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I N T RODU Z ION E
a cura di Valerio Mari

“RILANCIO E RIPARTENZA NELLA CONSAPEVOLEZZA”

Care cooperative,
non è facile ripercorre il 2020 senza
farsi condizionare da vissuti personali, da fatiche emotive, dal pensie-

la forza e dell’innovatività dei nostri
progetti, e del rilancio rispetto a nuove possibilità.

ro angosciante della perdita di per-

Lo scorso mese di luglio si è svolto

sone care, che hanno caratterizzato

un‘importante rinnovo cariche, che

quest’anno così particolare e che
rimarrà sicuramente impresso nelle
coscienze di noi tutti.
In queste settimane mi capita spesso
di partecipare alle assemblee di approvazione del bilancio delle nostre
organizzazioni, e mi accorgo come
sia impossibile non affrontare l’argomento, non fare richiami a quel
periodo così cupo e faticoso su cui
probabilmente non abbiamo ancora
avuto modo di soffermarci a sufficienza, senza far riemergere paure
e angosce che hanno attraversato le
nostre realtà.
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qualche anno fa, della conferma del-

doveva essere preceduto da un percorso di incontri, ridottosi poi a momenti di riflessione comune sugli
scenari del welfare, realizzati online.
Il rinnovo del consiglio di amministrazione avvenuto nel 2020 ha significato il completamento del passaggio
di consegna generazionale iniziato
circa nove anni fa’ con l’impegno da
parte del direttore di allora, Sandro
Giussani, che aveva iniziato a riunire i
dirigenti delle cooperative, oltre che i
presidenti, attorno alla costruzione di
una idea comune. Oggi molti di quei
dirigenti sono coinvolti attivamente
nella conduzione delle nostre coope-

Eppure nonostante la forte fatica che

rative e hanno accettato, insieme ad

ci ha condizionato, il 2020 ha rappre-

altre figure che rappresentano le reti

sentato per RIBES l’anno del conso-

con cui RIBES intende realizzare colla-

lidamento del percorso intrapreso

borazioni significative, di assumersi la

responsabilità di amministrare il Consorzio per i prossimi anni.
Il percorso di RIBES, però, come spesso mi capita di ricordare, non può essere pensato come un’esperienza di
pochi che ricoprono un ruolo o hanno
sviluppato alcune consapevolezze; il
valore della nostra esperienza si fonda sulla pluralità, sulla contaminazione e sulla capacità di coinvolgimento
di più persone all’interno delle nostre
realtà cooperative e nei territori che
attraversiamo quotidianamente.
Nel 2020 RIBES e le sue cooperative
hanno dovuto mettersi in gioco, sostenendosi reciprocamente, reinventando il proprio modo di lavorare e di
stare accanto alle persone fragili, rimanendo vicine ai bisogni dei propri
soci e dipendenti. Insieme a questa
dimensione che è forse quella più intima e legata al nostro modo di fare

ed essere cooperazione sociale, siamo anche riusciti ad innovare; a continuare a puntare sulla scommessa di
nuove forme di welfare comunitario,
di progetti e di servizi.
Siamo consapevoli che questo non è
il momento di fermarsi, nonostante
le fatiche e le incertezze che ancora
ci condizionano, ma piuttosto di continuare ad andare avanti assumendo
un ruolo di riferimento per le comunità nella costruzione di nuove politiche
sociali.
Non possiamo dunque non farlo insieme; cooperative di tipo a, cooperative di tipo B, cooperative miste, imprese sociali, associazioni e realtà che
credono nella costruzione del bene
comune, e che intendono lasciare un
segno nelle comunità.

Il Presidente Valerio Mari
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METODOLGIA DI STESURA
In linea di continuità con la redazione del bilancio sociale degli anni precedenti, l’elaborazione di questa tredicesima edizione del bilancio sociale vuole offrire uno strumento di analisi delle attività svolte dal Consorzio in riferimento
all’anno 2020 fornendo una valutazione sociale ed economica del valore creato dal Consorzio. Infatti, 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 e
delle attività.
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione
dell’edizione 2020 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:
•

Favorire la comunicazione interna.

•

Informare il territorio.

•

Rispondere all’adempimento della Regione

Il bilancio sociale vuole diventare uno strumento che permetta al Consorzio di
confrontarsi con la propria rete associativa e di raccogliere da essa una serie
di informazioni e di esigenze utili al fine di orientare la propria strategia imprenditoriale.
In particolare per questa edizione del bilancio sociale il CONSORZIO SOCIALE
R.I.B.E.S. SOCIETA’ COOPERATIVA ha deciso di evidenziare le proprie attività
utilizzando la visione strategia fondata sui tre verbi: Abitare, Lavorare e Curare.
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione
dell’edizione 2020 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:
•

Rendicontare l’attività del Consorzio;

•

Illustrare la dimensione umana ed economica delle attività del 		
Consorzio;

•

Mettere in luce i progressi fatti nella direzione, delineata negli anni
passati, di organizzare il Consorzio in filiere.

