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Signori soci, 

vi sottoponiamo il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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 2019 così come nell’anno 2018, 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 2019 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. 

 

 



Scenari e prospettive 

Con il 2019 si conclude il lavoro dell’attuale Consiglio di Amministrazione, che ha avuto il compito e la 

responsabilità di accompagnare il Consorzio in un delicato e importante momento di transizione e 

cambiamento.  

Il Consorzio RIBES, infatti, acronimo di Rete Integrata Bergamasca per l’Economia Sociale, ha una storia 

particolare, che lo differenzia un po’ da tutte le altre compagini consortili presenti nella Provincia. 

Nato vent’ anni fa (ci siamo un po’ tutti dimenticati di questa ricorrenza a causa dell’emergenza che abbiamo 

attraversato) per iniziativa delle cooperative legate alle ACLI (o comunque fondate da figure di spicco delle 

ACLI di Bergamo) ha agito da general contractor, da aggregatore di realtà cooperative arrivando infine a 

promuovere direttamente anche alcuni servizi. Tuttavia ha scelto, a differenza del Consorzio SOLCO e dei 

suoi vari spin-off, di operare su tutto il territorio della Provincia di Bergamo, promuovendo un modello di 

gestione e di realizzazione di servizi che fosse  in grado di patrimonializzare e di produrre/generare valore 

sociale nei territori, configurandosi in una posizione di minore dipendenza dal pubblico (servizi sì, ma spesso 

di proprietà, iniziativa progettuale poi sposata dal pubblico, sperimentazione di un mercato privato, a tratti 

anche originale..). 

Tre anni fa il Consorzio ha avviato un percorso importante di ridefinizione della propria mission, puntando 

fortemente sul ripensamento del modo di fare ed essere cooperazione, sull’attuazione di una concreta 

consegna generazionale, e sulla costruzione di un nuovo gruppo dirigente che fosse gradualmente in grado 

di accompagnare RIBES, e le sue cooperative, a confrontarsi con i nuovi scenari sociali e comunitari 

emergenti. 

Nel corso del mandato (a seguito di un percorso, che aveva coinvolto, CDA, dirigenti e presidenti delle 

cooperative) è stato definito un documento programmatico e strategico (RIBES 2018-2021), che contiene 

molti elementi su cui continuare a lavorare e obiettivi ancora da raggiungere.  

In questo documento sono stati evidenziati: 

- la necessità di continuare a definire il ruolo del Consorzio, e delle cooperative secondo l’ottica di 

attivazione comunitaria e di “empowernment”; stimolando la capacità di produrre/generare bene 

comune 

- l’importanza di attivare una reale progettazione partecipata, che sappia coinvolgere tutti i portatori 

d’interesse e i destinatari degli interventi 

- l’assunzione dell’ottica della trasversalità della domanda e dei bisogni espressi dalle persone, 

secondo la prospettiva dei verbi e non dei sostantivi (Abitare, Curare, Lavorare e non residenze, 

servizi e lavori…) 

- la volontà da parte del Consorzio di assumere delle posizioni culturali definite e riconosciute (capacità 

di convocare le comunità) 

-  la possibilità di accompagnare le cooperative in un delicato percorso di ri-significazione del ruolo dei 

soci e dei soci/lavoratori al proprio interno. 

- l’importanza di costruire legami di fiducia e di aggregare su una dimensione economica e progettuale, 

realtà provenienti anche da altri mondi (ma sempre con a cuore lo sviluppo e il benessere delle 

comunità) 

L’emergenza legata al COVID ha da una parte fatto emergere il valore dell’approccio delle cooperative del 

Consorzio (nei vari territori), e dall’altra ha reso più veloce un processo inevitabile e irreversibile, di 

ripensamento delle prassi, di riposizionamento nei confronti degli interlocutori istituzionali e territoriali, di 



capacità di ampliare gli orizzonti e di saper uscire dalla settorializzazione di alcuni interventi, o come li 

definirebbe il prof. Longo, dei grandi “Silos” del welfare. 

Il Consorzio RIBES, come la sua storia testimonia, rivendica autonomia, e il merito di aver nel tempo 

progettato risposte progettuali e/o servizi oltre la dipendenza dal pubblico, di avere sperimentato mercati 

nuovi, di aver realizzato interessanti partnership territoriali. 

