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C arissime socie e carissimi soci, nel 2021 la cooperativa Acli Servizi ha compiuto 37 anni. 
Anche se potessimo avere la completa memoria di tutte le cose fatte dal 1984 ad oggi, sono 

certo che il 2021 risalterebbe comunque come un anno “particolare”, per molte ragioni: per 
l’impegno e la professionalità che ho visto in tutti gli operatori e dipendenti dei servizi, nei 
coordinatori e nel personale dell’ufficio; per la qualità e la profonda “umanità” con cui abbiamo 
pensato e gestito le diverse attività per gli utenti; per l’intensa opera dei volontari, sui trasporti e in 
supporto agli educatori; ma anche, permettetemi, per le importanti decisioni che il consiglio di 
amministrazione ha saputo prendere nell’anno. È doveroso un ringraziamento a tutte/i gli artefici di 
questo anno particolare. Con l’approvazione del bilancio di esercizio 2021 l’attuale il Consiglio di 
Amministrazione termina il proprio mandato. Per me che l’ho presieduto è tempo di tirare le somme. 
Nel triennio trascorso il più forte impulso di crescita l’ha avuto il settore lavoro della nostra 
cooperativa. Un grande passo avanti che ci ha consentito di acquistare, nel mese di aprile del 2022, 
un immobile produttivo nell’area industriale di Bariano. Questo nuovo investimento permetterà di 
svolgere al meglio i lavori che ci sono stati commissionati e di ampliare ulteriormente la platea dei 
clienti e la rete di relazioni, favorendo così assunzioni di persone svantaggiate. Nel settore della 
disabilità abbiamo assistito al consolidamento dei servizi diurni (come la nuova sede del PTD nella 
sede della cooperativa) e alla forte crescita dimensionale dei servizi di Assistenza Scolastica e ai 
sensoriali, passati da 85 a 125 bambini e famiglie in carico. Abbiamo inoltre avviato un percorso con 
l’associazione AGENHA di Romano di Lombardia che dovrebbe portare nei prossimi anni alla 
realizzazione e gestione di un ambizioso progetto nell’area della residenzialità. Il settore minori e 
infanzia ha risentito delle restrizioni pandemiche, non riuscendo in questi tre anni a crescere 
significativamente. Ritengo che ci siamo comunque le condizioni per rilanciare l’area nei prossimi an- 

LETTERA DEL PRESIDENTE



-ni. Purtroppo, invece, nonostante gli investimenti degli ultimi anni, non siamo stati in grado di far crescere 
i servizi di assistenza domiciliare agli anziani. Per ragioni di tenuta economica il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato la chiusura degli accreditamenti in essere negli ultimi mesi del 2021. Sin 
dalla sua nomina nella primavera 2019, il Consiglio di Amministrazione oggi uscente ha lavorato sul tema 
del rilancio dell’appartenenza e dell’impegno dei soci, rimettendo in discussione e cercando di attualizzare 
la mission della cooperativa. A questo scopo è stato costruito un apposito percorso con la collaborazione di 
ON Impresa Sociale che avrebbe dovuto avviarsi a Marzo 2020. Dopo tanti rinvii a causa della pandemia, 
il percorso ha preso il via nel mese di settembre del 2021. Il percorso è stato lungo e impegnativo (5 
giornate e 4 serate) e mi pare doveroso ringraziare i partecipanti, sia per l’assiduità dimostrata nella 
partecipazione che per l’impegno nel portare il proprio contributo attivo nei diversi gruppi di lavoro. È 
stato un lavoro importante e a mio avviso in alcuni momenti anche molto divertente. Il percorso si conclude 
proprio oggi. Nel giorno di approvazione da parte dell’assemblea di questo Bilancio Sociale avverrà anche 
l’approvazione del Patto di Trasformazione Generativa, una sorta di “Magna Carta” che orienterà la 
direzione dei nostri futuri interventi sul territorio. È l’eredità, la consegna, che lasciamo al Consiglio di 
Amministrazione che governerà la cooperativa per i prossimi tre anni.   Vorrei ringraziare i consiglieri 
uscenti, Silvia, Giovanna, Antonio e Franco, che hanno in questi anni messo a disposizione in modo 
totalmente gratuito tempo e competenze per l’avvenire e il bene della cooperativa. Non mi resta che 
augurare un buon lavoro al prossimo consiglio.  

