
ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA MISERICORDIA 5 - 24050 
BARIANO (BG)

Codice Fiscale 01570800167

Numero Rea BG 000000218584

P.I. 01570800167

Capitale Sociale Euro 32.999

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

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 un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 791 1.387

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 10.672 13.754

III - Immobilizzazioni finanziarie 21.021 16.021

Totale immobilizzazioni (B) 31.693 29.775

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 291.065 284.128

Totale crediti 291.065 284.128

IV - Disponibilità liquide 146.780 152.896

Totale attivo circolante (C) 437.845 437.024

D) Ratei e risconti 9.129 7.893

Totale attivo 479.458 476.079

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 32.999 55.657

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (53.192) (53.510)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 26.253 318

Totale patrimonio netto 6.060 2.465

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 239.532 217.149

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 233.844 256.465

Totale debiti 233.844 256.465

E) Ratei e risconti 22 0

Totale passivo 479.458 476.079
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.245.408 1.169.983

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 9.000 4.800

altri 29.815 30.054

Totale altri ricavi e proventi 38.815 34.854

Totale valore della produzione 1.284.223 1.204.837

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.909 12.538

7) per servizi 188.301 202.255

8) per godimento di beni di terzi 28.677 28.027

9) per il personale

a) salari e stipendi 745.057 712.558

b) oneri sociali 194.864 180.787

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 61.820 56.664

c) trattamento di fine rapporto 50.321 47.338

d) trattamento di quiescenza e simili 8.487 9.326

e) altri costi 3.012 0

Totale costi per il personale 1.001.741 950.009

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

7.234 6.141

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.234 6.141

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.234 6.141

14) oneri diversi di gestione 12.723 5.398

Totale costi della produzione 1.257.585 1.204.368

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.638 469

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 12 22

Totale proventi diversi dai precedenti 12 22

Totale altri proventi finanziari 12 22

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 24 39

Totale interessi e altri oneri finanziari 24 39

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12) (17)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 26.626 452

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 373 134

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 373 134

21) Utile (perdita) dell'esercizio 26.253 318
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

nel rispetto dei principi di chiarezza con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato economico 

dell'esercizio e la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.
 
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle 
disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti 
dal comma 1 del predetto articolo.
 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 
redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali 
che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 
2423, quinto comma del Codice Civile.
 
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) emanati in data 22/12/2016 e successivamente 
emendati in data 23/12/2017 al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
 

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di 

bilancio.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del 

Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.
 
CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto alla rilevazione ed alla presentazione delle voci tenendo conto della 

sostanza dell'operazione o del contratto (cd. "principio della sostanza economica"), secondo 

il nuovo punto 1-bis dell'art. 2423-bis, C.C., introdotto dal D.Lgs. 139/2015, ossia 

privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica in particolare si è 

provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato;

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
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- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio;

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio;

- mantenere ove possibile, immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente 

esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di 

bilancio, abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 bis, secondo 

comma, del codice civile.

Si rileva inoltre che:

- la Cooperativa non ha crediti e debiti oltre cinque anni e nell'esercizio non vi sono stati 

oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello stato patrimoniale;

- non vi sono proventi da partecipazioni;

- la nostra società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili o titoli o 

valori simili;

- la Cooperativa non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità 

di controllata né di collegata;

 

ATTIVITA' SVOLTA
Per la descrizione dell'attività sociale si rimanda alla relazione sulla gestione allegata alla 

presente nota integrativa (informazioni di carattere sociale ai sensi dell'art.2 della legge 59

/92.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per somme 
sottoscritte e non ancora versate, per un importo pari a euro 791.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 1.387 (596) 791

Totale crediti per versamenti dovuti 1.387 (596) 791

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 88.357 16.021 104.378

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 74.603 74.603

Valore di bilancio 13.754 16.021 29.775

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 5.000 5.000

Ammortamento dell'esercizio 7.234 7.234

Altre variazioni 4.152 - 4.152

Totale variazioni (3.082) 5.000 1.918

Valore di fine esercizio

Costo 88.357 21.021 109.378

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 77.685 77.685

Valore di bilancio 10.672 21.021 31.693

Immobilizzazioni immateriali

Non si registrano immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi 
direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non sono state imputate quote di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
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Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo, tenendo conto dell'usura fisica del bene e della 
destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti; tali aliquote sono rimaste invariate rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.
 
 
 
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento
 
Impianti e macchinari                                                              15%
Macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati                    20%
Automezzi                                                                                20%
Autovetture                                                                              25%                          
Mobili e arredi                                                                          12%
Attrezzature industriali e commerciali                                       20%
 
 

Nel corso dell'esercizio non sono state fatte acquisizioni.
 
Il fondo ammortamento degli automezzi è stato rettificato in seguito ad un errore riscontrato 
negli anni precedenti.
 

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
 

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte al valore nominale sono cosi' suddivise:
 
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

-       Partecipazione nel Consorzio La Cascina Società Cooperativa Sociale - via Ronco Basso  Villa 
d'Alme'  per euro 1.291

 
-       Partecipazione nel Consorzio CESAC Società Cooperativa - via San Bernardino 59  Bergamo   per 

euro 155
 

-       Partecipazione nel Consorzio Sociale RIBES Società Cooperativa - via San Bernardino 59 
Bergamo  per euro 12.517

 
-       Partecipazione nella Banca Popolare Etica Società Cooperativa Piazzetta Forzatè 2/3 Padova per 

euro 258
 

-       Partecipazione nella BCC per euro 142
 

-       Partecipazione a Centro Servizi Aziendali scrl con sede in Bergamo via Serassi per euro 516
 
CREDITI IMMOBILIZZATI

-       Depositi cauzionali per euro 6.142
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Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 437.845 ed è composto dalle 
seguenti voci:
Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 Differenze
Rimanenze   0 0 0
Crediti    291.065 284.128 6.937
Attività finanziarie non 
immobiliz.  

0 0 0

Disponibilità liquide 146.780 152.896 -6.116
Totale 437.845 437.024 821
529      

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di 
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di 
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
Si segnala inoltre che:

-       Non sono presenti crediti in moneta non di conto
-       La tipologia della clientela è tale per cui non vi sono situazioni di "dipendenza" aziendale
-       Non si provvede a ripartire i crediti in riferimento alle diverse aree geografiche in quanto non sono 

presenti crediti v/clientiesteri.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

270.110 9.943 280.053 280.053

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.326 (411) 915 915

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

12.692 (2.595) 10.097 10.097

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 284.128 6.937 291.065 291.065

Il totale dei crediti è aumentato di Euro 6.842 rispetto all'anno precedente passando da euro 
291.065 a euro 284.223.
Il dettaglio dei crediti è così suddiviso:
 
I crediti v/clienti entro i 12 mesi comprendono:
   195.613      crediti v/clienti

       84.779     fatture da emettere
-339    note di credito da emettere

   280.053      TOTALE
 
I crediti tributari entro i 12 mesi comprendono:
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          267       erario c/IRES
            648     credito IVA
          915       TOTALE
 
Gli altri crediti entro i 12 mesi comprendono:
            19     crediti per cauzioni
       9.600       crediti diversi
          329       arrotondamenti stipendi

149      Credito INAIL
     10.097      TOTALE
 
I crediti sono aumentati in particolare i crediti verso clienti. L'aumento dei crediti è da 
imputare ad una maggiore fatturazione data dall'aumento di fatturato.
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 
liquide".
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 150.426 (5.035) 145.391

Denaro e altri valori in cassa 2.470 (1.081) 1.389

Totale disponibilità liquide 152.896 (6.116) 146.780

Le disponibilità liquide, come detto in precedenza, risultano diminuite  rispetto al precedente 
esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 7.893 1.236 9.129

Totale ratei e risconti attivi 7.893 1.236 9.129

 
La voce Risconti attivi comprende:
 
risconto affitto capannone per euro 3.750
risconto affitto Atelier per euro 254
risconto contributo di revisione per euro  1.125
risconto assicurazioni per euro 3.521
Altri risconti attivi per euro 479
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale è pari a euro 32.999 è versato per euro 32.208.
Nel corso dell'esercizio sono state accolte le domande di recesso di 11 soci, di cui alcuni ,  che 
avevano sottoscritto il Progetto Jeremy.
Inoltre nel corso del 2017 sono stati ammessi 9 nuovi soci.
 
I soci al 31/12/2017 sono 103.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 55.657 - 225 22.883 32.999

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(53.510) - 318 - (53.192)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

318 (318) - - 26.253 26.253

Totale patrimonio 
netto

2.465 (318) 543 22.883 26.253 6.060

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 217.149

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 44.531

Utilizzo nell'esercizio 22.148

Totale variazioni 22.383

Valore di fine esercizio 239.532

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
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I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 233.844 (euro 256.757) nel precedente 
esercizio) e sono tutti esigibili entro i 12 mesi.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 56.544 (20.148) 36.396 36.396

Debiti tributari 20.444 (5.753) 14.691 14.691

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

31.853 2.539 34.392 34.392

Altri debiti 147.625 740 148.365 148.365

Totale debiti 256.465 (22.622) 233.844 233.844

Di seguito si presenta il dettaglio dei debiti e le rispettive scadenze:
 
 
 
Debiti verso fornitori entro i 12 mesi comprendono:
 
Debiti fornitori 25.068
Fatture da ricevere 11.328
TOTALE 36.396

 
Debiti Tributari entro i 12 mesi comprendono:
 
Erario C/IRES 370
Erario c/imposta rival.TFR 235
Erario c/IVA 1.366
Erario c/Irpef 1001 10.942
Erario c/Irpef 1040 1.204
Altri debiti tributari 139
Erario c/Irpef 1012 435
TOTALE 14.691

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro i 12 mesi comprendono:
 
Debiti v/INPS 34.392
TOTALE 34.392

 
Debiti Tributari entro i 12 mesi comprendono:
 
Debiti verso dipendenti 78.062
Dipendenti c/ferie 37.376
Ritenute sindacali 533
Debiti verso prestatori 762
Soci c/rimborsi 23.058
Debiti v/Fondi Pensione 2.160
Debiti diversi 6.314
Clienti c/anticipi 100
  148.365
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I debiti verso i dipendenti sono incrementati in quanto al 31/12/2017 la cooperativa registra 
un aumento degli occupati in relazione allo sviluppo dell'attività.
Sono diminuiti i debiti verso i fornitori in quanto la cooperativa sta pagando con piu' 
regolarità.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si 
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi - 22 22

Totale ratei e risconti passivi 0 22 22

Il rateo passivo è relativo ad una assicurazioni infortuni.

L'utile dello scorso anno è stato utilizzato per ridurre parzialmente le perdite pregresse.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
  Esercizio corrente Esercizio 

precedente
Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 1.245.408 1.169.983 +75.425

Altri ricavi e 
proventi                  

        38.815        34.854    +3.961

Totali                                  1.284.223   1.204.837    + 79.386

 
Gli altri ricavi e proventi comprendono

-       Contributi in conto esercizio        euro    9.000
-       Liberalità ricevute                           euro  20.540
-       Sopravvenienze attive                   euro    9.067 
-       Arrotondamenti attivi                      euro       208

TOTALE                                           euro 38.815

I ricavi fanno registrare un incremento in seguito allo sviluppo delle attività della cooperativa.

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
 
  Esercizio 

corrente
Esercizio 
precedente

Variazione

Costi per materie prime e di 
consumo                              

18.909 12.538 +6.371

Costi per servizi 188.301 202.255 -13.954
Costi per godimento beni di terzi 28.677 28.027 +650
Costi per il personale 1.001.741 950.009 +51.732
Ammortamenti 7.234 6.141 +1.093
Variazioni rimanenze      
Oneri diversi di gestione 12.723 5.398 +7.325
Totali 1.257.585 1.204.368 +53.217

 
Si registra un incremento dei costi del personale in proporzione  all'incremento del fatturato.
Sono diminuiti i costi per servizi in particolare i compensi a terzi.
 
 

Proventi e oneri finanziari

Per quanto riguarda i proventi finanziari, pari a euro 12, si riferiscono a interessi attivi verso le banche.
Gli oneri finanziari, pari a euro 24, sono relativi:
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euro 21 a interessi passivi bancari
euro 3 a interessi passivi diversi

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società, essendo cooperativa sociale, gode dell'esenzione dalle imposte come segue:
 
- IRAP: esenzione totale ai sensi dell'art.1 comma 7 e 8 L.R. 18/12/01, come confermato 
dalla L.R. 14/07/03 n.10 art.77
 
- IRES: esenzione per la quota destinata a riserva indivisibile ai sensi dell'art.12 della legge 
904/1977.
 
