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1. Premessa
La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa
“COOPER AZIONE FAMIGLIE” SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di affiancare al
“tradizionale” bilancio di esercizio, uno strumento di rendicontazione che fornisce una
valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del
valore creato dalla cooperativa.
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale
si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive
dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione
economica.
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività
svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno.
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura.

1.1 Lettera agli stakeholder
Nel 2019 la cooperativa CAF ha operato consolidando alcune aree che sino ad oggi sono
state gestite attraverso progetti sperimentali: l’esigenza è quella di consolidare alcuni
servizi per offrirne una strutturazione.
L’area della Neuropsichiatria è andata strutturandosi attraverso l’accreditamento del
Centro Diurno NPIA “il Decollo” che con il 1 aprile 2019 ha cominciato ad accogliere alcuni
adolescenti con disagio psichico attraverso il contratto stipulato con ATS Bergamo per 5
posti provenienti dagli ambiti territoriali di Romano e Treviglio e dalle Neuropsichiatrie di
Verdello e Romano.
Il processo è stato particolarmente complesso. L’anno 2019 è servito per l’avvio e la
organizzazione gestionale del servizio giungendo a dicembre 2019 con un funzionamento
a regime. Particolarmente strutturato il rapporto fiduciario con la Neuropsichiatria di
Verdello , in fase di sviluppo con la NPI di Romano che si trova in questo momento in
difficoltà organizzativa per il turn over importante degli operatori.
Un’altra area di significativo investimento è stata quella relativa ai rapporti con gli istituti
comprensivi scolastici, che si sono articolati in significativi interventi formativi rivolti agli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e per la prima volta anche ad
insegnanti della scuola primaria e secondaria .
È stata sperimentata con successo la progettazione e la gestione di un percorso formativo
rivolto a più di 100 insegnanti di un Istituto Comprensivo di Treviglio. Anche gli interventi
contro la dispersione scolastica si sono consolidati coinvolgendo quasi sempre la classe
intera. Gli sportelli di consultazione di ragazzi e genitori sono stati rinnovati a Treviglio e
attivati anche presso l’istituto Comprensivo G.B.Rubini di Romano con un consolidamento
della funzione dell’orientamento scolastico. Gli interventi contro la dispersione scolastica
hanno coinvolto molte classi tra Arcene, Mozzanica, Romano e Casirate. Confermata
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anche la convenzione per l’alternanza scuola lavoro con alcuni istituti scolastici.
Particolarmente significativi sono stati anche gli interventi degli extrascuola per il
supporto all’apprendimento scolastico e alle funzioni di integrazione e socializzazione
presenti nei comuni di Romano, Martinengo, Calcio .
Il servizio di Assistenza Scolastica accreditato attraverso il consorzio Cum Sortis, si è
ulteriormente sviluppato e ha portato al numero di oltre 36 bambini seguiti per un totale
di circa 420 ore settimanali, contribuendo ad aumentare anche il numero dei dipendenti
della nostra cooperativa. La disponibilità di nuovi operatori educativi ci consente di
progettare nuovi interventi rivolti alla popolazione minorile, in particolare quelli rivolti a
situazioni di disagio che necessitano di supporti oltre il tempo scuola.
Il rogetto CEG avviato al termine del 2018 con il comune di Romano denominato
“Comunità Educante e Generativa”, si è consolidato attraverso la gestione della
coprogettazione. E’ stato attivato un coordinamento pedagogico della città che ha
elaborato delle linee guida per la costituzione di una Rete Educante tra le agenzie
istituzionali e associazionistiche. Una seconda funzione è stata quella di intervenire su
minori che manifestano situazioni di disagio , segnalati per lo più dall’attenzione delle
scuole, la funzione svolta è stata prevalentemente educativa e preventiva alla
cronicizzazione del disagio. Sono state 4 le situazione prese in carico direttamente. La
cooperativa ha messo a disposizione operatori qualificati quali educatori , pedagogisti ,
psicologi, servizi specialistici per la presa in carico a domicilio o in studio di minori e delle
loro famiglie in situazione di fragilità. Una terza funzione è quella rivolta agli interventi
formativi nelle scuole di Romano. Il tutto è supervisionato da una equipe psicopedagogica
che vede la partecipazione dell’assistente sociale del comune, dello psicologo e di una
pedagogista della Cooperativa Caf.
Il Progetto ADMS, Assistenza Domiciliare Minori Sperimentale, non è più stato finanziato
dalla Fondazione Bergamasca, ma assunto nel finanziamento dalla ASC Solidalia. Sono
stati attivati ben 7 servizi di ADMS in altrettanti comuni dell’ambito, che hanno saputo
occuparsi di oltre 80 minori individuati dai servizi sociali dei comuni. A questi va aggiunto
il nuovo servizio comunale ADMS di Mozzanica.
Come per lo scorso anno la cooperativa ha partecipato ai bandi di Alternanza scuolalavoro presso la Camera di Commercio di Bergamo, offrendo opportunità per circa 15
studenti.
Altro bando cui la cooperativa ha collaborato è quello relativo al Bando Volontariato 2018
che si è chiuso con l’autunno 2019, occupandosi in particolare della prossimità nei
quartieri e della promozione di nuovi comitati di quartiere capaci di inclusione sociale.