Sono convinto che nel prossimo mandato si debba riuscire a capitalizzare quanto finora realizzato, ma allo 

stesso tempo si debba acquisire maggiore autorevolezza, riuscendo a convocare i territori, facendo leva su 

una identità chiara (percepibile anche dall’esterno, la differenza/specificità di RIBES?!), del Consorzio e delle 

cooperative che ad esso si riferiscono. 

Se pensiamo per un attimo alla strategia dei tre verbi -  abitare, curare e lavorare - si aprono numerosi fronti 

che ci vedono direttamente coinvolti: 

- I progetti di housing comunitario/sociale (Progetto Via Guerrazzi, ridefinizione mission del Consorzio 

La Cascina, esperienze innovative di housing per persone con disturbi autistici, etc.) 

- Il ripensamento dei servizi e delle pratiche di cura (costruzione di un modello territoriale di presa in 

carico; oltre le case di riposo) 

- La promozione di un approccio al lavoro nell’accezione più ampia del termine; essenziale per la 

costruzione identitaria di ogni persona, oltre la fragilità (progetto Abili al Lavoro) 

Il Consorzio rappresenta oggi un punto di riferimento per le cooperative ma va ricordato che, almeno fino ad 

oggi, non è stato investito formalmente (da parte delle cooperative) di alcun ruolo di rappresentanza politico-

sindacale (cosa che spetta, o quantomeno dovrebbe, a Confcooperative), e neanche di consulenza tecnica 

(abbiamo il centro servizi CSA-COESI, su cui sarebbe a breve importante iniziare una riflessione specifica). 

Il Consorzio è luogo d’impresa, di condivisione di idee, di progettualità, di investimenti comuni. Se 

ritenessimo che questo non basta dovremmo provare a tematizzarlo nei prossimi mesi. 

Promuovere un modello di economia alternativo in grado di rimettere al centro della nostra azione i beni 

comuni, favorire i processi di interazione fra le realtà del territorio, non solo appartenenti al Consorzio, 

rimangono gli elementi su cui continuare ad investire. Il Consorzio intende dunque giocarsi in questa 

dimensione e provare a tracciare un sentiero che permetta di non essere schiacciati nella dimensione 

settoriale e marginalizzante dell’erogazione dei servizi. 

 

Verifica del piano operativo, 2019 

Costituzione/promozione di contratti di rete su oggetti di lavoro specifici. 

Parzialmente raggiunto 

L’idea di costituire contratti di rete su oggetti di lavoro specifici legati alle linee di sviluppo delle 

cooperative e del Consorzio, è stata solo accennata nel corso dell’anno solare 2019. L’oggetto forse più 

significativo è stato quello dei servizi di pulizia (che poi ha preso una configurazione diversa, recentemente, 

con il tema sanificazioni, e forniture DPI); è stata dibattuta anche la possibilità di creare un soggetto o di 

utilizzarne uno già presente in RIBES, per sviluppare un servizio traporti in grado di rispondere ai bisogni 

delle cooperative che gestiscono centri diurni per persone con disabilità,  avendo però uno sguardo anche 

su altri utilizzi e impieghi (e anche in questo caso il periodo post COVID apre una serie di possibilità 



interessanti). Infine, l’idea che l’esperienza progettuale di “Step by step” (Why Not-San Martino) si 

trasformasse in agenzia della comunicazione consortile è stata congelata, in attesa che il progetto stesso 

trovi maggiore forza e stabilità.  

Istituzione dei gruppi di lavoro tematici. 

Raggiunto 

Nel 2019 sono stati avviati i gruppi/ tavoli di lavoro sulle strategie consortili dell’Abitare e del Lavorare.  

Riguardo al Curare si è optato per l’avvio di “sotto-tavoli” per aree tematiche (ad oggi Anziani e Autismo). 

Si registrano però ancora velocità e intensità diverse. Così come, probabilmente, è necessario un mandato 

chiaro e la definizione di obiettivi specifici di lavoro.  

