
CONSORZIO RIBES
nodi di un’innovazione possibile

Bilancio Sociale 2017



e forme consortili sono oggetto di un significativo ripensa-
mento nella nostra Provincia. La domanda sempre più fre-
quente che ci si pone è quella relativa alla validità attuale 
del ruolo “storico” dei Consorzi, a loro ruolo all’interno e a 
favore dei territori.

Infatti i Consorzi di cooperative hanno nel tempo assistito 
al ridimensionamento della loro capacità di essere riferimento per lo 
sviluppo sociale e comunitario, di aggregare realtà su vasta scala per 
fornire risposte efficaci in grado di completare e integrare le domande 
sociali presenti nei i territori. 

In molti casi i consorzi territoriali hanno finito con il limitare la propria 
azione al rimarcare i confini dell’operatività delle cooperative, andando 
ad assolvere così ad un compito di carattere protezionistico, piuttosto 
che di promozione sociale e comunitaria o di sviluppo imprenditoriale 
attraverso la solidarietà sociale e la promozione di un modello di eco-
nomia alternativo.

Anche la funzione di “general contractor” sembra ampiamente supera-
ta, in quanto molte delle cooperative sociali bergamasche sono ormai 
in grado di competere sul mercato senza il bisogno di supporto e di 
aiuti da parte di chi è in grado di associare imprese e fatturati. 

Allo stesso modo la funzione di “prospezione strategica”, così come è 
stata recentemente definita in un incontro della rete Lynxs, viene as-
solta a più livelli dalle cooperative che investono nella ricerca di nuove 
forme di servizi e di progetti, sperimentano e si confrontano fra loro.

Eppure nonostante la consapevolezza trasversale relativa al supera-
mento delle forme consortili, si ha la sensazione che ci sia ancora biso-
gno di luoghi e di contesti in cui la cooperazione sociale, e non soltanto, 
possa pensare insieme, possa crescere e svilupparsi insieme ad altri.  

La nostra realtà è stata partecipe di questo processo di ripensamento, 
che ha potuto giocare in una dimensione di confronto con gli altri Con-
sorzi, ma anche e soprattutto al proprio interno. Il rinnovo cariche che 
ha testimoniato un significativo ricambio generazionale e di figure che 
operano per RIBES, ha facilitato questa spinta al ripensamento e alla ri-
definizione del ruolo Consortile, in quanto ha segnato una discontinuità 
con il passato e a posto le basi per un rilancio sul futuro.
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CONDIVIDERE, PENSARE e PROGETTARE INSIEME



Nel 2017 RIBES ha dunque iniziato un cammino che molti considerano 
prezioso e diverso, nel tentativo di attribuire un significato alternativo al 
modo di fare cooperazione sociale e di essere riferimento per i territori 
per le comunità.

Questo percorso ha scelto di focalizzarsi su tre verbi portanti che hanno 
a che fare in maniera profonda con la dimensione dell’essere umano, 
seppur esprimano con immediatezza e semplicità azioni e gesti delle 
nostre quotidianità; questi verbi sono l’abitare, il curare e il lavorare. 
Infatti è solo attraverso un ripensamento radicale di queste dimensioni 
che accompagnano la vita di tutte le persone che saremo in grado di 
disegnare i tratti di un nuovo welfare, accompagnare le comunità ad 
attribuire nuovi significati.

Esiste nel Consorzio RIBES la consapevolezza della necessità di ol-
trepassare i modelli classici di servizio, le categorie attraverso cui la 
cooperazione si è abituata negli ultimi anni leggere i territori, cercando 
di tornare a posizionare al centro dell’azione, l’interesse generale delle 
Comunità. 

Questa riflessione fa parte di una più ampia considerazione che ha a 
che fare con le culture lavorative che nel tempo si sono sedimentate, 
in certi casi avvitate su se stesse, finendo per tutelare principalmente 
gli interessi delle organizzazioni stesse piuttosto che quelli dei territori.
Non si tratta in questo senso di demolire un sistema ma piuttosto di 
accompagnarlo attraverso un processo di risignificazione del proprio 
agire, e di attribuzione delle priorità.

Il Consorzio ha un ruolo importante in questo senso. Che potremmo 
riassumere nello stimolare la riflessione, promuovere contesti di pen-
siero e di approfondimento mirato che aiutino le persone a condividere 
a pensare e a progettare insieme. 

