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CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S.  SOCIETA’ COOPERATIVA 

VIA S. BERNARDINO, 59 – 24122 BERGAMO 

C.F. E N° ISCR. REG. IMPR. N°02802610168 REA N°324383 

RELAZIONE SULLA GESTIONE – ANNO 2020 
 

Signori soci, 
vi sottoponiamo il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 2020 così come nell’anno 2019, 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 2020 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. 
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Premessa 

Il 2020 ha rappresentato un anno pieno di incertezze, di fatiche per tutto il sistema cooperativo 

bergamasco, ed anche il nostro ne è stato sicuramente condizionato, a diversi livelli, e con diverse 

intensità. 

I contatti, gli scambi, tenuti  costantemente con le cooperative afferenti al Consorzio, a metà anno, 

e verso la fine, evidenziavano una forte preoccupazione per la riduzione dei fatturati, legata alla 

chiusura e al ridimensionamento di alcune attività (anche se  alcune cooperative di tipo B o miste, 

specializzate in settori come le pulizie, hanno visto crescere sia la domanda che i costi dei loro 

servizi) e per lo stato generale di incertezza legato alla ripresa.  

All’inizio dell’anno in corso però, la percezione da parte nostra è radicalmente cambiata. Infatti è 

apparso subito evidente, che anche grazie ad una serie di aiuti e di misure straordinarie messe a 

disposizione dagli enti pubblici, lo scenario aveva cambiato decisamente forma. 

Da “annus horribilis” dunque il 2020 si è rivelato paradossalmente un anno di crescita, tenuta, e  in 

alcuni casi anche di creazione di nuove opportunità progettuali ed imprenditoriali. 

La cooperazione sociale ha riscoperto la sua forte vocazione comunitaria, dimostrando un ruolo 

attivo e decisivo in alcuni casi , nella gestione dell’emergenza. 

Infatti, ben oltre la tenuta economica delle nostre organizzazioni cooperative, quello che forse è più 

da mettere in risalto è la vitalità mostrata dal nostro sistema, che, fatta eccezione per i primi 

momenti di smarrimento, comprensibili (sia per la mancanza di indicazioni sia per la difficoltà di 

reperire i dispositivi di protezione individuale) ha evidenziato la capacità delle cooperative di 

riorganizzarsi e di ripensare i servizi mostrando una ferma volontà di rimanere vicino a coloro che 

in quel momento avevano più bisogno. Ancora una volta è emersa la dinamicità delle nostre 

organizzazioni, e delle associazioni di volontariato, oltre che della società civile, di sapere rispondere 

all’emergenza venutasi a creare in tempi decisamente diversi rispetto all’immobilismo delle 

amministrazioni comunali e di altre istituzioni. 

Per certi aspetti la pandemia, come abbiamo avuto modo di condividere anche in altre occasioni, ha 

dato una forte accelerazione rispetto ad alcuni elementi strategici che il Consorzio RIBES stava 

cercando di promuovere, stimolando le proprie cooperative alla riflessione e all’azione. 

Pensiamo alla capacità di mettersi in ascolto dei territori e di saper costruire insieme risposte ai 

bisogni emergenti. O ancora alla necessità di sperimentare forme di welfare comunitario, di presa 

in carico, di cura, in grado di andare oltre ai modelli tradizionali dei servizi unicamente sorretti dalla 

spesa pubblica erogata dai comuni o da altre istituzioni. Pensiamo ancora alla capacità di generare 

innovazione sociale, sia nel prodotto che nel processo. In ultimo, pensiamo alla valorizzazione delle 

reti e alla promozione di nuove forme di partenariato per la produzione di bene comune, oltre che 

alla rigenerazione di luoghi e contesti sociali. 

Tutto questo ci parla dunque di un Consorzio che esce rinforzato e compatto dal 2020, pronto ad 

affrontare nuove sfide e a giocarsi, a tutti gli effetti, un ruolo da protagonista nella costruzione e 

definizione delle nuove politiche sociali e comunitarie della nostra provincia. 
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Attività del Consorzio RIBES 

Rinnovo cariche 

 Nel mese di Luglio  ha avuto luogo il rinnovo cariche del Consorzio. Il nuovo consiglio di 

amministrazione include oggi dirigenti delle Cooperative che fanno parte di RIBES, e 

rappresentanti di  mondi che si configurano come interlocutori privilegiati del nostro sistema 

cooperativo. 