Anche rispetto alla conduzione non sì è portato fino in fondo il ragionamento che era stato presentato 

nell’ultima assemblea, relativamente al riconoscimento/valorizzazione del tempo impiegato dai referenti 

dei gruppi. 

Sviluppo sinergia con la fondazione ENAIP Lombardia.  

Parzialmente raggiunto  

Rispetto a tempi di non comunicazione con questa realtà, storicamente vicina alla cooperazione di 

ispirazione Aclista, è stato importante cercare di riattivare un canale di collaborazione progettuale. E’ stato 

anche formulato un programma di lavoro specifico, che definiva possibile linee di sviluppo e di lavoro 

comune tra il Consorzio RIBES e Enaip Bergamo; tuttavia, una serie di cambiamenti e di ridefinizioni 

organizzative, all’interno di Enaip, hanno rallentato questo percorso di avvicinamento e sinergia che si 

fonda ad oggi, solamente sulla collaborazione operativa tra alcuni dirigenti di Enaip e i referenti delle 

cooperative. 

Potenziamento della struttura e delle funzioni consortili. 

Raggiunto 

L’introduzione della figura di Danilo Bertocchi (direttore area progettazione e sviluppo consortile), tra il 

2018 e i primi mesi del 2019, ha avuto il merito di potenziare la struttura consortile investendo in una 

direzione che oltre gestionale, fosse anche di carattere progettuale. I risultati in questo senso sono stati 

positivi perché la regia di Danilo ha svolto un ruolo determinante nella definizione e nella finalizzazione di 

alcune progettualità portate avanti direttamente dal Consorzio. Tuttavia la nomina di Antonio Bertoncello 

(che insieme a Danilo andava a coprire la funzione direzionale del Consorzio) a direttore della Cooperativa 

Namastè, e il concretizzarsi, verso la fine dell’anno, di alcune progettualità su cui il Consorzio aveva 

lavorato, ha riproposto fortemente il tema della struttura consortile; la valutazione dell’uscente consiglio 

di amministrazione è infatti quella di individuare una figura professionale che, a tempo parziale, possa 

sostenere e rinforzare l’azione del Consorzio. 

 

Molte delle persone che facevano parte del consiglio di amministrazione hanno assunto nell’arco del 

mandato, nuovi incarichi professionali e/o istituzionali, andando di fatto a determinare una continua e 

costante necessità di ridefinire i ruoli e gli incarichi che erano stati loro attribuiti. 



Nell’arco di questo mandato ci si è poi resi conto che i passi in avanti fatti rispetto alla percezione del 

Consorzio RIBES come patrimonio reale delle cooperative, e non solo di pochi presidenti e/o dirigenti, hanno 

ancora bisogno di un forte investimento.  

Infatti, se da un lato il movimento di apertura e di scambio delle figure dirigenziali è proseguito 

costantemente, è stato incentivato e ha permesso di provare ad elevare questo tipo di ragionamento alla 

possibilità che il Consorzio si occupi di risorse umane, dall’altro i tentativi fatti di provare ad arrivare al 

coinvolgimento dei dipendenti e dei soci non è andato a buon fine (cfr. esperienza aperitivi Happening). 

Questo forse perché il tema della partecipazione è un tema difficile all’interno delle cooperative stesse, e ci 

chiama in gioco nella capacità di dover andare a dare nuovi significati all’essere socio, all’appartenere ad una 

cooperativa; pertanto il tema della partecipazione diventa impresa assai più ardua per un ente di secondo 

livello come il Consorzio. 

Sarà però responsabilità del nuovo consiglio di amministrazione capire come ripartire e continuare ad 

investire rispetto a questa tematica, perché, lo abbiamo ribadito in più di una occasione, i successi 

imprenditoriali del Consorzio (e delle cooperative) non possono non passare dalla qualità delle relazioni e 

dei rapporti fiduciari che si svilupperanno tra i nostri dirigenti. 