 
Non sono state calcolate imposte anticipate in quanto non vi è la ragionevole certezza 
dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che 
avrebbero portato all'iscrizione delle imposte anticipate di un reddito imponibile.
 
L'IRES d'esercizio è pari a euro 373.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio è pari a 43 unità.
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel corso del 2017 non sono stati erogati compensi per la carica ricoperta agli amministratori.
La cooperativa, in quanto non obbligatorio, non ha nominato il collegio sindacale.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nel corso del 2017 è stato pagato il revisore legale con un compenso di euro 832.
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 832

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 832

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non si 
evidenziano in bilancio impegni , garanzie e passività potenziali
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e 
nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista 
dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
 
 
 
 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si segnala che:
- non sono intervenute operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 22-bis del Codice Civile;
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Si segnala che
- non sono stati stipulati accordi non risultanti dallo stato patrimoniale e con effetto 
patrimoniale, finanziario ed economico, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice 
Civile;
 
 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Segnaliamo che
- non sono avvenuti fatti di rilievo con effetto patrimoniale, finanziario ed economico dopo la 
chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-quater del Codice Civile;
 
 
 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La cooperativa non possiede strumenti finanziari derivati.
 

 

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Mutualità Prevalente
 
La Cooperativa sociale rispetta le norme previste dalla L. 381/1991 quindi è considerata 
indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità 
prevalente (come previsto dalle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile art. 111-
septies).
In ogni caso il costo del lavoro è ripartito come da tabella seguente.
 
 

Descrizione
costi

Valore Di cui da / verso soci %

Costo del lavoro B9) 1.001.741 324.906  
Costo del lavoro B7) 20.392    
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Totale 1.022.133 324.906 31,79

 
Si precisa che il costo del lavoro indicato nella suddetta tabella non include il costo dei 
rimborsi che vengono indicate nella voce B7 (costi per servizi).
 
 
 

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente all'utile di esercizio pari a euro  26.253,02,  il Consiglio di amministrazione
propone di destinarlo nel seguente modo

-       Il 3% dell'utile, pari a euro 787,59, ai Fondi mutualistici ai sensi della Legge 59/92
-       Il 30% dell'utile , pari a euro 7.875,91, a riserva Legale
-       La parte rimanente, pari a euro 17.589,52, a Riserva Indivisibile Legge 904/77

 
Il consiglio di amministrazione propone, inoltre, di coprire parzialmente le perdite pregresse 
iscritte a bilancio con le riserve appena formate, ovvero con la riserva legale per euro 
7.875,91 e la riserva Indivisibile per euro 17.589,52
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Bariano,31/03/2018
 
Il Legale Rappresentante

v.2.6.2 ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 18 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
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ACLI SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ARL 

                                           Sede in Bariano (BG) – Via Misericordia, 5 

Codice Fiscale e Numero Registro Imprese di Bergamo: 01570800167 

Albo Cooperative n.A121560 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Signori Soci,  

l'Assemblea è stata convocata a norma di Legge, per esaminare l'attività della Cooperativa 

alla luce dei dati emergenti dal Bilancio d'esercizio 2017 e delle decisioni prese dal Consiglio di 

Amministrazione, ma soprattutto per informare i soci su tutto quello che è stata l’attività nel pieno 

rispetto delle normative vigenti e delle norme statutarie.  

Si forniscono le seguenti informazioni previste dai nn. 3 e 4 dell’art. 2428 del C.C.: 

- la Cooperativa non possiede né direttamente né tramite società fiduciarie o interposta persona, 

azioni proprie o azioni o quote di società controllanti; 

- durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al precedente 

punto, sia diretti, sia tramite società fiduciarie o interposta persona. 

Inoltre ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92, di seguito si cercherà di dare una dimostrazione dei 

criteri seguiti per il conseguimento dell’oggetto sociale in conformità con lo scopo mutualistico 

della Cooperativa. 

Prima di passare alla relazione dettagliata di ogni singolo servizio volevamo ringraziare i soci 

volontari, i fondatori, i dipendenti e i collaboratori per l’impegno profuso per tutte le varie attività. 
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Area disabilità e marginalità sociale 

L’ Area Disabilità e Marginalità sociale si suddivide nei seguenti Servizi: 

 A.D.H. (Assistenza Domiciliare Handicap) 

 P.T.D. Atelier “Officina Creativa” (Progetto territoriale Disabili) 

 S.F.A. (Servizio Formazione Autonomia) 

 C.D.D. (Centro diurno disabili) 

 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

 SOSTEGNO ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI SENSORIALI 

 ATELIER AUTISMO 

 INTERVENTI A “SOSTEGNO” SOCIALE 

 CASA AGENHA 

A.D.H. (Assistenza Domiciliare Handicap) 

Il servizio prevede la realizzazione di interventi mirati di sostegno e vicinanza al soggetto disabile a 

cui è destinato l’intervento, strutturati sulla base di un Progetto Individualizzato, stilato partendo da 

specifici bisogni e capacità dell’utente.  

Solitamente opera un educatore a domicilio cui spetta il compito di redigere il progetto e di creare il 

contesto idoneo per il perseguimento degli obiettivi prefissati, prevedendo momenti atti a: 

 Rafforzare le abilità socio-educative  

 Sviluppare l’autonomia e le capacità di socializzazione  

Attualmente la cooperativa ha attivi 2 progetti di affiancamento domiciliare e territoriale: 1 presso il 

comune di Cologno al Serio e 1 nel Comune di Mozzanica. 
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PTD “ATELIER OFFICINA CREATIVA” e “ALTA PROTEZIONE” 

L'atelier Officina Creativa è un servizio svolto in accreditamento con l’azienda speciale consortile 

SOLIDALIA , rivolto a persone disabili adulte che necessitano di interventi a media/alta protezione. 

Durante l'anno 2017 il numero totale degli utenti è arrivato a 22, incluse  2 convenzioni extra 

ambito (con i comuni di Caravaggio e Urgnano). 

Per lo svolgimento delle attività motorie si sono confermate durante l’anno: 

-convenzione con Palestra Vitamina di Antegnate e con palestra dell’oratorio di Bariano per 

svolgimento di esercizi a corpo libero o con attrezzi e per gli allenamenti della squadra di calcetto 

-convenzione con la piscina comunale di Ghisalba per attività di nuoto 

-camminate mensili e ciaspolata con i volontari del CAI di Bergamo (9 uscite presso varie località) 

e partecipazione alla giornata al Palamonti 

-ippoterapia e “laboratorio Groom” presso Scuderia Candiana di Fornovo. 

Restano attive le convenzioni con: 

- cooperativa Gasparina per le attività estive presso le serre  

- mensa della Fondazione Rubini per il pranzo 2 volte a settimana 

-collaborazione con gruppo Alpini di Bariano per giornata con concerto presso scuole medie e 

pranzo presso la casetta degli alpini. 

Nuova la collaborazione per le attività di raccolta in campo presso la Cascina Portico San Carlo di 

Calcinate, frequentata da un gruppetto misto Sfa + Ptd. 

Sono rimaste costanti alcune attività ormai consolidate quali:  

- lavori di assemblaggio e confezionamento svolti in collaborazione con il capannone l’Alveare 

- il laboratorio di cucina (con l’aggiunta del momento del pranzo in atelier e Casa Agenha) 

- le attività legate al recupero scolastico e allo sviluppo e mantenimento delle autonomie, la 

costruzione di giochi creativi 

- l’attività ergoterapica legata al riciclo e smaltimento di tappi di alluminio in collaborazione con 

l’azienda La. Padana spa 
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- il laboratorio creativo/decorativo presso la comunità di Caravaggio Casa Emmaus insieme ad 

alcuni utenti della comunità stessa. 

- Il laboratorio sulle autonomie domestiche che, attivato lo scorso anno, è stato nel 2017 spostato 

presso Casa Agenha. 

È partito a novembre il progetto Camerieri si diventa, che prevede di finalizzare periodicamente i 

laboratori di cucina con la realizzazione di cene allestite presso il centro civico di Morengo in cui il 

servizio è a cura di un gruppo di ragazzi. 

È stato avviato il secondo percorso teatrale (trasversale su 4 servizi Cdd-PTD-Sfa-CSS) avvalendosi 

della collaborazione del TAE teatro di Treviglio e con il contributo della Fondazione della comunità 

Bergamasca. È previsto un saggio per giugno 2018. 

Per quanto riguarda le uscite di più giorni sono state fatte 3 proposte: 

-a marzo vacanza al mare invernale di 5 giorni presso Arma di Taggia (12 partecipanti contro i 7 

dell’anno scorso) 

-a giugno vacanza al mare estiva di una settimana presso Igea Marina (13 partecipanti) 

-a novembre pernottamento presso rifugio autogestito di Blello (11 partecipanti) 

Nel periodo di giugno e luglio è proseguita la collaborazione con gli oratori di Romano attraverso la 

partecipazione di un gruppo di ragazzi del Ptd ai laboratori svolti durante i Cre delle rispettive 

parrocchie. Nello stesso periodo il ptd ha ospitato i progetti estivi di alcuni ragazzi seguiti nel 

servizio di assistenza scolastica per i quali l'esperienza si è rivelata un ottima alternativa al Cre. 

Il personale impiegato è di n.6 figure educative (introdotto operatore sul gruppo calcetto), 3 delle 

quali referenti dei progetti individualizzati dei ragazzi; tutti,  grazie alla loro professionalità, aiutano 

a potenziare il riconoscimento positivo del servizio sul territorio. Altrettanto importanti sono i 

volontari che si occupano del trasporto e i volontari/e presenti in alcune attività (prevalentemente 

presso piscina, palestra, laboratorio ergo terapico, gite in montagna e attività in fattoria). 

Il servizio ha ospitato 4 percorsi di alternanza scuola lavoro provenienti dall’istituto superiore GB 

Rubini di Romano e dallo Zenale di Treviglio: l’esperienza si è rivelata molto positiva. 

Per quanto riguarda il PTD ad ALTA PROTEZIONE continua il servizio a favore di 1 utente 

seguito individualmente presso il domicilio da 2 operatori. 
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SFA: SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 

A gennaio 2016 la cooperativa ha ottenuto l’accreditamento presso Solidalia del servizio SFA, 

rivolto a persone disabili con età compresa tra i 16 e i 35 anni, con buone capacità residue e 

persone con esiti da trauma o da patologie invalidanti. 

Il servizio  mira a favorire l’inclusione sociale, potenziando o sviluppando autonomie personali e 

mirando all’acquisizione dei prerequisiti utili all’inserimento professionale. 

Si basa su percorsi modulari, altamente individualizzati e a termine.  

A dicembre 2017 il servizio contava 8 ragazzi inseriti, di cui 1 extra ambito. 

La collaborazione con alcune aziende del territorio che nel 2016 avevano dato la loro disponibilità è 

entrata in una fase pratica il che ha permesso di far sperimentare contesti lavorativi reali a 6 dei 

ragazzi attualmente inseriti nei progetti.  

Permangono le attività presso l’ambiente protetto del capannone e le attività legate alle autonomie 

presso l’atelier di Bariano oltre che il laboratorio legno, le visite programmate a realtà commerciali, 

le attività presso la biblioteca di Romano. 

Lo sfa ha dato e sta dando il suo supporto nella pulizia degli spazi di casa Agenha e partecipa con 

alcuni ragazzi del Ptd alle attività di lavoro nei campi di Cascina Portico San Carlo. 

Sono state proposte alcune uscite serali con la presenza degli operatori e due pernottamenti presso 

Casa Agenha, con l’intento di far sperimentare momenti di condivisione extra servizio che hanno 

molto aiutato e rinsaldato il gruppo. 

Gli operatori che ad oggi lavorano sui vari laboratori sono 3.  
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CENTRO DIURNO DISABILI  

Il CDD La Gabbianella è un servizio svolto in accreditamento con Regione Lombardia, ed è rivolto 

a persone disabili gravi e gravissime nella fascia d’età adulta, tra i 18 e i 65 anni.  

Nel corso del 2017  la Cooperativa ha continuato a gestire il personale del CDD di Caravaggio per 

conto del consorzio RIBES. Ad oggi il CDD ha inserito 28 utenti FULL –TIME. Nel 2017 è 

deceduto un utente in carico. 