Il Presidente



ACLI SERVIZI è una cooperativa sociale mista  
nata a Bariano nel 1984, che promuove lo sviluppo 
di servizi alla persona (tipo “A”) e progetti di 
inserimento lavorativo (tipo “B”). In 35 anni di 
evoluzioni sociali ed economiche ha mantenuto 
come orizzonte del proprio pensare e agire la 
centralità della persona, la solidarietà e lo sviluppo 
delle comunità locali. 

TRE ORIZZONTI STRATEGICI 

Educare – Progettare e 
gestire servizi a favore della 
infanzia e delle famiglie, dei 
minori con disabilità, di 
adolescenti e giovani in 
situazioni di fragilità, a 
scuola e negli spazi educativi 

Curare – Progettare e 
gestire servizi con progetti 
individualizzati a livello 
d o m i c i l i a r e , d i u r n o e 
residenziale per le persone 
disabili e le loro famiglie e 
per la popolazione anziana 

L a v o r a r e – C r e a r e 
opportunità di inserimento 
lavorativo e sociale in 
ambiente prote t to per 
p e r s o n e s v a n t a g g i a t e , 
attraverso tirocini e progetti 
in vari settori occupazionali 

STORIA - MISSION - BASE SOCIALE



 

 

92 SOCI 

117 LAVORATORI 

60 VOLONTARI 

450 BENEFICIARI 

Le attività sono concentrate 
nei comuni del Piano di Zona 
di Romano di Lombardia e in 

quello di Treviglio e 
Caravaggio; alcuni servizi 
riguardano altre aree della 

provincia di Bergamo

Beneficiari per Settore

9720



PERSONE 

Dal punto di vista organizzativo lungo l’anno c’è stato un generale riassetto per quanto riguarda il livello 
“coordinamenti”. Si sono stabilizzate delle forme di coordinamento doppie, con l’ingresso o la nomina 
interna di nuovi coordinatori su Cdd, Ptd-Sfa e sulla scuola. Altro dato rilevante, è stato l’ulteriore 
incremento nel numero complessivo di dipendenti, passato da 102 a 117, numeri legati principalmente al 
comparto scuola, in linea con il trend degli ultimi anni. Rispetto a questo servizio si sono riscontrate 
criticità nel reperimento di personale qualificato, oltre ai tempi di attivazione delle richieste, di fatto 
pervenute anche diversi mesi dopo l’inizio delle scuole; si è “scommesso” su figure giovani che andranno 
necessariamente accompagnate all’interno di un processo di crescita e di consapevolezza di ruolo nella 
cooperativa. Parallelamente, si è avviata una riflessione sull’importanza di potenziare la funzione “Risorse 
Umane”, garantendo maggiore attenzione, affinando strumenti e processi, assicurando un 
accompagnamento e in generale dei percorsi di crescita più presidiati. In quest’ottica è stato possibile 
preservare la preziosa collaborazione di alcune figure, accogliendo richieste di mobilità interna. In tema 
formazione, oltre agli obblighi formativi per i servizi accreditati, da settembre si è potuto avviare in 
presenza il percorso con ON! Impresa Sociale, che ha coinvolto direttamente una trentina tra soci e 
dipendenti e il cui esito è il Patto Trasformativo presentato in sede di approvazione di bilancio 2022. 
Fondamentale il supporto dei volontari: sono sempre più presenti e importanti per il clima e la gestione dei 
trasporti. Ad oggi si contano circa 60 persone coinvolte. Si è iniziato a pensare ad alcuni momenti a loro 
dedicati per coltivare lo spirito di gruppo, accogliere dubbi e richieste, stimolare confronto e iniziare ad 
immaginare insieme una forma aggregativa ancor più funzionale. 



Indeterminato
Determinato
Autonomi

Area A
Area B 
Sede

Part time
Full time

Tipologia contratto Dipendenti per Area Monte ore



2019 2020 2021 Disabili Minori Anziani

PERSONE 

Ptd-Sfa
Cdd
Agenha
Trasporto Sociale
Area Lavoro
Servizio ass. mensa

Volontari sui servizi



Organigramma 



Associazioni e realtà territoriali. Casa Agenha, Caritas di Mozzanica, Alpini Caravaggio e 
Bariano, Associazione “Autismo è”, Gruppo missionario Mozzanica, Unicef, Gruppo di Terranostra 
(Bariano), Rete delle Associazioni di Bariano, Oratori di Covo, Lurano, Pagazzano, Romano 
Lombardia, Bariano, RSA di Treviglio, Romano di Lombardia e Cologno al Serio, Bocciofila 
Caravaggio, Cascina Reina, Oasi felina Romano, pizzeria Kalica. 

