esigenze
• Persone con disabilità motoria, visiva, uditiva, con difficoltà 
 cognitive e psichiche
• Popolazione over 65

L’anno 2021 ha visto la nascita in termini anche operativi del pro-
getto Storicity, è stato infatti durante questo anno che si sono attivate 
le prime collaborazione e la strutturazione di una prima offerta turistica, 
oltre all’inizio della ristrutturazione edilizia del nostro appartamento in 
via del Guerino a Bergamo.

Questo progetto è realizzato in forte sinergia con ANMIC e UICIBE, 
che a loro volta hanno messo a disposizione i loro appartamenti ricettivi 
di Pizzino (in Val Taleggio) e un ulteriore appartamento (anch’esso in 
fase di ristrutturazione) ad Azzano San Paolo.

L’obiettivo generale di Storicity è quello di rispondere a una do-
manda di “ospitalità” che richiede conoscenze, accessibilità, dialo-
go e attenzioni particolari e che permetta ai turisti con particolari 
esigenze di trascorrere una vacanza appagante, senza ostacoli, con 
dignità e secondo la propria autonomia.



IL VIAGGIO CON 
LA MERAVIGLIA DENTRO

Storicity incoraggia un dialogo profondo tra 
viaggiatore e territorio, tra diritti e inclusione.

LA PERSONA: VIAGGIATORE E CITTADINO

Storicity promuove itinerari turistici sostenibili e 
percorsi culturali accessibili a tutti.

ATTENZIONE AI LUOGHI E ALLE PERSONE

Storicity valorizza il patrimonio di storie che 
compongono l’identità delle persone e dei territori. 

IL PATRIMONIO DI STORIE

Storicity vuole formare le persone con disabilità e 
creare per loro nuove opportunità lavorative.

FORMAZIONE E LAVORO

Storicity fa interagire Terzo settore, enti pubblici, 
operatori privati e istituzioni culturali. 

UNA RETE FORTE E APERTA

Storicity propone pacchetti turistici costruiti sulle 
esigenze e le peculiarità di ognuno.

IL TURISMO È PER TUTTI

Storicity prevede la scoperta lenta e 
l’incanto dell’esplorazione. 

IL TEMPO DELL’INCANTO

Ogni persona ha il diritto di muoversi, conoscere, visitare, indipendentemente 
dalle sue origini, fragilità, caratteristiche fisiche, capacità cognitive.

DIRITTO ALL’OSPITALITÀ E ALLA VISITA PER TUTTI

Storicity vuole rigenerare i territori e incoraggiare 
il confronto e la partecipazione.  

TURISMO: RIGENERAZIONE E PARTECIPAZIONE

Storicity promuove il benessere di chi visita un 
territorio e di chi lo abita, entrambi protagonisti.   

BENESSERE CONDIVISO

20 2121
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Durante il 2021 si è lavorato moltissimo nella costruzione delle partner-
ship fondamentali per realizzare il progetto e nella costruzione della 
rete con i soggetti istituzionali e non del territorio, perché riteniamo 
fondamentale che il nostro progetto possa essere una risposta concreta 
a dei bisogni di benessere e allo stesso tempo debba inserirsi nel conte-
sto, senza porsi in alternativa ma in integrazione a quanto già presente.