Attualmente, in ottemperanza agli standard di accreditamento  previsti da Regione Lombardia, 

operano al CDD: 

1 coordinatore Part-Time 

3 Educatori Professionali Full-Time 

9 Educatori Professionali Part-Time 

4 ASA Part-Time 

2 OSS Part-Time 

1 Infermiera Professionale Part-Time 

1 fisioterapista 2 ore settimana 

Per le sostituzioni sono reperibili: 

1 OSS e 1 educatore professionale 

Sono inoltre stati presenti nel corso dell’anno: 

4 Volontario sulle attività 

20 Volontari tra accompagnatori e autisti dei pulmini 

5 genitori in supporto alle attività 

Alcuni tirocinanti provenienti dalle scuole del territorio (G.B. Rubini R. di Lombardia, IKAROS 

Calcio) 

Come previsto dai requisiti di accreditamento, il CDD è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, 

per 235 giorni l’anno.  
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Le attività proposte all'interno del Servizio si differenziano tra il periodo estivo e il periodo 

invernale, secondo una programmazione stabilita dall’equipe multidisciplinare del CDD, in 

funzione dei bisogni educativi e delle potenzialità degli utenti del servizio. 

LABORATORIO ERGOTERAPICO,  presso l’Alveare  

IPPOTERAPIA in collaborazione con SCUDERIA CANDIANA DI FORNOVO  

USCITE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO CON USCITE ANCHE DI TUTTA LA 

GIORNATA  grazie alla collaborazione del CAI di Bergamo 

ATTIVITA’ MOTORIA: CALCETTO, PISCINA, BOCCE in collaborazione con la Bocciofila di 

Caravaggio 

ATTIVITA’ ESPRESSIVE: TEATRO, DANZATERAPIA, MUSICA, DISEGNO, PITTURA, 

BRICOLAGE, QUADRI, FALEGNAMERIA 

ATTIVITA’ COGNITIVE: NARRAZIONE, LETTO-SCRITTURA,  ATTIVITA’ SENSORIALE, 

COMUNICAZIONE VERBALE 

ATTIVITA’ DI RILASSAMENTO E MASSAGGIO 

ATTIVITA’ DI CURA DEL SE’  

ATTIVITA’ IN POSTAZIONE TEACCH (svolte sia presso il CDD che presso l’Atelier Officina 

Creativa di Bariano) 

Sono proseguite durante l’anno 2017 le collaborazioni in essere con il Liceo Galileo Galilei per 

l’accoglienza di ragazzi sospesi che potessero dedicarsi durante le ore di sospensione ad attività di 

utilità sociale presso il CDD. 

Durante tutto il 2017 si è attivata una collaborazione proficua con il CAI di Bergamo per 

l’organizzazione ogni quindici giorni di uscite in luoghi di interesse naturalistico con i volontari del 

CAI. 

Sono proseguite le attività in integrazione con la CSS di Caravaggio e i servizi della Cooperativa 

Acli: calcetto, piscina, attività espressiva, capannone, teatro 

Da settembre 2016 è iniziata un’attività teatrale con il TAE di Treviglio una volta la settimana 

presso il Teatro Filodrammatici di Treviglio fino a maggio e da ottobre presso il CDD, che si 
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concluderà con la realizzazione di uno spettacolo: questa attività oltre i ragazzi del CDD, prevede la 

presenza dei ragazzi della CSS e del PTD, e la presenza stabile oltre che degli operatori di volontari. 

Durante il 2017 è nata la collaborazione con il CFP di Treviglio che si è concretizzata con dei 

pranzi dei nostri ragazzi presso la scuola stessa e la realizzazione di un pranzo presso la Casetta 

degli Alpini di Caravaggio che coinvolge oltre utenti, familiari e volontari e servizi territoriali di 

riferimento. 

A settembre 2017 il CDD insieme alla CSS e al Gruppo Alpini di Caravaggio ha organizzato una 

costinata presso il Centro Sportivo, dove si è riscontrata una buona partecipazione da parte di 

operatori, famiglie, autorità del territorio e comunità, a dicembre in occasione del Natale vi è stata 

una festa aperta alle famiglie e ai volontari e associazioni del territorio presso il Centro sportivo che 

ha coinvolto gruppi musicali del territorio e gli studenti del CFP di Treviglio per la gestione del 

rinfresco. 

Dal 2017 è attiva una collaborazione anche con la parrocchia di Caravaggio, che sta permettendo di 

svolgere l’attività di musica presso l’Oratorio.  

 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

Il servizio di assistenza educativa scolastica rappresenta per i comuni la garanzia ai soggetti disabili 

inseriti nella scuola dell’obbligo dell’assistente educatore ad personam con l’obiettivo principale di 

integrazione scolastica e il diritto allo studio. 

Sino a giugno 2017 il personale coinvolto era di 12 assistenti educatori e 3 figure jolly, 20 alunni in 

carico e i comuni coinvolti di entrambi gli ambiti erano 4, oltre al comune di Torre Pallavicina con 

cui si lavorava in  affidamento diretto.  Le ore di servizio settimanale erogate erano 

complessivamente 212.5. 

Invece, per l’anno scolastico 2017/2018, i numeri si sono pressoché duplicati, grazie soprattutto al 

lavoro svolto durante i mesi di giugno-luglio-agosto rispetto alla presentazione della cooperativa 

presso i comuni di Romano di Lombardia e Cortenuova in cui era noto che cambiamenti a livello 

organizzativo e/o di enti gestori sarebbe stato messo in atto e al lavoro di colloqui individuali con i 

lavoratori che avrebbero subìto tali cambiamenti. 
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Di seguito i dettagli che caratterizzano il servizio di assistenza educativa scolastica da settembre 

2017: gli assistenti educatori sono 28, gli alunni in carico sono 43 e i comuni con i quali si collabora 

sono 8: Bariano, Morengo, Ghisalba, Romano di Lombardia, Cortenuova, Fara Olivana con Sola, 

Misano Gera D’Adda e Torre Pallavicina (in affidamento diretto). Per garantire la sostituzione in 

caso di assenza e/o malattia del personale si è convenuto di avvalersi di 2 figure jolly e di 

incrementare il monte ore settimanale di alcuni operatori già coinvolti nel servizio. 

In totale le ore di servizio settimanale erogate sono 483,5. 

Permane l’utilizzo di schede di monitoraggio e valutazione degli obiettivi definiti per i vari alunni 

dagli assistenti educatori in collaborazione con il coordinatore del servizio e gli insegnanti di 

sostegno (se previsti).  Agli assistenti sociali di riferimento e alle famiglie viene data la possibilità 

di confronto rispetto ad obbiettivi e strategie da mettere in atto. 

 

SOSTEGNO ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI SENSORIALI 

Il sostegno alla comunicazione degli alunni audiolesi e ipovedenti inseriti nella scuola dell’obbligo 

di ogni ordine e grado prevede l’intervento di una figura denominata ISTRUTTRICE e 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE che affianca l’alunno sordo  o cieco, con ipoacusia o 

con ipovisione, con l’obiettivo di agevolare la comprensione didattica e l’utilizzo degli strumenti 

atti a comprendere e abbattere la barriera quella comunicativa. Per questo motivo l’istruttrice 

prepara schede e materiale a supporto di quello ordinario idoneo a raggiungere l’obiettivo sopra 

descritto. 

Nell’anno scolastico 2017/18 la Cooperativa si è aggiudicata la gestione del Servizio che l'Azienda 

Territoriale Sanitaria di Bergamo ha dato in appalto. Gli studenti che usufruiscono di tale servizio 

sono nove e frequentano rispettivamente: uno la scuola dell’Infanzia, 2 la scuola Primaria, 3 la 

Scuola secondaria di primo grado, 3 la Scuola secondaria di secondo grado; le Istruttrici impegnate 

nel servizio per i disabili sensoriali sono 6 per un totale di 74 ore settimanali. 
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ATELIER AUTISMO 

Nel 2017 lo spazio autismo è proseguito con i 3 casi già attivati negli anni precedenti (un caso si è 

interrotto ad agosto), sempre in forma privata. 

Per mancanza volontà degli ambiti non è stato possibile procedere ad un percorso di accreditamento 

del servizio. 

 

INTERVENTI A “SOSTEGNO” SOCIALE E “PROGETTI INDIVIDUALIZZATI” 

Nel corso del 2017 sono proseguiti alcuni progetti individualizzati attivati al fine di garantire una 

presa in carico mirata di utenti non inseriti in altri contesti per problematiche specifiche o per 

vincoli  legati all'età. 

 

Sono stati effettuati in totale 4 progetti  nei comuni di Martinengo, Lurano e Calcio, sfruttando la 

rete dei servizi e gli spazi a disposizione della cooperativa in maniera funzionale alla richiesta di 

presa in carico su più aree (lavorativa, autonomie, tempo libero, socializzazione sul territorio ecc). 

 

CASA AGENHA 

 

A gennaio 2017 la Cooperativa Acli Servizi, l’Associazione Agenha di Romano e la Cooperativa 

San Martino, in un’ottica di collaborazione tra diverse identità hanno iniziato un progetto 

denominato “Casa Agenha”, realizzatosi nella ristrutturazione di un appartamento  situato in 

Romano di Lombardia nel centro storico all’interno dello stabile della Fondazione Rubini. 

Il progetto abitativo a favore di persone con disabilità, ha permesso agli ospiti inseriti di 

sperimentare,  partire dal mese di maggio 2017, il distacco fisico ed emotivo ed il proprio  grado di 

autonomia al di fuori del contesto della famiglia e dei Servizi Diurni nei quali sono inseriti durante 

la settimana. Hanno sperimentato l’effettiva convivenza in moduli di piccoli gruppi (max. 5 

persone) in situazioni del “vivere quotidiano”, così come le famiglie ne hanno sperimentato la 

temporanea assenza in condizioni di adultità. 

Gli operatori coinvolti sono stati tre dipendenti della Cooperativa Acli, tre a prestazione 

professionale ed un dipendente della Cooperativa San Martino. 
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I volontari sono stati tre, inseriti in momenti diversi con ruoli diversi durante il sabato e domenica. 

Sono previste a breve delle presenze di giovani che svolgeranno alternanza-lavoro.  

Le pulizie dei locali sono state eseguite al lunedì mattina dai ragazzi dello SFA della Cooperativa 

Acli con la  presenza di una volontaria; il martedì mattina una volontaria provvede a stirare. 

La frequenza degli ospiti è riferita a 15 ragazzi/e  (14 soci Agenha e uno non-socio), di cui 7 

frequentanti Servizi Diurni della Cooperativa Acli Servizi e 8 frequentanti servizi Diurni della 

Cooperativa Itaca. 

Nell’anno 2017 sono stati organizzati 28 weekend e gli accessi sono stati complessivamente 125. 

Il rapporto per ogni accesso è stato in media di 4,4, ed ha determinato un quasi pareggio economico 

nella gestione ordinaria della Cooperativa Acli Servizi (ente erogatore del Servizio) attraverso una 

convenzione con Agenha (questa ha contribuito inizialmente a livello economico nella 

ristrutturazione dei locali e dell’acquisto dell’arredamento) rinnovabile non tacitamente 

semestralmente tra le parti. 

Alla luce dei risultati crediamo che il tempo sia maturo perché durante l’anno corrente, con le 

famiglie e con i partner del territorio si sviluppino un pensiero e delle azioni riferite al  progetto di 

“Casa” dentro percorsi capaci di sostenere la vita della persona disabile “durante noi”. 

 



pag. 12 di 21 

Area minori  

 

L’ Area minori si suddivide nei seguenti Servizi: 

 SPAZI GIOCO 

 PRE e POST SCUOLA 

 BABY ESTATE (bambini 3-6 anni) 

 

SPAZI GIOCO 

Lo Spazio Gioco si configura come un servizio integrativo per le famiglie con figli di età compresa 

tra 0 e 3 anni. Rappresenta “un luogo e un tempo” capace di stimolare occasioni di gioco e di 

incontro per tutti i bambini e tra le famiglie potenziando la rete di auto-aiuto ed un supporto rispetto 

all’educazione dei propri figli.  

Nell'anno 2017/2018 sono proseguite le attività dei 4 spazi gioco avviati negli scorsi anni presso i 

comuni di Morengo, Ghisalba, Covo e Cologno al Serio.  

In tutti i servizi si ha l’impiego di un’educatrice e di una coordinatrice. Sta per iniziare nelle 

prossime settimane un progetto sperimentale di Spazio Gioco pomeridiano presso il Comune di 

Morengo, nel quale i bambini possono iniziare a sperimentarsi in un contesto di autonomia, in un 

momento con i pari e con le educatrici presenti.  