Aziende. Lavanderia Padana, Intercom, Italviti, Nuova Wonder, Associazione commercianti 
Romano, Cartoleria Egle, Gaser, Orticoltura Signorelli, Azienda Agricola Castel Cerreto, Vivaio 
Verdeidea. 

Cooperative e Consorzi. Cooperativa Gasparina, Itaca, Agreo, Serena, Consorzio RIBES, 
Consorzio CUMSORTIS, Fili Intrecciati, Fondazione Comunità Bergamasca.  

Enti accreditati per il lavoro. Mestieri, Abf, Anmil, Enaip, Nil Romano di Lombardia. 

Sport e Cultura. Scuderia Candiana di Fornovo S. Giovanni., Piscina Comunale di Ghisalba e 
Romano, Cai Bergamo, Palestra Vitamina Antegnate, Coordinamento sportivo bergamasco, 
Biblioteche comunali di Romano di Lombardia, Caravaggio, Treviglio. 

Istituzioni ed Enti. Risorsa Sociale Gera D’Adda, Solidalia, ATS Bergamo, scuole e istituti 
comprensivi Comuni dell’ambito di Treviglio, Comuni dell’ambito di Romano di Lombardia, 
Comuni della provincia di Bergamo, Npi di Verdello, Npi di Romano di Lombardia, servizi 
specialistici, Trasporto Sociale Treviglio. 

COLLABORAZIONI - STAKEHOLDER



SCALA: 

1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione

Personale  

Coinvolti nella vita della cooperativa 
attraverso il Percorso On,  
coordinatori dei servizi, newsletter.

Collettività 

Informazione su nuovi 
progetti in avvio; richiesta 
di attivazione su iniziative 
specifiche; promozione 
della attivazione e del 
volontariato.

Soci 

Coinvolti nelle fasi salienti 
mediante l'assemblea dei soci 
e attraverso il Percorso On, 
in for mat i at t raver so la 
newsletter.

Clienti/utenti 

Informazione sulle iniziative 
dei servizi, attraverso contatti 
con i coordinatori,  sito e 
pagina facebook.

Fornitori 
Informazione sui nuovi progetti 
in avvio.

Pubblica 
amministrazione 
Informazione su nuovi 
progetti in avvio.



EDUCARE 

I servizi che appartengono all’area “Educare” sono stati coinvolti in un processo di fermento e di 
cambiamento nel corso di tutto il 2021, in termini quantitativi e qualitativi. L’assistenza educativa scolastica 
è stata caratterizzata da un aumento di studenti sia sull’ambito di Treviglio che di Romano di L.dia, che ha 
contribuito all’assunzione di nuovi assistenti educatori e la formazione di una nuova equipe che conta oggi 
quasi 75 persone; tale crescita ha determinato la necessità per la cooperativa di riorganizzare i principi e le 
prassi che da sempre rendono l’intervento nelle scuole professionalmente valido, senza perdere di vista le 
caratteristiche individuali di ciascun studente e delle rispettive progettualità. L’assistenza alla 
comunicazione per studenti con disabilità sensoriale ha continuato a mostrarsi un intervento tecnico 
specifico e riconosciuto a livello provinciale, mantenendo le stesse caratteristiche a livello quantitativo, ma 
partecipando attivamente ai processi di cambiamento e di crescita dell’intero comparto dei servizi scolastici. 
Il periodo estivo ha portato con sé la riattivazione dei progetti educativi individualizzati per la 
partecipazione degli studenti con disabilità ai centri estivi e la riapertura dei centri estivi organizzati dalla 
cooperativa, in particolare il centro estivo di Castel Rozzone (per i bambini e i ragazzi della scuola primaria 
e secondaria) e per la prima volta, il centro estivo di Lurano (per i bambini della scuola primaria). Per 
quanto riguarda invece i servizi rivolti alla prima infanzia, settembre è stato caratterizzato dalla riapertura 
degli spazi gioco, in particolare a Morengo, Ghisalba e Castel Rozzone, comune con cui la cooperativa 
collabora da alcuni anni e che ci ha affidato per la prima volta la gestione di questo servizio. La riapertura 
degli spazi per la prima infanzia, caratterizzata da stringenti normative per la prevenzione della diffusione 
pandemica, ha permesso di “ripensare” gli spazi e le attività anche in chiave educativa e pedagogica, 
inserendo pochi elementi naturali e destrutturati, al fine di favorire il pensiero libero, creativo e spontaneo 
dei piccoli partecipanti. La cooperativa ha partecipato inoltre all’apertura del Punto di Comunità di 
Treviglio nell’ambito del Progetto Digeducati, in collaborazione con Fondazione della Comunità Bergama-