Il gruppo di redazione del bilancio sociale è stato costituito da persone appartenenti a varie aree del Consorzio: area tecnica (direttore, referenti aree
strategiche Curare, Abitare e Lavorare), area direzionale (presidente), area
amministrativa. Nel lavoro sono confluite le competenze e i punti di vista di
ognuno, le rispettive conoscenze.
Il Consorzio intende dare al presente elaborato la massima diffusione possibile.
Il presente bilancio sociale è stato 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.
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global
Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
•

Delibera della giunta regionale della Lombardia n° 5536/2007;

•

L’art, 9 del D. Lgs. 112/17 ed il DM del 4/7/2019;

•

L’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 ed il DM 4/7/2019.

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei
soci del 18/06/2021 che ne ha deliberato l’approvazione.
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IDENTITÀ DEL CONSORZIO

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

R.I.B.E.S. significa Rete Integrata Bergamasca per l’Economia Sociale.
Il Consorzio 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.
Questo progetto si è con il tempo allargato raggruppando al suo interno anche cooperative non promosse dalle Acli ma che condividono le finalità e gli obiettivi del
progetto stesso: dare impulso al lavoro di rete delle Cooperative Sociali.
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Nome dell’ente

Consorzio sociale R.I.B.E.S. Società
cooperativa

Codice fiscale

02802610168

Partita IVA

02802610168

Forma giuridica e qualificazione ai
sensi del codice del Terzo settore

Società cooperativa

Indirizzo sede legale

Via San Bernardino, 59 - 24122 - Bergamo (BG)

Indirizzo sede operativa

Via Baschenis, 100 - 24122 - Bergamo (BG)

N° iscrizione Albo Nazionale
società cooperative

A122859

N° iscrizione Albo Regionale
cooperative sociali

Sez. C foglio 16 progressivo 32

Telefono

035 0062888

Sito internet

www.consorzioribes.com

Email

segreteria@consorzioribes.com

Pec

ribes.cons@arubapec.it

Codici Ateco

70.22.09 / 88.1 / 87.3

COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

DENOMINAZIONE

ANNO

CONFCOOPERATIVE

2000

CONTRATTO DI RETE LYNXS

2013

QUOTA

CONSORZIO Ce.S.A.C.

€ 103,00

CONSORZIO CGM FINANCE

€ 4.000,00

CONSORZIO CO.E.S.I.

€ 10.000,00

POWER ENERGIA

€. 175,00

SOCIETÀ COOPERATIVA
FAMIGLIA LAVORO CFL

€ 51,64
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MISSION

Il consorzio sociale R.I.B.E.S. Società cooperativa, in accordo con la legge 381/91, si
propone le seguenti finalità istituzionali:
•

La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

•

Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

•

Supporto allo sviluppo delle imprese cooperative socie.

R.I.B.E.S è un sistema di cooperative sociali impegnato a produrre in modo sempre
nuovo e in alleanza con gli attori dei contesti in cui opera, welfare comunitario.
Comunitario perché capacitante, inclusivo, sostenibile e per questo promotore di
bellezza, crescita e sviluppo per le nostre comunità e per noi stessi.

VALORI

LA MUTUALITÀ
LA SOLIDARIETÀ
LA DEMOCRATICITÀ INTERNA ED E STE RN A
IL RISPETTO DELLA PERSONA
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TERRITORIO DI RIFERIMENTO

VALLE SERIANA
VALLE IMAGNA - VILLA D’ALMÈ

BERGAMO
DALMINE

ISOLA
BERGAMASCA

GRUMELLO
DEL MONTE

ROMANO DI
LOMBARDIA
TREVIGLIO

SERIATE

STRUTTURA, GOVERNO
E AMMINISTRAZIONE

La base sociale al 31.12.2020 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.