Quindi insieme ai professionisti dello studio Habilis e all’agenzia di 
comunicazione Quid Life Srl abbiamo strutturato dei pacchetti va-
canza specifici per dei targhet di utenza con disabilità cognitive/
motorie e sensoriali. 
Per ora i temi affrontati dalle escursioni progettate sono la città e la 
montagna, ma l’ottica è quella di ampliare ulteriormente l’offerta con 
percorsi naturalistici ed enogastronomici.
Per comunicare al territorio la nostra iniziativa abbiamo inoltre de-
ciso di partecipare a Settembre 2021 alla Fiera dei Territori di Ber-
gamo, dove abbiamo allestito una mostra sensoriale per tutte le per-
sone che fossero interessate a provarla; abbiamo riscontrato un grande 
interesse durante questa esperienza, e abbiamo anche aperto delle nuove 
interlocuzioni con realtà che ci hanno conosciuto in quell’occasione.
In particolare abbiamo avuto anche la collaborazione di Visit Bergamo, 
l’Accademia Carrara e l’Orto Botanico, quindi delle realtà turistico/cultu-
rali molto rilevanti nella nostra Città e Provincia.
Anche le realtà istituzionali quali Comune di Bergamo, Provincia di Ber-
gamo, Confcooperative, Regione Lombardia hanno mostrato interesse 
per la nostra proposta.
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Infine verso la fine del 2021 abbiamo anche avuto la conferma di un 
ulteriore finanziamento da parte di Fondazione Cariplo, in collaborazio-
ne con Fondazione Bergamasca, attraverso l’approvazione del nostro 
progetto tramite i Bandi Emblematici provinciali.
Il progetto, inoltre, si pone l’obiettivo di formare e dare occasioni 
occupazionali alle persone con fragilità residenti nella città di Ber-
gamo o nella sua provincia che sono, pertanto, anch’essi da consi-
derare destinatari del progetto. 
Infine, la stessa città di Bergamo beneficerà del progetto in quanto esem-
pio di un modello virtuoso di turismo accessibile, con l’ambizione di re-
plicarsi in altre realtà territoriali. In questo caso si parla anche di beneficio 
economico grazie ad un auspicabile potenziamento del settore turistico.

Sempre nel 2021 si sono poste le basi per la realizzazione di un por-
tale dedicato al progetto e alla promozione della nostra offerta turi-
stica, verrà messo on line all’inizio del 2022.
Per quanto riguarda la ristrutturazione del nostro appartamento in Via 
del Guerino a Bergamo, nel 2021 abbiamo incontrato una serie di diffi-
coltà soprattutto nell’individuare l’impresa per l’esecuzione dei lavori, 
moltissime erano occupate per la realizzazione dei lavori con il bonus 
del 110%, inoltre scarseggiavano le materie prime.
Con Dicembre 2021, però, siamo riusciti a fare la comunicazione al 
comune di Bergamo per dare il via ai lavori, e per la prima metà del 
2022 avremo le nostre strutture ricettive pronte.
Tutto questo perché nel 2023 vorremmo poter essere un attore inclu-
sivo di Bergamo Capitale della Cultura.

OCCUPAZIONE ALLE
PERSONE CON FRAGILITÀ

WORK
IN PROGRESS

BERGAMO CAPITALE
DELLA CULTURA
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ORGANIGRAMMA
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 responsabile.
A seguito della gestione e del coordinamento delle attività sulle tre sedi il Consiglio di Amministrazione 
ha nominato un Responsabile di Sede Pedrengo Via Giardini, dandogli ampio mandato nell’organizza-
zione e nella gestione delle varie lavorazioni.
La sede di Pedrengo in Via Colleoni è gestita a sua volte dalla responsabile produzione, mentre la sede 
di Colognola viene coordinata direttamente dal Presidente.

NOME CARICA TIPOLOGIA DI SOCIO 

CARLA ROSSI PRESIDENTE SOCIO LAVORATORE

MANENTI LUIGI
RAPPRESENTANZA DI ANMIC

VICE PRESIDENTE SOCIO FONDATORE

PIERANGELO ANTONINI CONSIGLIERE VOLONTARIO

FEDERICO PASINELLI CONSIGLIERE SOCIO LAVORATORE

MARIA GRAZIA BETTINESCHI CONSIGLIERE SOCIO LAVORATORE

TIPOLOGIA DI GOVERNO
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della Cooperativa:

NOME CARICA

ELENA BARCELLA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SIMONE GNAN SINDACO

