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1. PREMESSA 
 

1.1 Lettera del presidente 
 

L’esperienza del Consorzio Ribes continua a caratterizzarsi come un percorso molto 
particolare che con il passare del tempo assume contorni sempre più definiti. Siamo ormai 
giunti a metà del mandato, iniziato a Maggio del 2017, che ha testimoniato un importante 
rinnovo cariche ma soprattutto la definizione di un nuovo corso, dettato dal confronto con i 
cambiamenti degli scenari economici, sociali e politici, nonchè dal ruolo svolto dalla 
cooperazione in relazione ai territori, alle comunità, e soprattutto dal valore che viene 
attribuito all’esperienza del Consorzio; uno stare insieme che poco ha a che fare con la 
strumentalità, e molto invece con l’alleanza.  

Il 2018 è stato un anno di lavoro intenso, focalizzato sul ripensamento identitario; tema 
non affatto scontato e soprattutto non risolvibile (a patto che si debba poi risolvere…), con 
il richiamo generale alla storica identità aclista di Ribes.  

La questione identitaria, che molto ci dice rispetto a chi siamo e in che direzione vogliamo 
andare, è stata affrontata secondo alcune principali direttive; in rapporto alla nostra storia, 
alla scelta di condividere una sorte comune (cum-sortis), riconoscendosi dentro un 
modello di sviluppo e di economia diverso.  

Queste sono state discusse e sviluppate dal consiglio di amministrazione ma anche e 
soprattutto dai dirigenti delle singole cooperative, ingaggiati in un significativo e 
impegnativo percorso di formazione, che si è rivelato un’occasione di confronto 
importante, ma ancor di più un modo per conoscersi meglio.  

L’identità storica, il rapporto con le ACLI appunto, è stato ripensato nei termini della scelta 
e dell’intenzionalità, ma ancora di più mi verrebbe da dire, si è riflettuto sull’essere oggi 
nelle comunità, l’avere a cuore il loro sviluppo, la loro crescita, attraverso la promozione 
dei diritti delle persone più fragili, sapendone leggere i bisogni emergenti.  

Questi elementi non possono essere più considerati come aspetti che caratterizzano la 
cooperazione in quanto tale (magari perché nata e sviluppatasi in un determinato luogo, 
venti o trent’ anni fa). La dimensione di cura comunitaria, avendo a cuore la crescita delle 
persone che vivono un territorio, devono essere riscoperte dentro un nuovo patto che 
chiede di essere sottoscritto ogni giorno attraverso il nostro impegno, la nostra presenza, 
la coerenza e gli investimenti che saremo in grado di fare.  

Non è affetto scontato infatti che oggi le comunità riconoscano gli attori cooperativi come 
loro rappresentazioni o espressioni…  

L’identità dunque come intenzionalità relativa alla ricerca di uno scopo comune; scegliere 
di stare dentro un percorso in cui la conoscenza reciproca e la fiducia diventano elementi 
imprescindibili per la nascita e lo sviluppo di azioni imprenditoriali.  

Il 2018 è stato pertanto un anno di confronto, di conoscenza, di discussioni e soprattutto di 
pianificazione.  
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Tutto ciò che infatti il Consorzio sta realizzando in questi mesi è stato frutto di un lento, 
graduale e necessario percorso che ci ha portato però a definire la strada che intendiamo 
percorrere.  

L’auspicio dunque è che nonostante tutte le fatiche, interne, ed esterne, le resistenze 
dettate dalle spinte (ancora molto forti) del pensare di poter andare da soli e gli scenari 
attorno a noi in continua e costante evoluzione, si riesca sempre e comunque ad essere 
consapevoli della ricchezza e dell’importanza del percorso che abbiamo intrapreso 
insieme. 

 

Valerio Mari  

 

 

1.2 Metodologia di redazione e modalità di comunicazione 

 

L’elaborazione di questa edizione vuole offrire uno strumento di analisi delle attività svolte 
dal Consorzio Sociale R.I.B.E.S., in riferimento all’anno 2018, fornendo una valutazione 
sociale ed economica del valore creato dal Consorzio. Il bilancio sociale tiene conto della 
complessità 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 2018, in riferimento ad 
alcune categorie di “portatori di interesse”, sono i seguenti: 

 Soci di Ribes: misurare le prestazioni della 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. 

 Dirigenti delle cooperative della rete Ribes: fornire gli elementi di senso e conoscitivi 
per costruire “comunità di pratiche”, reti di persone oltre che di organizzazioni. 

 Cooperazione Sociale bergamasca: presentare e condividere un progetto, inclusivo, 
di traduzione della Responsabilità Sociale delle Cooperative Sociali. 

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

 Enti Pubblici e Privati: proporre la nostra alleanza per il welfare ed il benessere 
delle nostre comunità a partire dalla dichiarazione della Responsabilità Sociale che 
ci assumiamo. 

 Regione Lombardia: rispondere agli adempimenti normativi previsti. 
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Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente ai Principi di Redazione 
del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001, 
agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative) ed alle seguenti 
normative: Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/2008 
contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale e Delibera della Giunta 
Regionale della Lombardia n° 5536/2007. 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 
28.05.2019 che ne ha deliberato l’approvazione. 

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. 

Inoltre verrà stampata una versione cartacea sintetica da consegnare ai portatori di 
interesse.  

 

 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

 

2.1 La Missione 
 

R.I.B.E.S. significa Rete Integrata Bergamasca per l’Economia Sociale. 

Il Consorzio Ribes nasce nel 2000, promosso dal sistema della cooperazione Acli di 
Bergamo, per potenziare l’azione delle cooperative sociali e per promuovere un nuovo 
modello economico: l’Economia Sociale.  

Nello Statuto troviamo la definizione del rapporto mutualistico 

“Il Consorzio non ha finalità di lucro e si ispira ai principi della solidarietà, 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 quella 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’autonomia 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 Terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.” 

La Vision e la Mission, come qui di seguito esposte, sono emerse dal documento 
programmatico approvato in assemblea soci del 14 dicembre 2018. 

http://www.consorzioribes.com/
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Vision 

Ribes intende promuovere, costruire, aggregare e incubare, idee e soggetti (anche 
afferenti a mondi molto diversi fra loro...), per realizzare e promuovere forme di economia 
sociale che siano in grado di far crescere le comunità.  