Il Consiglio di
Amministrazione che
resterà in carica fino
all’approvazione
dell’esercizio 2022 è
così composto:

VALERIO MARI PRESIDENTE
ANTONIO BERTONCELLO VICE PRESIDENTE
MATTEO SANA CONSIGLIERE
MATTEO PIANTONI CONSIGLIERE
FRANCESCA FACCHINETTI CONSIGLIERE
MARCELLA GIAZZI CONSIGLIERE
DAVIDE MINOLA CONSIGLIERE
ALBERTO CATTANEO CONSIGLIERE
SIMONE PEZZOTTA CONSIGLIERE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quasi tutti i mesi discutendo sulle problematiche interne e sullo sviluppo del consorzio. L’assemblea dei soci convocata
di norma una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio resta un
momento importante di confronto tra dirigenza e soci.
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CDA
8
RIUNIONI

ASSEMBLEA DEI SOCI
98%
PRESENZA

2
RIUNIONI

100%
PRESENZA

Principali argomenti trattati

Principali argomenti trattati

•

Nomina nuovo Direttore

•

Il 18/02/2020 adozione di un nuovo statuto

•

Aggiornamenti su progettualità

•

•

Ripresa percorso On Impresa Sociale

•

Approvazione bilancio e convocazione
assemblea soci

Il 18/07/2020 per l’approvazione del bilancio
civilistico e sociale 2019 e delibere conseguenti oltre che per il rinnovo cariche del Consiglio
di Amministrazione.

•

Nomina Presidente e Vice Presidente

•

Ragionamenti sul potenziamento della
governance

•

Ragionamenti sulla nuova sede

•

Aggiornamenti sulle aree strategiche del
Consorzio: Abitare, Curare e Lavorare

•

Approvazione piano della comunicazione

L’assemblea dei soci si è riunita per l’approvazione del bilancio sociale, rinnovo cariche e adozione
di nuova statuto sociale.

ORGANO DI CONTROLLO

REVISORE CONTABILE Dott. Luca Giudici 					
Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020		
Assenza incompatibilità di cui all’art. 2399 codice civile.
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I PORTATORI DI INTERESSE

STAKEHOLDER ESTERNI

SOCI
1
2
3
4
5

Partecipazione, rappresentanza,
economie di scala, sviluppo.

Informazione		
Consultazione		
Co-progettazione
Co-produzione		
Co-gestione

FINANZIATORI

COLLETTIVITÀ

Finanziamenti, leva sulle
politiche regionali.

Alleanze per promozione di
cittadinanza attiva e welfare di
comunità, consolidamento del
sistema, sviluppo di 		
appartenenza.

Finanziamenti.
Welfare aziendale.
2

5

4

Ricerca soluzioni di welfare
aziendale.

1

3

CLIENTI/UTENTI
Innovazione nei servizi,
accessibilità, mutualismo,
rischio d’impresa.
Assistenza al riposizionamento verso/nel lavoro.
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PUBBLICA 		
AMMINISTRAZIONE
Relazione commerciale.

FORNITORI
Commerciale.

In alcuni casi confronto su
politiche di welfare e
progettazione nuovi servizi.

STAKEHOLDER INTERNI

LE COOPERATIVE CONSORZIATE
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Dipendenti

LE PERSONE
DEL SISTEMA RIBES

UOMINI 310

DONNE 1.212

Cessazioni 2020

Assunzioni 2020

45

UOMINI

221

DONNE

0

50

100

150

200

250

0

MIN/FAM

DIS/FAM

2.117
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1000

150

200

250

300

17
34

PSICHIATRICI

795

500

100

ALTRO

1.175

0

50

Inserimenti
lavorativi

1.545

ALTRO

287

DONNE

Beneficiari

ANZIANI

55

UOMINI

1500

2000

CARCERE

0

DIPENDENZE

5
31

DISABILI
2500

0

15

10

15

20

25

30

35

DIPENDENTI
Cooperative socie

ASSUNZIONI 2020

CESSAZIONI 2020

VOLONTARI

SVANTAGGIATI

TRANSIZIONI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

Acli Servizi

87

15

18

2

15

2

21

21

0

Solaris

1

2

0

0

0

0

1

1

0

Impegno Sociale

37

29

18

8

7

1

0

20

2

Koiné

13

34

1

2

0

2

1

33

2

La Cascina

37

6

6

0

6

2

0

0

0

Lavorare Insieme

334

54

51

9

26

7

60

20

0

Namastè

281

46

70

12

45

10

60

28

1

Oikos

37

37

4

3

1

2

10

5

0

San Martino

46

15

14

2

9

3

34

6

0

Serena

328

55

98

13

111

13

2

0

0

Totem

2
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1

1

1

1

5

21

0

Consorzio Ribes

1

1

0

1

0

1

0

0

0

Why Not

8

8

6

2

0

1

1

28

0

1.212

310

287

55

221

45

195

183
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TOTALE GENERALE

BENEFICIARI
Cooperative socie

INSERIMENTI LAVORATIVI

DIS/FAM

ANZIANI

MIN/FAM

ALTRO

DISABILI

DIPENDENZE

CARCERE

PSICHIATRICI

ALTRO

181

45

174

0

6

0

0

4

0

Solaris

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Impegno Sociale

15

0

1

6

8

0

0

7

0

Koiné

0

0

0

0

7

3

0

8

7

La Cascina

33

0

0

0

0

0

0

0

0

Lavorare Insieme

318

0

309

0

0

0

0

0

0

Namastè

236

105

450

1.531

0

0

0

0

10

0

0

0

0

5

2

0

14

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

Serena

1.034

645

235

8

0

0

0

0

0

Totem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consorzio Ribes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Why Not

