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Signori soci, 

vi sottoponiamo il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 predisposto secondo le 

normative civilistiche e fiscali vigenti per le società cooperative.  

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata seguendo le disposizioni di cui all’art. 2435 bis 

del Codice Civile.  

Facciamo presente che si sono verificati, nell’anno 2018 così come nell’anno 2017, fatti di 

rilievo che hanno modificato sostanzialmente la situazione patrimoniale e finanziaria del 

consorzio così come descritta nel bilancio d’esercizio.   

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2428 C.C. Vi fornisce le seguenti 

informazioni: 

 la nostra società non possiede né direttamente né tramite società fiduciarie o 

interposta persona, azioni proprie o azioni e quote di società controllanti; 

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

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

Come previsto dall’art. 2 della Legge 59/92, nel corso dell’esercizio la società ha svolto la 

propria attività in conformità con il carattere mutualistico e solidaristico propri dell’impresa 

cooperativa. 

Il Consorzio anche per il 2018 ha perseguito gli scopi statutari: 

 promuovendo azioni atte a sostenere le cooperative associate perché potessero 

raggiungere più facilmente i fini statutari; 

 dettando i presupposti per la costruzione di una rete di raccordo che potenzi ed 

assicuri maggiore collaborazione e visibilità alle cooperative stesse. 

Detti scopi statutari sono stati realizzati con criteri di mutualità e solidarietà, privilegiando i 

risultati sociali rispetto a quelli economici, pur necessari per la continuazione e lo sviluppo 

di questo Consorzio. 

 

 



Premessa 

Il 2018 ha rappresentato l’anno in cui il lavoro del Consorzio si è concentrato e soffermato 

sulla ridefinizione identitaria. Infatti se nel 2017, era stato realizzato un importante rinnovo 

cariche (a cui era seguito un ragionamento sull’agenda e sulle priorità che RIBES sarebbe 

andato a perseguire), la riflessione sul futuro del Consorzio e il coinvolgimento attivo delle 

cooperative, hanno rappresentato la condizione necessaria per poter pensare ad una 

prospettiva di investimenti comuni, di condivisione degli elementi cardine su cui rilanciare 

l’esperienza consortile e pertanto sono state al centro di tutta l’attività dello scorso anno. 

E’ bene ricordare che l’attenzione alla ridefinizione identitaria di RIBES, muoveva da più di 

un presupposto. Da un lato la necessità, più volte richiamata nei passaggi assembleari degli 

anni precedenti, di sviluppare un sentire comune, un modo di guardare comune, 

relativamente ai repentini cambi degli scenari economici, politici e sociali; dall’altro la volontà 

di ripensare l’identità del Consorzio in relazione al modo di fare ed essere cooperazione 

sociale nei territori, per distinguersi e per definire cosa realmente significasse essere 

cooperazione sociale di RIBES. Non ultima la volontà e la necessità di creare quei 

presupposti affinché si potessero poi ipotizzare, realizzare investimenti comuni, bene oltre 

le collaborazioni, di varia intensità e tipologia esistenti fra due o più cooperative del 

Consorzio. 

La scelta di affidarsi a rappresentanti di “On Impresa Sociale”, non è stata dunque una scelta 

casuale. Paolo Pezzana e Patrizia Cappelletti sono stati preziosi interlocutori oltre che 

formatori del gruppo dirigenti e responsabili delle cooperative a cui il Consorzio ha deciso di 

rivolgere la proposta. Del resto, in un tempo in cui la parola generatività risulta molto 

inflazionata, e spesso tanti che si dichiarano generativi a parole finiscono poi per perpetrare 

le peggiori azioni di conservazione e di resistenza al cambiamento, al futuro, l’obbiettivo per 

noi era quello di tematizzare realmente cosa significasse progettare e operare in maniera 

generativa. 