 

PRE E POST SCUOLA 

Il servizio di pre-post scuola è un servizio rivolto ai bambini frequentanti la scuola materna ed 

elementare che consente alle famiglie di affidare proprio figlio/a ad una figura adulta all’interno del 

plesso scolastico qualche tempo prima/dopo rispetto all’inizio/fine delle lezioni scolastiche. Di fatto 

è un servizio che concretamente risponde alle esigenze dei genitori che per motivi di lavoro non 

sanno come organizzare il tempo immediatamente prima e dopo quello scolastico in cui i bambini 

rimarrebbero “scoperti”.  

È attivo inoltre da ottobre 2015 il servizio di pre scuola presso il plesso scolastico di Mozzanica, 

proseguito anche per tutto il corso dell’anno scolastico corrente. 
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BABY ESTATE 

Nel mese di luglio 2017, per 4 settimane, è stato organizzato il baby estate  rivolto a bambini 3-7 

anni. 

Il baby estate  si è svolto in collaborazione con il Comune di Covo che ha dato la disponibilità per 

l’utilizzo gratuito degli spazi della scuola materna. Gli iscritti sono stati, in media, 35 bambini ogni 

settimana (iscrizione settimanale).  

Il baby cre ha avuto una buona partecipazione e verrà rilanciato anche quest’anno. 
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Area anziani 

L’ Area Anziani si suddivide nei seguenti Servizi: 

 S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare) 

 CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI 

 DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO 
 

S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare) 

È un servizio rivolto alle persona anziane che necessitano di cura e assistenza presso la propria 

abitazione per alcune ore della giornata.  

Ad ottobre dell’anno 2014 la cooperativa si è accreditata per la gestione del servizio presso l’ambito 

di Romano di Lombardia.  

Nell’anno 2017 sono stati attivati 14 interventi di SAD per un totale di circa 1320 ore annuali, con 

un incremento di circa 400 ore rispetto l’anno precedente. Inoltre si è attivato 1 intervento di 

sollievo domiciliare (voucher 60 ore e misura B2) per un totale di 60 ore annuali. 

Il servizio, pur se estremamente frammentario, ha proseguito regolarmente nell’anno 2017. La 

criticità da gestire, ad oggi solo parzialmente risolta, è la stabilizzazione del personale. 

 

CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI 

Da Febbraio 2007 la Cooperativa gestisce il Centro Aggregativo  Anziani in convenzione con il 

Comune di Morengo. 

Le attività promosse all’interno del Centro hanno l’obiettivo di concorrere allo sviluppo delle 

attività della popolazione anziana al fine di favorirne la partecipazione e l’integrazione con il 

Territorio.  

La collaborazione con il comune di Morengo è stata prorogata anche per l’anno 2017. 

In questo servizio si ha l’impiego di una animatrice per 6 ore settimanali. 
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SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO 

Nei confronti di  soggetti anziani  o in situazione di disabilità e di disagio l’Acli Servizi ha attivato, 

in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Bariano, un servizio di distribuzione pasti a 

domicilio. 

Altri servizi 

PGT “ABECEDARIO” – ITALIANO PER STRANIERI 

Nel  2017 è stato organizzato il corso di alfabetizzazione per persone straniere residenti nel Comune 

di Romano di L.dia finanziato dal comune, con la novità di una classe esclusivamente dedicata a 

persone cinesi.  

E’ stato nuovamente organizzato anche nel Comune di Morengo un corso di alfabetizzazione che 

avrà la durata dell’anno scolastico 2017/2018. Il Progetto si rivolge principalmente alle donne 

immigrate residenti nel Comune di Morengo e per questo motivo il corso viene svolto in fascia 

pomeridiana. 

 

BIBLIOTECARI COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA 

Fino ad ottobre 2017 è proseguito l’appalto della gestione del servizio bibliotecario per la Comunità 

Montana Valle Imagna, con l’impiego di 5 bibliotecari. 

 

 

TRASPORTO SOCIALE 

È stato riorganizzato e prosegue con un buon numero di richieste, il servizio di trasporto sociale, 

rivolto a residenti nel comune di Bariano che necessitano di essere accompagnati a luoghi di cura. Il 

servizio è gestito interamente grazie ad un gruppo di volontari che prestano il loro tempo secondo 

una turnistica settimanale.  
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Area Lavoro 

LABORATORIO ERGOTERAPICO DI ASSEMBLAGGIO PRESSO IL CAPANNONE 

L'ALVEARE 

 

Sito nella zona artigianale di Bariano, i servizi offerti al suo interno si rivolgono a soggetti disabili e 

svantaggiati  che necessitano di uno spazio educativo protetto e di una relazione educativa costante 

ma, al tempo stesso, hanno potenzialità da sperimentare in una situazione vicina alla dimensione del 

lavoro. L’operaio/referente commesse presente da 4 anni si è dimesso a ottobre ed è stato sostituito 

con una nuova figura a 30h. Oltre alla sua presenza costante ruotano figure educative e volontarie in 

base ai servizi presenti. 

Le attività occupazionali proposte all’interno del capannone riguardano principalmente il settore 

dell’assemblaggio e del confezionamento. 

Le commesse svolte nel corso del 2017 sono state le seguenti:  

- confezionamento mantelline per Nuova Wonder di Urgnano 

- insacchettamento viti di vario tipo per Intercom di Cologno 

- lucidatura pressini manuali da caffè per Officine Lamera di Cologno (con acquisto di una 

macchina lucidatrice apposita) 

- smaltimento tappi alluminio (tramite lavanderia padana di Bariano) 

Il laboratorio si avvale della collaborazione di soggetti del Territorio, quali il CPS di Romano di 

Lombardia e Caravaggio, il NIL di Treviglio e Romano di Lombardia, le Amministrazioni 

Comunali di riferimento dei soggetti inseriti, l' U.E.P.E. di Bergamo (ufficio esecuzione penale 

esterna) e la convenzione con il Tribunale di Bergamo per i lavori di pubblica utilità. 

Sono proseguite le convenzioni con il Comune di Bariano ed è stata formalizzata la convenzione 

con l’Ats per inserimento di utenti psichiatrici da entrambi gli ambiti. Prosegue, ed è stata 

implementata la frequenza, la collaborazione con il servizio Progetto Territoriale Disabili, lo SFA e 

il Centro Diurno Disabili di Caravaggio. 

È continuata la collaborazione con la comunità Casa Emmaus di Caravaggio per la frequenza di una 

loro ospite. 
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INSERIMENTI LAVORATIVI PRESSO ENTI PUBBLICI 

Sono proseguite due convenzioni di inserimento lavorativo di personale svantaggiato nei comuni di 

Covo e di Bariano. Nel comune di Covo la figura inserita è di 10 ore settimanali per lo svolgimento 

di varie attività all’interno del Comune, a Bariano con mansioni di aiuto presso la parrocchia 

Prosegue la collaborazione con l'azienda speciale consortile Solidalia per la figura di centralino a 15 

ore settimanali. Si prospetta un aumento a 25 ore nel 2018. 

 

INSERIMENTI LAVORATIVI IN CONVENZIONE ART. 14 

Prosegue la convenzione art.14 stipulata nel 2012 con la ditta Heineken Italia stabilimento di 

Comun Nuovo per la gestione del servizio di portineria. All'interno di tale convenzione risultano 

attualmente in forza 5 dipendenti, ognuno dei quali è stato inserito previo periodo di tirocinio 

attivato tramite dote provinciale. Da maggio 2014 è stata assunta all'interno della convenzione 

anche una figura part- time per il servizio di svuotamento cestini esterni allo stabilimento, pulizia 

dei marciapiedi e delle cabine adibite ai fumatori. 

Nei mesi estivi è stato  attivato anche il servizio notturno di portineria da lunedì a sabato e diurno 

per la domenica (ciclo continuo); questo ha richiesto l’inserimento di un operatore notturno e di una 

figura jolly per agevolare i riposi e le ferie. 

La convenzione è in scadenza ad aprile 2018. 

 

RISORSE VOLONTARIE 

Nell’attuazione dei Servizi sopra descritti, in particolare per l’attività del Laboratorio Ergoterapico e 

del servizio PTD, fondamentale è stato il supporto e la collaborazione delle risorse volontarie.  

Il loro contributo ha permesso, da una parte di rispettare i tempi di consegna delle commesse 

acquisite e dall’altro di supportare gli educatori nella gestione delle attività svolte, con particolare 

riferimento a quelle sportive ed alle uscite sul territorio. 
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PROSPETTIVE FUTURE 

Al fine di poter raggiungere le finalità e gli obiettivi contenuti nella propria mission, la cooperativa 

si propone per l’anno 2018 il consolidamento dei servizi già esistenti e l’implementazione degli 

stessi, l'accreditamento a nuovi servizi  nonché l’incremento del numero dei soci lavoratori.   

In particolare: 

Area Disabilità  

SERVIZIO PTD 

-  Potenziamento del servizio in termini soprattutto qualitativi proponendo nuove attività in sinergia 

col territorio, le associazioni, le altre cooperative dell'ambito e limitrofi 

- Proporre sempre più attività trasversali ai vari servizi uscendo dalla logica del servizio stesso 

ma più mirate alle singole capacità delle persone 

- implementare flessibilità nell'accesso e nella progettualità attraverso risposta a richieste di 

privati  

- strutturare attività maggiormente collegate alla sfera delle autonomie in vista del dopo di noi 

- offrire ulteriori proposte di  soggiorni e sollievi alle famiglie interessate 

- studiare una proposta di flessibilità nelle aperture estive 

 

SERVIZIO SFA 

- Potenziare la rete di collaborazione con le aziende esterne 

 

SPAZIO AUTISMO 

 

Il servizio proseguirà con gli utenti già attivi. 
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ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DISABILI SENSORIALI 

 Allargare la presenza in regime di accreditamento nell’ambito di Romano di Lombardia e 

Treviglio; 

 Progettare interventi nelle scuole/con i comuni con cui ancora non collaboriamo per 

aumentare la visibilità del servizio dato le modalità dell’accreditamento, dove la conoscenza 

della cooperativa e dei suoi servizi posso fare la differenza nella scelta che le famiglie 

devono compiere; 

 Mantenere appalto rispetto all'assistenza agli alunni con disabilità sensoriale 

 

CDD 

Al fine di poter raggiungere le finalità e gli obiettivi contenuti nella propria mission, la cooperativa 

si propone per l’anno 2018 il consolidamento dei servizi già esistenti e l’implementazione degli 

stessi, l'accreditamento a nuovi servizi  nonché l’incremento del numero dei soci lavoratori.   

In particolare: 

Area Disabilità  

CDD 

 nei primi mesi del 2018 è stato inserito un nuovo utente residente presso la CSS Casa 

Emmaus e sono stati dimessi due utenti. 

 Mantenere il numero di 30 utenti, capienza massima consentita dall’accreditamento.  

 Incrementare la rete di collaborazioni con il territorio, gli Enti Locali, le Scuole e le 

Associazioni. 

 Consolidare la presenza del CDD all’interno della filiera dei servizi della Cooperativa. 

 Gestire il turn-over di personale mantenendo elevata la qualità delle prestazioni educative ed 

assistenziali 

 Incrementare il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori del CDD alla vita sociale 

della cooperativa 

 Migliorare la comunicazione rispetto iniziative ed eventi propri del CDD, promuovendo 

maggiore presenza anche dei soci della Cooperativa 



pag. 20 di 21 

 Potenziare con progetti peculiari ed azioni significative la collaborazione con la CSS Casa 

Emmaus  

 Promuovere una riorganizzazione interna del servizio, assegnando agli operatori maggiori 

responsabilità operative  

 Coinvolgimento di alcuni utenti del CDD in progetti del Dopo di Noi, che coinvolgimento 

anche del progetto dell’appartamento Casa Agenha di Romano di Lombardia, e in alcune 

attività della Cooperativa, quale per esempio la vacanza 

 

CASA AGENHA 

Riteniamo pertanto che la legge nazionale del bando “Dopo di noi”che porta finanziamenti a partire 

dal gennaio 2018 ai singoli Ambiti  debba essere un’opportunità di implementazione di questa unità 

di offerta che può così essere sviluppata  non solo durante tutti i weekend ma anche coprire l’intera 

settimana, per potere rispondere effettivamente ai bisogni di quelle famiglie che sono mature e 

consapevoli di volersi preparare “durante noi” per il “dopo di noi”. 