GIOVANNI DATEI SINDACO

ORGANI DI CONTROLLO
Da Dicembre 2019 la Cooperativa ha nominato un collegio sindacale composto da:
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La Cooperativa ha deciso di rileggere la propria attività alla luce 
dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile emanati dall’Onu, in quanto 
riteniamo che siano punti su cui riflettere in modo approfondito per 
individuare degli obiettivi di lungo periodo. In una società sempre 
più globale, ma anche sempre più fluida e caratterizzata da cambiamen-
ti molto repentini (come quello che abbiamo vissuto nel 2020), costrui-
re delle basi di sostenibilità è basilare per permettere uno sviluppo e una 
crescita delle comunità in termini positivi. Ci sentiamo di affermare che 
nei prossimi anni andremo a consolidare e a sviluppare ancora di più i 
punti che di seguito vengono illustrati in dettaglio.
Le prospettive future che riguardano il prossimo triennio su cui 
vorremmo focalizzarci intendono dare una connotazione più speci-
fica alle due aree della Cooperativa che in questi anni si sono deli-
neate in modo molto chiaro: l’area produttiva e l’area sociale.
Sono due aree complementari tra loro, ma che allo stesso tempo si di-
stinguono per i processi, le velocità e le modalità di azione, quindi è 
importante fornire a entrambe degli strumenti specifici che permettano 
una crescita adeguata alle diverse esigenze.
L’area produttiva, che si interfaccia con il mercato imprenditoriale pri-
vato in modo proficuo e nel rispetto delle tempistiche e delle richieste 
di lavorazione, è cresciuta molto negli ultimi anni, permettendo alla 
Cooperativa di acquisire maggiore professionalità e ancora più ap-
petibilità nei confronti del profit. Rileviamo la necessità di spazi ampi 
per introdurre più commesse e rispondere alle richieste del mercato. 
Inoltre professionalizzare e ampliare ulteriormente il personale 
nell’ottica di rendere il nostro procedere più qualificante.
L’area sociale invece, a seguito anche di tutti i cambiamenti avvenuti 
nell’ultimo anno, è chiamata a rispondere a bisogni di diverso genere, quin-
di è importante pensare ad una sua diversificazione, in quest’ottica è 
nata la proposta del turismo sostenibile, questo progetto permette di ri-
spondere sia ad un bisogno ricreativo e culturale delle persone con disabi-
lità che ad un bisogno occupazionale diverso da quello dell’assemblaggio 
meccanico. L’iniziativa, a nostro avviso, ha diverse potenzialità che po-
trebbero ampliarsi nel tempo, dopo una prima fase di sperimentazione.
Infine, per quanto riguarda il processo di inserimento lavorativo di lavo-
ratori fragili, la Cooperativa sta costruendo svariate collaborazioni con gli 
enti del territorio, per dare una risposta effettiva a reali esigenze di lavoro. 
Nel tempo i target di riferimento possono variare, è nostro compito 
essere sempre connessi con la nostra provincia per leggere il contesto 
e mettere in atto interventi idonei di accompagnamento al lavoro.

PROSPETTIVE
FUTURE

PROSSIMO TRIENNIO

AREA PRODUTTIVA

AREA SOCIALE

PROCESSO DI 
INSERIMENTO
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La Cooperativa Bergamo Lavoro da sempre lavora per sostenere le 
fasce fragili della popolazione, avendo uno sguardo di attenzione 
per le situazioni di povertà.
Tra i nostri lavoratori numerosi avevano delle situazioni molto critiche 
a livello di sostentamento economico nel momento in cui sono state 
inserite in organico, e abbiamo sempre cercato di stabilizzare i contratti 
nel tempo, laddove possibile, proprio perché consapevoli della condi-
zione di necessità in cui le persone si trovavano.
Quando abbiamo dovuto utilizzare gli ammortizzatori sociali a rotazio-
ne abbiamo sempre tenuto conto della situazione economica dei nostri 
lavoratori e fatto delle scelte mirate dove possibile.
Durante il 2021 abbiamo mantenuto la modalità di erogazione di 
buoni welfare per tutti i dipendenti. 
Anche nel momento in cui abbiamo rinnovato le convenzioni Art. 14 
abbiamo lavorato a fondo con le nostre aziende committenti per poter 
riconfermare le commesse e non ridurre il numero di lavoratori disabili 
inseriti, o il monte ore contrattuale garantito.
Questo ha permesso di mantenere in forza per il 2021 tutte le persone 
invalide inserite nelle convenzioni Art. 14, inoltre abbiamo lavorato per 
ampliare alcune commesse, infatti siamo passati da 13 persone con in-
validità assunte a 15.