Nutopia srl è un valore assoluto nel panorama giovanile e dell’impresa sociale bergamasca, 

ambito in cui il Consorzio intende negli anni recuperare posizioni e diventare punto di riferimento.  

Le ACLI, che rappresentano l’anima storica del Consorzio e le sue radici e sono oggi un partner 

strategico all’interno della costruzione di una nuova alleanza che, a partire da alcuni oggetti di 

lavoro specifici, sia in grado di rilanciare con forza un rapporto ormai non più concepibile sulla 

trasversalità di alcune figure storiche, ma piuttosto sulla reciprocità e la fiducia di un nuovo 

gruppo dirigente. 

Il percorso che ha portato alla definizione del nuovo consiglio di amministrazione avrebbe dovuto 

svolgersi in presenza, coinvolgendo presidenti e dirigenti delle cooperative, con la consulenza e 

la supervisione di Paolo Pezzana e di “E-One” impresa sociale. Le restrizioni e i condizionamenti 

legati al periodo più duro della pandemia hanno però portato ad uno stravolgimento del 

programma. Pertanto gli incontri  che erano stati previsti in presenza si sono trasformati in 

videoconferenze e sicuramente sono venuti meno alcuni aspetti di condivisione attraverso scambi 

e confronti diretti. All’interno di questo percorso, propedeutico al rinnovo cariche, molto 

interessante è stato il passaggio avuto con il professor Longo, del centro di ricerca universitario 

“CERGAS-Bocconi”, nel mese di Giugno, che ha aiutato a ridefinire le coordinate del lavoro sociale 

anche a fronte dei repentini mutamenti degli ultimi anni. 

I cambiamenti che riguardano costantemente gli assetti delle nostre organizzazioni ci inducono a 

pensare che il lavoro di rafforzamento e di strutturazione dell’identità consortile non sia affatto 

terminato. In più di una circostanza, anche da parte del consiglio neo-eletto, è stata ribadita 

l’importanza strategica di investire in questa direzione. 

Mi preme ribadirlo con forza; il Consorzio RIBES non è una esperienza di pochi presidenti o 

dirigenti, ma deve continuare ad avere un respiro ampio, contemplando vari livelli di 

partecipazione, che vanno oltre il contributo  e il valore e al riconoscimento delle varie 

organizzazioni che lo compongono. 

Anche su quest’ultimo punto sarà necessario tornare a pensare momenti specifici, non solo 

formativi, in grado di alimentare il desiderio di far parte e di sentirsi parte  di RIBES. 

Individuazione nuova sede 

Nel 2020 si sono anche poste la basi per il cambiamento della sede operativa del Consorzio. Già 

da qualche anno la valutazione degli spazi a noi assegnati all’interno del complesso denominato 

“Incrocio ACLI” collocato in Via  Baschenis, 100 (BG) aveva portato all’intenzione di sondare altri 

luoghi che fossero più funzionali e adeguati alle esigenze del Consorzio. 

L’occasione si è concretizzata nel momento in cui, tramite la mediazione del nostro partner 

strategico Nutopia srl, si è venuta a creare l’opportunità di entrare a fare parte del gruppo di 
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soggetti che si è fatto carico  della proposta progettuale di gestione e riqualificazione della ex-

centrale di Daste e Spalenga a Celadina, una volta ristrutturata. 

L’ingresso di RIBES in questo gruppo (si tratta formalmente di una associazione temporanea 

d’impresa, che dovrebbe però modificarsi, dando comunque vita ad una nuova società), ha di 

fatto aperto alla possibilità di utilizzare alcuni spazi, inizialmente destinati all’associazione “Open 

Arch”, per destinarvi la direzione e gli uffici amministrativi del Consorzio, oltre che l'ufficio 

comunicazione della Cooperativa WHY NOT. 

L’ingresso di RIBES in questo progetto può essere considerato un'opportunità sotto più punti di 

vista; in primis la questione logistica, legata agli incontri e alle riunioni, con un miglioramento 

deciso degli spazi e della loro fruibilità (pensiamo solo alla problematica parcheggi in Via 

Baschenis, a cui si è nel tempo aggiunto il limite delle barriere architettoniche, oltre che il mancato 

sviluppo/decollo dell’Incrocio ACLI quale luogo di scambio effettivo e collaborazione tra le varie 

realtà afferente al sistema ACLI bergamasco). 