0

0

6

0

5

0

0

1

0

2.117

795

1.175

1.545

31

5

0

34
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Acli Servizi

Oikos
San Martino

TOTALE GENERALE

17 

17

Valore della produzione aggregato
ACLI SERVIZI 4%
WHYNOT 1%

SOLARIS 1%
IMPEGNO SOCIALE 4%
KOINÉ 7%

CONSORZIO RIBES 6%
TOTEM 1%

LA CASCINA 4%

SERENA 20%

LAVORARE INSIEME 24%

SAN MARTINO 4%
OIKOS 5%

NAMASTÈ19%

Cooperative socie
Acli Servizi
Solaris

€ 1.490.000,00
€ 416.000,00

Impegno Sociale

€ 1.492.855,00

Koiné

€ 2.312.638,00

La Cascina

€ 1.435.166,00

Lavorare Insieme

€ 8.648.966,00

Namastè

€ 6.964.142,00

Oikos

€ 1.792.607,00

San Martino

€ 1.365.127,00

Serena

€ 7.260.000,00

Totem

€ 267.470,00

Consorzio Ribes
Why Not
TOTALE GENERALE
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VALORE PRODUZIONE

€ 2.178.535,00
€ 496.611,00
€ 36.120.117,00

LAVORARE

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

A CURA DI DAVIDE MINOLA

L’impegno del consorzio sui temi del lavorare

ABF, ha portato oggi il consorzio ad essere

è caratterizzato da una duplice dimensione:

un partner qualificato anche in ambiti dove

quella interna, rivolta a come lavorano le co-

non si era mai inserito come il progetto Step

operative al loro interno e tra di loro, e quella

by Step di Ambito che riguarda il lavoro in

esterna, rivolta ad ampliare in qualità e quan-

connessione alla grave marginalità o l’ag-

tità le opportunità di inserimento lavorativo

giudicazione del servizio di manutenzione

e formazione che siamo in grado di offrire ai

ordinaria e apertura infrasettimanale dell’or-

lavoratori con fragilità che ogni giorno incon-

to botanico “Lorenzo Rota” del Comune di

triamo nelle nostre organizzazioni.

Bergamo operativamente con la cooperativa

La cura del lavorare dentro al consorzio si è declinata in tre aspetti principali:
È stato dato supporto alla cooperativa Acli
Servizi con la figura di un Direttore utile per
la costruzione di visione e sviluppo di strategie imprenditive
1. Sono stati organizzati tavoli di lavoro e
confronto (Tavolo coop. B, Tavolo anziani
e Tavolo autismo) per stimolare la collaborazione tra le cooperative socie.

OIKOS.
L’esito di cui andiamo particolarmente fieri
riguarda l’aumento quali quantitativo delle
connessioni con il mondo profit favorito dai
progetti Isola che non c’è e Ribes Academy.
Quest’ultimo in particolare è una proposta di
formazione esperienziale rivolta che prevede l’acquisizione e la certificazione di skills
spendibili e la creazione di un educational
hub. Nasce per promuovere nuove modalità di inserimento lavorativo mediante una
modulazione dell’offerta in modalità fisica e

2. Il consorzio si è posto sempre più come

digitale grazie al coinvolgimento di aziende

consulente al fine di riscoprire la funzio-

leader dei mercati innovativi e la certifica-

ne sociale delle cooperative di tipo b e

zione delle competenze acquisite.

l’implementazione in chiave innovativa
delle diverse opportunità che offrono le
politiche attive del lavoro e sempre meno
come segnalatore di opportunità di lavoro per le cooperative.