E’ bene comunque sottolineare ancora una volta che l’esperienza del Consorzio, cosi come 

quella della cooperazione sociale in generale del resto, ci parla quotidianamente di un 

modello di economia, che a cominciare dalla capacità di leggere e di farsi carico dei bisogni 

presenti nelle comunità, deve poter generare opportunità per tutti e far crescere la 

collettività. La domanda relativa a quanto (come cooperative di RIBES) siamo ancora dentro 



questo modello, e come pensiamo di continuare ad affrontare la sfida negli anni avvenire è 

ancora aperta. 

Azioni realizzate nel 2018 

Supervisione del Consiglio di amministrazione (CdA) 

 Gli incontri di supervisione sono stati condotti da Johnny Dotti e hanno visto la 

partecipazione di tutti i consiglieri, con il supporto logistico di una ragazza, Cristina Giubilei, 

che stava svolgendo il servizio civile presso le ACLI di Bergamo. Gli incontri sono stati 

realizzati in diverse luoghi significativi delle Provincia di Bergamo, nel periodo compreso tra 

Febbraio e Giugno, e hanno avuto la funzione di uno spazio di confronto libero, in cui sono 

emerse visioni e modi d’intendere la cooperazione sociale oggi e domani; l’occasione del 

setting di supervisione ha anche permesso di produrre materiale scritto, utilizzato poi a fine 

anno per la costruzione del documento strategico. Lo sguardo di Johnny Dotti che si colloca 

sempre tra il profetico e il visionario, ma che può contare sulla conoscenza del nostro 

sistema cooperativo sin dalle origini, ha aiutato il consiglio di amministrazione a provare a 

guardare oltre le pratiche attuali, e a cercare di capire in quale modo RIBES potesse 

realmente pensare di riposizionarsi come Consorzio nei prossimi anni. 

Percorso dirigenti cooperative 

Il percorso dirigenti si è tenuto tra il mese di Aprile e quello di Novembre. Ha visto la 

partecipazione di un gruppo di tredici persone afferenti alle realtà consorziate, ma con 

diversi livelli di responsabilità e di competenze rispetto alle varie organizzazioni. In questo 

percorso dove sono stati richiamati i temi fondativi dell’approccio generativo alla 

progettazione, e in cui si è dato modo ai partecipanti di conoscersi e di confrontarsi, sono 

stati realizzati anche momenti laboratoriali e/o di lavoro di gruppo, così come una visita ad 

un’esperienza significativa (a Padernello, in provincia di Brescia), finalizzati a definire gli 

elementi da consegnare al consiglio di amministrazione, sempre ai fini della preparazione 

del documento strategico. 

Costruzione del documento programmatico 

Il lavoro portato avanti in maniera congiunta ha trovato infatti alcuni punti di intersezione che 

si sono rivelati preziosi scambi/momenti di confronto e che hanno posto le basi per la 

costruzione del documento programmatico del Consorzio, presentato poi durante 

l’assemblea del 14 Dicembre; in altre parole le considerazioni espresse dai dirigenti delle 



cooperative appartenenti a Ribes sono state l’humus su cui il consiglio di amministrazione 

ha costruito il documento, ribadendo dunque il suo ruolo di indirizzo politico ma dimostrando 

concretamente di voler promuovere un diverso approccio alla gestione delle relazioni fra 

cooperative e Consorzio per il futuro. 

Corso di formazione sulla funzione educativa nelle coop di tipo B 

Il 2018 è stato l’anno in cui il consorzio ha scelto anche di attivare un’iniziativa importante 

relativamente alla cooperazione di tipo B, e più in generale a tutta la riflessione concernente 

i modelli di lavoro e di economia sociale che il Consorzio intende promuovere.  

Grazie alla collaborazione con l’università di Bergamo, in modo particolare con l’equipe del 

professor Ivo Lizzola, è stato avviato un percorso interessante relativo all’approfondimento 

della funzione/ruolo educativo all’interno delle cooperative che portano avanti inserimenti 

lavorativi. 