D’altro canto lo spostamento della sede in DASTE rappresenta la possibilità di costruire e 

sviluppare nuove partenariati significativi con soggetti della cooperazione sociale bergamasca, del 

mondo culturale e imprenditoriale, oltre che un forte incremento della visibilità legato alla 

centralità che la ex-centrale avrà nei progetti legati a Bergamo/Brescia capitali della cultura 2023. 

Sotto l’aspetto imprenditoriale anche RIBES sarà chiamato a partecipare attivamente ai lavori di 

sviluppo e di promozione del luogo all’esterno. 

 

 Rinforzo e consolidamento della struttura consortile 

A seguito del rinnovo cariche si è aperta, nella seconda parte dell’anno, la riflessione sulla 

struttura organizzativa del Consorzio, sull’ effettiva efficacia (e sul riconoscimento da parte delle 

cooperative) dei tavoli di lavoro, e sulla direzione. 

Le varie emergenze legate alla pandemia hanno un po’ condizionato l’evoluzione del 

ragionamento rispetto a queste tematiche (oltre che l’effettivo lavoro di sviluppo),  ma possiamo 

dire che sono stati individuati alcuni punti fermi che verranno sicuramente lanciati nel 2021. 

Possiamo elencarli in questo modo: 

- necessità di investire su una figura commerciale che rinforzi l’area lavoro del Consorzio, 

attualmente quella che è riuscita a progettare e ad attivare il maggior numero di cantieri, 

e rispetto a cui è stato condivisa l’importanza, in più di una circostanza, di andare a 

realizzare un investimento mirato. 

- continuare a perseguire il lavoro dei tavoli legati alle strategie, ma tenendo conto di 

diverse velocità e obiettivi: 

1) il tavolo abitare contempla due livelli; il primo legato 

all’accompagnamento/formazione/transizione rispetto a nuovi modelli di abitare 

sociale (il futuro del Consorzio La Cascina potrebbe essere in parte di questo 

ragionamento); l’altro invece inerente agli incontri tra i referenti delle cooperative 

cha hanno all’attivo servizi residenziali (prevalentemente sul tema disabilità e 

autismo) 

2) il tavolo relativo alla strategia curare ha utilizzato l’oggetto degli interventi 

domiciliari a favore degli anziani, e i ragionamenti concernenti l’evoluzione di 
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questa tipologia di servizio come principale oggetto e motivo di discussione tra le 

cooperative; la proposta sull’autismo, nel 2020, non ha conosciuto particolari 

evoluzioni.  

3) Rispetto alla strategia lavorare invece i numerosi progetti avviati hanno sostituito 

la forma classica del confronto tra le cooperative (che si è invece deciso di 

recuperare nell’anno in corso) 

- Oltre alla dimensione dei tavoli legati alle strategie consortile, si è deciso, intorno alla fine 

dell’anno, di convocare le cooperative socie sulle “funzioni trasversali” rispetto a cui RIBES 

potrebbe scegliere di giocare un ruolo significativo. Sono stati individuati due macro-

oggetti di confronto;  risorse umane e formazione. 

- Per quanto concerne invece la direzione del Consorzio si è scelto, anche a seguito 

dell’aumento del volume delle progettualità, e delle attività direttamente gestite dal 

Consorzio (o che comunque prevedono un suo coinvolgimento in termini di promozione, 

sviluppo, attivazione) di aumentare il monte ore assegnate alla direzione, con l’idea di 

coinvolgere però anche altre figure dirigenziali delle cooperative, nella gestione di alcune 

partite progettuali, con un ingaggio specifico da parte di RIBES. Alcuni tentativi effettuati 

in tal senso non sono andati a buon fine, mettendo in evidenza i limiti di una classe 

dirigente delle cooperative del Consorzio, oggi molto schiacciata nella gestione operativa 

delle varie realtà. 

 

 

Progetto “Villaggio dello Sport”, Villaggio degli sposi BG 

Il progetto del Villaggio dello Sport  è stato presentato ufficialmente in una conferenza stampa il 7  

Febbraio 2020, alla presenza di numerose autorità ed esponenti del Comune di Bergamo, oltre che 

abitanti del quartiere e persone afferenti alle realtà che compongono il raggruppamento 

temporaneo d’impresa (RTI). Quella che doveva essere una stagione di lancio e di apertura si è 

purtroppo trasformata in mesi di chiusura forzata e di condizionamenti legati alla pandemia.  