 

Scolastica
Ass Comunicazione
Spazi Gioco
Pre post scuola
Cre
Altri

-sca, al fine di favorire interventi volti al 
superamento del divario digitale e, più in 
generale, dell’educazione all’uso delle 
nuove tecnologie; tale progettualità di 
carattere sperimentale e innovativo, 
proseguirà anche nel corso del 2022. 

250 BENEFICIARI 94 OPERATORI



Lungo il 2021 al Centro Diurno Disabili “La Gabbianella” si è avviato un percorso di “normalizzazione”, 
grazie alla competenza sul campo maturata dagli operatori nel gestire con professionalità le procedure e le 
indicazioni anticovid. Nella seconda parte dell’anno, abbiamo potuto riorganizzare il servizio in due 
macro-bolle, riavviando molte attività interne e sul territorio. Fra le più significative segnaliamo: il percorso 
di musicoterapia, attività di bocce al centro sportivo di Caravaggio, attività di Tai-chi e ippoterapia alla 
Scuderia Candiana, escursioni in montagna con il Cai. A causa delle restrizioni, i volontari sono stati 
coinvolti esclusivamente nelle attività esterne al CDD, tra le quali il trasporto. A tutti loro va un grande 
ringraziamento. Anche per gli altri servizi diurni come PTD (Progetto Territoriale Disabili) e SFA (Servizio 
Formazione all’Autonomia) il 2021 è stata un'occasione di rinascita: si sono nuovamente avviate quelle 
attività che il periodo pandemico aveva bruscamente interrotto, portando una crescita in termini di 
benessere per i nostri utenti. La loro partecipazione ad attività variegate e stimolanti - quali per esempio la 
piscina, la palestra, il soggiorno estivo- è stata un’occasione di socializzazione e arricchimento personale. 
Inoltre, è stato di nuovo possibile riprendere i   legami con il territorio a noi tanto caro in quanto ricco di 
opportunità e di sperimentazione inclusiva.  Per quanto riguarda la residenzialità, Casa Agenha ha 
evidenziato lungo l’anno la stabilità del gruppo operatori, la frequenza costante di 20 ospiti in rotazione sui 
w.e., e per il periodo di agosto la presenza di 6 ospiti con giornate diverse da ognuno. A fine anno si è 
iniziato per 5 ospiti la così detta “settimana” mensile e si sta implementando la collaborazione e la fiducia 
con le famiglie coinvolte in questo progetto. Per quanto riguarda il trasporto sociale, è stato un 2021 a 
pieno regime: 7 autisti volontari, 4 mezzi, 760 tratte complessive, vari trasporti continuativi, 21300 km 
percorsi. Sono aumentate le richieste di trasporto: da parte di anziani verso le strutture ospedaliere, mentre 
da parte di genitori stranieri verso servizi pubblici per figli minori. In dati momenti, si sono raggiunti picchi 
di richieste non interamente esaudibili. Infine, per ragioni di tenuta economica il Cda ha deliberato la 
chiusura degli accreditamenti in essere negli ultimi mesi del 2021 sul servizio di Assistenza domiciliare. 