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

CONTRATTI

BENEFIT

All’interno della Cooperativa Bergamo Lavoro il benessere dei la-
voratori e degli utenti dei nostri laboratori è prioritario.
Nel 2021 questo è stato assolutamente evidente con il mantenimento di 
tutte le misure di sicurezza approntate al fine di rendere il luogo di la-
voro sicuro contro i contagi da Covid-19.
In tutte le sedi c’è una procedura di verifica temperatura e sanificazione 
delle mani e un protocollo di sicurezza nel rispetto di tutte le leggi An-
ticovid.
Quando è stato possibile, abbiamo supportato tutti i nostri lavoratori e i 
nostri utenti attraverso i rapporti istituzionali con ATS Bergamo che 
abbiamo, nella prenotazione del vaccino Anticovid-19, accompagnan-
doli anche fisicamente presso le sedi vaccinali, dove necessario.
Con il medico del lavoro collaboriamo costantemente per aggiornare le 
visite mediche e per valutare, soprattutto nel caso di lavoratori disabili, 
quali mansioni siano più adeguate per evitare situazioni dannose per la 
loro salute. Cerchiamo sempre, tramite il lavoro del nostro personale 
educativo, di interevenire con azioni ad hoc, laddove qualche dipenden-
te evidenzia delle difficoltà sul luogo di lavoro.
Rispetto anche ai rischi di infortunio, negli ultimi 3 anni la Cooperativa 
ha avuto solo due situazioni di infortunio, e solamente una all’interno 
del contesto di lavoro, l’altro era infatti un infortunio in itinere.
Anche questo dato evidenzia un forte impegno da parte di tutta la 
struttura organizzativa della Cooperativa per ridurre al minimo i 
rischi che i lavoratori possono correre all’interno dei vari reparti.
Da Febbraio 2021 è stata inserita la figura della responsabile del perso-
nale, come segnale ai dipendenti rispetto alla possibilità di avere delu-
cidazioni e spiegazioni approfondite riguardanti la loro situazione lavo-
rativa.
Ultimo elemento è dato dal fatto che, per alcune delle persone da noi 
inserite, la stabilità lavorativa sia un elemento fondamentale per il per-
corso di recupero che stanno vivendo. E questo viene riconosciuto an-
che dalla comunità scientifica di riferimento
La Cooperativa collabora fattivamente con i servizi specialistici che 
hanno in carico i lavoratori da noi inseriti, fornendo dati di monitorag-
gio molto importanti per gli operatori socio sanitari che seguono le per-
sone. Questi costanti confronti permettono di rimodulare anche gli in-
terventi che questi ultimi attuano sui propri utenti, o, viceversa, di 
modulare la situazione lavorativa per un determinato lasso temporale, 
in modo da sostenere la persona nel mantenimento del posto di lavoro.
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Rispetto a questo tema, si evidenzia come una delle mission della 
Cooperativa sia la formazione professionale permanente di tutti i 
propri lavoratori, e, nello specifico, attraverso un processo di inse-
rimento lavorativo strutturato, la formazione professionale di lavo-
ratori svantaggiati.
Quindi la Cooperativa prevede un aggiornamento professionale costan-
te per i propri lavoratori, sulla base del profilo professionale che rive-
stono vengono effettuati sia corsi di formazione e aggiornamento sulla 
sicurezza sia corsi professionalizzanti (ad esempio aggiornamenti per la 
conduzione di carrelli elevatori, formazioni per apprendisti, formazioni 
per tutor dell’inserimento lavorativo ecc.).

Rispetto al percorso di inserimento e professionalizzazione del perso-
nale svantaggiato, solitamente si parte da un confronto e una valutazio-
ne insieme agi enti/servizi invianti, poi sistruttura il progetto formativo 
con un tirocinio Extracurriculare in contesto che dura dai 6 ai 12 mesi.
Questo percorso è mirato a fornire alla persona non solo le competenze 
legate alla mansione, ma una serie di competenze trasversali, legate allo 
“stare” nel contesto lavorativo in modo adeguato e costruttivo.
Durante questo percorso c’è un costante raccordo tra il tutor formativo 
e il tutor “aziendale” al fine di rimodulare tempi e obiettivi.
Al termine del percorso di tirocinio, se la formazione prevista è andata 
a buon fine e gli obiettivi sono stati raggiunti, si decide di inserire in 
organico la persona, oppure viene indirizzata verso la collocazione in 
altri contesti esterni che sono alla ricerca di personale.
Questo impegno formativo viene discusso e costruito anche con gli enti 
invianti, che sono depositari di una pre-conoscenza della persona, e 
possono fornire alla Cooperativa degli elementi molto importanti nella 
modulazione dei vari interventi.