Per il primo anno è stata formulata una proposta formativa basata sulle nuove tecnologie a maggior potenziale occupazionale: il
progetto in collaborazione con Sorint, Red
Hat e Why Not prevede dei corsi di pro-

Sul fronte dell’impatto sui lavoratori con

grammazione e sviluppo web rivolti a neet

svantaggio i progetti avviati nel 2020 sono

e working poor. I fruitori parteciperanno

figli di un percorso pluriennale che partendo

gratuitamente ai corsi, ma si impegneranno

dal percorso formativo sul responsabile so-

a garantire un ritorno sociale sul territorio

ciale dell’inserimento lavorativo e passando

mettendo le loro competenze gratuitamente

dal consolidamento dei rapporti con Enaip e

a servizio della collettività.
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CURARE

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

A CURA DI DANILO BERTOCCHI

L’area strategica del Curare raggruppa pro-

ciclone pandemico. In primo luogo il lavoro

getti e iniziative (consortili e delle coopera-

in previsione della nuova co-progettazione

tive) che mirano a supportare le persone, le

per la gestione dei Servizi alla domiciliarità

famiglie e i territori nelle proprie fragilità. Un

dell’Ambito 1 (nuova co-progettazione poi

“prendersi cura” che non vuole sostituirsi,

slittata dalla fine del 2020 all’estate/autunno

ma punta a stimolare la partecipazione; un

2021). Abbiamo lavorato per ri-definire la no-

“prendersi cura” più attento agli elementi

stra visione progettuale spostandola dall’e-

qualitativi – relazioni, competenze, esperienza – che non all’erogazione della prestazione. Nel corso del 2020 la declinazione di questi principi in una precisa strategia consortile
è proseguita molto a rilento (si tratta dei
servizi e progetti che maggiormente hanno
risentito dell’impatto del Covid 19). Si stanno però iniziando a consolidare frammenti di
visione e sperimentazioni innovative lungo
le tre direttrici principali che afferiscono al
curare: anziani, disabilità e minori. Elemento
trasversale da citare è la nostra partecipazione attiva ai seminari e appuntamenti promosso all’interno di WILL, il Welfare Innovation Local Lab promosso da 13 città di medie
e piccole dimensioni di Piemonte (Cuneo e
Novara), Emilia Romagna (Parma, Ravenna
e Reggio Emilia), Veneto (Padova, Rovigo,
Verona e Vicenza) e Lombardia (Bergamo,
Como, Mantova e Monza). Numerosi i colleghi che hanno portato il proprio contributo
nei tavoli di confronti attivati sui 4 focus del
progetto: minori 11-14 anni, anziani fragili,
working poor e community building.

rogazione di prestazioni alla presa in carico
delle persone e delle famiglie; abbiamo riaperto l’interlocuzione con Solco Città Aperta
(partner dell’Associazione temporanea di
imprese che gestisce il servizio) ragionando
sul diverso peso che nella co-progettazione
i due soggetti dovranno avere; abbiamo iniziato ad adottare un punto di vista nuovo,
che vede nei quartieri il bacino territoriale
privilegiato; stiamo infine ampliando la platea degli alleati e dei partner, consapevoli del
fatto che se vogliamo offrire risposte a 360°
abbiamo bisogno delle competenze specifiche di altri soggetti.
Il secondo progetto da citare, costruito e pensato nel 2020 ma che si svilupperà nel 2021, è
hOLD On – Invecchiamento Gener-attivo.
Nel mese di Marzo 2020 il Comune di Bergamo ha presentato al ministero della Funzione
Pubblica un progetto a valere sul Fondo Innovazione Sociale (FIS), in qualità di capofila di una compagine che vede coinvolti ATS,
Università di Bergamo, Università Bocconi,
Solco Città Aperta e Consorzio Ribes. Il pro-