Fatta eccezione per l’Estate, in cui il villaggio è stato a disposizione per sportivi (non solo 

professionisti) e per la realizzazione di un centro ricreativo estivo (Luglio), oltre che dell’autunno, 

che ha visto l’apertura parziale (solo asporto) del risto-pub “La Bombonera”, il centro è stato 

notevolmente sottoutilizzato - per tutto l’anno - con la conseguente ricaduta sul budget e sugli 

investimenti che erano stati effettuati dal raggruppamento temporaneo d’impresa (pensiamo per 

esempio al rifacimento del manto del campo da calcio a undici sostenuto direttamente da RIBES..). 

 

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

Durante il 2020, vista la situazione di pandemia Cariplo ha consentito lo spostamento dell’inizio del 

progetto “l’isola che non c’è” posticipando al mese di Maggio l’inizio effettivo delle azioni 

progettuali.  
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Chiaramente, con la situazione pandemica, non è stato possibile avviare molti percorsi di 

avviamento al lavoro ma l’attività del consorzio si è concentrata sulla creazione organizzativa delle 

isole formative sia di base che avanzate, in particolare progettando quelle del food&beverage, 

dell’ICT e delle pulizie (quest’ultima all’interno del centro sportivo). 

Nel frattempo, nella seconda metà dell'anno, si è anche provveduto ad avviare i lavori dell’equipe 

multidisciplinare con i primi due incontri in cui sono stati analizzati gli strumenti messi a disposizione 

da Cariplo e si è ridefinito il target dei soggetti beneficiari del progetto, iniziando anche a prendere 

dimestichezza con gli strumenti previsti dalla normativa. 

Durante l’anno sono stati fatti anche incontri ad hoc con le singole cooperative sulle varie 

progettualità inerenti “l’isola che non c’è”. 

 

Progetto “hOld On” - Fondo per l’Innovazione Sociale (FIS) 

Nei primi giorni del mese di Marzo, contestualmente allo scoppio dell’emergenza pandemica, il 

Comune di Bergamo ha presentato un progetto al Ministero della Funzione Pubblica, nell’ambito 

del programma denominato Fondo Innovazione Sociale il progetto hOLD On: invecchiamento 

rigener-attivo, che vede coinvolti come partner il consorzio Ribes, il consorzio Solco Città Aperta, 

ATS Bergamo, Università di Bergamo e Università Bocconi di Milano. 

Il progetto ha superato la fase di selezione, ha avuto accesso alla prima fase del programma e ha 

formalmente preso il via nel mese di novembre, anche se le azioni si svolgeranno nel corso del 2021. 

Scelto tra oltre 100 proposte, ha ottenuto un finanziamento di 150.000 euro per il passaggio 

dell’idea a un vero e proprio studio di fattibilità, nel quale andranno definiti nel dettaglio l’impianto 

progettuale e di sussistenza economica basata sul social impact investment. 

Qualora lo studio di fattibilità superi la valutazione del Dipartimento per la Funzione Pubblica si 

passerà alla seconda fase, che prevede un finanziamento di 450.000 euro per la sperimentazione in 

alcuni quartieri della città. In caso la sperimentazione generi risultati positivi, poi, hOLD On potrà 

candidarsi alla terza fase del programma, che prevede un ulteriore finanziamento da un milione di 

euro per l’implementazione a pieno regime su tutta la città. 

La finalità è quella di sperimentare un’innovazione di processo nei servizi all’invecchiamento, con 

l’introduzione di un nuovo modello di welfare di comunità in grado di ottimizzare l’allocazione e la 

destinazione delle risorse –sia pubbliche che private –attraverso il coinvolgimento partecipativo dei 

cittadini, al duplice fine di: 

● ritardare di almeno 5 anni l’ingresso tendenziale al sistema dei servizi alla non 

autosufficienza, con un approccio preventivo e proattivo più che riparativo e reattivo; 

● contenere la domanda di assistenza, riducendo di almeno il 25% i costi del sistema e 

migliorando la qualità di vita degli anziani. 