 

Progetto “Villaggio dello Sport”, Villaggio degli sposi BG 

Il 25 Ottobre, dopo un lungo e faticoso iter burocratico 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, secondo gli elementi contenuti nel progetto del Villaggio dello Sport, 

appunto. Questi elementi di assoluta originalità e innovazione sono diversi; infatti una volta ottenuta la 

concessione per l’utilizzo dello spazio, e per la realizzazione del progetto, molti centri sportivi della provincia 

e amministrazioni comunali, anche fuori regione, hanno cercato di capire il meccanismo innescato per 

poterlo eventualmente replicare. Il punto nodale del progetto è la partnership pubblico-privato, di soggetti 

che hanno a cuore il benessere della comunità; ognuno dei partner, con le proprie specifiche competenze  (Il 

Consorzio RIBES, capofila, e la cooperativa “Why Not” per la gestione di tutta la parte sociale del progetto, 

che ne è condizione essenziale e vincolante per la realizzazione e lo sviluppo; l’Associazione sportiva del 

villaggio, “USVS”, con il suo portato di reti e di conoscenze nel quartiere, “Nutopia”, società di giovani 

imprenditori bergamaschi che si occupa di ristorazione, per la gestione di un risto-pub, “Oikos” per la 

manutenzione del verde, “Your best Trainer”, società che si occupa di fitness e personal training, per la 

realizzazione delle attività sportive) ma all’interno di una visione condivida di sviluppo comunitario. In altre 

parole una parte dei proventi, che verranno ricavati dalla conduzione delle attività profit, di carattere 

commerciale, quali la gestione del risto-pub, e degli impianti sportivi (rinnovati grazie al contributo di 

investitori privati cha hanno sposato le finalità del progetto) andrà a coprire i costi delle attività educative e 

di socializzazione (oltre che di welfare) che verranno offerte gratuitamente agli abitanti del quartiere. Il 

Comune di Bergamo in questo si è limitato a creare le condizioni affinché il progetto potesse concretizzarsi, 

mettendo a disposizione la struttura del centro sportivo, scorporandola dall’affidamento che era stato fatto 

ad una società profit che per il Comune gestiva numerosi impianti sportivi. E’ chiaro dunque in questo 

progetto un cambio di paradigma; il no-profit disegna un progetto territoriale e mette a disposizione 

competenze educative da offrire al territorio, il profit partecipa realizzando attività ed investendo nel 

miglioramento delle strutture da offrire al territorio, impegnandosi ad effettuare inserimenti lavorativi di 

giovani del quartiere e soggetti svantaggiati e destinando parte dell’utile alla realizzazione delle attività 

educative; il quartiere partecipa entrando nella governance del progetto; il pubblico crea le condizioni 



affinché il progetto possa concretizzarsi, sposandone l’idea guida e mettendo a disposizione gli spazi. Questo 

meccanismo, che contiene i termini dell’impresa sociale, come ridisegnata dal decreto legge di riforma del 

terzo settore del 2016, i principi dell’economia sociale, e soprattutto la responsabilità sociale d’impresa, 

dimostra che un po’ di coraggio potrebbe portare a replicare la formula in tanti territori, mostrando la 

fattibilità di nuovi modelli di governance di beni comuni ad opera di soggetti privati e del terzo settore. 

 

Progetto “Isola che non c’è” (Abili al lavoro; Fondazione Cariplo) 

A fine anno è arrivata la notizia del finanziamento della proposta presentata da RIBES, rispetto al Bando 

Cariplo “Abili al Lavoro”. Ancora più significativa del finanziamento però, che comunque permette una serie 

di possibilità progettuali estremamente interessanti, è stato il valore del lavoro progettuale che si è svolto 

nella fase di preparazione e presentazione del progetto. Infatti hanno partecipato al lavoro tutte le 

cooperative di tipo b del Consorzio (cosa non scontata) oltre che a partner interessanti, quali ABF, Enaip… 

In sintesi il progetto consiste nella realizzazione di una rete tra cooperative ed altri enti per creare una filiera 

di servizi esperti che si muovono in rete per collocare nel mondo del lavoro, in modo ancor più efficace ed 

efficiente, sempre più persone iscritte alla legge 68. Un meccanismo dove la cooperazione sociale di 

inserimento lavorativo viene finalmente riconosciuta, all’interno di questo modello nuovo, come soggetto 

centrale e fondamentale nelle politiche attive del lavoro, dove il lavoro che pazientemente viene svolto dalla 

cooperazione ogni giorno da sempre, trova luogo di evoluzione nella relazione con le altre cooperative ma 

soprattutto con le aziende, diventando sempre più partner progettuali e non solo di servizio, e con il mondo 

della formazione professionale. Il lavoro svolto dalle cooperative di tipo B del Consorzio è stato, e sarà, 

esattamente la realizzazione di questo nuovo modello. Cooperative, enti di formazione professionale 

accreditati ai servizi al lavoro, confindustria, consulenti del lavoro, aziende e collocamento mirato tutti 

attorno ad una visione, che diventa oggi oggetto concreto. 