ANZIANI

getto è stato ritenuto meritevole e finanziato

Due le progettualità maggiormente significa-

proprio piano di fattibilità dell’idea proposta

tive che hanno coinvolto il consorzio su que-

(cui potrebbero seguire ulteriori e maggiori

sto tema, peraltro al centro dell’occhio del

risorse per le successive fasi di sperimenta-

con 150 mila euro per la stesura di un vero e
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zione e messa a sistema). Parole chiave del
progetto sono: lavoro nei quartieri di sostengo ai singoli e alle famiglie e di ricostruzione
di legami di prossimità, valorizzazione dei silver age, utilizzo di strumenti informatici per
snellire l’acceso ai servizi, stimolo a forme di
aggregazione della domanda e ricomposizione della spesa pubblica e privata. L’avvio
ufficiale del progetto è avvenuto negli ultimi
giorni del mese di novembre.
DISABILITÀ
In questa area vale la pena citare: il lavoro
con l’associazione Costruire Integrazione,
che ha come obiettivo quello di sperimentare forme nuove di risposta ai bisogni delle
persone con disabilità gravi, in particolare
sul versante diurno. Queste sperimentazioni,
per le quali si stanno ricercando delle linee
di finanziamento, si muovono all’interno di
un più ampio rilancio degli interventi a favore della disabilità nella città di Bergamo,
che vedono coinvolte per Ribes le cooperative Serena e Lavorare Insieme. 		
A tal proposito è continuata, in associazione
temporanea di impresa (ATI) con il Consorzio
Sol.co Città Aperta (Capofila), la co-progettazione della co-gestione del sistema integrato dei servizi per la disabilità e loro famiglie
operativamente con la cooperativa SERENA,
che gestisce il CSE (Centro Socio Educativo)
per persone affette da autismo e, sempre in
associazione temporanea di impresa (ATI)
con il Consorzio Sol.co Città Aperta (Capofila), la co-progettazione per la co-gestione
associata di servizi per la domiciliarità operativamente con la cooperativa SERENA e la
cooperativa NAMASTE’, che gestiscono parte del servizio SAD. È proseguita anche la titolarità dei voucher sociali DOPO DI NOI in
favore di persone disabili prive di sostegno
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familiare, con la collaborazione della Cooperativa ACLI SERVIZI.Inoltre grazie ad un
contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca Ribes e la cooperativa Why
Not hanno iniziato a lavorare sul tema della
riduzione del digital divide di minori con disabilità, attraverso la creazione di un piccolo
portale DAD (didattica a distanza). Questo
piccolo progetto, che nella fase di avvio ha
coinvolto anche la cooperativa Solaris quale fornitore di device e connettività 4G, ha
conosciuto due rapide evoluzioni: da un lato
Enaip ha chiesto la collaborazione di Ribes/
Why Not per la creazione di una piattaforma
FAD (formazione a distanza), finanziato dalla
Provincia di Bergamo, Ufficio Collocamento
Mirato; dall’altro Fondazione Bergamasca
ha coinvolto Ribes nella stesura del progetto Digeducati, un progetto molto ampio sul
tema del digital divide (si veda sotto, in area
Minori) che ha una parte dedicata alla creazione di una piattaforma DAD per minori disabili. Dal punto di vista dell’organizzazione
consortile è importante citare l’avvio di un
Tavolo tecnico sul tema dell’autismo, condotto da Marcella Giazzi e che ha coinvolto
5 cooperative (Namastè, Serena, Acli Servizi,
Lavorare Insieme e S. Martino). L’emergenza
sanitaria ha interrotto il lavoro del Tavolo.
INFANZIA E MINORI
Anche su questo versante due i cantieri:
la partecipazione del consorzio alla Manifestazione di interesse del Comune di Bergamo per le attività estive 2020, cui Ribes ha
risposto aggregando le azioni di Namastè,
Serena e Why Not. Al di là dei risultati (peraltro scarsi visti i bassi numeri di famiglie
che hanno deciso di utilizzare i servizi estivi a
causa delle paure legate al Covid) si è trattato di una prima sperimentazione congiunta

su queste tematiche.
Il progetto Digital Education, con capofila Fondazione della Comunità Bergamasca,
verrà finanziato da Fondazione Cariplo e Impresa Sociale con i Bambini, che hanno destinato alla provincia di Bergamo 2,5 milioni.
Nel corso del 2020 sono stati numerosi gli incontri per la stesura del progetto, che è stato
approvato e ha preso il via nei primi mesi del
2021. All’interno del progetto le cooperative
di Ribes (Namastè, Lavorare Insieme e Acli
Servizi gestiranno 5 dei 28 Punti di Comunità
che lavoreranno al superamento del digital
divide di minori e famiglie.

getto che va a beneficio di tutto il quartiere
del Villaggio Degli Sposi. Il 25 Ottobre 2019
è stata siglata la convenzione tra il Comune
di Bergamo e il raggruppamento temporaneo di impresa di cui il Consorzio RIBES è
capofila, per la gestione del centro sportivo
del Villaggio degli Sposi, il punto nodale del
progetto è la partnership pubblico-privato, di
soggetti che hanno a cuore il benessere della
comunità (Il Consorzio RIBES capofila, la cooperativa Why Not, l’Associazione sportiva del
villaggio USVS, Nutopia, la cooperativa Oikos
e Yourbestrainer). Il centro sportivo doveva
partire nel 2020 ma causa pandemia Covid 19
è stato rimandato al 2021 l’inizio ufficiale.