ISTRUZIONE
DI QUALITÁ

AGGIORNAMENTO

SICUREZZA 
E APPRENDISTATO

INSERIMENTO
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Questo elemento da sempre sta a cuore alla Cooperativa Bergamo 
Lavoro, alcune delle figure dirigenziali della Cooperativa sono don-
ne nonostante l’attività di business principale sia da sempre cultu-
ralmente considerata maschile – ossia l’assemblaggio meccanico.

La Presidente e uno dei membri del consiglio di amministrazione sono 
donne (quindi circa il 50% del CDA), la Responsabile della sede produttiva 
di Via Colleoni è una donna, la responsabile di tutta l’area educativa è una 
donna, la responsabile della gestione dell’archivio Schneider è una donna.
Anche all’interno degli operatori delle varie sedi si è cercato di garantire un 
numero rilevante delle cosiddette “quote rosa”: nel 2021 infatti 21 delle nostre 
addette alle commesse di lavoro erano donne, su un totale di 45 operatori.
Inoltre la Cooperativa ha adottato l’utilizzo del part-time in molti casi al 
fine di facilitare la conciliazione famiglia-lavoro per le lavoratrici della Co-
operativa, così come concede flessibilità di orari per permettere soprattutto 
a chi ha figli piccoli a carico di gestire situazioni di emergenza o imprevisti.
Con l’emergenza Covid-19 questo elemento è stato ancora più rile-
vante: la chiusura delle scuole ha comportato la necessità per alcune 
nostre lavoratrici, laddove possibile, di effettuare lavoro agile, e la 
Cooperativa non è venuta meno nel fornire gli strumenti di lavoro 
necessari per permettere di andare avanti nel lavoro in sicurezza.

PARITÀ
DI GENERE

PRESIDENTE
E RESPONSABILI

OPERATORI

PART-TIME 
E FACILITAZIONI
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Obiettivo di Bergamo Lavoro è principalmente quello di garantire 
un lavoro dignitoso alle categorie fragili che sul mercato del lavoro 
ordinario avrebbero scarsissime possibilità di collocarsi.
È il caso di tutte le persone che attualmente inseriamo nel nostro orga-
nico che hanno qualche svantaggio, come l’invalidità, dei trascorsi in 
ambito penale, oppure richieste di protezione internazionale.
Le condizioni che vengono riservate a tutti i lavoratori della Cooperati-
va sono calibrate nel rispetto del CCNL di settore e di tutte le normative 
sul lavoro e della sicurezza sul lavoro.

Per noi è importante tenere sempre aperto il dialogo con le nostre 
risorse umane, coscienti del fatto che la motivazione e il benessere 
dei nostri lavoratori è il motore principale per una crescita com-
plessiva della nostra organizzazione: in quest’ottica nel 2021 è stata 
formalizzata la funzione di responsabile delle risorse umane.
Alcuni dei nostri lavoratori sono anche soci e membri del CDA della 
Cooperativa, questo significa avere un coinvolgimento diretto anche 
nelle scelte strategiche e negli obiettivi di lungo periodo.

La Cooperativa, attraverso l’inserimento lavorativo di persone con 
svantaggio, incide in parte anche sulla crescita economica del terri-
torio, infatti questi lavoratori, che per noi rappresentano una risorsa, se 
non avessero la possibilità di avere un reddito autonomo dovrebbero 
essere sostenuti economicamente dagli enti locali, attraverso ammortiz-
zatori sociali, sussidi e quant’altro. 
Questo impatto viene misurato anche attraverso un metodo specifi-
co VALORIS che dimostra come le cooperative sociali di tipo B ab-
biano un’importantissima funzione, sotto questo punto di vista, di 
regolatore del mercato del lavoro e di supporto alle comunità.
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Le cooperative di inserimento lavorativo nascono storicamente 
proprio per dare opportunità di lavoro a persone fragili, in uscita 
da percorsi di riabilitazione di diverso genere, oppure in possesso di 
specifiche certificazioni di svantaggio.

La normativa prevede tutt’oggi infatti che le cooperative sociali assol-
vano a questa funzione garantendo che il 30% della forza lavoro rientri 
in tali categorie, e Bergamo Lavoro non ha mai disatteso tale parametro, 
cercando di avere numeri e percentuali anche più alte nel rispetto della 
propria mission.
Inoltre, la collaborazione costante che la Cooperativa mette in atto con 
gli enti pubblici del territorio (servizi sociali, provincia di Bergamo, 
ecc.) è orientata proprio in tal senso: strutturare degli interventi e dei 
percorsi formativi e di inserimento che vadano a ridurre le disugua-
glianze sociali ed economiche che si vengono a creare tra le fasce della 
popolazione più fragile.