A partire da una costruzione di significati e relazioni nella base sociale, pertanto ricerca 
alleanze generative (che sappiano appunto creare opportunità) nei territori; si propone 
come soggetto in dialogo costante con i soggetti significativi presenti nelle comunità 
territoriali che il Consorzio attraversa, afferenti a mondi e/o realtà diverse.  

Mission  

Ribes promuove la costruzione di comunità “capaci”, ovvero di comunità che siano in 
grado di sviluppare il proprio potenziale e di accrescere il capitale sociale, avendo come 
riferimento principale il territorio della provincia di Bergamo. All’interno di queste comunità 
il fine principale è quello di perseguire il benessere generale attraverso la valorizzazione 
della specificità di ogni persona riconoscendone la fragilità come condizione costitutiva.  

Il Consorzio intende costruire questo modello di comunità attraverso la promozione di 
forme di impresa che valorizzano i legami sociali, le mutualità e le reciprocità, così come la 
presa in carico comunitaria, ponendosi come obbiettivo il rendere consapevoli le realtà del 
territorio circa il significato, la sostenibilità e la responsabilità di determinate scelte 
progettuali.  

Valori 

 La centralità della persona (di ogni persona, della sua dignità, libertà, 
responsabilità, 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 imprese sociali come miglior modo si servire la 
comunità ed i propri soci. 
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2.2 Informazioni generali  (al 31.12.2018) 

 

Denominazione CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOCIETA' 

COOPERATIVA 

Indirizzo sede legale Via San Bernardino, 59 

 24122 BERGAMO - BERGAMO   

Indirizzo sede operativa Via Baschenis, 100 

24122 BERGAMO - BERGAMO 

Forma giuridica e modello di riferimento Società Cooperativa 

Tipologia Consorzio  

Data di costituzione 13/07/2000 

CF  02802610168 

P.IVA 02802610168 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A122859 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali Sez. C foglio 16 progressivo 32 

Tel 035 0062888 

Sito internet www.consorzioribes.com 

Email segreteria@consorzioribes.com 

Pec ribes.cons@arubapec.it 

Qualifica impresa sociale (L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) No 

Appartenenza a reti associative  Anno di adesione 

Confcooperative 2000 

Contratto di Rete LYNXS 2013 
 

Adesione a consorzi di cooperative e capitale versato Consorzio Ce.S.A.C                                           (103,00 €) 

Consorzio CO.E.S.I                                       (10.000,00 €) 

Consorzio CGM Finance                                 (4.000,00 €) 

Power Energia                                                      (25,00 €) 

Società Cooperativa Famiglia Lavoro CFL          (51,64 €) 

Codice ateco 82.99.99 

 

 

2.3 Composizione della base sociale 

 

La base sociale al 31.12.2018 è composta da 12 cooperative socie: 3 di servizi alla 
persona (tipo A, ex l.381/91), 4 finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate (tipo B, ex l.381/91), 4 cooperative che hanno assunto una missione a 
missione mista (A+B) ed 1 Consorzio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.consorzioribes.com/
mailto:ribes.cons@arubapec.it
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Dati associati 2018 

        

         

 

Dipendenti Volontari Svantaggiati Valore produzione 

Cooperative socie DONNE UOMINI DONNE  UOMINI DONNE  UOMINI   

Acli Servizi 81 17 6 16 3 8  €           1.526.419,00  

Solaris 1 3 0 0 0 1  €             181.880,00  

Impegno Sociale 27 20 1 0 4 5  €           1.254.648,00  

Koiné 17 34 0 3 4 22  €           2.751.004,00  

La Cascina 37 6 0 0 0 0  €           1.431.820,00  

Lavorare Insieme 305 47 22 46 0 0  €         10.173.854,00  

Namasté 251 48 29 20 6 4  €           7.904.773,00  

Oikos 31 32 12 13 11 12  €           1.465.702,00  

San Martino 34 8 7 5 0 0  €           1.572.000,00  

Serena 325 58 0 0 0 0  €           6.932.847,00  

Totem 1 9 1 1 0 6  €             207.020,00  

Consorzio Ribes 1 1 0 0 0 0  €           2.217.839,00  

Why Not 1 6 1 1 1 2  €             209.567,00  

TOTALE GENERALE 1.112 289 79 105 29 60  €         37.829.373,00  

 

 

2.4 Attività svolte  

 

Il Consorzio ha mantenuto la titolarità dell’accreditamento della gestione del centro diurno 
disabili (CDD) La Gabbianella di Caravaggio, con la collaborazione della cooperativa ACLI 
SERVIZI di Bariano e della gestione della Comunità Socio-sanitaria (CSS) Casa Emmaus 
di Caravaggio. La gestione di questo servizio è affidato alla cooperativa SAN MARTINO.  

Nel marzo 2018 abbiamo acquisito la titolarità dei voucher sociali “DOPO DI NOI” in favore 
di persone disabili prive di sostegno familiare, con la collaborazione della cooperativa SAN 
MARTINO e la cooperativa ACLI SERVIZI. 

Al fine di dare concretezza al percorso Ribes 2.0, svoltosi nel 2017, si è deciso di investire 
in quattro direzioni con altrettanti macro obiettivi:  

 lavorare sulla ridefinizione identitaria del Consorzio, sulla sua visione e sulla sua 
strategia; 

 formare i dirigenti delle cooperative e i responsabili sociali dell’inserimento 
lavorativo; 

 accompagnare in maniera strategica le cooperative consorziate; Consolidare legami 
con altri enti. 
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A. Lavorare sulla propria identità  

Destinatari: CdA del Consorzio 

Obiettivi Generali: Accompagnare la dirigenza del Consorzio a costruire insieme un 
documento di visione e strategia che abbia un respiro di lungo periodo (almeno 5 anni). 
OBIETTIVO RAGGIUNTO CON APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
14\12\2018  

Obiettivi specifici:  

 effettuare una ricognizione puntuale dello "stato del Consorzio", in parallelo ad 
analogo lavoro svolto dal gruppo dei dirigenti delle cooperative associate coinvolti 
nel secondo percorso;  

 approfondire, alla luce dell’approccio della generatività sociale, ciò che si sta 
muovendo in Provincia di Bergamo (a partire dal documento Bergamo 2030); 

 approfondire, alla luce dell’approccio della generatività sociale, ciò che si sta 
muovendo in Italia ed Europa (a partire dal documento Prodi sul welfare presentato 
alla Commissione Europea nel gennaio 2018); 

 individuare aree, strategie e metodi di lavoro rilevanti per il Consorzio nei prossimi 
anni; 

 definire modalità generative per il confronto con le cooperative del Consorzio e con 
alcuni interlocutori rilevanti sul territorio.  