 

Co-progettazione interventi domiciliari a favore di persone anziane, SAD Ambito di Bergamo 

Nel 2019 è proseguito il lavoro delle cooperative Serena e Namastè, all’interno del servizio per gli interventi 

domiciliari a sostegno delle persone anziane, che ricordiamo viene condotto in collaborazione con le 

cooperative afferenti al Consorzio SOLCO Città Aperta, Impronta, Pugno Aperto e Generazioni. 

Nel secondo semestre dell’anno il servizio è stato sottoposto ad una serie di pressioni da parte della 

committenza, in modo particolare del Comune di Bergamo, che ha iniziato a porre quesiti inerenti alla reale 

efficacia del servizio, all’impatto sociale lasciato sul territorio (a fronte di una spesa pubblica relativa a questo 

settore crescente e progressiva negli anni), alle ricadute portate avanti da questa tipologia di servizio. Inoltre 

a conclusione dell’anno, è arrivata la notizia che la gestione del servizio sarebbe stata prorogata di un anno, 

e non di tre, come previsto dal contratto in essere. Per il Consorzio e le cooperative che sono direttamente 

coinvolte in questa progettualità, è stata l’occasione per iniziare ad istituire uno spazio di confronto, che oltre 

la dimensione legata al SAD di Ambito, avesse come obbiettivo quello di iniziare a definire e costruire un 

pensiero specifico di RIBES sul tema delle politiche a favore degli anziani. 

La partecipazione al bando sull’innovazione sociale, promosso dal Comune di Bergamo, è stata poi ulteriore 

occasione di riflessione sulla nostra capacità di proporre modelli alternativi, in grado di “umanizzare” la cura 

delle persone anziane, di tenerle dentro le nostre comunità. 



Sempre nel 2019, due dirigenti delle Cooperative Serena e Namastè, hanno iniziato a partecipare ad un tavolo 

promosso dal SOLCO Città aperta circa lo sviluppo e le prospettive delle politiche a favore degli anziani. 

L’attivazione del tavolo consortile, gli intrecci con la cabina di regia e di governo della coprogettazione di 

ambito e, in ultimo, i gruppi di lavoro sull’innovazione sociale (che hanno prodotto il progetto), hanno però 

interrogato i referenti del Consorzio e delle cooperative circa l’opportunità di proseguire questa esperienza 

e soprattutto a quali condizioni. 

Il nuovo anno si è aperto con l’approfondimento sui modelli e sui contenuti da valorizzare (anche attraverso 

i confronti del tavolo consortile, recentemente istituito.), e il ragionamento di carattere politico sulle alleanze 

da costruire in vista della scadenza del bando del servizio di domiciliarità e più in generale della crescita di 

tutto il comparto nei prossimi anni  

 

Co-progettazione disabilità adulta, Comune di Bergamo 

Per quanto concerne la co-progettazione alla disabilità adulta del Comune di Bergamo, sono da segnalare 

alcuni elementi significativi; innanzitutto il rafforzamento del nostro sistema cooperativo in città, grazie 

all’inaugurazione del “polo per la disabilità” a Celadina (Lavorare Insieme-Serena e Cascina) inaugurato in 

Aprile, e lo stesso mese l’avvio della gestione dell’appartamento per l’autismo di Via San Tomaso, grazie 

all’impegno della Cooperativa SERENA (in sinergia con l’Associazione Spazio Autismo). 

A questo si aggiungono l’incremento delle attività del centro socio educativo (CSE Ikebana) della Cooperativa 

Lavorare Insieme e il consolidamento degli appartamenti di Via Pinetti e di Via Vespucci, oltre che della 

comunità del Villaggio degli Sposi. 