Anche le diseguaglianze di genere sono un tema importante, e an-
che su questo tema la Cooperativa, come già evidenziato, lavora da 
diversi anni. Garantire un riconoscimento economico adeguato alla 
nostre lavoratrici femminili riteniamo sia fondamentale, così come va-
lorizzare il loro apporto anche concordando orari di lavoro flessibili che 
permettano di conciliare la gestione familiare e il lavoro.
Il nostro lavoro con le aziende del territorio va anche nell’ottica di sen-
sibilizzare i nostri clienti sul tema dell’inserimento lavorativo, quando 
possibile le sosteniamo nella selezione del personale svantaggiato che 
devono inserire, perché riteniamo che la nostra mission non si debba 
fermare al nostro interno, ma debba quanto più possibile diffondersi nel 
territorio; solo in questo modo si può davvero agire in modo sostanzia-
le sulla riduzione delle diseguaglianze, una singola realtà da sola non 
può fare molto, ma una rete di collaborazione può fare la differenza.

Infine, il nostro progetto Storicity incarna la voglia di ridurre le 
disuguaglianze proprio promuovendo un modello di turismo che 
permetta in modo concreto a tutte le persone con diversi tipi di 
fragilità di godere di un tempo libero di qualità, con strutture di 
accoglienza e pacchetti turistici che tengano conto delle esigenze 
personali del singolo, e gli permetta di sentirsi protagonista delle 
attività proposte.

RIDURRE LE 
DISUGUAGLIANZE

L’OBIETTIVO

LA NORMATIVA

SENSIBILIZZAZIONE 
DEI CLIENTI

DISUGUAGLIANZE
DI GENERE
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INFRASTRUTTURE

UN’INFRASTRUTTURA RESILIENTE PER PROMUOVERE 
L’INNOVAZIONE ED UN’INDUSTRIALIZZAZIONE EQUA, 
RESPONSABILE E SOSTENIBILE 
Da questo punto di vista la Cooperativa sta investendo, anche at-
traverso collaborazioni mirate e formazione ai propri dipendenti, 
al fine di essere in grado di rispondere alle richieste del mercato 
promuovendo innovazione ma anche dei processi di produzione 
equi, ossia che mantengano sempre delle cartatteristiche capaci di 
valorizzare tutti gli obiettivi elencati fino a qui.

In tal senso anche la nostra area produttiva incorpora il rispetto di 
valori quali equità, responsabilità e sostenibilità.
Si inquadra all’interno di questo punto anche l’impegno della Coopera-
tiva Bergamo Lavoro, partito a Settembre 2021, nel sostenere a livello 
consulenziale l’attività della Cooperativa sociale “IL SUSINO”, la qua-
le ci ha espresso la necessità di un supporto riorganizzativo. Con “IL 
SUSINO” la Presidente della Cooperativa sta facendo un percorso di 
ridefinizione dell’attività interna di assemblaggio e dei percorsi socio/
occupazionali o di inserimento lavorativo, tenendo come riferimento i 
valori e le modalità che vengono spesi all’interno della Cooperativa 
Bergamo Lavoro.

INNOVAZIONE
E PRODUZIONE

I VALORI

GOAL 9



Proprio a seguito di quanto detto fino ad ora, riteniamo che la Coo-
perativa Bergamo Lavoro possa essere un partner importante per 
le realtà imprenditoriali del territorio che decidono di attuare una 
propria responsabilità sociale e globale, cercando di perseguire quei 
GOAL che l’Onu ritiene fondamentali per una vita sostenibile sul no-
stro pianeta.