 

Area Anziani  

 ampliare il bacino di utenza che frequenta il Centro di Aggregazione 
 

Area Minori  

SPAZI GIOCO  

 

 Potenziamento ed ampliamento del numero di Spazi Gioco in gestione attraverso operazioni 

di marketing mirato. 

 Potenziamento delle attività extra negli Spazi Gioco di Ghisalba, Morengo, Covo e Cologno 

al Serio ed introduzione di attività e corsi specialistici per i bambini. 

 Organizzazione di Progetti pomeridiani di Spazi Gioco e Ludoteche per i bambini della 

fascia di età compresa tra i 2 e i 5 anni.  
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PRE E POST SCUOLA 

 Per l’anno scolastico 2017-2018 riprogettazione del servizio. 

 

BABY ESTATE 

 Riproporre il servizio all’interno della scuola dell’infanzia di Covo cercando di renderlo più 

appetibile per le famiglie attraverso la revisione delle rette mensili ed eventuali 

collaborazioni con il comune. 

 Ampliare il bacino di utenza del Baby Cre, aprendo le iscrizioni anche ai bambini che 

frequentano la classe prima e seconda della Scuola Primaria.  

 

AREA LAVORO 

 

 implementazione delle commesse all’interno del capannone e mantenimento di quelle 

esterne attuali con particolare riferimento al rinnovo della convenzione con Heineken in 

scadenza a maggio. (rinnovata per due anni…) 

 implementazione del Servizio di Formazione Autonomia particolarmente centrato 

sull’inserimento lavorativo che sfrutti in parte gli spazi e le commesse di lavoro interne. 

 Diffondere maggiore conoscenza delle attività lavorative svolte dalla cooperativa sul 

territorio. 

 Mantenere e sviluppare il servizio di trasporto sociale in sinergia con l’associazione 

pensionati e circolo Acli di Bariano 

 

Per quanto concerne l’esame della situazione patrimoniale ed economica si rimanda alla lettura del 

bilancio e della nota integrativa.   

 

Bariano, 30 marzo 2018 

 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

                     IL PRESIDENTE 

                                                                                      (Pecora Gervasio) 
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1.PREMESSA E NOTA METODOLOGICA 

Questo bilancio sociale è stato redatto con l’intento di produrre un documento breve e 

semplice, adeguato alla dimensione della cooperativa. Sono stati presi a riferimento, 
le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte di organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale” adottate con Decreto Ministeriale del gennaio 2008 e le 

“Linee guida della Regione Lombardia”. 
Il documento è diviso in tre sezioni:  la prima contiene un breve profilo della 

cooperativa (l’oggetto sociale, la compagine sociale e i risultati economici); la seconda 
presenta la struttura di governo e gestionale e sviluppa l’analisi dei nostri portatori di 

interesse; la terza rendiconta le scelte e i risultati rispetto ad alcune tematiche 
strettamente connesse alla missione della cooperazione sociale. 
Questo bilancio sociale si concentra su:  

 partecipazione e vita cooperativa 

 condizioni di lavoro 

 servizi offerti 

I dati sono tutti di fonte interna (bilancio economico finanziario, relazione sociale, nota 
integrativa, relazione inviata alla Regione Lombardia per il mantenimento 

dell’iscrizione all’Albo, verbali e altra reportistica interna). 
L’analisi condotta sull’attività della cooperativa, oggetto del presente documento, 

nonché le conclusioni e la valutazione dell’assetto sociale saranno condivise in seno al 
Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea Soci. Successivamente, il documento 
sarà presentato agli stakeholder più significativi e, in particolare, discusso con i soci e 

collaboratori. 
La cooperativa considera la redazione del Bilancio Sociale un dovere etico e morale  

nei confronti di quanti operano e collaborano con la stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2.IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

Denominazione ACLI SERVIZI COOP. SOCIALE a r.l. 

Indirizzo sede legale VIA MISERICORDIA,  5 - BARIANO(BG) 

Forma giuridica e 
modello di 

riferimento 

S.r.L 

Tipologia Coop. A e B 

Data di costituzione 20/12/1984 

CF  01570800167 

p.iva 01570800167 

REA 218594 

N° iscrizione  

Albo Nazionale 
società cooperative 

A121560 

N° iscrizione Albo 
Regionale delle 

Cooperative Sociali 

SEZ. A FOGLIO 97 NUMERO 194 
SEZ. B FOGLIO  

Tel 0363/957411 

Fax  0363/959462 

Codice ateco 889900 
 

Storia, valori e oggetto sociale della cooperativa Acli Servizi  
 

La Cooperativa sociale ACLI SERVIZI nasce a Bariano nel 1984 da un gruppo di 
volontari, sulla base della condivisione di alcuni valori cristiani, quali la solidarietà, la 

partecipazione attiva e democratica, la socializzazione e l’auto-promozione della 
persona. 

Essa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, finalizzato alla 
promozione umana, morale, culturale e professionale dei cittadini, alla integrazione 
sociale delle persone in condizioni svantaggiate. 
 

Lo scopo statutario è realizzato attraverso la gestione e la promozione di servizi socio-
assistenziali ed educativi in convenzione con Enti Locali e mediante la collaborazione 
con realtà associative locali e di volontariato. 

Rispetto all’area di tipo B) la cooperativa si prefigge anche lo scopo di “favorire 
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati” come previsto dalla L. 381/91 e 

68/99 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La metodologia utilizzata dalla Cooperativa nella gestione dei diversi servizi si basa 

sullo sviluppo di una cittadinanza attiva e sulla promozione del ben-essere e della 
qualità della vita. 

 
La Cooperativa sociale Acli Servizi si ispira ai VALORI che sono alla base del 
movimento cooperativo mondiale: 

 Democraticità 
 Solidarietà 

 Sussidiarietà 
 Centralità della persona 
 Valorizzazione delle reti con altre cooperative ed enti del Terzo Settore 

 Dono 
 Vicinanza alle comunità locali 

 Autogestione responsabile dell’impresa cooperativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Composizione e base sociale 

La compagine sociale è costituita da un totale di 103 soci così suddivisi: 

Tipologia Uomini Donne 

Lavoratori 2 18 

Utenti 0 0 

Volontari 8 0 

Sovventori 0 0 

Persone Giuridiche 3 

Altri soci 29 45 

 

Territorio di riferimento 

La cooperativa sociale ha la propria sede legale ed operativa nel comune di Bariano. 
La sua attività è prevalentemente concentrata nei comuni del Piano di Zona di 
Romano di Lombardia e in quello di Treviglio e Caravaggio. Alcuni servizi vengono poi 

svolti in altre aree della provincia di Bergamo. 

La rete 

La cooperativa sociale Acli Servizi aderisce a : 
 Confcooperative – Federsolidarietà di Bergamo 

 Consorzio sociale “R.I.B.E.S.” 
 Consorzio “COESI” 

 Consorzio “CUM SORTIS” 
 

La Mission 
La MISSION della Cooperativa: 

 Perseguire l’interesse generale della comunità finalizzato alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi 

sociali, sanitari ed educativi 
 Perseguire, come Cooperativa Sociale, il miglioramento della qualità della 

vita delle persone in stato di bisogno attraverso la progettazione, 
organizzazioni ed erogazioni di servizi socio-sanitari ed educativi. 

 Dimostrare capacità di ascolto e cura nei confronti dei soci, degli utenti, degli 

enti locali e territoriali impegnandosi costantemente a soddisfare i loro 
rapporti. 

 Contribuire alla crescita e allo sviluppo della cooperazione, affermando i 
valori di solidarietà ed equità sociale. Essere aperti al confronto alla 
collaborazione e allo scambio all’interno dei diversi territori in cui la 

Cooperativa opera in modo da creare sinergie virtuose in grado di migliorare 
le condizioni di vita delle comunità locali. 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 Impostare la gestione secondo criteri di trasparenza, economicità e 

tendendo costantemente all'innalzamento degli standard, per ottenere 
risorse che permettano di premiare adeguatamente l'impegno dei soci, 

effettuare nuovi investimenti e garantire servizi di qualità nell'interesse di 
tutte le persone che si affidano alla cooperativa sociale Acli Servizi. 

 Garantire ai soci la massima soddisfazione economica contrattuale, lavoro 
qualificante e continuativo, professionalità e affidabilità. Riconoscere e 
promuovere il valore sociale del loro lavoro, incentivandone la partecipazione 

alla gestione cooperativa dell'azienda. 

 

Governo e Strategie 
Gli organi sociali della cooperativa Acli Servizi sono: 
a) l' Assemblea dei soci 

b) il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio d’Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri eletti 

dall’assemblea ordinaria che di volta in volta ne determina il numero. Possono essere 
scelti come amministratori anche persone non socie. I soci finanziatori non possono 

essere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione. La 
maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci 
cooperatori e tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.  

 
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e i suoi componenti sono 

rieleggibili al massimo per tre incarichi consecutivi. Il Consiglio elegge nel suo seno il 
Presidente ed il Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l’assemblea; può 
delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad 

eccezione delle materie previste dall’articolo 2381 del Codice Civile, ad uno o più degli 
Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. 

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della 
società. Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: 

 curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 

 redigere i bilanci consuntivi; 

 compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; 

 deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività'; fra gli altri 
vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più 
ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, 

compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito 
di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche 

allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di 
sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, 
accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti 

cambiari e cartolari in genere; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi 
inerenti l'attività' sociale e stipulare i relativi contratti; 

 deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra 
garanzia sotto qualsivoglia forma; 

 conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita 
al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore 
determinandone le funzioni e la retribuzione; 

 assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le 
retribuzioni; 

 deliberare circa l'ammissione il recesso, e l'esclusione dei soci, con 
deliberazione motivata. 

 compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della 
legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale; 

 deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti 
prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la 
costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il 

potenziamento aziendale; 

 deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi 

carattere di sede secondaria né di succursale. 

 
L’attuale consiglio di amministrazione è composto da 7 membri: 
 

Pecora Gervasio – presidente Rossi Giovanna – consigliere 
Pansera Nadia – vice presidente Valota Franco – consigliere 

De Stefani Michela – consigliere Bertoncello Antonio – consigliere 
Olivari Lara - consigliere  
 

L’Organo di controllo è il Revisore Contabile. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

CDA 

PRESIDENTE  

 

AREA 

DISABILITA’ 

RESPONSABILE L. 81/08  

 

RESPONSABILE 

QUALITA' 

 

 

AREA LAVORO 

 
AREA 

MINORI 

DIRETTORE  

 

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE 

 
 

AMMINISTRAZIONE 
CONTABILE E DEL 

PERSONALE 

 

RESPONSABILE 

PRIVACY 

 

ASSISTENZA 

SCOLASTICA 

REVISORE 

CONTABILE 

 

 

 

ASSEMBLEA SOCI 

ADH 

SPAZIO 

GIOCO 

 

SERVIZI 

EXTRA 

SCUOLA 

PTD 

AREA 

ANZIANI  

RESPONSABILE 

FORMAZIONE 

 

RESPONSABILE NUOVA 
PROGETTAZIONE 

 

ASSISTENZA 

ALLA 
COMUNICAZIONE 

PER AUDIOLESI 

CDD 

PROGETTO 

AUTISMO 

L. 13 
LAB. 

“ALVEARE” 

SERVIZI: 

*Portineria 

*Pulizie 

*Assemblaggi 

*Centralino 

 

CRE 

CAA 
SAD 

DISTRIBUZIONE 

PASTI A 

DOMICILIO 

 

AREA ALTRI SERVIZI: 

*Abecedario 

*Sorveglianza entrata/uscita scuole 

*Biblioteca 



 

 

 

 

 
 
 

3.PORTATORI D’INTERESSE: STAKEHOLDER 

I principali stakeholder della Acli Servizi Cooperativa Sociale a r.l. sono: 

 
Interni Tipologia di relazione 

Assemblea Soci Definizione delle linee strategiche 

Soci lavoratori Partecipazione assemblea, rapporto di lavoro 

Fruitori/utenti Godimento dei servizi 

Famiglie Godimento dei servizi 

Lavoratori non soci Rapporto di lavoro 

 

Esterni Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Collaborazioni sul territorio 

Associazioni sul 

territorio 

Collaborazioni sul territorio 

Istituzioni locali Coinvolgimento nella progettazione dei servizi, 

analisi dei bisogni, commerciale 

Committenti/clienti Commerciale 

Fornitori Commerciale 

Finanziatori/istituti di 
credito 

Finanziaria, commerciale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.RELAZIONE SOCIALE 

Area disabilità e marginalità sociale 

L’ Area Disabilità e Marginalità sociale si suddivide nei seguenti Servizi: 

- A.D.H. (Assistenza Domiciliare Handicap) 

- P.T.D. Atelier “Officina Creativa” (Progetto territoriale Disabili) 

- S.F.A. (Servizio Formazione all’Autonomia) 

- C.D.D. (Centro diurno disabili) 

- ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

- SOSTEGNO ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI SENSORIALI 

- ATELIER AUTISMO 

- INTERVENTI A “SOSTEGNO” SOCIALE 

- CASA AGENHA 

 

A.D.H. (Assistenza Domiciliare Handicap) 

Il servizio prevede la realizzazione di interventi mirati di sostegno e vicinanza al 
soggetto disabile a cui è destinato l’intervento, strutturati sulla base di un Progetto 
Individualizzato, stilato partendo da specifici bisogni e capacità dell’utente.  