Il tutto attraverso la sperimentazione di un nuovo modello di Partnership Pubblico Privato che: 
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● Rimetta al centro il lavoro con le comunità: un welfare orientato al Community 

Development, ossia alla ri-generazione dei legami comunitari con effetti migliorativi del 

sistema, scardinando l’idea di un servizio sociale in attesa che l’utente si presenti per 

soddisfare un bisogno assistenziale. 

● Nella logica del capacity building stimoli una nuova cultura dell’operatore pubblico come 

case manager dinamico e proattivo, più orientato alla lettura di bisogni inespressi e dotato 

di strumenti nuovi. 

Centrale nell’impianto progettuale è poi la platform economy, con una declinazione sia digitale 

(piattaforma intesa come strumento on line di interazione negoziale con l’ente pubblico, ma anche 

in logica di market place di servizi e contenuti e luogo di ricomposizione della spesa) che fisica, 

attraverso la creazione di “hub di territorio” che oltre a punti di riferimento per gli anziani e le 

famiglie, svolgano anche una funzione di ricomposizione sociale, di promozione di forme di 

volontariato di prossimità, di ingaggio dei silver age e di sperimentazione di modelli di sharing 

economy e aggregazione della domanda. 

Co-progettazioni 

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

Bergamo 

Il servizio, gestito in ATI da Solco Città Aperta (capofila) e Ribes, ha pesantemente risentito della 

situazione pandemica, da molteplici punti di vista. In una primissima fase c’è stata una pesante 

diminuzione degli interventi erogati, stante la paura delle famiglie a consentire l’accesso in casa a 

persone esterne. In una seconda fase ha preso il via il cosiddetto SAD-Covid, ovvero supporto 

domiciliare a persone positive al virus, con tutto quello che ha comportato in termini di procedure, 

precauzioni e DPI, difficoltà organizzative e timori da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

Nel frattempo il servizio ha attivato attività in teoria “accessorie” che si sono rivelate estremamente 

preziose per gli anziani e le loro famiglie nel corso del convulso 2020: ci riferiamo da un lato alla 

mobilitazione di volontari nei quartieri per consegna pasti, farmaci, spesa, etc.. e dall’altra 

all’esperienza del call center Bergamo Aiuta che da febbraio a giugno ha gestito 8.400 chiamate da 

3200 persone per richieste inerenti la consegna dei beni di cui sopra, ma anche di informazioni e 

orientamento e di segnalazione di bisogni di intervento a domicilio. 

In tutto ciò le cooperative Serena e Namastè, i soci di Ribes coinvolti nella gestione dei servizi, hanno 

fatto la loro parte con professionalità e dedizione. 

Dal punto di vista formale, invece, l’emergenza pandemica ha comportato l’impossibilità da parte 

del Comune di Bergamo, in qualità di capofila dell’Ambito 1, di avviare la procedura per la nuova 

coprogettazione. Si è quindi proceduto a una nuova proroga sino al luglio del 2021. 

 

Co-progettazione disabilità adulta, Comune di Bergamo 

L’anno si era aperto con una riflessione ampia e organica sulle varie aree che compongono l’offerta 

della co-progettazione di servizi e interventi alla disabilità adulta, e sulla richiesta da parte 
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dell’Assessore di innovare ed inserire elementi inerenti il lavoro con la disabilità portato avanti in 

città. 

Prima dell’emersione del COVID si stava ragionando sulla promozione sociale e culturale di alcune 

tematiche in città (sessualità e disabilità con il “Festival Orlando”) e di un possibile momento 

laboratoriale da offrire a tutte le famiglie. 

Gli effetti della pandemia che si sono riversati, in modo particolare, sui servizi/progetti diurni alla 

disabilità, hanno modificato ovviamente tutto i programmi e attribuito diverse priorità. 

Le cooperative del Consorzio hanno saputo comunque offrire risposte in tempi rapidi, legate alle 

esigenze della famiglie, e  garantendo forme di presa in carico flessibili e diversificate. 

Il CDD Bonsai e il CSE Ikebana hanno attivato, poco dopo la chiusura forzata, il progetto di sostegno 

a distanza, poi confluito in momenti individualizzati e ancora nella riapertura graduale dei servizi in 

piccoli gruppi, fino a tornare a pieno regime a inizio autunno. Il CSE per l’autismo si è attivato fin dai 

primi momenti del lockdown, mostrando una forte vicinanza ai bisogni dei ragazzi e delle loro 

famiglie, attraverso la realizzazione di interventi individualizzati sul territorio, concordati con il 

Comune di Bergamo. 