Questo percorso a cui hanno partecipato molti cooperatori afferenti alle realtà del Consorzio 

Ribes, ma anche molte persone provenienti da cooperative non aderenti al Consorzio e da 

mondi ad esso vicini, ha avuto molta risonanza, ed ha per certi aspetti rappresentato il 

completamento del lavoro promosso dal consorzio Solco Città Aperta (con Confcooperative 

e l’Università di Bergamo) sul tema del valore economico prodotto dalle cooperative di tipo 

B attraverso affidamenti diretti e convenzioni con le amministrazioni pubbliche. 

E’ doveroso ringraziare la cooperativa Why Not per il prezioso lavoro di organizzazione e 

trascrizione dei contenuti emersi durante gli incontri, nonché il Consorzio La Cascina per la 

messa a disposizione degli spazi e per il servizio di ristoro offerto in un paio di occasioni 

Supporto organizzativo ACLI Servizi 

Nel mese di Luglio, a seguito di alcune interlocuzioni avvenute con i responsabili della 

cooperativa ACLI Servizi, è stato istituito un gruppo di lavoro mirato, composto dal 

presidente e dal vice-presidente del Consorzio, dal presidente e da alcuni dirigenti e 

responsabili della cooperativa, con la finalità di supportare ACLI Servizi in un processo di 

ripensamento organizzativo , di definizione degli obbiettivi strategici e di rafforzamento della 

governance, oltre che per  poter iniziare a ragionare sulla presenza e gli investimenti futuri 

delle cooperative del Consorzio (e del Consorzio stesso) nel territorio della bassa 

bergamasca, con particolare attenzione all’ambito di Romano e a quello di Treviglio. 



Il gruppo di lavoro ha operato da Luglio fino Dicembre, ponendo le basi per l’avvio di una 

seconda fase di supporto (concretizzatasi poi nei primi mesi del 2019), e andrà a terminare 

il suo mandato nel mese di Luglio del 2019. 

Progetto Centro Sportivo - Villaggio Sposi 

Per tutto l’anno 2018 si sono susseguiti gli incontri per la definizione del progetto di gestione 

del centro sportivo del Villaggio degli Sposi; a questi passaggi hanno partecipato  il Comune 

di Bergamo, nella persona dell’assessore all’istruzione e alla politiche giovanili e dello sport, 

Loredana Poli, i funzionari del Comune, i referenti della società sportiva del quartiere USVS, 

la cooperativa Why Not e la cooperativa Oikos per il Consorzio RIBES, e alcuni referenti di 

Nutopia srl (che gestisce Edoné); nella seconda parte dell’anno alla compagine sociale 

inizialmente definita per la costituzione dell’ATI, che presumibilmente andrà a farsi carico 

della gestione del progetto si è aggiunta la società legata al gruppo Percassi “Your Best 

Trainer”. 

Nonostante le lungaggini e la fatica nel tenere assieme un gruppo così diversificato di attori 

interessati, grazie al prezioso lavoro di Antonio Bertoncello (come direttore del Consorzio) 

e Davide Minola (come Why Not) il progetto dovrebbe vedere una concretizzazione verso 

la fine dell’estate del 2019. 

Ricordiamo che anche alla luce dell’investimento che le cooperative di RIBES faranno in 

questo quartiere (comunità per persone con problematiche di carattere psichiatrico, progetto 

di abitare generativo, via Guerrazzi, Namastè, negozio della cooperativa Why Not, 

partecipazione alle reti sociali, etc.) la possibilità di avviare l’esperienza del centro sportivo 

ricopre un significato ancora più forte. 

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 



Maffioletti 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-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 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. 

Gruppo cooperative - Almè-Villa 

Il sottogruppo delle cooperative di Villa e Almè ha continuato ad incontrarsi per tutto l’anno 

solare, scambiandosi elementi inerenti ai propri piani d’impresa e ragionando sulla 

risignificazione/attualizzazione del rapporto con le comunità territoriali di riferimento: a 



partire dai primi mesi del 2018 è entrata a far parte di questo gruppo anche la cooperativa 

Impegno Sociale, che a seguito dell’acquisizione della cooperativa La Perla Nera ha iniziato 

ha spostare il suo centro d’azione in questo territorio…insieme le cooperative hanno poi 

programmato una serie di iniziative e di incontri per i consigli di amministrazione congiunti 

per il 2019. 