Solitamente opera un educatore a domicilio cui spetta il compito di redigere il progetto 
e di creare il contesto idoneo per il perseguimento degli obiettivi prefissati, 

prevedendo momenti atti a:  
 Rafforzare le abilità socio-educative  

 Sviluppare l’autonomia e le capacità di socializzazione  
 
Attualmente la cooperativa ha attivi 2 progetti di affiancamento domiciliare e 

territoriale: 1 presso il comune di Cologno al Serio e 1 nel Comune di Mozzanica. 

 



 

 

 

 

 

 
PTD “ATELIER OFFICINA CREATIVA” e “ALTA PROTEZIONE” 
 

L'atelier Officina Creativa è un servizio svolto in accreditamento con l’azienda speciale 

consortile SOLIDALIA , rivolto a persone disabili adulte che necessitano di interventi a 
media/alta protezione.  

Durante l'anno 2017 il numero totale degli utenti è arrivato a 22, incluse 2 
convenzioni extra ambito (con i comuni di Caravaggio e Urgnano).  
Per lo svolgimento delle attività motorie si sono confermate durante l’anno:  

 convenzione con Palestra Vitamina di Antegnate e con palestra dell’oratorio di 
Bariano per svolgimento di esercizi a corpo libero o con attrezzi e per gli 

allenamenti della squadra di calcetto 
 convenzione con la piscina comunale di Ghisalba per attività di nuoto 
 camminate mensili e ciaspolata con i volontari del CAI di Bergamo (9 uscite 

presso varie località) e partecipazione alla giornata al Palamonti 
 ippoterapia e “laboratorio Groom” presso Scuderia Candiana di Fornovo 

 Restano attive le convenzioni con:  
o cooperativa Gasparina per le attività estive presso le serre  
o mensa della Fondazione Rubini per il pranzo 2 volte a settimana  

o collaborazione con gruppo Alpini di Bariano per giornata con concerto 
presso scuole medie e pranzo presso la casetta degli alpini.  

o Nuova la collaborazione per le attività di raccolta in campo presso la 
Cascina Portico San Carlo di Calcinate, frequentata da un gruppetto misto Sfa + 
Ptd.  

Sono rimaste costanti alcune attività ormai consolidate quali:  
 lavori di assemblaggio e confezionamento svolti in collaborazione con il 

capannone l’Alveare  
 il laboratorio di cucina (con l’aggiunta del momento del pranzo in atelier e Casa 

Agenha)  

 le attività legate al recupero scolastico e allo sviluppo e mantenimento delle 
autonomie, la costruzione di giochi creativi  

 l’attività ergoterapica legata al riciclo e smaltimento di tappi di alluminio in 
collaborazione con l’azienda La. Padana spa pag. 4 di 21  

 il laboratorio creativo/decorativo presso la comunità di Caravaggio Casa 

Emmaus insieme ad alcuni utenti della comunità stessa.  
 Il laboratorio sulle autonomie domestiche che, attivato lo scorso anno, è stato 

nel 2017 spostato presso Casa Agenha.  
È partito a novembre il progetto Camerieri si diventa, che prevede di finalizzare 

periodicamente i laboratori di cucina con la realizzazione di cene allestite presso il 
centro civico di Morengo in cui il servizio è a cura di un gruppo di ragazzi.  
È stato avviato il secondo percorso teatrale (trasversale su 4 servizi Cdd-PTD-Sfa-

CSS) avvalendosi della collaborazione del TAE teatro di Treviglio e con il contributo 
della Fondazione della comunità Bergamasca. È previsto un saggio per giugno 2018.  



 

 

 

 

 
 

Per quanto riguarda le uscite di più giorni sono state fatte 3 proposte:  
 a marzo vacanza al mare invernale di 5 giorni presso Arma di Taggia (12 

partecipanti contro i 7 dell’anno scorso)  
 a giugno vacanza al mare estiva di una settimana presso Igea Marina (13 

partecipanti)  
 a novembre pernottamento presso rifugio autogestito di Blello (11 partecipanti)  

Nel periodo di giugno e luglio è proseguita la collaborazione con gli oratori di Romano 

attraverso la partecipazione di un gruppo di ragazzi del Ptd ai laboratori svolti durante 
i Cre delle rispettive parrocchie. Nello stesso periodo il Ptd ha ospitato i progetti estivi 

di alcuni ragazzi seguiti nel servizio di assistenza scolastica per i quali l'esperienza si è 
rivelata un ottima alternativa al Cre.  
Il personale impiegato è di n.6 figure educative (introdotto operatore sul gruppo 

calcetto), 3 delle quali referenti dei progetti individualizzati dei ragazzi; tutti, grazie 
alla loro professionalità, aiutano a potenziare il riconoscimento positivo del servizio sul 

territorio. Altrettanto importanti sono i volontari che si occupano del trasporto e i 
volontari/e presenti in alcune attività (prevalentemente presso piscina, palestra, 
laboratorio ergo terapico, gite in montagna e attività in fattoria).  

Il servizio ha ospitato 4 percorsi di alternanza scuola lavoro provenienti dall’istituto 
superiore GB Rubini di Romano e dallo Zenale di Treviglio: l’esperienza si è rivelata 

molto positiva.  
Per quanto riguarda il PTD ad ALTA PROTEZIONE continua il servizio a favore di 1 
utente seguito individualmente presso il domicilio da 2 operatori. 

 

SFA: SERVIZIO FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 
 

A gennaio 2016 la cooperativa ha ottenuto l’accreditamento presso Solidalia del 

servizio SFA, rivolto a persone disabili con età compresa tra i 16 e i 35 anni, con 
buone capacità residue e persone con esiti da trauma o da patologie invalidanti.  

Il servizio mira a favorire l’inclusione sociale, potenziando o sviluppando autonomie 
personali e mirando all’acquisizione dei prerequisiti utili all’inserimento professionale.  

Si basa su percorsi modulari, altamente individualizzati e a termine.  

A dicembre 2017 il servizio contava 8 ragazzi inseriti, di cui 1 extra ambito.  

La collaborazione con alcune aziende del territorio che nel 2016 avevano dato la loro 

disponibilità è entrata in una fase pratica il che ha permesso di far sperimentare 
contesti lavorativi reali a 6 dei ragazzi attualmente inseriti nei progetti.  

Permangono le attività presso l’ambiente protetto del capannone e le attività legate 

alle autonomie presso l’atelier di Bariano oltre che il laboratorio legno, le visite 
programmate a realtà commerciali, le attività presso la biblioteca di Romano.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lo sfa ha dato e sta dando il suo supporto nella pulizia degli spazi di casa Agenha e 
partecipa con alcuni ragazzi del Ptd alle attività di lavoro nei campi di Cascina Portico 

San Carlo. 

Sono state proposte alcune uscite serali con la presenza degli operatori e due 

pernottamenti presso Casa Agenha, con l’intento di far sperimentare momenti di 
condivisione extra servizio che hanno molto aiutato e rinsaldato il gruppo.  

Gli operatori che ad oggi lavorano sui vari laboratori sono 3. 

 
CDD La Gabbianella (CENTRO DIURNO DISABILI) 
 

Il CDD La Gabbianella è un servizio svolto in accreditamento con Regione Lombardia, 

ed è rivolto a persone disabili gravi e gravissime nella fascia d’età adulta, tra i 18 e i 
65 anni.  

Nel corso del 2017 la Cooperativa ha continuato a gestire il personale del CDD di 
Caravaggio per conto del consorzio RIBES. Ad oggi il CDD ha inserito 28 utenti FULL –
TIME. Nel 2017 è deceduto un utente in carico.  

Attualmente, in ottemperanza agli standard di accreditamento previsti da Regione 
Lombardia, operano al CDD:  

1 coordinatore Part-Time  

3 Educatori Professionali Full-Time  

9 Educatori Professionali Part-Time  

4 ASA Part-Time  

2 OSS Part-Time  

1 Infermiera Professionale Part-Time  

1 fisioterapista 2 ore settimana  

Per le sostituzioni sono reperibili:  

1 OSS e 1 educatore professionale  

Sono inoltre stati presenti nel corso dell’anno:  

4 Volontario sulle attività  

20 Volontari tra accompagnatori e autisti dei pulmini  

5 genitori in supporto alle attività  



 

 

 

 

 

 

Alcuni tirocinanti provenienti dalle scuole del territorio (G.B. Rubini R. di Lombardia, 

IKAROS Calcio)  

Come previsto dai requisiti di accreditamento, il CDD è aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 16, per 235 giorni l’anno.  

Le attività proposte all'interno del Servizio si differenziano tra il periodo estivo e il 
periodo invernale, secondo una programmazione stabilita dall’equipe multidisciplinare 

del CDD, in funzione dei bisogni educativi e delle potenzialità degli utenti del servizio.  

 LABORATORIO ERGOTERAPICO, presso l’Alveare  

 IPPOTERAPIA in collaborazione con SCUDERIA CANDIANA DI FORNOVO  

 USCITE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO CON USCITE ANCHE DI TUTTA LA 
GIORNATA grazie alla collaborazione del CAI di Bergamo  

 ATTIVITA’ MOTORIA: CALCETTO, PISCINA, BOCCE in collaborazione con la 
Bocciofila di Caravaggio  

 ATTIVITA’ ESPRESSIVE: TEATRO, DANZATERAPIA, MUSICA, DISEGNO, 

PITTURA, BRICOLAGE, QUADRI, FALEGNAMERIA  

 ATTIVITA’ COGNITIVE: NARRAZIONE, LETTO-SCRITTURA, ATTIVITA’    

SENSORIALE, COMUNICAZIONE VERBALE  

 ATTIVITA’ DI RILASSAMENTO E MASSAGGIO  

 ATTIVITA’ DI CURA DEL SE’  

 ATTIVITA’ IN POSTAZIONE TEACCH (svolte sia presso il CDD che presso l’Atelier 
Officina Creativa di Bariano)  

Sono proseguite durante l’anno 2017 le collaborazioni in essere con il Liceo Galileo 
Galilei per l’accoglienza di ragazzi sospesi che potessero dedicarsi durante le ore di 
sospensione ad attività di utilità sociale presso il CDD.  

Durante tutto il 2017 si è attivata una collaborazione proficua con il CAI di Bergamo 
per l’organizzazione ogni quindici giorni di uscite in luoghi di interesse naturalistico 

con i volontari del CAI.  

Sono proseguite le attività in integrazione con la CSS di Caravaggio e i servizi della 
Cooperativa Acli: calcetto, piscina, attività espressiva, capannone, teatro  

Da settembre 2016 è iniziata un’attività teatrale con il TAE di Treviglio una volta la 
settimana presso il Teatro Filodrammatici di Treviglio fino a maggio e da ottobre 

presso il CDD, che si concluderà con la realizzazione di uno spettacolo: questa attività 
oltre i ragazzi del CDD, prevede la presenza dei ragazzi della CSS e del PTD, e la 

presenza stabile oltre che degli operatori di volontari.  



 

 

 

 

 

 

Durante il 2017 è nata la collaborazione con il CFP di Treviglio che si è concretizzata 

con dei pranzi dei nostri ragazzi presso la scuola stessa e la realizzazione di un pranzo 
presso la Casetta degli Alpini di Caravaggio che coinvolge oltre utenti, familiari e 
volontari e servizi territoriali di riferimento.  