Questa è la scommessa che ci sentiamo di assumere per il futuro. La 
posta in gioco è alta, ma come ripete spesso uno dei nostri consiglieri, 
se alla fine la qualità delle nostre relazioni sarà migliorata, avremo co-
munque raggiunto un obbiettivo importante.”

Abitare per 
 il consorzio Ribes

Quello che cominciamo a scrivere con 
questo breve documento non definisce 
una strategia, o quantomeno non ancora. 
Perché si possa definire l’abitare come 
una strategia del consorzio è necessario 
che i contenuti e le azioni della stessa si-
ano definiti da chi vive il consorzio stes-
so; è importante insomma cominciare dal 
soggetto, cioè Noi.
Le prime domande a cui dovremo rispon-
derci saranno dunque legate al percorso 
di maturazione e di consapevolezza che 
come Consorzio vorremo portare avan-
ti in merito alla strategia dell’abitare; e 
ciò dipende dalla rilevanza che vogliamo 
dare alla strategia e quanto le coopera-
tive vogliono farsi proprie il tema e con-
seguentemente mettere ad investimento 
desideri, tempo e patrimoni.

È chiaro dunque che si tratta di un la-
voro in progress. Ma questa è la prima 
questione a cui dobbiamo provare a ri-
spondere pensando alle linee di sviluppo 
delle singole cooperative e ai bisogni che 
i nostri territori esprimono: due dimensio-
ni che dobbiamo cercare di far muovere 
coerentemente.
Parto da questa prima considerazione 
perché ciò che sarà il Consorzio Ribes 
dipenderà anche da come saremo in gra-
do di “abitare” il consorzio stesso. 
Proviamo a sperimentare l’abitare del 
Consorzio come un nostro esercizio pro-
pedeutico al trasmettere concetti, prassi 
e progetti sull’abitare. Perché si possa 
essere credibili sui territori dobbiamo 
aver sperimentato i significati dell’idea. 

Non è questa l’occasione per eccessi-
ve elucubrazioni mentali, di cui però nel 
percorso può essere interessante farce-
ne carico. Tuttavia proviamo a capire da 
dove partiamo.
“Abitare” è una dimensione costitutiva 
dell’essere umano. È un verbo che esiste 
perchè esistiamo.
Addirittura Martin Heidegger teorizzava 
il fatto che “l’Esserci è costitutivo, non 
l’Essere. Vale a dire il soggetto “è” per-
ché “è nel mondo”; non esiste il sogget-
to senza che questo sia contemplato nel 
mondo, nel suo interagire con esso, con i 
luoghi, con gli altri”. 
Tradotto significa che le persone non co-
struiscono case solo per occuparle, ma 
perché esse, nella loro essenza più au-

tentica, si auto-costituiscono come “gli 
abitanti”.
Addirittura per Heidegger  l’essenza 
dell’abitare risiede nell’aver cura, che a 
sua volta significa sia “salvare, liberare” 
qualcosa affinchè goda della sua stes-
sa esistenza sia “soggiornare presso le 
cose”. Il concetto di cura e di abitare sono 
interconnessi intrinsecamente e si orien-
tano dunque verso sia un “aver cura” del-
le persone sia un “prendersi cura delle 
cose”.
I luoghi che abitiamo, e non gli spazi fisi-
ci, hanno un valore perché strettamente 
connessi con la nostra esistenza.
Questi concetti fanno da sfondo, e in 
qualche modo collimano, con l’idea che 
l’essere umano è costitutivamente un 

La categoria concettuale dell’“abitare”