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). 

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 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 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. 

CDD di Caravaggio (La Gabbianella) 

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

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

frequentato da 30 utenti, due dei quali inseriti a settembre 2018, ed è aperto dal lunedì al 

venerdì, dalle 9 alle 16, per 235 giorni l’anno. 

La Cooperativa Acli Servizi di Bariano, gestisce il personale del CDD per conto del consorzio 

RIBES e nel servizio operano le seguenti figure: 1 coordinatore, 12 educatori professionali, 

6 a.s.a./ o.s.s., 1 infermiera Professionale, 1 fisioterapista. Sono inoltre stati presenti nel 

corso dell’anno: volontari sulle attività, volontari accompagnatori e autisti dei pulmini, genitori 

in supporto alle attività, tirocinanti. 

Negli ultimi anni il Cdd ha cercato sempre più di variare e 

diversificare le proposte e di aprirsi all’esterno: le attività si 

differenziano tra periodo estivo e periodo invernale, si prevedono 

laboratori di tipo espressivo, cognitivo, motorio, ergoterapico, 

uscite territoriali, rilassamento e cura del sé oltre ad attività con specialisti (es. ippoterapia). 

Sono state consolidate e potenziate collaborazioni con altri servizi ed 

enti (Cai, Alpini, Css di Caravaggio, Ptd di Bariano, scuole) che hanno 

visto nel corso del 2018, la realizzazione di due eventi rilevanti: la 

rappresentazione teatrale dopo un percorso con il TAE teatro, insieme 

alla Css e al Ptd, e la festa organizzata dai due servizi Cdd e Css, che 

ha visto una buona partecipazione della cittadinanza.  

Significativo l’avvio con alcuni servizi sociali di riferimento, di percorsi sul “Dopo di Noi”: la 

prospettiva è quella di creare sempre maggior sinergia tra tutti coloro che co-costruiscono il 

progetto di vita della persona.   



Per l’anno 2019 gli obiettivi prefissati sono parallelamente quelli di continuare ad offrire 

proposte sempre più mirate ai bisogni degli utenti inseriti, 

consolidare le collaborazioni soprattutto all’esterno e dare 

maggior visibilità al servizio sul territorio in collaborazione con il 

comune di Caravaggio, promuovendo il coinvolgimento del Cdd nei vari eventi. 

Attraverso progetti con oratori e scuole dei comuni limitrofi si promuoverà una cultura della 

grave disabilità non solo come bisognosa di cura e assistenza, ma anche come portatrice 

di abilità partiche, competenze socio-relazionali e valore sociale. 

CSS Caravaggio (Casa Emmaus) e Area Abitare per persone fragili             

La CSS Casa Emmaus di Caravaggio, Unità Residenziale accreditata, rappresenta il 

servizio rilevante sul territorio dell’Ambito di Treviglio. L’Ente gestore dalla nascita, cioè dal 

2012, è il Consorzio Ribes e dal giugno 2014 la Cooperativa San Martino è l’ente Erogatore. 

La CSS nell’anno 2018 ha confermato la presenza completa dei 10 posti letto accreditati e 

a contratto e stabilizzato la propria equipe.  

Esiste un buon rapporto di collaborazione rispetto ad iniziative comuni con il CDD, che si 

trova al pian terreno della stessa palazzina, ed il Servizio PTD di Bariano.  L’organizzazione 

interna risulta ormai consolidata a fronte di un buon livello della gestione della quotidianità.   

Risulta buona la collaborazione con le famiglie, gli amici e i conoscenti intimi degli ospiti 

inseriti. Sono stati completati i “Fasas” ed attivato il costante monitoraggio dell’aspetto 

gestionale (Carta dei servizi, Documento organizzativo, procedure assistenziali, ecc.) 

fondamentali per l’Accreditamento. A fine anno è stata aperta una lista di attesa. 