La presenza di dirigenti delle cooperative del Consorzio nei vari contesti della governance della co-

progettazione rappresenta uno snodo importante rispetto all’orientamento delle scelte progettuali e 

strategiche e riscontra apprezzamento da parte dei tecnici del Comune.  

Nel caso della co-progettazione per la disabilità adulta è stata siglata una proroga rispetto alla scadenza del 

contratto, che porta la scadenza fino ad Aprile del 2022.  

Vari sono stati nell’ultimo anno i cambiamenti organizzativi all’interno della co-progettazione; anche in 

questo caso arrivano delle spinte del Comune di Bergamo rispetto ad una maggiore flessibilizzazione dei 

servizi e dei progetti che però non sempre si sono tradotte in elementi di innovazione reale, come per 

esempio nel caso del progetto CLAB di Redona, che vede solo marginalmente il coinvolgimento del Consorzio 

RIBES e delle sue cooperative. 

Particolare attenzione sarà da porre alla volontà di esternalizzazione del CDD della Presolana, titolarità del 

Comune, dichiarata a più riprese dall’attuale amministrazione. Sicuramente lo scenario post-covid ha messo 

sensibilmente in discussione alcuni orientamenti sul futuro dei servizi/progetti alla disabilità che il Comune 

aveva esplicitato prima della pandemia. 

 

Supporto alla cooperativa ACLI Servizi di Bariano 

Il supporto consortile alla cooperativa Acli Servizi è proseguito entrano, nei primi mesi del 2019, in nuova 

fase, che ha portato alla nomina del sig. Bertocchi Danilo a direttore della cooperativa. Si tratta di un ulteriore 



tassello che va ad aggiungersi a quelli già in essere (supporto alla filiera dei servizi diurni per persone disabili 

con Silvia Piazzalunga e alla creazione di servizi residenziali con Eugenio Amboni). 

Nel corso del 2019 si è lavorato per dare maggior ordine e efficienza a vari ambiti organizzativi della 

cooperativa (Amministrazione e contabilità, Pianificazione e controllo di gestione, Risorse Umane e 

formazione, Comunicazione e marketing, Dirigenza delle aree aziendali). Allo stesso tempo si è iniziato un 

lavoro (purtroppo interrotto nei primi mesi del 2020) di riaggregazione della base sociale, di ridefinizione di 

mission, vision e piano strategico, di fidelizzazione del rapporto tra cooperativa e lavoratori. 

Si tratta di un lavoro ancora in corso, ma che appare ben indirizzato. 

 

Attività e servizi del Consorzio 

 

CDD di Caravaggio “La Gabbianella” 

Nel 2019 non si segnalano particolari variazioni di presenze rispetto al 2018.  

Nel mese di settembre il CDD La Gabbianella ha aperto le porte del servizio per uscire e realizzare un 

desiderio… gremire di persone in festa la piazza del comune di Caravaggio. La consueta festa organizzata con 

la CSS Emmaus, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, del Gruppo Alpini di Caravaggio e 

dell’associazione Hibiscus, è diventata un’occasione di incontro, conoscenza e svago per tutti i cittadini, 

insieme a utenti e famiglie del servizio. Si è dunque lavorato per consolidare Il CDD come risorsa e come polo 

di aggregazione per la comunità. 

Altra collaborazione significativa è stata quella con il Summer Camp del gruppo Pre. Gio. di Treviglio che ha 

coinvolto le persone che frequentano il centro in qualità di maestri d'arte e organizzatori di attività per diversi 

gruppi di ragazzi: creazione di libri con la comunicazione aumentativa, pittura, laboratori musicali e giochi 

con l'acqua. L'anno 2019 inoltre ha visto crescere la libreria con diversi testi in simboli accompagnati da 

comunicazione aumentativa, che ci ha portato anche ad organizzare un momento di dimostrazione presso la 

biblioteca dei piccoli di Caravaggio, oltre ad aver fatto parlare di noi il giornale di Treviglio (Il Popolo 

Cattolico). 