A settembre 2017 il CDD insieme alla CSS e al Gruppo Alpini di Caravaggio ha 
organizzato una costinata presso il Centro Sportivo, dove si è riscontrata una buona 

partecipazione da parte di operatori, famiglie, autorità del territorio e comunità, a 
dicembre in occasione del Natale vi è stata una festa aperta alle famiglie e ai volontari 
e associazioni del territorio presso il Centro sportivo che ha coinvolto gruppi musicali 

del territorio e gli studenti del CFP di Treviglio per la gestione del rinfresco.  

Dal 2017 è attiva una collaborazione anche con la parrocchia di Caravaggio, che sta 

permettendo di svolgere l’attività di musica presso l’Oratorio.  

 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 
Il servizio di assistenza educativa scolastica rappresenta per i comuni la garanzia ai 

soggetti disabili inseriti nella scuola dell’obbligo dell’assistente educatore ad personam 
con l’obiettivo principale di integrazione scolastica e il diritto allo studio.  

Sino a giugno 2017 il personale coinvolto era di 12 assistenti educatori e 3 figure jolly, 

20 alunni in carico e i comuni coinvolti di entrambi gli ambiti erano 4, oltre al comune 
di Torre Pallavicina con cui si lavorava in affidamento diretto. Le ore di servizio 

settimanale erogate erano complessivamente 212.5.  

Invece, per l’anno scolastico 2017/2018, i numeri si sono pressoché duplicati, grazie 
soprattutto al lavoro svolto durante i mesi di giugno-luglio-agosto rispetto alla 

presentazione della cooperativa presso i comuni di Romano di Lombardia e 
Cortenuova in cui era noto che cambiamenti a livello organizzativo e/o di enti gestori 

sarebbe stato messo in atto e al lavoro di colloqui individuali con i lavoratori che 
avrebbero subìto tali cambiamenti.  

Di seguito i dettagli che caratterizzano il servizio di assistenza educativa scolastica da 

settembre 2017: gli assistenti educatori sono 28, gli alunni in carico sono 43 e i 
comuni con i quali si collabora sono 8: Bariano, Morengo, Ghisalba, Romano di 

Lombardia, Cortenuova, Fara Olivana con Sola, Misano Gera D’Adda e Torre 
Pallavicina (in affidamento diretto). Per garantire la sostituzione in caso di assenza 
e/o malattia del personale si è convenuto di avvalersi di 2 figure jolly e di 

incrementare il monte ore settimanale di alcuni operatori già coinvolti nel servizio.  

In totale le ore di servizio settimanale erogate sono 483,5.  

Permane l’utilizzo di schede di monitoraggio e valutazione degli obiettivi definiti per i 
vari alunni dagli assistenti educatori in collaborazione con il coordinatore del servizio e 
gli insegnanti di sostegno (se previsti). Agli assistenti sociali di riferimento e alle 

famiglie viene data la possibilità di confronto rispetto ad obbiettivi e strategie da 
mettere in atto.  



 

 

 

 

 

 

SOSTEGNO ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 

SENSORIALI 
 

Il sostegno alla comunicazione degli alunni audiolesi e ipovedenti inseriti nella scuola 
dell’obbligo di ogni ordine e grado prevede l’intervento di una figura denominata 

ISTRUTTRICE e ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE che affianca l’alunno sordo o 
cieco, con ipoacusia o con ipovisione, con l’obiettivo di agevolare la comprensione 
didattica e l’utilizzo degli strumenti atti a comprendere e abbattere la barriera quella 

comunicativa. Per questo motivo l’istruttrice prepara schede e materiale a supporto di 
quello ordinario idoneo a raggiungere l’obiettivo sopra descritto.  

Nell’anno scolastico 2017/18 la Cooperativa si è aggiudicata la gestione del Servizio 
che l'Azienda Territoriale Sanitaria di Bergamo ha dato in appalto. Gli studenti che 
usufruiscono di tale servizio sono nove e frequentano rispettivamente: uno la scuola 

dell’Infanzia, 2 la scuola Primaria, 3 la Scuola secondaria di primo grado, 3 la Scuola 
secondaria di secondo grado; le Istruttrici impegnate nel servizio per i disabili 

sensoriali sono 6 per un totale di 74 ore settimanali. 

 

ATELIER “SPAZIO AUTISMO” 

Nel 2017 lo spazio autismo è proseguito con i 3 casi già attivati negli anni precedenti 

(un caso si è interrotto ad agosto), sempre in forma privata. Per mancanza volontà 
degli ambiti non è stato possibile procedere ad un percorso di accreditamento del 
servizio.  

INTERVENTI A “SOSTEGNO” SOCIALE e “PROGETTI 

INDIVIDUALIZZATI” 

Nel corso del 2017 sono proseguiti alcuni progetti individualizzati attivati al fine di 

garantire una presa in carico mirata di utenti non inseriti in altri contesti per 
problematiche specifiche o per vincoli legati all'età.Sono stati effettuati in totale 4 
progetti nei comuni di Martinengo, Lurano e Calcio, sfruttando la rete dei servizi e gli 

spazi a disposizione della cooperativa in maniera funzionale alla richiesta di presa in 
carico su più aree (lavorativa, autonomie, tempo libero, socializzazione sul territorio 

ecc).  

CASA AGENHA  

A gennaio 2017 la Cooperativa Acli Servizi, l’Associazione Agenha di Romano e la 
Cooperativa San Martino, in un’ottica di collaborazione tra diverse identità hanno 

iniziato un progetto denominato “Casa Agenha”, realizzatosi nella ristrutturazione di 
un appartamento situato in Romano di Lombardia nel centro storico all’interno dello 

stabile della Fondazione Rubini.  



 

 

 

 

 

Il progetto abitativo a favore di persone con disabilità, ha permesso agli ospiti inseriti 
di sperimentare, partire dal mese di maggio 2017, il distacco fisico ed emotivo ed il 

proprio grado di autonomia al di fuori del contesto della famiglia e dei Servizi Diurni 
nei quali sono inseriti durante la settimana. Hanno sperimentato l’effettiva convivenza 
in moduli di piccoli gruppi (max. 5 persone) in situazioni del “vivere quotidiano”, così 

come le famiglie ne hanno sperimentato la temporanea assenza in condizioni di 
adultità.  

Gli operatori coinvolti sono stati tre dipendenti della Cooperativa Acli, tre a 
prestazione professionale ed un dipendente della Cooperativa San Martino.  

I volontari sono stati tre, inseriti in momenti diversi con ruoli diversi durante il sabato 

e domenica. Sono previste a breve delle presenze di giovani che svolgeranno 
alternanza-lavoro.  

Le pulizie dei locali sono state eseguite al lunedì mattina dai ragazzi dello SFA della 
Cooperativa Acli con la presenza di una volontaria; il martedì mattina una volontaria 
provvede a stirare.  

La frequenza degli ospiti è riferita a 15 ragazzi/e (14 soci Agenha e uno non-socio), di 

cui 7 frequentanti Servizi Diurni della Cooperativa Acli Servizi e 8 frequentanti servizi 
Diurni della Cooperativa Itaca.  

Nell’anno 2017 sono stati organizzati 28 weekend e gli accessi sono stati 
complessivamente 125.  

Il rapporto per ogni accesso è stato in media di 4,4, ed ha determinato un quasi 
pareggio economico nella gestione ordinaria della Cooperativa Acli Servizi (ente 

erogatore del Servizio) attraverso una convenzione con Agenha (questa ha contribuito 
inizialmente a livello economico nella ristrutturazione dei locali e dell’acquisto 

dell’arredamento) rinnovabile non tacitamente semestralmente tra le parti.  

Alla luce dei risultati crediamo che il tempo sia maturo perché durante l’anno corrente, 

con le famiglie e con i partner del territorio si sviluppino un pensiero e delle azioni 
riferite al progetto di “Casa” dentro percorsi capaci di sostenere la vita della persona 

disabile “durante noi”.  



 

 

 

 

 

Area minori 
 

L’ Area minori si suddivide nei seguenti Servizi: 
 SPAZI GIOCO 

 PRE E POST SCUOLA 

 BABY ESTATE (bambini 3-6 anni) 

 

SPAZI GIOCO 
Lo Spazio Gioco si configura come un servizio integrativo per le famiglie con figli di età 

compresa tra 0 e 3 anni. Rappresenta “un luogo e un tempo” capace di stimolare 
occasioni di gioco e di incontro per tutti i bambini e tra le famiglie potenziando la rete 

di auto-aiuto ed un supporto rispetto all’educazione dei propri figli.  
Nell'anno 2017/2018 sono proseguite le attività dei 4 spazi gioco avviati negli scorsi 
anni presso i comuni di Morengo, Ghisalba, Covo e Cologno al Serio.  

In tutti i servizi si ha l’impiego di un’educatrice e di una coordinatrice. Sta per iniziare 
nelle prossime settimane un progetto sperimentale di Spazio Gioco pomeridiano 

presso il Comune di Morengo, nel quale i bambini possono iniziare a sperimentarsi in 
un contesto di autonomia, in un momento con i pari e con le educatrici presenti. 

 

PRE E POST SCUOLA 
Il servizio di pre-post scuola è un servizio rivolto ai bambini frequentanti la scuola 

materna ed elementare che consente alle famiglie di affidare proprio figlio/a ad una 
figura adulta all’interno del plesso scolastico qualche tempo prima/dopo rispetto 

all’inizio/fine delle lezioni scolastiche. Di fatto è un servizio che concretamente 
risponde alle esigenze dei genitori che per motivi di lavoro non sanno come 
organizzare il tempo immediatamente prima e dopo quello scolastico in cui i bambini 

rimarrebbero “scoperti”.  
È attivo inoltre da ottobre 2015 il servizio di pre scuola presso il plesso scolastico di 

Mozzanica, proseguito anche per tutto il corso dell’anno scolastico corrente. 
 

 
BABY ESTATE  
Nel mese di luglio 2017, per 4 settimane, è stato organizzato il baby estate rivolto a 
bambini 3-7 anni.  

Il baby estate si è svolto in collaborazione con il Comune di Covo che ha dato la 
disponibilità per l’utilizzo gratuito degli spazi della scuola materna. Gli iscritti sono 
stati, in media, 35 bambini ogni settimana (iscrizione settimanale).  

Il baby cre ha avuto una buona partecipazione e verrà rilanciato anche quest’anno. 



 

 

 

 

 
 

Area anziani 
 
L’ Area Anziani si suddivide nei seguenti Servizi: 

 S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare) 

 CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI 

 DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO 

 

S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare) 
È un servizio rivolto alle persona anziane che necessitano di cura e assistenza presso 

la propria abitazione per alcune ore della giornata.  
Ad ottobre dell’anno 2014 la cooperativa si è accreditata per la gestione del servizio 

presso l’ambito di Romano di Lombardia.  
Nell’anno 2017 sono stati attivati 14 interventi di SAD per un totale di circa 1320 ore 
annuali, con un incremento di circa 400 ore rispetto l’anno precedente. Inoltre si è 

attivato 1 intervento di sollievo domiciliare (voucher 60 ore e misura B2) per un totale 
di 60 ore annuali.  

Il servizio, pur se estremamente frammentario, ha proseguito regolarmente nell’anno 
2017. La criticità da gestire, ad oggi solo parzialmente risolta, è la stabilizzazione del 
personale. 

CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI 

Da Febbraio 2007 la Cooperativa gestisce il Centro Aggregativo Anziani in convenzione 

con il Comune di Morengo.  
Le attività promosse all’interno del Centro hanno l’obiettivo di concorrere allo sviluppo 

delle attività della popolazione anziana al fine di favorirne la partecipazione e 
l’integrazione con il Territorio.  
La collaborazione con il comune di Morengo è stata prorogata anche per l’anno 2017.  

In questo servizio si ha l’impiego di una animatrice per 6 ore settimanali. 
 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO 

Nei confronti di soggetti anziani o in situazione di disabilità e di disagio l’Acli Servizi ha 
attivato, in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Bariano, un servizio di 

distribuzione pasti a domicilio. 



 

 

 

 

 

Altri servizi 
 
PGT “ABECEDARIO” – ITALIANO PER STRANIERI 
Nel 2017 è stato organizzato il corso di alfabetizzazione per persone straniere 

residenti nel Comune di Romano di L.dia finanziato dal comune, con la novità di una 
classe esclusivamente dedicata a persone cinesi.  
E’ stato nuovamente organizzato anche nel Comune di Morengo un corso di 

alfabetizzazione che avrà la durata dell’anno scolastico 2017/2018. Il Progetto si 
rivolge principalmente alle donne immigrate residenti nel Comune di Morengo e per 

questo motivo il corso viene svolto in fascia pomeridiana. 
 