Valerio Mari 
Presidente Consorzio Ribes



Da un punto di vista dei modelli abitativi 
il fenomeno che si è visto negli ultimi cin-
quant’anni è stato quello di un progres-
sivo passaggio dalla logica della corte, 
del piccolo quartiere a quello prima degli 
appartamenti e successivamente alle vil-
lette a schiera. Un progressivo passag-
gio che testimonia sempre più l’estre-
mizzazione dell’idea di persona come 
individuo, perdendo sempre più la di-
mensione dell’”essere in relazione”. Una 
delle conseguenze di questo passaggio 
è riscontrabile nella costruzione di un 
welfare-state incentrato sulla logica dei 
“servizi” e della ”prestazione” e non tan-
to sulla relazione, sulla reciprocità, sulla 
cura, sulla condivisione.
Perché si possa essere coerenti con 
l’idea di libertà, di esistenza, di abitare 
sopra esposti penso si possa prendere 
spunto dai modelli abitativi delle Abbazie 
medievali. Quali i caratteri principali che 
a noi interessano?
La vita nell’abbazia era costruita attorno 
ad un’idea (in quel caso poteva essere la 

regola benedettina, francescana,...). Ma 
all’interno di quel luogo si sviluppava e 
cresceva un mondo: ogni abitante aveva 
una propria “celletta” privata, dove dor-
miva e dove aveva la possibilità di cura-
re la propria parte interiore e spirituale; 
ogni abitante viveva all’interno dell’Ab-
bazia una dimensione comunitaria, di 
condivisione (anche con ruoli ben defi-
niti) che favoriva il soddisfacimento dei 
propri bisogni spirituali e materiali. La di-
mensione privata e comunitaria costitui-
vano il “dentro” dell’Abbazia, ma anche 
il “dentro” della persona in una continua 
dialettica.
Esisteva tuttavia un “fuori” con cui le 
Abbazie (luoghi aperti) erano sempre in 
contatto: si lasciava entrare nell’Abba-
zia e si portava fuori. Questo processo 
aveva favorito all’interno di queste di-
more dei meccanismi di economia sia 
nella dimora che tra dentro e fuori che 
rispecchiavano e allo stesso tempo ali-
mentavano la vita dell’Abbazia stessa e 
dei dintorni.

“essere spirituale”, un essere “in relazio-
ne” e un “essere fragile”; concetti più vi-
cini, ma non solo, alle filosofie orientali. 
Se dunque l’idea di salvezza e di libertà 
sono interconnesse con l’idea di cura del-
le nostre fragilità, perché possano essere 
trasformate e dunque liberate, perché la 
persona possa essere nella sua esisten-
za più profonda, è fondamentale cercare 
di capire come e quali possono essere le 
condizioni abitative in cui viviamo.

E dunque “abitare” non è solo occupa-
re una casa, essere proprietario di quel-
la casa è innanzitutto “vivere, respirare, 
sentire i profumi, essere in relazione, 
costruire e modificare un habitus, essere 
disponibili e promotori di trasformazioni, 
curare,…”; è dunque farne di quella casa 
una “dimora” cioè un luogo che coltiva la 
propria esistenza.

Quali forme dell’“abitare”

da CASA

a DIMORA
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L’essenza dell’abitare risiede nell’aver cura, 

che a sua volta significa sia “salvare, liberare” 

qualcosa affinchè goda della sua stessa esistenza 

sia “soggiornare presso le cose”.

“
E dunque “abitare” non è solo occupare una casa, essere proprietario di quella casa è innanzitutto “vivere, respirare, sentire i profumi, essere in relazione, 

costruire e modificare un habitus, essere disponibili e promotori di trasformazioni, curare...”; 
è dunque farne di quella casa una “dimora” cioè un luogo che coltiva la propria esistenza.

“



Appartamenti Protetti 
per Persone 
con Disabilità 
e Persone Anziane

Comunità 
Socio Sanitarie

Housing 
Sociale

Abitare oggi significa
Trasformare degli “spazi” in “luoghi” di vita.
 
Pensare che il tema dell’abitare riguardi tutti noi e 
non le persone svantaggiate (disabili, anziani). 
Ciascuno di noi è costitutivamente fragile. 
Ciascuno di noi deve essere dentro un processo di 
incontro, di ascolto, di cura, di trasformazione che 
traduce il nostro “Esser-ci”. 
Quindi pensiamo all’abitare di tutti e quindi anche 
delle persone con disabilità e anziane.

Progetti 
Sollievo

Scuole di Vita 
Adulta Autonoma

Residenze 
Sanitarie 
Disabili

Le piste di lavoro

Tappe possibili

Promuovere nuovi luoghi abitativi legati al tema dell’abitare per 
tutti e quindi per le persone con fragilità, provando a 
reinterpretare in chiave moderna il modello dell’abbazia.

Presentazione assemblea soci.