 

CSS “Casa Emmaus” 

Nel 2019 non ci sono state particolari variazioni all’interno della Comunità socio-sanitaria. Sono stati 

effettuati 3 sollievi, 1 da gennaio a maggio per 1 presenza alla settimana; 1 nei mesi di settembre-ottobre-

novembre per 1 giorno al mese e 1 per le vacanze di Natale. Dal mese di luglio è iniziato l’avvicinamento di 

una persona in collaborazione con la Fondazione Daniele ONLUS, anche in previsione di una dimissione per 

raggiungimento del limite d’età.  

Sempre nel 2019 sono stati presi accordi per l’installazione della porta REI, che ha comportato anche un 

rinforzo della parete su cui verrà predisposta e determinerà di conseguenza un prolungamento dei tempi 

d’installazione (non ancora svolto). Sono state aggiustate tutte le perdite del bagno attrezzato che aveva 

causando danni anche nella camera adiacente. Tutte le indagini e i lavori sono stati svolti in collaborazione 

con il Consorzio RIBES.  



Dal mese di gennaio ha iniziato il percorso di leva civile una ragazza, per 30 ore settimanali. Il percorso è stato 

molto utile e di supporto agli operatori soprattutto per alcune attività, potendo in questo modo garantire il 

rapporto 1:1. I Volontari presenti nel 2019 sono aumentati da 2 a 3. 

 Sono stati contattati gli Scout di Treviglio ed è stata formulata una convenzione per la loro presenza in CSS 

(1 fine settimana al mese - 1° sabato e domenica) dalle 15 alle 17, in 2 gruppi di 3-4 persone. Le attività svolte 

nella Comunità sono state realizzate in base alle necessità e ai desideri espressi dalle persone con disabilità. 

La collaborazione con il CDD “la Gabbianella” ha portato a svolgere diverse attività in comune (bocce il 

martedì, calcetto il mercoledì, teatro e cucina il venerdì) facendo emergere una collaborazione e un clima 

molto positivo tra i due servizi. Sono state sospese le attività realizzate in collaborazione con lo Sfa, in quanto 

a causa dell’emergenza il servizio ha dovuto modificare sensibilmente la programmazione. Sono state 

realizzate le uscite con il Cai di Bergamo, ogni 4 settimane + la festa di fine anno. A dicembre sono venuti per 

conoscere la Comunità, il Comitato ACLI e il parroco, in previsione di possibili future collaborazioni.   

Sono stati formati 2 operatori per la sicurezza antincendio. Nei mesi di settembre-ottobre si è svolta una 

formazione per tutti gli operatori di 4 giornate (Il senso di casa, La relazione nell’equipe, Il progetto 

dell’utente, Direfare&Rifare) in previsione dei cambi di ruolo del coordinamento per cercare di recuperare 

un’equipe apparsa in alcuni periodi dell’anno stanca e demotivata.  

 

Attività di carattere formativo e di promozione sociale 

Per tutto il corso del 2019 il Consorzio ha continuato a promuovere eventi culturali e/o organizzare occasioni 

formative, nonché a partecipare ad occasioni di scambio e/o riflessione su temi specifici legati al welfare e ai 

vari oggetti di lavoro delle cooperative.  Vengono riportate di seguito le più significative: 

 Co-progettazione del convegno, “Persone adulte con disabilità nelle comunità” 23 Febbraio,  

 Promozione del Convegno sulle matrici ecologiche (progettare sostegni per le persone con disabilità), 

organizzato dal Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione, Giugno  

 Partecipazione al percorso “Fa la cosa giusta”; dirigenti di ribes hanno contribuito, attraverso alcuni 

la partecipazione a momenti di lavoro mirati, alla costruzione di un documento che è stato poi la 

base delle riflessioni condivise nell’evento di Milano dello scorso Novembre 

 Partecipazione al Career day organizzato dalla Facoltà di Scienze Umane e Sociali, presso il polo di 

Sant’Agostino, 22 Ottobre 

 Partecipazione al Gruppo di lavoro per la progettazione dell’Happening della Cooperazione Sociale 

(Corrado Maffioletti e Fabio Benigni); realizzazione del video e organizzazione “social cup” 

 Promozione del convegno organizzato dalla co-progettazione alla disabilità adulta “Cambiare 

Paradigma, autodeterminazione delle persone con disabilità”, Sabato 7 dicembre, Liceo Mascheroni 

 

Conclusioni 

Il percorso che abbiamo intrapreso con i nostri amici di On-Impresa sociale, nei primi mesi del 2020, e che 

purtroppo è stato funestato dalla situazione emergenziale venutasi a creare per l’esplosione del COVID-19, 

ha rafforzato le nostre convinzioni rispetto alla strada da seguire nei prossimi anni.  