BIBLIOTECARI COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA 
Fino ad ottobre 2017 è proseguito l’appalto della gestione del servizio bibliotecario per 

la Comunità Montana Valle Imagna, con l’impiego di 5 bibliotecari. 
 
 

TRASPORTO SOCIALE 
È stato riorganizzato e prosegue con un buon numero di richieste, il servizio di 
trasporto sociale, rivolto a residenti nel comune di Bariano che necessitano di essere 

accompagnati a luoghi di cura. Il servizio è gestito interamente grazie ad un gruppo di 
volontari che prestano il loro tempo secondo una turnistica settimanale. 
 
 

Area lavoro  

LABORATORIO ERGOTERAPICO DI ASSEMBLAGGIO PRESSO IL 

CAPANNONE L'ALVEARE 
Sito nella zona artigianale di Bariano, i servizi offerti al suo interno si rivolgono a 
soggetti disabili e svantaggiati che necessitano di uno spazio educativo protetto e di 
una relazione educativa costante ma, al tempo stesso, hanno potenzialità da 

sperimentare in una situazione vicina alla dimensione del lavoro. L’operaio/referente 
commesse presente da 4 anni si è dimesso a ottobre ed è stato sostituito con una 

nuova figura a 30h. Oltre alla sua presenza costante ruotano figure educative e 
volontarie in base ai servizi presenti.  
Le attività occupazionali proposte all’interno del capannone riguardano principalmente 

il settore dell’assemblaggio e del confezionamento.  
Le commesse svolte nel corso del 2017 sono state le seguenti:  

 - confezionamento mantelline per Nuova Wonder di Urgnano  

 - insacchettamento viti di vario tipo per Intercom di Cologno  

 - lucidatura pressini manuali da caffè per Officine Lamera di Cologno (con 
acquisto di una macchina lucidatrice apposita)  

 
 smaltimento tappi alluminio (tramite lavanderia padana di Bariano)  



 

 

 

 

 
 

Il laboratorio si avvale della collaborazione di soggetti del Territorio, quali il CPS di 
Romano di Lombardia e Caravaggio, il NIL di Treviglio e Romano di Lombardia, le 

Amministrazioni Comunali di riferimento dei soggetti inseriti, l' U.E.P.E. di Bergamo 
(ufficio esecuzione penale esterna) e la convenzione con il Tribunale di Bergamo per i 

lavori di pubblica utilità.  
Sono proseguite le convenzioni con il Comune di Bariano ed è stata formalizzata la 
convenzione con l’Ats per inserimento di utenti psichiatrici da entrambi gli ambiti. 

Prosegue, ed è stata implementata la frequenza, la collaborazione con il servizio 
Progetto Territoriale Disabili, lo SFA e il Centro Diurno Disabili di Caravaggio.  

È continuata la collaborazione con la comunità Casa Emmaus di Caravaggio per la 
frequenza di una loro ospite. 
 

INSERIMENTI LAVORATIVI PRESSO ENTI PUBBLICI 
Sono proseguite due convenzioni di inserimento lavorativo di personale svantaggiato 

nei comuni di Covo e di Bariano. Nel comune di Covo la figura inserita è di 10 ore 
settimanali per lo svolgimento di varie attività all’interno del Comune, a Bariano con 

mansioni di aiuto presso la parrocchia  
Prosegue la collaborazione con l'azienda speciale consortile Solidalia per la figura di 
centralino a 15 ore settimanali. Si prospetta un aumento a 25 ore nel 2018. 

 

INSERIMENTI LAVORATIVI IN CONVENZIONE ART. 14 
Prosegue la convenzione art.14 stipulata nel 2012 con la ditta Heineken Italia 
stabilimento di Comun Nuovo per la gestione del servizio di portineria. All'interno di 
tale convenzione risultano attualmente in forza 5 dipendenti, ognuno dei quali è stato 

inserito previo periodo di tirocinio attivato tramite dote provinciale. Da maggio 2014 è 
stata assunta all'interno della convenzione anche una figura part- time per il servizio 

di svuotamento cestini esterni allo stabilimento, pulizia dei marciapiedi e delle cabine 
adibite ai fumatori.  

Nei mesi estivi è stato attivato anche il servizio notturno di portineria da lunedì a 
sabato e diurno per la domenica (ciclo continuo); questo ha richiesto l’inserimento di 
un operatore notturno e di una figura jolly per agevolare i riposi e le ferie.  

La convenzione è in scadenza ad aprile 2018. 
 

RISORSE VOLONTARIE 
Nell’attuazione dei Servizi sopra descritti, in particolare per l’attività del Laboratorio 
Ergoterapico e del servizio PTD, fondamentale è stato il supporto e la collaborazione 

delle risorse volontarie.  
Il loro contributo ha permesso, da una parte di rispettare i tempi di consegna delle 

commesse acquisite e dall’altro di supportare gli educatori nella gestione delle attività 
svolte, con particolare riferimento a quelle sportive ed alle uscite sul territorio. 

 



 

 

 

 

 

5.RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E 

DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

Riclassificazione del Conto Economico 

Descrizione 2016 2017 

a) = ricavi 

commerciali/prestazio

ni € 1.169.983,00 € 1.245.408,00 

b) - costi 

commerciali/tecnici/amm

inistrativi € 248.218,00 € 248.610,00 

c) = valore aggiunto 

(a-b) € 921.765,00 € 996.798,00 

d) - Costi del personale € 950.009,00 € 1.001.741,00 

e) = Margine 

operativo lordo (c-d) - € 28.244,00 - € 4.943,00 

f) - Ammortamenti € 6.141,00 € 7.234,00 

g)= Reddito Operativo € 34.385,00       € 12.177,00 

h) +/- interess, oneri 

finanziari ordinari -€ 17,00 -€ 12,00 

i) +/- contributi a fondo 

perduto, oneri 

straordinari € 34.854,00 € 38.815,00 

l) - imposte   

m) Reddito finale 

(g+/- h +/- i -l) € 452,00 € 26.626,00 

 

Situazione patrimoniale 

Descrizione 2016 2017 

Crediti verso soci € 1.387,00 € 791,00 

Immobilizzazioni (al 

netto ammortamenti) € 29.775,00 € 31.693,00 

Attivo circolante € 437.024,00 € 437.845,00 

Ratei e risconti € 7.893,00 € 9.129,00 

Totale Attivo € 476.079,00 € 479.458,00 

Patrimonio Netto € 2.465,00 € 6.060,00 

Trattamento di fine 

rapporto € 217.149,00 € 239.532,00 

Debiti € 256.465,00 € 233.844,00  

 

Ratei e risconti € 0,00 € 22,00 

Totale Passivo € 476.079,00 € 479.458,00 

 



 

 

 

 

 
 

6.PROSPETTIVE FUTURE 

 

Al fine di poter raggiungere le finalità e gli obiettivi contenuti nella propria mission, la 
cooperativa si propone per l’anno 2018 il consolidamento dei servizi già esistenti e 

l’implementazione degli stessi, l'accreditamento a nuovi servizi nonché l’incremento 
del numero dei soci lavoratori.  
In particolare: 

Area Disabilità  
 

SERVIZIO PTD 
 

 
- Potenziamento del servizio in termini soprattutto qualitativi proponendo nuove 

attività in sinergia col territorio, le associazioni, le altre cooperative dell'ambito e 
limitrofi  

- Proporre sempre più attività trasversali ai vari servizi uscendo dalla logica del 
servizio stesso ma più mirate alle singole capacità delle persone  
- implementare flessibilità nell'accesso e nella progettualità attraverso risposta a 

richieste di privati  
- strutturare attività maggiormente collegate alla sfera delle autonomie in vista del 

dopo di noi  
- offrire ulteriori proposte di soggiorni e sollievi alle famiglie interessate  

- studiare una proposta di flessibilità nelle aperture estive  
 
 
 

SERVIZIO SFA 
- Potenziare la rete di collaborazione con le aziende esterne  

 
ATELIER “SPAZIO AUTISMO” 
Il servizio proseguirà con gli utenti già attivi. 
 
 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DISABILI SENSORIALI 

- Allargare la presenza in regime di accreditamento nell’ambito di Romano di 
Lombardia e Treviglio;  

- Progettare interventi nelle scuole/con i comuni con cui ancora non collaboriamo per 

aumentare la visibilità del servizio dato le modalità dell’accreditamento, dove la 
conoscenza della cooperativa e dei suoi servizi posso fare la differenza nella scelta 

che le famiglie devono compiere;  
- Mantenere appalto rispetto all'assistenza agli alunni con disabilità sensoriale  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

CDD 
Al fine di poter raggiungere le finalità e gli obiettivi contenuti nella propria mission, la 
cooperativa si propone per l’anno 2018 il consolidamento dei servizi già esistenti e 

l’implementazione degli stessi, l'accreditamento a nuovi servizi nonché l’incremento 
del numero dei soci lavoratori.  

In particolare: 
Area Disabilità  
CDD  

- nei primi mesi del 2018 è stato inserito un nuovo utente residente presso la CSS 
Casa Emmaus e sono stati dimessi due utenti.  

- Mantenere il numero di 30 utenti, capienza massima consentita 
dall’accreditamento.  

- Incrementare la rete di collaborazioni con il territorio, gli Enti Locali, le Scuole e le 

Associazioni.  
- Consolidare la presenza del CDD all’interno della filiera dei servizi della Cooperativa.  

- Gestire il turn-over di personale mantenendo elevata la qualità delle prestazioni 
educative ed assistenziali  

- Incrementare il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori del CDD alla vita 

sociale della cooperativa  
- Migliorare la comunicazione rispetto iniziative ed eventi propri del CDD, 

promuovendo maggiore presenza anche dei soci della Cooperativa  
- Potenziare con progetti peculiari ed azioni significative la collaborazione con la CSS 

Casa Emmaus  

- Promuovere una riorganizzazione interna del servizio, assegnando agli operatori 
maggiori responsabilità operative  

- Coinvolgimento di alcuni utenti del CDD in progetti del Dopo di Noi, che 
coinvolgimento anche del progetto dell’appartamento Casa Agenha di Romano di 
Lombardia, e in alcune attività della Cooperativa, quale per esempio la vacanza  

 

Casa Agenha 
Riteniamo pertanto che la legge nazionale del bando “Dopo di noi”che porta 
finanziamenti a partire dal gennaio 2018 ai singoli Ambiti debba essere un’opportunità 

di implementazione di questa unità di offerta che può così essere sviluppata non solo 
durante tutti i weekend ma anche coprire l’intera settimana, per potere rispondere 
effettivamente ai bisogni di quelle famiglie che sono mature e consapevoli di volersi 

preparare “durante noi” per il “dopo di noi”. 
 

Area Anziani  
 

- ampliare il bacino di utenza che frequenta il Centro di Aggregazione 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

Area Minori  
 

SPAZI GIOCO  
- Potenziamento ed ampliamento del numero di Spazi Gioco in gestione attraverso 

operazioni di marketing mirato.  
- Potenziamento delle attività extra negli Spazi Gioco di Ghisalba, Morengo, Covo e 

Cologno al Serio ed introduzione di attività e corsi specialistici per i bambini.  

- Organizzazione di Progetti pomeridiani di Spazi Gioco e Ludoteche per i bambini 
della fascia di età compresa tra i 2 e i 5 anni.  

 
PRE E POST SCUOLA 
 

- Per l’anno scolastico 2017-2018 riprogettazione del servizio.  

 
BABY ESTATE 
- Riproporre il servizio all’interno della scuola dell’infanzia di Covo cercando di 

renderlo più appetibile per le famiglie attraverso la revisione delle rette mensili ed 
eventuali collaborazioni con il comune.  

- Ampliare il bacino di utenza del Baby Cre, aprendo le iscrizioni anche ai bambini che 
frequentano la classe prima e seconda della Scuola Primaria.  

 

 

Area Lavoro 
 

- implementazione delle commesse all’interno del capannone e mantenimento di 
quelle esterne attuali con particolare riferimento al rinnovo della convenzione con 
Heineken in scadenza a maggio. (rinnovata per due anni…)  

- implementazione del Servizio di Formazione Autonomia particolarmente centrato 
sull’inserimento lavorativo che sfrutti in parte gli spazi e le commesse di lavoro 

interne.  
- Diffondere maggiore conoscenza delle attività lavorative svolte dalla cooperativa sul 

territorio.  

- Mantenere e sviluppare il servizio di trasporto sociale in sinergia con l’associazione 
pensionati e circolo Acli di Bariano  

 
 