Responsabile del Percorso: Johnny Dotti 

Durata: 5/6 giornate da 8 ore circa tra aprile e giugno 2018  

Siccome l’esito atteso sia da questo percorso che da quello per i dirigenti delle 
cooperative, svolto in parallelo, era lo sviluppo di visioni, un focus sulla contemporaneità e 
l’acquisizione di strumenti e tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei processi 
produttivi, ispirati dall’approccio della Generatività Sociale, abbiamo chiesto a Johnny Dotti 
un contributo su questo tema.  

 

B. Cooperazione sociale: voce del verbo generare.  

In tempi di pensiero colonizzato dal dualismo binario impera il nominalismo e il nichilismo 
dei termini, spesso in forma moralistica retorica. Etichette da appiccicare alle cose e alle 
azioni, temporanee illusioni di conoscenza e di cambiamento. Cambiare tutto, 
nominandolo, per non cambiare niente. 

Anche la parola “generatività” accompagnata dall’aggettivo sociale è già finita in questo 
frullatore insensato di equivalenti. Ognuno cerca di far sopravvivere sé stesso in questi 
tempi. 
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Ma cosa c’è oltre questa moda temporanea? Non certo una ulteriore specializzazione del 
welfare, una toppa malmessa che ci impedisce di ascoltare la domanda di trasformazione 
che viene dalla realtà. 

Più che di una ulteriore specializzazione dell’azione, una ulteriore funzione, abbiamo 
bisogno di liberare la nostra azione, riconnettendola all’esistenza, tendendola verso 
l’inesplorato che è poi anche il nostro fondamento. 

Per la cooperazione sociale declinare la propria azione, inverare la propria missione 
secondo la generatività sociale significa immaginare che il bello deve ancora venire e che 
verrà anche attraverso di sé. Il bello delle proprie comunità, il bello del proprio territorio, il 
bello della solidarietà, il bello per le persone che ci sono prossime e che amiamo, il bello 
della politica, il bello dell’economia. 

Significa impegnarsi, mettere a disposizione la propria storia, trasformarsi, lasciare 
andare. Non vivere di rendita, senza la presunzione etica di essere “buoni” o i” più buoni”. 
Non trincerarsi dentro uno spazio sociale conquistato a fatica, entrare dentro il tempo del 
legame sociale che si rinnova continuamente. 

Significa condividere la propria ricerca di senso e di valore (economico, politico, sociale, 
culturale) con tutti. Con gli altri, con l’altro non con l’identico. Abbiamo bisogno di rimettere 
in moto le comunità, non di alimentare le immunità. 

Significa riconnettere ciò che è stato troppo forzatamente separato nella vita quotidiana 
dei singoli e delle comunità. Strada ardua in questa immensa frantumazione, esteriore ed 
interiore, in cui tutti viviamo. Riconnettere i frammenti per rigenerare fiducia, senso, 
prospettiva. Andare oltre la separazione assoluta tra produrre e consumare, governante e 
governato, vecchi e giovani, sani e malati, sapienti ed ignoranti, vicino e lontano. 
Riconnettere è rigenerare circuiti virtuosi tra polarità separate. 

Sembra un compito quasi impossibile. Probabilmente lo è ma è proprio questa 
impossibilità che rende il compito umano. Nei tempi dominati dalla tecnica il possibile è già 
assolto dalle macchine, a noi “poveri” uomini resta solo l’impossibile. 

Ma in fondo questo è ciò che ci consegna l’esperienza tradizionale della cooperazione 
sociale. L’impossibile, il sogno, la speranza, il coraggio, appartengono alla sua genesi, al 
suo desiderio iniziale. Lo strumento dell’impresa cooperativa sociale è la forma che 
abbiamo scelto per attraversare l’universo mondo, per seguire il sogno. 

Noi veniamo al mondo mettendo al mondo “qualcosa” che ci riguarda, prendendo sul serio 
una domanda, appassionandoci della realtà, affidandoci alla vita. E’ tutto qua. 

Buon pellegrinaggio. 

Johnny Dotti 
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2.4.1 CURARE LA FORMAZIONE. 

 

A. Dei dirigenti. 

Destinatario: Gruppo di 20 dirigenti scelti dal CdA tra le Cooperative socie del Consorzio. 

Obiettivo generale: Accompagnare la dirigenza delle Cooperative ad acquisire metodi, 
tecniche e strumenti ispirati alla generatività sociale per leggere i contesti, fronteggiare i 
problemi, compiere scelte strategiche, sviluppare progettazioni, adottare scelte 
organizzative congruenti con gli obiettivi del Consorzio. 

Obiettivi specifici:  

 costruzione di un gruppo;  

 lettura dei cambiamenti sociali in cui si inserisce l'azione del Consorzio oggi; 

 introduzione ed approfondimento dei concetti della generatività sociale e degli 
strumenti di lavoro da utilizzare per la lettura e le progettazione generativa nelle 
organizzazioni; 

 individuazione condivisa dei nodi critici dell'organizzazione rispetto alla prospettiva 
di un ri- orientamento in senso generativo delle strategie della medesima (sia a 
livello di Consorzio che di singoli servizi); 

 conduzione di laboratori sperimentali sull'orientamento strategico e la progettazione 
in senso generativo; 

 esperienze di problem solving organizzativo rispetto ai nodi specifici 
dell'organizzazione e networking con esperienze generative che hanno affrontato 
problemi analoghi, con possibile attività di team building specifico.  