Si tratta di andare avanti e di provare a rilanciare l’azione del Consorzio, anche rispetto a quanto sta 

accadendo in questo momento.  



 RIBES, grazie all’accompagnamento di Paolo, Patrizia, Johnny ha assunto il “paradigma della generatività” 

come riferimento culturale per il proprio operato. In questi ultimi tre anni si è sviluppata una sinergia, basata 

su una comunanza di vedute, che ci porterà a collaborare sempre più intensamente con “l’alleanza per la 

generatività”. Tra i progetti messi in cantiere alla fine del 2019 c’era infatti anche la possibilità di organizzare 

come Consorzio, una giornata a Bergamo in collaborazione con le ACLI, per ribadire anche all’esterno il nostro 

approccio, il modo di operare che intendiamo portare avanti nei territori, e i nostri progetti. 

Nel mandato appena trascorso abbiamo desiderato, e anche iniziato a mettere al mondo - per stare sulla 

metafora generativa - si tratta adesso di continuare a far crescere e consolidare quanto abbiamo iniziato a 

costruire e di metterlo poi a disposizione delle comunità. 

Gli incontri che ci hanno portato alla giornata di oggi, hanno rappresentato uno spazio di ascolto reciproco, 

hanno consentito di raccogliere sollecitazioni importanti, e di ri-condividere quelle che per noi rappresentano 

priorità strategiche su cui andare ad insistere nei prossimi tre anni. 

Abbiamo dunque capito realmente, se mai ce ne fosse stato il bisogno che:  

- il rapporto con le comunità è la nostra forza e la nostra ricchezza 

- che non possiamo pensare di rimanere schiacciati dentro il soffio mortale della burocrazia 

(citazione Longo) 

- che per far evolvere le nostre imprese, in termini sociali, abbiamo bisogno di nuove alleanze, di 

competenze diverse, e della capacità di saper approcciare il tema del welfare secondo categorie 

che vadano oltre la storica definizione di svantaggio e/o bisogno. 

Mi sembra doveroso concludere con qualche ringraziamento… 

Per prima cosa mi sembra doveroso ringraziare Debora, che ha visto cambiare presidenti, direttori, 

coordinatori, dirigenti del Consorzio, ma continua ad essere un punto di riferimento per noi tutti e per le 

attività che il Consorzio porta avanti. 

I membri del Consiglio di amministrazione, che con me hanno vissuto questo mandato, intenso, a tratti un 

po’ confuso, non sempre lineare, ma ricco di spunti e di sollecitazioni che hanno permesso a Ribes di rivolgere 

lo sguardo verso il futuro. 

I presidenti, i dirigenti e le cooperative socie che continuano ad essere la ragione per cui esistiamo come 

Consorzio e che ci hanno accompagnato con pazienza e con fiducia in questo percorso. 

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Consorzio, anche nel 2019 si è avvalso della collaborazione del 

consorzio CSA COESI. 

Il Consorzio è stato revisionato da Confcooperative di Bergamo in data 17/10/2019 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 2019, in quanto l’esercizio chiude con un utile 

di euro 44.652,90 = che viene così ripartito: 

 una quota del 3% a fondi mutualistici pari a Euro 1.339,59. =; 

 una quota del 30% a riserva legale indivisibile pari a Euro 13.395,87. =; 

 il residuo, pari a Euro 29.917,44. =, a riserva indivisibile L. 904/77. 

Tali riserve, per un totale di Euro 43.313,31. =, vengono immediatamente utilizzate per la copertura parziale 

delle perdite pregresse. 



Il Consiglio di Amministrazione invita ad approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2019. 

 

Il presidente 

Valerio Mari 

 