Il consorzio ha inoltre preso parte ad un pro-
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ABITARE

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

A CURA DI FRANCESCA FACCHINETTI

Nell’anno 2020 il Consorzio Ribes ha voluto

una parte la Pandemia ha rallentato il percor-

investire in un percorso che interessa i temi

so, che dovrà ripartire a breve, a questo punto

dell’abitare, con la prospettiva di sostenere

integrando la visione con ciò che è accaduto

e supportare le cooperative afferenti al Con-

all’interno del Consorzio La Cascina, che sto-

sorzio nella progettazione riguardanti l’abi-

ricamente si occupa di abitare per persone

tare per tutti. Abitare per tutti, infatti, e non

con disabilità. Nella seconda parte dell’anno

solo per persone con disabilità. L’obiettivo

si è infatti concretizzato il ripensamento della

del percorso era la generazione di una cultu-

Mission del Consorzio La Cascina, socio di Ri-

ra dell’abitare che accogliesse persone fragili

bes. Il percorso è stato frutto della consulen-

e non, nel tentativo di rileggere in una nuova
chiave gli attuali modelli dell’abitare, che ad
oggi sono prevalentemente orientati all’accoglienza per tipologia di bisogni.
L’intento era quello di agire su due livelli differenti di coinvolgimento. Uno più legato al
senso dei progetti, che facesse riferimento
al modello comune tra le cooperative, sollecitando la generazione di un nuovo modello
che avesse a riferimento una cultura dell’abitare partecipato nei territori, realmente
inclusiva ed orientata al reciproco sostegno
anche tra persone non fragili, per uscire dalle
categorie estremamente connotanti con cui
siamo soliti classificare i bisogni delle persone in base alla loro fragilità.
Un secondo livello più concreto, era legato

za di On! Trasformazioni generative, ed ha
visto, tra i vari partecipanti, anche il Direttore di Ribes, Danilo Bertocchi, portare attivamente il proprio punto di vista nel processo
di risignificazione e ripensamento. Il futuro
vedrà l’attivazione del Consorzio La Cascina
come un ente in grado di sollecitare, supportare e sostenere i propri soci nella costruzione e promozione di nuovi modelli dell’abitare integrati nel territorio e nella comunità.
Nel 2021, il Consorzio Ribes e il Consorzio
La Cascina, si troveranno a confrontarsi sui
nuovi modelli abitativi di riferimento, ciascuno con le proprie specificità nell’opportunità
di essere un punto di riferimento per i propri
soci e per le proprie cooperative. Un rilancio
significativo in cui Ribes avrà l’opportunità di
continuare il percorso iniziato, cogliendo le

alla rete delle cooperative, che partisse dalla

opportunità del 2020 con energie rinnovate.

lettura delle attuali offerte per confrontarsi

Inoltre, il Consorzio ha mantenuto la titola-

e scambiarsi prassi virtuose. Queste due di-

rità dell’accreditamento della gestione del

verse velocità dovevano portare alla concre-

centro diurno disabili (CDD) La Gabbianella

tizzazione, in un percorso di cinque anni, a

di Caravaggio, con la collaborazione della Co-

progettare almeno cinque nuove esperienze

operativa ACLI SERVIZI e della gestione della

abitative nella provincia di Bergamo. Il per-

comunità socio-sanitaria (CSS) Casa Emmaus

corso è stato attuato in modo parziale, anche

di Caravaggio. La gestione di questo servizio

a causa dell’avvicendarsi di alcuni eventi: da

è affidato alla Cooperativa SAN MARTINO.
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi
pubblici e privati

Ricavi e provenienti

2020

2019

2018

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

€ 615.196,00

€ 684.642,00

€ 671.596,00

Ricavi da Enti Pubblici per
gestione di altre tipologie di
servizi (manutenzione verde,
pulizie,…)

€ 33.780,00

€ 0,00

€ 0,00

Ricavi da Privati-Cittadini
inclusa quota cofinanziamento

€ 64.020,00

€ 84.540,00

€ 83.526,00

€ 1.345.720,00

€ 1.481.699,00

€ 1.440.728,00

Ricavi da altri

€ 68.949,00

€ 3.250,00

€ 0,00

Contributi pubblici

€ 46.047,00

€ 7.378,00

€ 16.878,00

Contributi privati

€ 1.600,00

€ 3.920,00

€ 2.934,00

Ricavi da Consorzi e/o altre
Cooperative

Patrimonio
Capitale sociale

2019

2018

€ 348.516,00

€ 348.516,00

€ 348.516,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Utile/perdita dell‘esercizio

€ 72.320,00

€ - 64.056,00

€ - 106.859,00

Totale Patrimonio netto

€ 420.836,00

€ 284.460,00

€ 241.659,00

Totale riserve

Conto economico
Risultato Netto di Esercizio
Eventuali ristorni a Conto
Economico
Valore del risultato di gestione
(A-B bil. CEE)
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2020