Responsabili del Percorso: Paolo Pezzana, Patrizia Cappelletti  

Durata: 10 giornate da 8 ore circa tra aprile e dicembre 2018  

Al fine di valutare la buona riuscita del corso abbiamo chiesto ad alcune partecipanti di 
raccontare brevemente la loro esperienza. 

Laura Bozzi e le colleghe di SER.e.N.A 

Cosa era per me Ribes prima della formazione. 

Ho conosciuto direttamente il Consorzio in occasione di un bando a cui Ribes aveva 
partecipato per il quale era stata chiesta la collaborazione mia e di una collega. Era per 
me una esperienza nuova il cui mandato arrivava proprio dal Consorzio di cui sapevo poco 
più del nome. Cosa ci fosse dietro quel nome, in termini di storie pregresse e di biografie 
delle singole organizzazioni, non lo sapevo. Di sicuro mi incuriosiva capire cosa 
significasse per me essere parte del Consorzio in quanto coordinatrice di Serena. 
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Cosa è per me oggi Ribes. 

Oggi Ribes è sicuramente un’entità non più così sconosciuta. Se penso a Ribes penso ad 
alcune persone che mi hanno aiutato a capire cosa sia il Consorzio, quali siano le sue 
linee programmatiche, quali le scommesse di crescita in termini di focus di intervento, ma 
soprattutto, quale sia la sua idea di azione sociale. Se penso a Ribes penso a 
un’occasione per le sue cooperative di potersi sentire parte di una rete più ampia. Mi 
auspico che il Consorzio funga da traino per l’assunzione di nuovi “rischi” generativi, che 
sia fucina per una riflessione socio-pedagogica rigenerante, che diventi il luogo in cui la 
ricchezza di ogni organizzazione possa portare ad eccellenze di pensiero ed azione 
attorno all’abitate, al curare e al lavorare, nelle diverse declinazioni che serviranno. 

Quale aspetto della formazione mi è stato più utile e quale ricordo con piacere. 

La possibilità di incontrare colleghi mai conosciuti prima ed organizzazioni di cui 
conoscevo a volte solo il nome è stato utile e curioso. Utile perché questo ha permesso 
una conoscenza reale di chi fosse il Consorzio e curioso perché ciò permette di ripensare 
alle altre cooperative come risorsa per il mio lavoro in serena e per l’evoluzione di possibili 
collaborazioni e scambi. Se, per chi come me è più nuovo della cooperazione, recuperare 
un passato è difficile (al di là delle note informative) partire da una condivisione di ciò che 
ci unisce nel presente (mission, valori, problemi, desideri) permette di creare una base 
comune che abbiamo tutti colto come punto fermo da cui proseguire.  

Con piacere ricordo la soddisfazione e la responsabilità di aver preso parte ad un percorso 
di senso e di impegno e di averlo condiviso con le colleghe di Serena di cui sento forti 
passione ed entusiasmo. 

Silvia Piazzalunga 

Prima di questo percorso, Ribes per me era un'entità un po' astratta... sapevo che era un 
Consorzio di cooperative a cui aderiva anche la mia, conoscevo alcune delle cooperative 
che vi appartengono e chi è il presidente. Mea culpa, per colmare un po' di ignoranza, 
prima del percorso mi sono documentata e sono arrivata con qualche informazione ma 
anche con qualche dubbio in più. Appartenere a questo Consorzio mi sembrava potesse 
avere un valore, senza però averne realmente chiaro il senso. 

Ora vedo Ribes come una realtà concreta, fatta di persone e delle loro cooperative, 
capace di rimettersi in gioco e di ascoltare più voci, un possibile supporto, uno stimolo, un 
trait d'union, un ponte di collegamento che può favorire il veicolare di persone, buone 
prassi, cultura... 

Il percorso guidato da Paolo e Patrizia ci ha permesso di costruire nuove consapevolezze, 
nuovi sguardi... Di considerare l'approccio generativo come necessariamente costitutivo di 
chi non si ferma ma procede insieme a... e in favore di... con occhi, orecchie e mente 
aperti. Poi dalla teoria alla pratica la strada è lunga e sempre in via di ridefinizione. 

Il ricordo più suggestivo è sicuramente legato alla visita al castello di Padernello, 
significativo sia per l'esemplarità del percorso fatto e del progetto realizzato, sia per 
l'occasione che ha dato al gruppo di condividere questa esperienza. 
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In generale al di là della ricchezza del percorso rispetto ai contenuti e a come sono stati 
trattati, credo che l'elemento vincente sia stato quello di creare un ottimo gruppo, 
coinvolgendo in modo attivo ogni partecipante attraverso i lavori proposti, consentendo il 
fluire delle comunicazioni e delle conoscenze e condividendo momenti informali come 
quello del pranzo. E non ultimo quello di aver avuto la possibilità di essere voci ascoltate 
dal consiglio di amministrazione e magari stimolatori di novità. 

 

B. Corso sul responsabile sociale coop. tipo B. 

CHI 

28 partecipanti derivanti da 16 realtà e 3 consorzi coinvolti:  

 Coop. B: OIKOS, KOINE’, SOLARIS, TOTEM, LA SOLIDARIETÀ, IL SEGNO 

 Coop. miste: ACLI SERVIZI, IMPEGNO SOCIALE, NAMASTÈ, WHY NOT, 
GASPARINA DI SOPRA, SOTTO SOPRA 

 Coop. A: LAVORARE INSIEME, SAN MARTINO 

 Srl: NUTOPIA 

CONSORZI COINVOLTI: RIBES, SOL.CO. DEL SERIO E CUM SORTIS 

Per l’organizzazione del corso sono stati coinvolte 9 persone: 

 1 Professore universitario con il ruolo di coordinamento scientifico e relatore; 

 2 Formatori universitari come di relatori; 

 1 Educatore professionale con esperienza trentennale come relatore; 

 2 Sindacalisti come relatori; 

 1 Pedagogista ed 1 Sociologo come tutor d’aula; 

 Presidente e direttore del Consorzio come promotori dell’iniziativa e relatori. 

PERCHÉ 

Il Consorzio Ribes è formato in maggioranza da Cooperative Sociali di tipo B e Miste. Il 
lavoro e le sue declinazioni possono quindi essere considerate di importanza strategica 
per il futuro del Consorzio stesso. 