Bergamo Lavoro è un partner serio e affidabile, che da sempre cer-
ca di garantire una presenza sul territorio proficua per le persone 
e le comunità. Questo si traduce in servizi effettivi e consulenze che 
forniamo alle nostre aziende clienti e agli enti pubblici con cui colla-
boriamo nel rispetto di tutti i valori e i principi per noi imprescindibili.
Quando ci proponiamo sul mercato, nella reciproca conoscenza con 
nuovi clienti, esplicitiamo fin da subito che il nostro modo di lavorare 
tiene conto di tutti gli elementi sopra descritti, garantendo puntua-
lità e qualità di realizzazione dei prodotti richiesti.
La stessa cosa avviene nel momento in cui attuiamo collaborazioni con 
enti pubblici o altre realtà del privato sociale della provincia: i progetti 
che intraprendiamo devono rispondere a dei chiari requisiti a cui non 
intendiamo rinunciare, nonostante le difficoltà legate a specifici mo-
menti storici.
Il nostro rapporto consolidato con gli enti locali, infine, è un valore 
ulteriore a garanzia della serietà del nostro operato, per le realtà 
imprenditoriali che si approcciano a noi.
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TEMPO 
DETERMINATO
E INDETERMINATO

PART TIME
E FULL TIME

DENOMINAZIONE
BERGAMO LAVORO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE

SEDE
VIA DELLE INDUSTRIE, 7 
BERGAMO (BG)

CAPITALE SOCIALE 15.550,00 EURO

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO NO

CODICE CCIAA BG

PARTITA IVA 01872720162

CODICE FISCALE 01872720162

NUMERO REA 243847

FORMA GIURIDICA SOCIETÀ COOPERATIVA

SETTORE DI ATTIVITÀ PREVALENTE 
(ATECO)

889900

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE NO

SOCIETÀ CON SOCIO UNICO NO

SOCIETÀ SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITÀ 
DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

NO

APPARTENENZA A GRUPPO NO

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
DELLE COOPERATIVE

A114227

INFORMAZIONI GENERALI 
SULL’IMPRESA

41

369

232323
222222
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STATO PATRIMONIALE 
ABBREVIATO - ATTIVO

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) CREDITI VERSO SOCI PER 
     VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

50 -

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI 
    IMMATERIALI

59.265 53.015

II - IMMOBILIZZAZIONI
     MATERIALI

156.209 145.273

III - IMMOBILIZZAZIONI 
      FINANZIARIE

41.031 41.031

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI (B)

256.505 239.319

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE 11.927 11.927

II - CREDITI 496.636 456.453

 esigibili entro 
 l’esercizio successivo

496.367 456.068

 esigibili oltre l’esercizio 
 successivo

269 385

IV - DISPONIBILITÀ 
       LIQUIDE

507.373 173.608

TOTALE
ATTIVO CIRCOLANTE (C)

1.015.936 641.988 

D) RATEI E RISCONTI 16.136 8.072

TOTALE ATTIVO 1.288.627 889.379

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO

I - CAPITALE 15.550 15.550

IV - RISERVA LEGALE 164.962 164.962

V - RISERVE STATUTARIE 205.273 303.037

VI - ALTRE RISERVE 1 1

IX - UTILE (PERDITA) 
       DELL'ESERCIZIO

89.143 (97.789) 

TOTALE
PATRIMONIO NETTO

474.929 385.761

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3.342 -

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
     DI LAVORO SUBORDINATO

273.070 222.032

D) DEBITI 499.246 281.102 

esigibili entro l'esercizio 
successivo

295.894 229.417

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

203.352 51.685 

E) RATEI E RISCONTI 38.040 484

TOTALE PASSIVO 1.288.627 889.379
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STATO PATRIMONIALE 
ABBREVIATO - PASSIVO
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31/12/2021 31/12/2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.419.495 919.804

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI - -

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 66.205 33.158

ALTRI 28.085 19.414

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 94.290 52.572

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.513.785 972.376

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO 52.347 40.308

7) PER SERVIZI 190.565 149.769

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 91.492 84.203

9) PER IL PERSONALE - -

A) SALARI E STIPENDI 771.640 544.720

B) ONERI SOCIALI 175.150 120.433

C/D/E) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, TRATTA-
MENTO DI QUIESCENZA, ALTRI COSTI DEL PERSONALE

67.572 57.100

 c) trattamento di fine rapporto 63.044 48.913

 e) altri costi 4.528 8.187

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 1.014.362 722.253

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI - -

A/B/C) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI E MATERIALI, ALTRE SVALUTAZIONI 
DELLE IMMOBILIZZAZIONI

39.041 38.331

 a) ammortamento delle immobilizzazioni 
 immateriali

12.641 12.086
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CONTO ECONOMICO 
ABBREVIATO  b) ammortamento delle immobilizzazioni

 materiali
26.400 26.245

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 
 e delle disponibilità liquide