CURARE 



Ptd-Sfa Cdd Agenha Sad Trasporto Sociale

200 BENEFICIARI 50 OPERATORI 



Il 2021 è stato anno di impulso e cambiamento per l’area “B” della cooperativa, in particolare per il 
laboratorio Alveare e la conseguente organizzazione interna legata ai servizi diurni che ne fruiscono. A fine 
Aprile si è infatti avviata l’interlocuzione con l’azienda Eredi Bonacina – Gruppo Gaser di Caravaggio, con 
la richiesta di gestire gli imballaggi del materiale da loro trattato. La possibilità è diventata presto una 
concreta sfida che ha coinvolto i servizi Ptd e Sfa e gli operatori che già si occupavano delle commesse 
legate al socio-occupazionale. Da subito è stato necessario riorganizzare spazi, postazioni e i gruppi di 
lavoro; a settembre è stato noleggiato un muletto e inserito a tempo pieno un magazziniere con il preciso 
mandato di monitorare e sviluppare la gestione di questa nuova ed importante commessa; da ottobre è 
partita la ricerca di uno spazio più ampio e adatto a gestire in sicurezza sia il lavoro che le persone 
coinvolte, con l’idea di perseguire il modello di uno spazio misto e vissuto da diverse utenze e di una 
contaminazione positiva tra le diverse capacità messe in campo. Il tutto con un più attento sguardo legato 
alla formazione e allo sviluppo di competenze lavorative spendibili. L’avvio a regime della commessa, la 
possibilità di nuove assunzioni e la migliore strutturazione di percorsi e strumenti legati ai percorsi 
lavorativi saranno gli obiettivi per il 2022. All’interno dell’Alveare hanno continuato a sperimentarsi varie 
progettualità legate a carcere e messi alla prova (circa 25 progetti), disabilità e disagio sociale (15 progetti), 
collaborazioni con Nil territoriali e alternanze dal mondo scolastico (6 progetti), prosecuzione delle 
adozioni lavorative (3 attive). Rispetto agli altri servizi dell’area B: la portineria Heineken ha visto 
l’inserimento di 4 nuove figure operative part-time e la nomina di un coordinatore interno, movimenti 
dovuti a 2 pensionamenti, alla sostituzione momentanea del coordinatore del servizio e soprattutto alla en-  

LAVORARE 



Carcere e territorio
Tirocini
Messi alla prova

  
-trata in vigore del 24h/24 da maggio; da 
fine anno si sta immaginando l’apertura del 
settore pulizie, legate alla possibilità di art. 
14 presso la stessa azienda Eredi Bonacina; 
proseguono, infine le collaborazioni con la 
parrocchia di Bariano e il comune di Covo. 

13 LAVORATORI DI CUI 10 SVANTAGGIATI 49 PERCORSI DI AVVIAMENTO AL LAVORO



Ricavi e provenienti 2021 2020 2019

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, socio-
sanitari e socio-educativi

1.216.758,00 € 861.522,00 € 1.045.391,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie di 
servizi

6.173,00 € 3.643,00 € 26.490,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento 97.098,00 € 56.450,00 € 111.476,00 €

Ricavi da Privati-Imprese 250.281,00 € 163.688,00 € 139.228,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit 33.965,00 € 52.234,00 € 57.895,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 469.324,00 € 270.837,00 € 457.121,00 €

Ricavi da altri 11.404,00 € 16.177,00 € 24.022,00 €

Contributi pubblici 31219 € 68.489,00 € 14.656,00 €

Contributi privati 6550 € 6.830,00 € 0,00 €

PARTE ECONOMICA



Patrimonio 2021 2020 2019

Capitale sociale 18.421,00 € 18.549,00 € 18.650,00 €

Totale riserve 23.099,00 € -2.022,00 € -9.560,00 €

Utile/perdita dell'esercizio 29.923,00 € 25.897,00 € 7.773,00 €

Totale Patrimonio netto 71.443,00 € 42.424,00 € 16.863,00 €

Conto Economico 2021 2020 2019

Risultato Netto di Esercizio 29.923,00 € 25.897,00 € 7.773,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 30.673,00 € 27.504,00 € 11.457,00 €

Capitale sociale 2021 2020 2019

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 2.464,00 € 2.516,00 € 0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche 1.725,00 € 1.725,00 € 1.725,00 €



Valore della produzione 2021 2020 2019

Valore della produzione (Voce Totale A. del conto 
economico bilancio CEE)