Inoltre alcune di queste cooperative hanno da sempre dato una grande importanza alla 
figura educativa all’interno dei loro reparti produttivi, ritenendola necessaria seppure non 
normata, a differenza dei servizi socio assistenziali o socio educativi. 

Il Consorzio ha accolto la richiesta di una cooperativa di formare il proprio operatore 
responsabile degli inserimenti lavorativi. Il pensiero nato da questa richiesta ha generato la 
volontà di proporre un percorso comune sul tema che portasse alla creazione di una 
comunità di pratica tra le cooperative. 
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Si è voluto quindi ragionare sul “Responsabile sociale per gli inserimenti lavorativi”, 
constatando la disomogeneità delle organizzazioni, che non sempre privilegiano figure con 
formazione educativa in questa funzione, al fine di creare un momento di confronto su: 

 il suo ruolo chiave di interlocutore e mediatore fra il lavoratore svantaggiato, 
l’organizzazione interna dell’impresa cooperativa ed i vari interlocutori del territorio; 

 come permettere che l’attività lavorativa diventi una risorsa per rispondere ai 
bisogni di integrazione e benessere psicosociale di lavoratori svantaggiati o 
marginali rispetto al contesto sociale; 

 come favorire la comprensione della complessità di questo ruolo e delle funzioni 
che esso implica; 

 quali sono le abilità utili per la gestione degli ambiti che il responsabile sociale per 
l’inserimento lavorativo deve presidiare: dal processo di inserimento lavorativo, ai 
processi interni alla cooperativa, fino al lavoro sul territorio e alla costruzione di reti 
territoriali. 

COME 

Sono stati organizzati 4 moduli da 6 ore l’uno. 

I moduli hanno seguito il seguente modello organizzativo: dopo una presentazione iniziale 
tenuta dai relatori sull’argomento che spaziava dalle esperienze pratico empiriche ad una 
visione più didattico-teorica delle stesse, si creavano momenti di lavoro in piccoli gruppi 
che poi venivano rielaborati in plenaria. 

La struttura ha permesso di creare una comunità di pratica in cui confrontare i vari modelli 
messi in atto dalle varie cooperative presenti per tutti i servizi che si occupano della 
tematica del lavoro, comprendendo così sia gli inserimenti lavorativi che i progetti socio 
occupazionali. 

La grande partecipazione trasversale ha fatto ipotizzare di organizzare un proseguo del 
corso, al fine di mantenere la comunità di pratica, e un momento di condivisione 
dell’esperienza con la città e la provincia. 

COSA 

Le tematiche trattate sono state le seguenti: 

 la cooperativa (qual è la dimensione formativo pedagogica di una cooperativa di 
tipo B? qual'è il rapporto tra specialismo produttivo e mission vissuta? sensibilità e 
responsabilità: funzione e scelta della vita cooperativa, la vita cooperativa e la 
funzione pedagogica: è giusto delegare?); 

 l’inserimento lavorativo ed il territorio (il percorso di integrazione socio-lavorativa, 
l’acquisizione dello status di lavoratore, predisporre reti formali ed informali per 
l’accoglienza della persona che cambia); 
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 la figura del responsabile sociale all’inserimento lavorativo (il responsabile sociale 
agli inserimenti lavorativi come mediatore di conflitti interni alla cooperativa, il 
responsabile sociale agli inserimenti lavorativi come facilitatore di un vero 
inserimento sociale delle persone svantaggiate: il ruolo sul territorio, il responsabile 
sociale agli inserimenti lavorativi come mediatore tra funzioni produttive e mission 
inclusiva.); 

 i ruoli (collocare il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione, gestire il processo di 
inserimento lavorativo, gestire i rapporti interni alla cooperativa, in particolare con 
responsabile produzione, personale e marketing, comprendere le informazioni 
necessarie per una visione strategica dell’inserimento lavorativo). 

L’ampio spazio di confronto, in piccoli gruppi e in plenaria, ha consentito di sviluppare 
concetti comuni, come ad esempio che il responsabile sociale per gli inserimenti lavorativi 
è una funzione che ricopre più ruoli. Si è potuto inoltre ragionare sulle peculiarità delle 
proprie organizzazioni in confronto con le altre, portando così ad un arricchimento 
complessivo non solo delle cooperative che vi hanno partecipato ma anche dei consorzi 
coinvolti. 

 

2.4.2 ABITARE LE ORGANIZZAZIONI. 

 
Accompagnamento Acli Servizi: nasce da una richiesta della cooperativa di un supporto 
nella costruzione di una visione strategica utile a disegnare possibili scenari futuri. Si 
declina in un accompagnamento “global service” che affianca il CdA, individua e ingaggia 
un nuovo direttore e una nuova figura di coordinamento di servizi alla disabilità. Lo scopo 
è quello di accompagnare un pezzo di percorso per capire quale futuro possibile nella 
bassa bergamasca della cooperazione Ribes. Sul tavolo la possibilità, oltre ad un supporto 
organizzativa e strategico di ripensare in forme ed oggetti il cooperare su quei territori. 

Centro Sportivo Villaggio Sposi: l’intento è quella di valorizzare la gestione di un 
impianto sportivo, dentro una logica di attivazione comunitaria. L’occasione è quella di 
accompagnare lo sviluppo di un diverso modo di stare sul territorio cittadino con partner 
diversi (SRL, associazioni sportive, …) nello sviluppo di progettualità legate all’inserimento 
lavorativo e alla vicinanza alle situazione di marginalità e a rischio di devianza. Il progetto, 
che dovrebbe concretizzarsi nell’autunno 2019, dovrebbe portare alla gestione in ATI del 
centro sportivo Don Bepo, rivitalizzando un luogo oggi semi-abbandonato tramite 
investimenti sulla ristorazione, l’attività sportivo e servizi per le famiglie e la comunità. 