10.000 -

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 49.041 38.331

13) ALTRI ACCANTONAMENTI 3.342 -

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 17.506 31.182

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.418.655 1.066.046

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 95.130 (93.670)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI - -

A) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI - -

 altri 450 450

TOTALE PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI 
NELLE 

450 450

D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI - -

 altri 31 20

TOTALE PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 31 20

TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 481 470

 17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - -

ALTRI 6.468 4.708

TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 6.468 4.708

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-BIS) (5.987) (4.238) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 89.143 (97.908) 

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, 
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI - (119)

TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

- (119)

21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 89.143 (97.789)
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RICAVI

2012
442.560

2013
491.555

2014 
741.691

2015
863.962

2016 
848.900

2017
953.535

2018 
1.068.348

2019
1.175.972

2020
919.804

2021
1.419.495

CONSUMI
MATERIE PRIME E MERCI

2012
11.848

2013
13.139

2014
47.686

2015
34.241

2016
33.668

2017
103.334

2018
43.783

2019
44.415

2020
40.308

2021
52.347

COSTI PER SERVIZI

2012
63.750

2013 
119.798

2014
111.769

2015
134.632

2016
138.223

2017
130.687

2018
160.188

2019 
158.813

2020
149.769

2021
190.565

GODIMENTO BENI DI TERZI

2012
19.450

2013
42.421

2014 
72.930

2015
76.784

2016 
79.876

2017
82.508

2018 
81.766

2019
82.038

2020
84.203

2021
91.492

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2012
8.591

2013
10.443

2014 
17.254

2015
17.028

2016 
35.135

2017
14.146

2018 
15.459

2019
22.063

2020
31.182

2021
17.506

COSTI DEL PERSONALE

2012
343.934

2013
416.201

2014 
549.235

2015 
541.547

2016 
557.737

2017
634.452

2018 
751.246

2019
789.823

2020
722.253

2021
1.014.362

Bergamo
Lavoro

Bilancio 
Sociale

Gennaio
Dicembre 2020
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REDDITO OPERATIVO

MARGINE OPERATIVO LORDO

2012
2.417

2013
100.438

2014 
53.584

2015
127.760

2016 
55.267

2017
5.648

2018 
40.632

2019
127.964

2020
55.339

2021
147.513

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

2012
2.599

2013
9.968

2014 
24.615

2015
26.395

2016 
28.555

2017
31.869

2018 
30.763

2019
38.285

2020
38.331

2021
52.383

2012
182

2013
110.406

2014 
28.969

2015
101.365

2016 
26.712

2017
37.517

2018 
9.869

2019
89.679

2020
93.670

2021
95.130

Bergamo
Lavoro

Bilancio 
Sociale

Gennaio
Dicembre 2020

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

ATTIVITÀ

2012
350

2013
3.242

2014 
5.421

2015
4.210

2016 
3.883

2017
4.205

2018 2.221 2019
3.588

2020
4.238

2021
5.987

REDDITO NETTO

2012
32

2013
151.533

2014 
14.179

2015
 97.981

2016 
22.829

2017
41.722

2018 
7.648

2019
85.972

2020
97.789

2021
89.143

2012
282.921

2013
671.609

2014 
654.156

2015
 735.414

2016 
783.312

2017
 777.780

2018 
760.824

2019
975.797

2020
889.379

2021
1.288.577



PASSIVITÀ

2012
140.464

2013
377.618

2014 
336.507

2015
320.211

2016 
348.318

2017
 385.217

2018 
360.512

2019
489.668

2020
503.618

2021
813.698

PATRIMONIO NETTO

2012
142.457

2013
294.016

2014 
317.649

2015 
415.203

2016 
434.994

2017
392.613

2018 
400.312

2019 
486.129

2020 
385.761

2021
474.929

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

2012
29.260

2013
 42.788

2014 
60.120

2015
172.699

2016 
167.917

2017
172.374

2018 
107.562

2019 
135.464

2020
87.943

2021
255.688
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BERGAMO LAVORO 
SOCIETÀ Cooperativa SOCIALE 
Via dell’Industria, 7 - 24127 Bergamo (BG)
Tel. +39.035.330.487 - P. IVA 01872720162
info@coopbergamolavoro.it - coopbergamolavoro.it