2.122.772,00 € 1.876.279,00 € 1.526.419,00 €

2021 Enti pubblici Enti privati Totale

Prestazioni di servizio 1.222.931 € 503.289 € 1.726.220 €

Lavorazione conto terzi 0,00 € 29.048 € 29.048 €

Rette utenti 0,00 € 97.098 € 97.098 €

Altri ricavi 0,00 € 221.233 € 11.404 €

Contributi e offerte 31.219 € 6.550 € 37.769 €

Altro 0,00 € 11.404 € 11.404 €

Incidenza fonti 2021 %

Incidenza fonti pubbliche 1.254.150 € 59%

Incidenza fonti private 868.622 € 41%



Capitale sociale Patrimonio netto Utile/Perdite Riserve



Per l’anno in corso le prospettive sono buone, sia da un punto di vista economico che sociale. Dal punto di vista 

societario il rinnovo cariche di maggio sancirà l’uscita di alcune figure storiche dal Consiglio di amministrazione della 

cooperativa e l’ingresso di alcune figure nuove. Il Consiglio che si insedierà, riceverà come eredità il Patto di 

Trasformazione Generativa, frutto del lavoro svolto da oltre 50 persone tra settembre 2021 e Aprile 2022. Il nuovo 

CdA avrà il compito della definizione delle priorità e della traduzione operativa delle varie piste di lavoro emerse nel 

Patto. Per farlo, avrà certamente bisogno di appoggiarsi alla struttura gestionale della cooperativa, in primo luogo al 

direttore e all’équipe dei coordinatori. Tra le prospettive dell’anno in corso, quindi, c’è anche quella del 

consolidamento di questo “luogo organizzativo” e del sostegno e valorizzazione alle/delle singole persone che lo 

compongono. Un esercizio di cura delle persone che abbiamo recepito con l’approvazione del bilancio di previsione 

per il 2022, che prevede un investimento a rinforzo dell’area Risorse Umane della cooperativa. Riguardo alle aree 

produttive, ridotte a 3 - lavoro, disabilità, minori e giovani – dopo la chiusura dell’area anziani nell’autunno dell’anno 

oggetto del presente Bilancio, le prospettive sono interessanti. Quelle dell’area lavoro passano dall’acquisto, 

sistemazione e avvio del nuovo capannone, che consentirà di dare seguito al contratto di lavorazione stipulato nel 

corso del 2021 con una azienda di Caravaggio (Eredi Bonacina – Gruppo Gaser) e di gestire eventuali nuove 

lavorazioni. Ovviamente, il tutto in chiave di aumento del numero di persone svantaggiate che potranno beneficiare 

di una esperienza formativa e, in alcuni casi, di accompagnamento al lavoro. Accanto all’assemblaggio, il 2022 

dovrebbe essere l’anno della nascita di un nuovo settore interno all’area lavoro, quello delle pulizie. Infine, anche sul

STRATEGIE - CONCLUSIONI



versante dei servizi di portierato/front office ci sono alcune prospettive di sviluppo. Nell’area disabilità la prospettiva 

di lavoro continua ad essere quella della messa in filiera dei servizi, - in particolare, riguardo alla fase di passaggio 

delle persone dalla scuola al mondo dei servizi - e l’avvicinamento alle esperienze di “durante noi”, esperienze di vita 

autonoma, etc.. delle persone in carico ai nostri servizi. Si apre quindi il tema Abitare, che nel corso del 2022 vedrà 

impegnata la cooperativa su vari fronti: consolidamento di Casa Agenha, creazione delle condizioni per l’avvio di 

una esperienza simile nel territorio di Treviglio, presidio dei tavoli che si stanno aprendo grazie ai bandi e ai fondi del 

PNRR, ma soprattutto la prosecuzione del lavoro avviato con l’associazione Agenha sul progetto “abitare Romano di 

Lombardia”. L’area minori e giovani, evoluzione dell’area infanzia, è quella i cui “confini” del futuro sviluppo sono 

ancora da definire. Di certo c’è che, anche su questo versante e come per le Risorse Umane, il CdA ha deciso di 

investire, inserendo nel bilancio di previsione 2022 l’introduzione di una figura dedicata proprio allo sviluppo 

dell’area. In conclusione, le prospettive, per quanto solo rapidamente tratteggiate, sono tutte stimolanti in quanto 

legate a sviluppi non quantitativi (più casi, più servizi, etc..), ma qualitativi (nuovi progetti, nuovi servizi, nuovi 

interlocutori), dentro un quadro che ci porterà sempre più a coinvolgere e attivare, o quanto meno a sollecitare, i 

cittadini e le comunità locali. Non mi resta, quindi, che augurare a tutti Noi buon lavoro.  

Il Direttore Bertocchi Danilo
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