Cooperative Villa d’Almé: il panorama consortile vede ad oggi 5 realtà attive nella 
progettazione e gestione di servizi e di attività produttive tramite inserimento lavorativo. Il 
lavoro di questi mesi è stato quello di promuovere maggiori occasioni di lavoro comune e 
comunitario anche dentro occasioni progettuali condivise (progetto la Bussola,). I piani di 
confronto/lavoro sono essenzialmente due: l’incrocio dei pini d’impresa delle singole realtà 
e, parallelamente la rinnovata domanda circa il rapporto con le comunità locali che la 
cooperazione è in grado di rinnovare e promuovere anche in termini di iniziative culturali. 
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Abitare: buona parte delle cooperative di Ribes sta investendo pensiero e risorse sui temi 
dell’abitare, nell’accezione che abbiamo provato a tradurre strategicamente un anno e 
mezzo fa. Il lavoro dell’anno, a partire dall’intuizione di una cooperativa, è stato quello di 
riunire un gruppo misto di cooperatori, rappresentanti dell’associazionismo familiare e 
delle istituzioni per provare a tradurre in Sogni, Bisogni e Patrimoni, alcuni pensieri e 
possibili progettualità condivise. Si è provato a partire con l’intento di analizzare il tema 
dell’abitare delle persone con fragilità partendo dalla prospettiva del sogno, dimensione 
ormai in secondo piano rispetto alle incombenze del quotidiano, passando per i bisogni, 
provando a modificare gli occhiali con cui vengono analizzati, e terminando con il tema dei 
patrimoni. 

 

2.4.3 CONSOLIDARE LEGAMI CON ALTRI ENTI 

 

UPEE-CONFCOOPERATIVE 

Il Consorzio ha continuato a partecipare agli incontri promossi dall’Ufficio per la Pastorale 
Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo e da Confcooperative sulla sinergia fra mondo 
della cooperazione e parrocchie; nei passaggi di verifica sono state evidenziate alcune 
criticità relative alle fatiche, ancora presenti, da parte di oratori e parrocchie a riconoscere 
nella cooperazione un interlocutore con cui costruire una serie di possibilità progettuali ben 
oltre la strumentalità della gestione del singolo centro ricreativo estivo. Nel 2018 è stato 
condotto un approfondimento sulla riforma dei vicariati (CET) che vedono partecipi 
parecchie figure afferenti alle cooperative di Ribes; il Consorzio ha inoltre confermato la 
figura di Corrado come persona indicata all’UPEE per svolgere la funzione di facilitatore 
nei rapporti con le parrocchie; tuttavia il problema si porrà nel 2019 quando termineranno i 
fondi finalizzati alla copertura del suo costo (fino ad ora coperti da Lynxs e da fondi della 
Curia) e si aprirà la discussione reale  sulla  prospettiva di questa collaborazione 
(parallelamente esiste anche un tavolo di cui si discute la sinergia fra Diocesi e 
cooperazione rispetto alla gestione delle scuole materne…) e della valenza della  funzione 
ricoperta da Corrado. 

CO-PROGETTAZIONI BERGAMO 

Nel 2018 le co-progettazioni con il Comune di Bergamo, per quanto concerne la disabilità 
adulta (e l’autismo), e con l’Ambito di Bergamo, per quanto riguarda i servizi domiciliari a 
favore degli anziani (SAD), sono andate avanti con regolarità. 

Nella co-progettazione per le persone adulte con disabilità, (che vede coinvolte le 
cooperative Serena, Lavorare Insieme, Cascina, Why Not e Impegno sociale) sono 
proseguiti i momenti di confronto all’interno delle varie aree tematiche. Il 2018 ha visto 
l’organizzazione di un importante momento di riflessione, la ri-organizzazione della 
governance della stessa co-progettazione  (in questo frangente è avvenuta la nomina di 
Francesca Facchinetti come referente dell’area socio-educativa), la partecipazione del 
presidente del Consorzio alla direzione strategica che si tiene con regolarità, e in cui sono 
stati discussi in modo particolari i temi dell’autismo, del coinvolgimento delle associazioni, 
il nuovo progetto dello spazio Buratti a Redona e infine l’allargamento della co-
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progettazione a realtà che operano sul territorio di Bergamo con particolare riferimento 
all’area socio-occupazionale. 

Anche sul versante anziani (SAD) il lavoro è proseguito con regolarità; ma in questo, non 
essendo presente una vera e propria struttura di governance a cui riferirsi di riferimento, le 
informazione sono state gestite e filtrate in maniera esclusiva dai responsabili del 
Consorzio Solco Città Aperta; più volte si è sollecitato le cooperative del Consorzio 
(Serena e Namastè) a capire quale volesse o potesse essere la posizione da assumere di 
fronte  a questa situazione… a oggi non si registrano particolari cambiamenti. 

COLLABORAZIONE CON ACLI (INAUGURAZIONE NUOVA SEDE INCROCIO LE 
ACLI) 

Il 21 Giungo è stata trasferita la sede operativa del Consorzio Ribes all’interno della  
struttura dei servizi del sistema aclista denominata “Incrocio LE ACLI”; la scelta di 
posizionare la sede operativa del Consorzio all’interno di questo luogo, è stata  motivata 
dalla volontà di sostenere le ACLI rispetto all’operazione (che ricordiamo vede coinvolti 
anche il CAF Acli e  il Patronato) sotto l’aspetto finanziario, e in secondo luogo dalla 
possibilità di allacciare rapporti e collaborazioni con gli altri attori del sistema, pur nella 
consapevolezza che sotto l’aspetto logistico e della fruizione da parte dei soci non 
rappresenta la migliore delle scelte. 

GRUPPI DI LAVORO - CBI MATRICE ECOLOGICA CROCE 

Nel 2018 il Consorzio ha partecipato con costanza e regolarità ai gruppi di lavoro promossi 
dal Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione (CBI), il Centro Servizi CSA-COESI, 
Confcooperative e le organizzazioni sindacali. Questi gruppi di lavoro, nati con la 
necessità di affrontare la scadenza dell’accordo provinciale sulle compartecipazioni delle 
famiglie alle rette dei CDD si sono trasformati in laboratori sulla qualità (e flessibilità) dei 
servizi alle persone adulte con disabilità.  Da uno di questi è nata l’esperienza di 
sperimentazione con le matrici ecologiche del prof. Croce. Sempre in questo ambito si è 
sviluppata la riflessione sulla possibilità di costruire una Fondazione di secondo livello per 
la gestione dei patrimoni e degli immobili delle famiglie di persone con disabilità 
(promuovendo nei territori l’aggregazione delle famiglie ai fini di costituire fondazioni di 
partecipazione o trust collettivi). 