Partendo dal percorso “aggregare sogni, bisogni e patrimoni” 
analizzare il tema abitativo in relazione al dopo di noi e più in 
generale alla capacità come Consorzio di attrarre patrimoni e 
immobili da trasformare in risorsa.

Costruzione di un percorso formativo sul tema partendo dalla 
classe dirigente e successivamente per gli operatori.
Creare occasioni imprenditoriali perché le cooperative possano 
essere accompagnate nello sperimentare progetti di 
trasformazione o di nuova realizzazione legati al tema dell’abitare.

Ripensare secondo la logica dell’abitare le esperienze di 
residenzialità già maturate da alcune cooperative del Consorzio.

Presentazione nei vari CDA.



a OSPITE

da UTENTE
Martin Heidegger, filosofo tedesco che 
abbiamo già citato anche per quanto ri-
guarda il tema dell’abitare, ci sta molto 
a cuore perché nella sua idea la cura è 
capace di aprirsi al mondo abbracciando 
tutti i comportamenti vitali. Supera quindi 
l’idea di stare insieme per significare la 
coesistenza con gli altri.

In questa prospettiva rientrano molteplici 
modi di stare nel mondo degli oggetti e 
con gli altri, non solo lo stare al mondo 
per sbrigare e fare ma anche per interro-
gare. E quest’approccio caratterizza gran 
parte delle riflessioni consortili.

Ci sono due modi di prendersi cura - so-
stituendosi - e quindi dominando l’altro, e 
chi invece guarda gli altri lasciandoli liberi 
per la propria cura - liberando.

Che la stessa locuzione aver cura possa 
denotare due aspetti così diversi e con-
trastanti segnala una tensione a moltepli-
ci modi delle relazioni umane e per quan-

to ci riguarda di fare impresa sociale.
All’interno di questo quadro di riferimento 
le politiche del consorzio superano l’idea 
di cura prestazionistica, quantitativa per 
introdurre il valore della qualità, o meglio 
delle qualità, che il nostro welfare deve 
accompagnare, sostenere e promuovere.

Gli interventi socio-sanitari e sanitari non 
si limitano a rispondere ai bisogni di uten-
ti perché i luoghi di cura delle cooperative 
del nostro consorzio si intrecciano ine-
stricabilmente con le più intime vicende 
della vita umana.

Il patrimonio di competenze, di esperien-
za, di relazioni è la risorsa primaria della 
nostra idea di cura, qualità sostanziale 
del nostro procedere.

A questo compito rispondiamo valoriz-
zando quel patrimonio di competenze, 
esperienze, welfare che rigenera la cor-
rente calda del tessuto sociale, costruen-
do benessere per la persona.

Curare per 
 il consorzio Ribes
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“
Investire in innovazione con micro azioni di cambiamento per diverse politiche di welfare
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Centro Diurno 
Integrato 

per Anziani

Nucleo 
Alzheimer

Assistenza 
Domiciliare 

Alzheimer 
Cafè

Servizio 
Assistenza 
Domiciliare

Gruppi di mutuo 
aiuto di Famiglie 
e Volontari

Poliambulatorio 
Medico e 
Odontoiatrico

Servizi 
Socio 
Sanitari 

Assistenza 
Educativa 
Scolastica

Centro per la 
Comunicazione e 
l’Apprendimento 
in Età Evolutiva

Sportello 
d’ascolto/orientamento 
e supporto psicologico 
per le famiglie e 
persone con disabilità

Spazi 
Compiti

Politiche 
Giovanili

Servizi 
Socio 
Educativi 

Servizi 
Territoriali Disabili

Servizio di Formazione 
all’AutonomiaCentro 

Socio 
Educativo

Nidi

Consultorio 
Familiare

Spazi 
Giochi

Scuole 
dell’infanzia

Stare al mondo per brigare e fare,
ma anche per interrogare

“

Attenzione 
alla qualità della cura

“
Centri Diurni 
Disabili

Integrata

Unità Cure 
Palliative 
Domiciliari

ADH

Minori

Coesistere e non solo
stare insieme

“



Il Lavoro per 
il consorzio Ribes

e VALORI SOCIALI

OBIETTIVI ECONOMICIIl Consorzio RIBES riconosce al lavoro un 
valore sociale. Nel contesto lavorativo è 
possibile accrescere la propria autostima, la 
propria autonomia, il proprio patrimonio re-
lazionale oltre a quello delle conoscenze e 
delle competenze. Per questi motivi la Rete 
RIBES sviluppa l’occupabilità e realizza op-
portunità lavorative soprattutto per le fasce 
deboli del mercato del lavoro:

● creando posti di lavoro nei settori dei 
servizi alla comunità, manifatturiero elet-
tro-meccanico, agricolo e vitivinicolo, 
commerciale, della produzione e distribu-
zione pasti; 
● offrendo servizi di orientamento ed 
educazione e formazione al lavoro; 
● concordando convenzioni con impor-
tanti aziende per la realizzazione di inse-
rimenti lavorativi. 

Questa attenzione al tema del lavoro non è 
declinata solo nei confronti dei fruitori della 
rete, ma anche nei confronti dei cooperatori 
che in essa lavorano. Ad oltre 20 anni dall’e-
manazione della legge 381/91 che ha rico-
nosciuto nel nostro ordinamento giuridico le 
cooperative sociali quali imprese in grado di 
generare percorsi di sviluppo e crescita da 
parte di soggetti svantaggiati, non sono sta-
te del tutto esplorate le sue potenzialità ed il 
suo valore non è stato ampiamente ricono-
sciuto anche in qualità di strumento efficiente 
per le politiche attive del lavoro.
Un modello particolare d’impresa che oltre 
a realizzare percorsi di reinserimento lavo-
rativo (e sociale) per soggetti svantaggiati è 
in grado di valorizzare al meglio le capacità 
produttive residue di lavoratori che altre tipo-
logie di imprese sono disposte ad assumere 
solo se obbligate dalla legge (legge 68/1999).
Le cooperative sociali di tipo B spesso hanno 
mostrato di avere un’attenzione particolare a 
lavorare adottando un modello organizzativo 
della produzione che è centrato sulla perso-
na e che coniuga in modo efficiente obiettivi 
economici e sociali riuscendo ad operare con 
buoni risultati anche durante i periodi di crisi 
e in territori meno sviluppati. 
Probabilmente il successo di questi modelli 

è da ricercare anche nella specificità della 
figura dell’educatore in queste cooperative, 
figura che a tutt’oggi non sembra ancora 
adeguatamente valorizzata ma che cerche-
remo di approfondire anche grazie ad alcu-
ne collaborazioni che stanno nascendo tra il 
consorzio RIBES e l’università di Bergamo.
Risulta perciò interessante approfondire le 
potenzialità di questo modello di impresa in 
particolare nei settori di attività dove esso 
può esprimere al meglio la sua capacità di in-
serimento delle fasce deboli del mercato del 
lavoro contribuendo direttamente in modo 
determinante alla loro occupazione, ma an-
che quale modello di organizzazione produt-
tivo in grado di generare contenuti innovativi 
nell’ambito di tali strategie.
Fondamentale in questo campo diventerà 
avere un apparato comunicativo in grado di 
mostrare come il consorzio RIBES sia, e pos-
sa sempre più diventare, un incubatore di in-
novazione sociale sottolineando come il ger-
me innovativo possa essere una caratteristica 
distintiva insita nelle cooperative aderenti.
Provando perciò ad interrogarsi non solo su 
cosa la cooperazione sociale di RIBES stia 
facendo e su come lo fa, ma anche su come 
vada inserita nell’ambito delle politiche attive 
del lavoro evidenziandone il suo ruolo attivo; 
a tal fine stiamo approfondendo una serie di 
nuove relazioni che  un consorzio che ope-
ra su base provinciale potrebbe avere ottimi 
pay off nel costruire.
La base normativa delle politiche attive del 
lavoro e la gestione dei fondi ad essa con-
nessa è normativamente prevista come di 
competenza delle provincie, che poi dele-
gano una serie di azioni concrete agli enti 
accreditati. Alcune sperimentazioni in corso  
hanno visto come alcuni di quegli  enti pre-
posti alle politiche attive del lavoro siano ben 
disposti ad aprire interlocuzioni politiche e 
sperimentazioni. 
Per poi dare praticità a queste intese si stan-
no rinsaldando anche alcune collaborazioni 
tra consorzio ed enti accreditati riscoprendo 
e risignificando anche il valore delle radici 
culturali del consorzio.