 La CSS del Consorzio La Cascina ha beneficiato dell’apporto dei volontari di Bergamo aiuta per la 

spesa a domicilio, soprattutto nei momenti di isolamento e quarantena. 

Nel corso dell’anno è nuovamente emersa la richiesta da parte del Comune di farsi carico di alcune 

situazioni che per diverse motivazioni non possono rientrare nel sistema canonico dell’offerta dei 

servizi. 

Da Settembre Francesca Facchinetti ha preso il mio posto nella cabina di regia, quale conseguenza 

di un ulteriore cambiamento della governance generale della co-progettazione che ha separato il 

livello tecnico da quello politico; in altre parole sono stati istituiti alcuni momenti di verifica 

sull’andamento macro della coprogettazione con la mia presenza e di Francesca,  di Fausto Gritti e 

Mauro Tosti (SOLCO Città Aperta) dell’Assessore Messina e di Paola Morandini (Comune di BG), oltre 

che ai momenti di confronto tecnico (più frequenti) tra Morandini, Tosti e Francesca. 

Francesca ha inoltre  proseguito il lavoro di tenuta e raccordo con le associazioni della città di 

Bergamo che si occupano di disabilità (avviato per volere dell’assessore a fine 2019) arrivando anche 

ad occuparsi direttamente del coordinamento e dell’organizzazione degli eventi della giornata 

internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il 3 Dicembre. 

Attività e servizi del Consorzio  

CDD di Caravaggio “La Gabbianella” 

Il 2020 è stato, come per tutti i servizi del resto, un anno molto particolare e faticoso per il CDD di 

Caravaggio, che ha chiuso i battenti il 09 marzo con l’avvio della prima ondata pandemica. La 

chiusura forzata, “l’assenza” del servizio, ha messo in evidenza la sua essenzialità nel progetto di 

vita delle persone disabili e delle loro famiglie. Il progetto #DISTANTIMAVICINI, con cui da subito ci 

si è attivati per garantire il contatto a distanza con i fruitori, ha permesso di mantenere il rapporto 

con gli ospiti, ma ha evidenziato i limiti di questa modalità con alcuni di loro. Ha però permesso, con 

molte famiglie, di approfondire la conoscenza e consolidare il rapporto di fiducia. La presa in carico 
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è stata effettivamente estesa oltre alla persona disabile stessa. Gli interventi individualizzati, attivati 

il 25 giugno,  hanno invece permesso di ridare sollievo, seppur limitato, alle famiglie e di ri-attivare 

e consolidare la relazione tra utente e operatori di riferimento. 

Il servizio ha riaperto in piccoli gruppi presso il centro il 13 luglio. Le “bolle educative” (imposte dai 

protocolli covid) limitano la quantità di relazioni ma favoriscono maggiormente l’attenzione al 

singolo e alle relazioni nel piccolo gruppo stabile. Le limitazioni imposte hanno inoltre richiesto una 

revisione delle progettualità del servizio, sia rispetto alle attività sia agli obiettivi sugli utenti. Un 

limite che è diventato una sfida, un'occasione anche nel ripensare l’intervento educativo. 

 

CSS Casa Emmaus 

Anche per la CSS di Caravaggio l’impatto del COVID 19 è stato pesante. Trattandosi di un servizio di 

natura residenziale non ha mai chiuso, ma “è stato costretto a chiudersi”. Per tutta la fase del primo 

lockdown non è stata consentita nessuna uscita, né tantomeno l’ingresso in struttura di esterni. 

Successivamente i vincoli si sono leggermente allentati, quanto meno durante l’estate, ma per tutto 

il 2020 si è avuta una situazione di restrizioni. La qualità delle relazioni e delle attività svolte dagli 

ospiti ne ha ovviamente molto risentito. Il servizio e gli operatori, in forze alla cooperativa S. 

Martino, ha comunque dimostrato piena maturità nella gestione delle complesse situazioni venutesi 

a determinare, siano di natura educativa, organizzativa e gestionale o burocratica. 