ASSOCIAZIONI GENITORI COSTRUIRE INTEGRAZIONE 

Sempre nel campo dell’innovazione e della progettazione di nuove esperienze, è nata, nel 
2018, l’idea di istituire un gruppo di lavoro con l’Associazione Genitori Costruire 
Integrazione onlus con la finalità di realizzare una risposta post-scolastica per persone 
adulte con disabilità grave.  

COESI-LYNXS 

Nel 2018 il centro servizi CSA/COSI ha discusso e poi proposto l’operazione di 
acquisizione (tramite fusione per incorporazione) del centro servizi amministrativi di 
confcooperative (CSA); questa decisione ha comportato una inevitabile modifica degli 
equilibri presenti nella governance di COESI, con conseguenti modifiche della compagine 
sociale della società, e dei patti parasociali che regolavano la composizione del consiglio 
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di amministrazione… L’operazione conclusasi poi nel 2019, ha comportato la necessità di 
far entrare nella compagine sociale del centro servizi direttamente le cooperative (o altri 
soggetti giuridici che intrattengono rapporti commerciali o politici significativi con CSA-
COESI) depotenziando di fatto la presenza dei Consorzi, ma mantenendo la natura dei 
patti parasociali in termini di aree di appartenenza. 

Sono proseguiti anche gli incontri del contratto di rete (Lynxs) composto dai quattro 
consorzi della cooperazione sociale (Solco Città Aperta, Ribes, Cum Sortis e Solco del 
Serio) a cui, dall’inizio del 2018 si è aggiunto anche CSA-COESI. Attraverso gli incontri di 
Lynxs è stato definito un piano di investimenti comune (della cooperazione) che si 
sofferma su alcuni oggetti di lavoro specifici, condivisi in un incontro mirato organizzato 
con le cooperative nel mese di Febbraio. Attraverso l’esperienza di Lynxs è stato deciso di 
far partire un gruppo di lavoro sul tema del welfare aziendale che poi ha portato alla 
costituzione di un secondo contratto di rete denominato “Welfare Lynxs”. Pur trattandosi di 
importanti occasioni di confronto rimangono alcune perplessità sulla natura e sul valore di 
questi contesti. Da un lato è fuori discussione che alcune partite imprenditoriali possano 
trovare beneficio da una messa in comune di forze e di energie…dall’altro permangono 
alcune perplessità circa la profonda differenza di vedute rispetto ad alcuni temi, la volontà 
di promuovere processi di condivisione reali e l’investimento residuale, da parte degli 
stessi consorzi, che ancora non attribuiscono una certa forza e rilevanza a questa tipologia 
di esperienza. 

RIPENSAMENTO HAPPENING 

Nel 2108 il Consorzio Ribes ha avviato insieme alle altre realtà un percorso di 
ripensamento dell’Happening della cooperazione sociale, individuando le figure di Corrado 
Maffioletti, Fabio Benigni e Claudio Rota come le persone indicate per partecipare agli 
incontri finalizzati a ripensare l’esperienza. 

GRUPPI LAVORO INTER-CONSORTILI 

Anche nel 2018 è proseguito il lavoro di confronto e discussione circa il tema 
dell’assistenza educativa scolare fra alcune cooperative del Consorzio Ribes e alcune del 
Consorzio SOLCO Città aperta.  

Nel 2018 il SOLCO ha avanzato al nostro Consorzio la possibilità di far partire un 
momento di confronto fra le cooperative anche sui temi delle politiche e dei servizi a favore 
degli anziani. 

 

 

3. GOVERNO E ORGANI DI CONTROLLO  
 

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall’assemblea che 
ne determina il numero.  Attualmente il Consiglio d'amministrazione è composto da 7 
membri. 
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Almeno un terzo dei consiglieri deve essere scelto fra i rappresentanti o i delegati dei soci 
fondatori del Consorzio stesso salvo loro espressa rinuncia.  

La carica di amministratore ha una durata di tre esercizi e i membri del CdA sono sempre 
rieleggibili. 

 

Nome e cognome Carica 

VALERIO MARI Presidente dal 09/05/2017 

ANTONIO BERTONCELLO Vice Presidente dal 09/05/2017 

DAVIDE MINOLA Consigliere dal 28/04/2017 

MARCELLA MESSINA Consigliere dal 28/04/2017 

CORRADO MAFFIOLETTI Consigliere dal 28/04/2017 

MATTEO SANA Consigliere dal 28/04/2017 

GIULIO MAURI Consigliere dal 28/04/2017 

 

 

Nome e cognome Carica 

Revisore contabile 
DOTT. LUCA GIUDICI 

Revisore dal 18/05/2018  

 

 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte nel corso del 2018 con una presenza 
pressoché costante di tutti gli Amministratori e del Direttore. 

L’Assemblea dei Soci è stata convocata 2 volte  

 

Data % partecipazione % deleghe Decisioni 

27.04.2018 100% 33% 

L’assemblea approva il progetto di Bilancio relativo 
all’anno 2017, la redazione del Bilancio Sociale 2017, 
rinnovo incarico Revisore dei Conti. 

14.12.2018 100% 0% Condivisione del documento strategico. 
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4. PORTATORI DI INTERESSI 

 

Portatori di interesse interni 

 Tipologia di relazione 

Cooperative socie Partecipazione, rappresentanza, economie 

di scala, sviluppo 

 

Portatori di interesse esterni 

 Tipologia di relazione 

Persone e famiglie fragili Innovazione nei servizi, accessibilità, 

mutualismo, rischio d’impresa 

Fasce deboli del mercato del lavoro colpite 

dalla crisi 

Assistenza al riposizionamento verso/nel 

lavoro 

Associazionismo, volontariato Gratuità, rappresentanza dei bisogni e diritti 

della gente, formazione e professionalità, 

condivisione di esperienze 

Cooperazione del territorio Ricostruzione di reti collaborative, 

partecipazione alla azione di rappresentanza 

Associazione ACLI Bergamo Alleanze per promozione di cittadinanza 

attiva e welfare di comunità, consolidamento 

del sistema, sviluppo di appartenenza. 