Per il 2019 si ipotizza di iniziare formalmente una messa in rete a livello Consortile tra le 

Cooperative Socie finalizzata alla valutazione di potenziali ospiti e alla successiva loro presa 

in carico, la formazione operatori, l’elaborazione di strategie comuni sulla residenzialità 

accreditata.        

E’ stata costruita nel tempo una buona credibilità nell’Ambito di Treviglio, che ha portato tra 

l’altro al diventare interlocutori privilegiati rispetto al Bando dopo di Noi. Ciò ha determinato 

l’assunzione a contratto con tre persone disabili che sono inserite per alcuni week-end al 

mese presso l’Appartamento Protetto a Romano di L. denominato Casa Agenha. 



Tale Casa è gestita in collaborazione con l’Associazione Agenha di Romano di L. (che 

raccoglie ca. 60 famiglie che sono socie di ragazzi/e disabili del territorio), la Coop. Acli 

Servizi di Bariano e il Consorzio Ribes, attraverso diversi ruoli di responsabilità per le 

rispettive competenze. 

La realtà di Casa Agenha ha nelle sue intenzioni la sperimentazione di distacco, di 

autonomia, di convivenza (necessariamente rielaborata anche con i familiari di 

appartenenza) e rappresenta sia un trampolino di lancio per concretizzare il desiderio e la 

possibilità di uscire di casa di origine in modo parziale o stabile e sia un’occasione per 

riconoscere le proprie capacità e i propri margini di autonomia di ogni ospite inserito. 

Si prevede nel 2019 un’implementazione di tale progetto che rappresenta il fulcro sul tema 

dell’Abitare su questo territorio della Bassa Bergamasca.                                        

Conclusioni 

La relazione sulla gestione del 2018 ci restituisce un quadro ricco di situazioni e di 

esperienze progettuali; alcune realizzate, altre in divenire, altre ancora solo in potenza. In 

un certo senso potremmo affermare che il cronoprogramma che avevamo ipotizzato all’inizio 

del mandato stia seguendo il suo corso… e con una certa gradualità le azioni e gli intenti 

che il Consorzio intende perseguire iniziano a prendere forma. 

Tuttavia permangono ancora molte fatiche legate alla reale possibilità di incontrare tutte le 

aspettative delle cooperative all’interno di una visione comune (e di una certa portata di 

investimenti che sostengono la vita del Consorzio), che si fondi su rapporti reciproci di 

fiducia e di conoscenza ad oggi non ancora così consolidati, fra tutte le nostre consorziate. 

Per lo svolgimento delle proprie attività, il consorzio, anche nel 2018 si è avvalso della 

collaborazione del consorzio CSA COESI. 

Il consorzio è stato revisionato da Confcooperative di Bergamo in data 17/10/2018 

conseguendo l’attestato di revisione. Il verbale è esposto in sede ed è liberamente 

consultabile. 

Quanto sopra esposto, ha dato risultati positivi per il bilancio 2018, in quanto l’esercizio 

chiude con un utile di euro 61.681,15. = che viene così ripartito: 

 una quota del 3% a fondi mutualistici pari a Euro 1.850,43. =; 

 una quota del 30% a riserva legale indivisibile pari a Euro 18.504,35. =; 

 il residuo, pari a Euro 41.326,37. =, a riserva indivisibile L. 904/77. 



Tali riserve, per un totale di Euro 59.830,72. =, vengono immediatamente utilizzate per la 

copertura parziale delle perdite pregresse. 

 

Il Consiglio di Amministrazione invita ad approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2018. 

 

 

Il presidente  

  Valerio Mari 

 

 

“Noi pochi, noi felicemente pochi, noi banda di fratelli: perché oggi chi verserà il suo sangue 

sarà per me fratello; per quanto sia umile di nascita…questo giorno lo nobiliterà” 

Enrico V° (W. Shakespeare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Mari Valerio Presidente del Consiglio di Amministrazione del “Consorzio sociale R.I.B.E.S.”, consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 dpr 445/2000 la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli 

atti dalla società". 

 