 

Supporto alla cooperativa Acli Servizi di Bariano 

Il supporto alla cooperativa Acli Servizi di Bariano è proseguito anche per il 2020, diminuendo di 

intensità nel corso dell’anno. Con l’estate è terminato il lavoro di supporto allo sviluppo dei servizi 

per l’abitare, svolto da Eugenio Amboni che è stato contrattualizzato direttamente dalla 

cooperativa. A cavallo tra il 2020 e il 2021, poi, è cessato anche l'incarico di Silvia Piazzalunga come 

coordinatrice del CDD  e dirigente di Area Disabilità. La cooperativa ha individuato autonomamente 

il nuovo coordinatore del servizio e si è dotata di un nuovo modello organizzativo che non prevede 

la presenza di un dirigente di area. E’ invece proseguita la funzione di management sostitutivo da 

parte di Danilo Bertocchi, in qualità di direttore della cooperativa. 

 

Reti  appartenenze consortili 

Nel 2020 il Consorzio RIBES ha partecipato agli incontri e ai lavori della rete consortile “ Lynxs”, che 

ricordiamo raggruppa 4 consorzi sociali e CSA-COESI. In modo particolare l’attenzione si è 

soffermata sulla definizione degli oggetti di lavoro strategici (di respiro provinciale); la discussione, 

ammetto, è stata piuttosto faticosa per più di un motivo; diversa interpretazione e declinazione di 

alcuni concetti base che riguardano la cooperazione (comunità, territorio, rapporto con la pubblica 

amministrazione, etc.), differente strutturazione dei consorzi, etc. 

In sintesi si può affermare che esistono ancora percezioni e priorità molto diverse rispetto ad alcuni 

oggetti specifici di lavoro, e le differenze tra i consorzi sociali sono emerse con chiarezza. 
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Con l’emergenza pandemica, Lynxs si è proposto al sistema della cooperazione bergamasca, con un 

approccio di protagonismo rispetto ad alcune partite imprenditoriali (ipotesi di produzione 

mascherine, Covid Hotel, ospedale di comunità); non sempre però le proposte su cui il contratto di 

rete ha puntato sono state percepite come meritevoli di investimento da parte dei Consorzi e delle 

singole cooperative sociali. In alcuni casi sono apparse come scelta di pochi, senza i doverosi 

passaggi di condivisione con chi avrebbe poi dovuto investire, anche se questa situazione è stata  in 

parte giustificata dal momento che si stava vivendo allora, e da alcune urgenze oggettive. 

Si è fatto riferimento, in più di un'occasione alla possibilità di dotare LYNXS di una forma giuridica 

propria, per permettergli di gestire direttamente opportunità  imprenditoriali. Ma anche su questo 

tema (che riproporrebbe lo scenario del famoso "consorzione”, o unico consorzio provinciale) 

permangono molti dubbi e differenze di vedute, anche all’interno dello stesso contratto di rete. 

Nel 2020 si è conclusa poi la presidenza di Sergio Manzoni a CSA-COESI; ricordiamo che Sergio era 

espressione della cosiddetta area del “sistema ACLI” che è formalmente rappresentata da RIBES, 

Consorzio La Cascina, e dalle ACLI di Bergamo (subentrate  al posto del  Consorzio CESAC); dopo le 

consultazioni del caso, il nostro sistema ha scelto di proporre per il consiglio di amministrazione di 

CSA-COESI la mia figura, come presidente del Consorzio RIBES, quella di Matteo Piantoni, nuovo 

segretario generale delle ACLI e quella di Francesca Facchinetti presidente del Consorzio la Cascina 

La nostra rappresentanza all’interno di Csa COESI ha finalmente potuto beneficiare di momenti di 

raccordo tra  i tre componenti del CdA e il presidente delle ACLI provinciali di Bergamo, recuperando 

quel senso di unità e di finalizzazione del mandato, che era a mio parere venuto un po’ meno negli 

anni precedenti. Questa nuova situazione è poi rafforzata dal fatto che tutte tre le persone che 

fanno parte del CdA di COESI sono anche consiglieri di RIBES. 