RIBES è sempre più incubatore di innovazione 

sociale sottolineando come il germe innovativo 

possa essere una caratteristica distintiva insita 

nelle cooperative aderenti.

“
Le cooperative sociali di tipo B spesso hanno mostrato 
di avere un’attenzione particolare a lavorare adottando un 
modello organizzativo della produzione che è centrato sulla 
persona e che coniuga in modo efficiente obiettivi economici e 
sociali riuscendo ad operare con buoni risultati anche durante 
i periodi di crisi e in territori meno sviluppati.
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da COOPERATIVE DI 

INSERIMENTO LAVORATIVO

a INCUBATORE DI INNOVAZIONE SOCIALE



Assemblaggio

Pulizia

Ristorazione

Comunicazione

Vendita

Produzione 
Vitivinicola

Servizi di 
Orientamento

Manutenzione 
del Verde

Laboratori 
Ergoterapici

Laboratori 
Artistici

Politiche 
attive 

del lavoro

Falegnameria



Metodologia di 
redazione e modalità 
di comunicazione
L’elaborazione di questa edizione vuole of-
frire uno strumento di analisi del percorso 
di risignificazione e delle attività svolte dal 
Consorzio Sociale R.I.B.E.S. in riferimen-
to all’anno 2017, fornendo una valutazione 
sociale ed economica del valore creato dal 
Consorzio.
Il bilancio sociale tiene conto della comples-
sità dello scenario all’interno del quale si 
muove il consorzio e rappresenta l’esito di un 

percorso attraverso il quale l’organizzazione 
rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed 
esterni, della propria missione, degli obiettivi, 
delle strategie, delle attività e dei risultati e 
dell’impatto sociale della propria azione. 
Gli obiettivi di redazione e comunicazione del 
Bilancio Sociale 2017, in riferimento ad alcu-
ne categorie di “portatori di interesse”, sono 
i seguenti:

Misurare le prestazioni dell’organizzazione ed aumentare il potere di collaborazione con i 
soci in merito ai percorsi intrapresi dal consorzio con uno sguardo particolare agli scenari 
sociali e alla loro evoluzione.

Soci di Ribes

Fornire gli elementi di senso e conoscitivi per costruire “comunità di pratiche”, reti 
di persone oltre che di organizzazioni.

Dirigenti delle cooperative della rete RIBES

Presentare e condividere un progetto, inclusivo e di traduzione di una nuova visione 
della Cooperazione Sociale.

Cooperazione Sociale Bergamasca

Stimolare la riflessione, promuovere contesti di pensiero e di approfondimento 
mirato che aiutino le persone a condividere, a pensare e a progettare insieme.

Sistema ACLI

R.I.B.E.S. significa Rete Integrata Berga-
masca per l’Economia Sociale.
Il Consorzio RIBES nasce nel 2000, promos-
so dal sistema della cooperazione Acli di 
Bergamo, per potenziare l’azione delle coo-

perative sociali e per promuovere un nuovo 
modello economico: l’Economia Sociale.

Nello Statuto troviamo la definizione del rap-
porto mutualistico 

La Mission

l Consorzio non ha finalità di lucro e si ispira ai principi della so-
lidarietà, della mutualità cooperativa, del rispetto della persona 
nelle sue molteplici manifestazioni, della democrazia e della 
partecipazione. 
Esso svolge la propria azione per sostenere ed integrare quel-
la delle cooperative e degli enti associati al fine di consentire 

un più facile raggiungimento dei loro fini statutari a condizioni migliori 
e più funzionali rispetto a quelle che potrebbero ottenere dalla propria 
attività o rivolgendosi al mercato. 
Operando secondo questi principi il Consorzio, nel rispetto dell’autono-
mia funzionale degli associati, intende perseguire l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei 
cittadini, mediante la costituzione e la gestione di servizi e attività 
comuni... Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi 
dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi 
possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali ed organismi del Ter-
zo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

I

“

Proporre la nostra alleanza per il benessere delle nostre comunità a partire dalla 
dichiarazione della Responsabilità Sociale che ci assumiamo.

Enti Pubblici e Privati

Rispondere agli adempimenti normativi previsti.