Pubbliche Amministrazioni Relazione commerciale 

In alcuni casi confronto su politiche di 

welfare e progettazione nuovo servizi 

Imprese/Università Ricerca soluzioni di welfare aziendale 

Approfondimento tematiche e professioni 

welfare 

Finanziatori di altra natura (Fondazioni) Finanziamenti, leva sulle politiche regionali 

Fornitori Commerciale 

Banche Finanziamenti 

Welfare aziendale 
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5. DIMENSIONE ECONOMICA 

5.1 Valore della produzione 

 

 

 2016 2017 2018 

Enti pubblici e aziende sanitarie €. 952.499,00 €. 671.079,00 €. 671.596,00  

Privati €. 200.208,00 €. 1.119.433,00 €. 1.524.254,00 

Contributi pubblici €. 8.207,00 €. 12.735,00 €. 16.878,00 

Donazioni private €. 16.480,00 €. 2.982,00 €. 2.934,00 

Totale €. 1.177.394,00 €. 1.806.229,00 €. 2.215.662,00 
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5.2 Distribuzione valore aggiunto 
 

Comunità territoriale

0%
Finanziatori

0%

Lavoratori

4%

Sistema cooperativo

96%

Distribuzione valore aggiunto 2018

Comunità territoriale

Finanziatori

Lavoratori

Sistema cooperativo

  

€ - € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 

2016

2017

2018

Distribuzione valore aggiunto nel tempo

Sistema cooperativo Lavoratori Finanziatori Comunità territoriale
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5.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  

 

 

€ -
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5.4 Il patrimonio  
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6. PISTE DI LAVORO 2019 
 

1) Costituzione di un “contratto di rete”. 

La sottoscrizione/stipula di un “contratto di rete” fra le cooperative del Consorzio Ribes è 
da considerare come un significativa opportunità da poter realizzare nei primi mesi del 
nuovo anno.  

A Gennaio verrà istituito uno specifico gruppo di lavoro che si occuperà, su mandato del 
CdA della stesura della bozza del contratto di rete, da presentare (e far approvare) poi in 
una specifica assemblea. 

2) Potenziamento della struttura e delle funzioni consortili.  

Il perseguimento di obiettivi comuni e la costruzione di soluzioni innovative di rete, richiede 
l’investimento in figure capaci di intrecciare dialoghi e progettualità. Non parliamo di figure 
organiche al Consorzio, ma piuttosto di acquisire e mettere a disposizione competenze 
che facilitano i processi descritti, che essi siano di titolarità del Consorzio o di qualche 
cooperativa. Progettazione e fund-raising In primo luogo. Prospezione strategica In 
secondo luogo  

3) Istituzione di gruppi di lavoro e di confronto tematici.  

La costruzione di comunità di pratiche, che sappiano valorizzare le buone esperienze 
costruite nelle organizzazione e nei territori, crediamo passi dalla costituzione di luoghi di 
lavoro e di confronto in cui sia necessaria una delega importante da parte delle 
organizzazioni.  

4) Sviluppo sinergia con Fondazione ENAIP Lombardia. 

Dalla prospettiva “importante” con cui abbiamo provato a guardare i temi del lavoro, risulta 
evidente l’importanza di:  

 definire, rendere disponibili, implementare strumenti che servano alle organizzazioni 
(indipendentemente dalla loro natura) per gestire inserimenti lavorativi, tirocini, o più 
in generale possibilità di creare occasioni per soggetti fragili che incontrano (o 
potrebbero incontrare) le nostre cooperative; 

 individuare partner che per natura giuridica, storia e mission siano in grado di 
fornire non solo un “servizio”, ma la capacità di interpretare in modalità differente le 
politiche attive del lavoro; pertanto il richiamo allo sviluppo di una o più sinergie con 
il “Sistema delle ACLI”, a cui Ribes appartiene, risulta in un certo senso naturale... 
ma non scontato.  

Il recente dialogo avviato con Fondazione Enaip Lombardia, sta procedendo a più livelli, 
con l’obbiettivo di arrivare nei primi mesi dell’anno, a definire una collaborazione 
progettuale relativamente alle tematiche sopra-elencate.  
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7. SGUARDI AL FUTURO 

 

L’immagine che più si avvicina a quello che vedo succedere nel variegato universo Ribes, 
è quella del fermento (il bollire, l’essere in moto,…).  

C’è un persistente odore di vita che emana dai luoghi più disparati, tanto in senso 
geografico quanto in senso organizzativo. Non a caso, una delle cose che più ci 
preoccupa come consiglieri d’amministrazione, è di mettere in fila le iniziative, rivolgersi 
alla cooperative in senso lato, incontrare le nuove generazioni (anagraficamente inteso ma 
non solo), dare vita (eh già!) alle varie idee che dal gruppo dirigente vengono avanti dentro 
un rinnovato spirito di inter-dipendenza. 

Veniamo da un anno di formazione, agita a vari livelli, e andiamo verso la voglia di dare 
azione a quella forma che stiamo provando a darci. 

Abbiamo scritto un bel documento. 

Stanno succedendo cose…  

 vedo cooperative che iniziano a Fidarsi, tanto da mettere a disposizione figure 
significative per percorsi di crescita dentro (e per) altre organizzazioni; 

 vedo organizzazioni sedute allo stesso tavolo (anche con soggetti non così 
consueti) per provare a inventarsi nuovi modi di stare sui territori con l’attesa di 
un’attivazione comunitaria importante; 

  inizio a incontrare persone di alcune cooperative che non avevo mai visto... 

 vedo condividere dalle organizzazioni il principio di una progettazione condivisa, 
prima ancora del fundraising, mettendo sul tavolo i propri costituendi piani di 
impresa; 

 sento che le persone hanno bisogno di occasioni di formazione, il giorno dopo aver 
concluso il percorso; 

 ci chiedono che la costruzione della comunità di pratiche si traduca il prima 
possibile in tavoli di lavoro, grandi o piccoli che siano; 

 capisco che è in atto un passaggio verso seconde e terze linee sempre più visibile, 
autorizziamolo! 

In somma, più Ribes e per più Persone. 

Buona strada a tutti 

Antonio Bertoncello 

Direttore 

 