2020

2019

2018

€ 137.716,00

€ 44.653,00

€ 61.681,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 145.104,00

€ 50.491,00

€ 68.558,00

Capitale sociale
Capitale versato da soci persone
giuridiche

Valore della produzione
Valore della produzione
(voce A5 del Conto Economico
bilancio CEE)

2020

2019

2018

€ 332.316,00

€ 331.566,00

€ 328.666,00

2020
€ 2.178.535,00

2019

2018

€ 2.268.391,00

€ 2.217.839,00

CAPACITÀ DI DIVERSIFICARE I COMMITTENTI
Fonti delle entrate 2020:

2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Prestazioni di servizio

€ 439.753,00

€1.256.747,00

€ 1.696.500,00

Rette utenti

€ 209.224,00

€ 72.654,00

€ 281.878,00

Altri ricavi

€ 34.152,00

€ 115.135,00

€ 149.287,00

Contributi e offerte

€ 46.047,00

€ 1.600,00

€ 47.647,00

Altro

€ 3.223,00

€ 0,00

€ 3.223,00

Incidenza pubblico/privato sul valore
della produzione
Incidenza fonti pubbliche
Incidenza fonti private

2020
€ 729.176,00

33,47%

€ 1.449.359,00

66,53%
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C ON CLU SION I
a cura di Danilo Bertocchi

Nelle conclusioni al bilancio sociale 2019
venivano indicate le sfide di medio periodo
a cui a nostro avviso Ribes e le cooperative
aderenti avrebbero dovuto rispondere per
far fronte ai cambiamenti sociali, demografici ed economici in cui siamo inseriti (il tutto al
netto del “welfare emergenziale” della fase
Covid 19, che in quel periodo - luglio 2020 era in fase di piena strutturazione). Queste
sfide erano:
•

Imparare ad “essere un sistema” investendo in progetti condivisi, scambiandosi competenze, mettendo a diposizione
network relazionali.

•

Coltivare l’ibridazione con soggetti diversi da noi ma che, come noi, si interrogano
“sul perché e sul come” fanno le cose.

Si precisava poi che il ruolo di Ribes avrebbe
dovuto essere quello di promuovere la costruzione e la valorizzazione di “filiere di prodotto vocate all’innovazione”, sia sul versante del ripensamento dei servizi alla persona
e dei sistemi di welfare che su quello dell’inserimento lavorativo e delle filiere “tecniche”
nelle aree merceologiche di riferimento. L’orizzonte rimane sempre questo. Il 2020 ci ha
visti impegnati, nonostante le difficoltà contingenti, ad avviare collaborazioni, riflessioni
e progetti che cercano di affrontare le sfide
di cui sopra. Utilizzando una metafora agricola nel 2021 e negli anni a venire le operazioni che dovremo presidiare sono tre:
•
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la prima operazione è quella del raccolto.
Il Villaggio dello Sport, il progetto L’Isola
che non c’è, la Ribes Academy, ma anche

la stessa Daste, inizieranno a dare frutti, a produrre risultati. Dovremo essere
pronti a raccoglierli, a valorizzare quello
di buono che stiamo facendo, ad eliminare i frutti non buoni, a migliorare costantemente la qualità.
•

Ma il ciclo non può fermarsi, dobbiamo
anche continuare a seminare. La sensazione è che lo facciamo ogni giorno.
Sempre di più amministratori, dirigenti e
coordinatori delle cooperative si trovano
a lavorare fianco a fianco con persone
che provengono da altre organizzazioni,
profit o no profit, aderenti o non aderenti
a Ribes. Gli esempi sono molteplici e una
loro elencazione non avrebbe senso in
questa sede. La sfida sarà quella di scegliere, tra le numerose opportunità che si
presentano, quelle in linea che le nostre
prospettive di sviluppo.

•

Infine, affinché il terreno non si esaurisca, dobbiamo concimare. E il nostro
fertilizzante, inteso come ciò che rende
fertile ciò che facciamo, sono le persone,
le loro relazioni e le energie che in questa
dinamica si generano. Supportare le cooperative nel ricambio interno, trovando
modalità che consentano a coordinatori
e dirigenti, attuali e futuri, di formarsi
anche un pezzo di visione consortile o,
detto in altri termini, trovare formule che
tengano alta “la tensione sulla visione”.
Quest’ultimo è probabilmente il più difficile tra i compiti tratteggiati, ma anche il
più stimolante.

Consorzio R.I.B.E.S. Coop. Sociale
Via S. Bernardino, 59
24122 Bergamo BG
T. 035.006.2888
segreteria@consorzioribes.com

www.consorzioribes.com