Regione Lombardia

Il presente bilancio sociale è stato redatto 
ispirandosi liberamente ai Principi di Reda-
zione del Bilancio Sociale elaborati dal Grup-
po di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 
2001, agli Standard Internazionali del GRI 
(Global Reporting Initiative) ed alle seguen-
ti normative: Decreto attuativo del Ministero 
della Solidarietà Sociale del 24/01/2008 con-
tenente le Linee Guida per la redazione del 
bilancio sociale e Delibera della Giunta Re-

gionale della Lombardia n° 5536/2007. 
Il presente bilancio sociale è stato presen-
tato e condiviso nell’assemblea dei soci del 
18.05.2018 che ne ha deliberato l’approva-
zione all’unanimità.
Il documento è consegnato a tutti i soci, ai 
principali interlocutori pubblici e privati ed è 
disponibile sul sito web del consorzio 
www.consorzioribes.com



Governo  e  
organi di controllo

Informazioni  generali
Di seguito vengono riportate le informazioni di carattere generale del Consorzio Sociale 
R.I.B.E.S. 

L’Assemblea dei Soci del 29.09.2014, delibe-
ra il Patto Associativo Consortile fondan-
dolo su una precisa Identità Valoriale del 
Consorzio: 

Sono quindi preminenti, per il sistema rete 
RIBES:

● la centralità della persona (di ogni per-
sona, della sua dignità, libertà, respon-
sabilità nel rispetto delle sue molteplici 
manifestazioni), del lavoro e del bene 
comune nella finalizzazione dell’impresa.

● la solidarietà, la mutualità cooperativa, 
l’economia civile, l’imprenditività nella 
conduzione dell’impresa.

● la democrazia, la partecipazione, il 
mutuo-aiuto, il ricambio generazionale, 
la formazione dei soci nel governo della 
impresa.
● la cooperazione tra cooperative e im-
prese sociali come miglior modo si servi-
re la comunità ed i propri soci.

Il consiglio di amministrazione è composto 
da 3 a 9 membri eletti dall’assemblea soci 
che ne determina il numero. Attualmente il 
consiglio di amministrazione è composto da 
7 membri. Almeno un terzo dei consiglieri 
deve essere scelto tra i rappresentanti o i de-

legati dei soci fondatori del consorzio stesso 
salvo loro espressa rinuncia. 

La carica di amministratore ha durata di 3 
esercizi e i membri del Cda sono sempre ri-
eleggibili.

Denominazione Consorzio Sociale R.I.B.E.S. Società Cooperativa

Indirizzo e Sede Legale Via San Bernardino, 59 24122 Bergamo (Bg)

Forma Giuridica e 
Modello di Riferimento Società Cooperativa

Tipologia Consorzio

Data di Costituzione 13/07/2000

C.F. / P.IVA 02802610168

Numero Iscrizione Albo 
Nazionale Società Cooperative A122859

Numero Iscrizione Albo 
Regionale Cooperative Sociali Sez. C Foglio 16 Progressivo 32

Telefono 035/0062888

Sito Internet www.consorzioribes.com

Qualifica Impresa Sociale 
(L.118/05 e succ. d.Lgs. 155/06) no

Appartenenza a Reti Associative Confcooperative dal 2000, contratto di rete LYNXS

Adesione a Consorzi di 
Cooperative

Ce.S.A.C., Consorzio CO.E.S.I., Consorzio CGM 
Finance, Power Energia, Società Cooperativa Famiglia 

Lavoro C.F.L.

Codice Ateco 70.22.09

VALERIO MARI Presidente nominato con atto del 09/05/2017

ANTONIO BERTONCELLO Vice Presidente nominato con atto del 09/05/2017

DAVIDE MINOLA Consigliere nominato con atto del 28/04/2017

MARCELLA MESSINA Consigliere nominato con atto del 28/04/2017

CORRADO MAFFIOLETTI Consigliere nominato con atto del 28/04/2017

MATTEO SANA Consigliere nominato con atto del 28/04/2017

GIULIO MAURI Consigliere nominato con atto del 28/04/2017

ORGANI DI CONTROLLO
Revisore contabile 
Dott. Giudici Luca Nominato con atto del 21/05/2015
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Il Popolo di Ribes