Massimo Monzani è stato nominato nuovo presidente del centro servizi; su CSA-COESI permangono 

ancora un po’ di dubbi, da parte delle cooperative; da un lato infatti il centro servizi rimane parte 

della nostra storia, e continua ad essere un punto di riferimento valido ed efficace rispetto ad alcune 

consulenze e servizi di cui le cooperative si avvalgono; dall'altro viene segnalata ciclicamente 

l’incapacità di adattarsi ai repentini mutamenti dei bisogni delle nostre organizzazioni (elemento 

che peraltro è stato sottolineato in più di una circostanza nei CdA  e negli uffici di presidenza, di cui 

sono entrato a far parte su indicazione dell’area ACLI), mantenendo in molte circostanze un 

approccio conservativo e poco propenso al cambiamento, oltre che all’ascolto del cliente.  

La discussione sull’imputazione (o meno) delle ore extra svolte durante la pandemia da parte 

dall’ufficio  paghe e amministrazione del personale è stata a mio avviso esemplificativa rispetto alle 

differenze di vedute sulla natura e il ruolo del centro servizi. 

Nonostante tutto vogliamo sicuramente provare ad insistere affinché CSA-COESI possa realmente 

crescere quale centro servizi effettivo della cooperazione e dell’economia sociale bergamasca, 

investendo maggiori risorse sullo sviluppo di alcune specifiche aree. 

Nel 2020 si sono anche intensificati gli scambi con l’Alleanza per la Generatività, con la prospettiva 

di valutare una collaborazione più stretta ed un eventuale ingresso del Consorzio all’interno della 

stessa Alleanza; la valutazione effettiva rispetto a questa possibilità è stata congelata dalle varie 

urgenze ed emergenze, ma sarà sicuramente ripresa nel 2021. 
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Conclusioni 

Quanto sopra esposto, ha dato risultati positivi per il bilancio 2020, in quanto l’esercizio chiude con 
un utile di euro 137.762,60. = che viene così ripartito: 

 una quota del 3% a fondi mutualistici pari a Euro 4.132,88=; 

 una quota del 30% a riserva legale indivisibile pari a Euro 41.328,78. =; 

 il residuo, pari a Euro 92.300,94. =, a riserva indivisibile L. 904/77. 

Il consiglio di amministrazione propone di coprire totalmente le perdite degli esercizi precedenti, 
pari a Euro 65.395,76, con le Riserve Indivisibili Legge 904/77 appena costituite. 

Per lo svolgimento delle proprie attività, il consorzio, anche nel 2020 si è avvalso della collaborazione 
del consorzio CSA COESI. 

Il consorzio è stato revisionato da Confcooperative di Bergamo in data 05/11/2020 conseguendo 
l’attestato di revisione. Il verbale è esposto in sede ed è liberamente consultabile. 

Permettetemi di ringraziare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, che hanno 
accettato di spendersi in prima persona in questa avventura, mai banale, del Consorzio, anzi a volte 
molto più complessa e articolata dell’esperienza cooperativa. Ringrazio in modo particolare Danilo 
e Davide, non me vogliano gli altri, e Debora, che rappresentano ad oggi il motore effettivo e la 
struttura del nostro Consorzio. 

Nel 2020 RIBES ha compiuto vent’ anni, e questo anniversario è passato un po’ in sordina, per varie 

motivazioni; cercheremo di recuperare anche questo senso… 

Il Consorzio è nato per ispirazione di un gruppo di cooperatori legati alle ACLI, che hanno compreso 

però che nel corso del tempo avrebbero dovuto affidarsi ad altri, costruire nuove alleanze e 

partenariati. Accettare che oggi RIBES gioca una nuova partita, nel senso della continuità e del 

rinnovamento non è sempre facile, anche se i risultati sono sotto gli occhi di tutti. 

Siamo ancora convinti che si debba e si possa scommettere sul noi, piuttosto che sull’io, che la 

funzione dei consorzi non sia esaurita.. a patto che sappiano accettare la sfida di non presentarsi 

solo ed esclusivamente nella loro forma storica e strumentale, ma che siano generatori di un valore 

che da sole le cooperative non riescono a generare. Siamo inoltre sicuri che al netto di percorsi ed 

esigenze estremamente differenziati, la commistione tra cooperative di tipo a  e di tipo b (e non 

solamente…), sia un valore reale per la crescita e l’ampliamento delle riflessioni oltre che per lo 

sguardo delle singole realtà cooperative. 

La storia ci ha insegnato che avere a che fare solo con i propri simili non è stata mai un'operazione 

virtuosa, in nessun caso. 

 

Il presidente  

Valerio Mari 

 