Avvio co-progettazione per la disabilità adulta 

(Comune di Bergamo) con consorzio Solco 

Città Aperta

Avvio co-progettazione servizio di assistenza 

domiciliare anziani (SAD) Ambito di Bergamo

Assemblea soci e rinnovo cariche del 

Consiglio di Amministrazione

Assemblea di presentazione delle linee 

operative del Consorzio

Uscita dal Consorzio della Cooperativa 

Giglio del Campo

Percorso formativo per dirigenti responsabili 

delle Cooperative, RIBES 2.0
GENNAIO

APRILE DICEMBRE

MARZO/APRILE

Azioni specifiche  condotte dal consorzio Ribes 
Anno 2017



Dimensione Economica
Valore della produzione

Distribuzione valore aggiunto

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

2015 2016 2017
Enti pubblici 
e aziende sanitarie €  1.107.726,00 €. 952.499.00 €. 671.079,00

Privati €. 175.313,00 €. 200.208,00 €. 1.119.433,00
Contributi pubblici €  8.207,00 €. 8.207.00 €. 12.735,00
Donazioni private €  2.475,00 €. 16.480.00 €. 2.982,00
Totale €  1.293.721,00 €. 1.177.394.00 €. 1.806.229,00

Produzione 
ricchezza 2017

Nel tempo

Patrimonio netto Investimenti

2017
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conomia Sociale, ovvero:

Abitare, Prendersi cura e Lavorare dentro un unico sguar-
do (tra presente e futuro).
Capita spesso di percorrere, per lavoro, le strade della no-
stra provincia; mi ha sempre colpito l’urgenza con cui qual-
che “spirito libero” sente di dover comunicare istanze più 

o meno private con scritte spesso deprecate dal buon senso comune. 
Fatto sta che non può esserci sfuggito di leggere:

“LA CASA È UN DIRITTO” , “LAVORO PER TUTTI”, “RUSPA TI AMO!”. 

È come se alcune istanze (spesso collettive), richiamassero un sen-
so sociale che riscopre anche oggi un’appartenenza comunitaria altri-
menti decisamente sottotono. È proprio intorno a ciò che sentiamo la 
necessità di una riscoperta, provando a inserirci in quella dialettica sui 
beni comuni che sono patrimonio di tutti, dentro l’universale condizione 
di fragilità.

Abitare, Prendersi cura, Lavorare…

Occuparsi del benessere delle nostre comunità, delle fragilità che le 
abitano, di tenere al centro le persone con le loro fatiche e le loro poten-
zialità ha a che vedere con ognuno di questi verbi, e immediatamente 
con l’intreccio che si genera.
L’idea stessa di economia sociale, potremmo dire, necessita di alcuni 
fondamenti su cui basare l’efficacia della propria visione che coniuga 
in termini generativi identità e mercato, dare nome e casa, sviluppo e 
territorio.

Nel ripensare i luoghi dell’abitare, nel rendere i nostri luoghi di lavoro 
parimenti produttivi ed accoglienti, diventa centrale prendersi cura di 
persone, contesti e relazioni. 
Come spesso accade, serve che tutto cambi perché tutto resti come 
prima. Nell’era moderna, in cui abbiamo ormai scoperto che il tema del 
limite è ben più attuale di quello della potenza, costruire scenari nuovi 
ha molto a che vedere col tornare a... 

Tornare a luoghi dell’abitare in cui riscoprire gli spazi del vivere comu-
ne. Tornare ad un lavoro attento alle potenzialità delle persone e volto a 
costruire pezzi di futuro. Tornare a prendersi cura delle diverse fragilità 
ben oltre qualsivoglia tecnicismo.
È in questo senso che la scommessa del “condividere la sorte”, assu-
me nuovi significati, al di la delle forme, dei pesi, delle regole d’ingag-
gio che abbiamo conosciuto e che, almeno in parte, dovremo essere 
disposti a rimettere in gioco. 

E

“
Antonio Bertoncello 
Direttore Consorzio Ribes

ABITARE, PRENDERSI CURA, LAVORARE



Lavorare

Abitare
Curare

Consorzio Ribes
Via S. Bernardino 59, 24122 Bergamo BG

 035.006.2888 -  segreteria@consorzioribes.com

www.consorzioribes.com