L’impegno della cooperativa è orientato fortemente a creare reti sociali nel territorio,
perché convinta che la miglior prevenzione ed educazione sia realizzabile grazie alle reti di
prossimità sociale che coinvolgono istituzioni, terzo settore e associazionismo.
L’impegno dei consiglieri del cda nel corso del 2019 si è esteso alla partecipazione
amministrativa di altri consorzi e cooperative. Il consigliere Forlani Alessandro fa parte
del CDA del Consorzio Cum Sortis, il consigliere Suardi Luca fa parte del Cda della Coop.
Itaca per avviare una proficua collaborazione. Il consigliere Marchetti è nel cda del
Consorzio Educare è comunità, nonché vicepresidente. Le politiche del consiglio di
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amministrazione stanno esplicitando ed interpretando il desiderio di costruire reti e
relazioni efficaci con le realtà cooperative del territorio.
Per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato è stata confermata anche in questo
anno l’adesione al Fondo Sanitario Cooperazione Salute , con significativi vantaggi per i
dipendenti che possono accedere a servizi sanitari a tariffe agevolate o con rimborsi per le
spese sanitarie sostenute.
Molto interessante il lavoro fatto per accedere al fondo formazione Fondcoop al quale la
cooperativa ha partecipato . In questo anno sono stati attivati ben 7 corsi formativi che
hanno coinvolto circa 40 operatori. Questa operazione ha consentito un importante
qualificazione dei nostri operatori per svolgere al meglio le loro funzioni, portando
professionalità e formazione dentro i vari servizi attivati.
Un bando di Cooperazione Salute ha consentito di offrire diverse prestazioni gratuite al
90% per alcune famiglie in situazione di disagio rispetto alle valutazioni DSA e percorsi di
potenziamento.
L’area Infanzia è andata sempre più sviluppando nuove opportunità e consolidando i
servizi ormai tradizionali .
Gli spazi gioco, da 1 a 3 anni, accolgono tra Romano e Fontanella 70 coppie di adultibambino ogni anno , gli spazi gioco serali estivi hanno accolto una media di 80 coppie
adulto-bambino . Ad arricchire la proposta sono stati effettuati diversi interventi formativi
rivolti ai gruppi delle mamme e ad un gruppo di papà.
Di particolare attenzione la proposta formativa ad insegnanti e genitori con l’evento
condotto da Paolo Mai, esperto e fondatore dell’asilo nel bosco in Italia . Grande successo
di pubblico qualificato e partecipe.
L’asilo Nido di Romano si è ormai consolidato nella qualificata accoglienza di 44 bimbi
zero-tre anni, rinnovando anche parte dei locali. La proposta dei Nidi Gratis lanciata dalla
regione ha creato non pochi problemi di liquidità finanziaria, in quanto i pagamenti
regionali vengono effettuati a lunga scadenza. L’ATI, attivato tra Coop CAF e la coop. Fa
Cascina Paradiso, ha trovato una buona trasparenza nella partnership.
La gestione della scuola dell’Infanzia di Mozzanica attraverso il consorzio “Educare è
Comunità” ha trovato una soddisfacente gestione e un ottimo miglioramento della qualità
del servizio portando know-how nella nostra cooperativa e processi di rete nella
cooperazione.
Il Centro Famiglia ha confermato e ulteriormente sviluppato il suo ruolo di punto di
riferimento per il disturbi dell’apprendimento e per i bisogni clinici di bambini, adulti e
famiglie del territorio e ha ristrutturato parzialmente i locali conferendo un aspetto
gradevole e confortevole alla sua frequentazione. È stata fatta una convenzione con la
fattoria sociale AGRI-LAB sul territorio di Telgate per aprire una succursale del Centro
Famiglia Clinico CAF e DSA che andrà sviluppata nel corso del 2020.
L’appartenenza al Consorzio Cum Sortis e l’adesione alla rete Confcooperative sta
offrendo opportunità circa il lavoro di consulenza con gli oratori della bassa bergamasca,
attualmente vengono seguite le equipe educative di 12 oratori.
È stata sperimentata inoltre l’inserimento di figure educative in oratorio nelle parrocchie
di Arcene e Romano cappuccini, Romano Centro e Mozzanica con gradimento dei nostri
interlocutori .
Un interessante sviluppo è quello della gestione dei centri estivi in particolare nel 2020
dove la cooperativa è riuscita ad avviare con comuni e oratori diversi progetti estivi con
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procedure COVID .
Il lavoro con la società dei servizi Solidalia dei comuni dell’ambito è andata a confermare i
servizi di ADM, le visite protette, oltre al coordinamento dell’area Infanzia e degli
extrascuola.
Altro servizio in convenzione con Solidalia è il Servizio Affidi di Ambito che vede
l’accompagnamento di 12 bambini in affido e alcuni patti educativi.
Le buone relazioni con il comitato genitori di Romano, hanno portato alla attivazione
dello sportello di ascolto presso gli istituti comprensivi di Romano .
La cooperativa ha operato prevalentemente nel distretto territoriale di Romano di
Lombardia , dove, ai sensi dell’art. 2428, si segnala essere situata la sede.
La nostra cooperativa è riuscita anche in questo anno ad aumentare il proprio fatturato
grazie allo sviluppo di alcune commesse e grazie ai bandi che sono stati realizzati nel
territorio.
Il 2019 ha visto la nostra cooperativa sviluppare l’aumento dei suoi ricavi che
ammontano a 712.764 € con un incremento del 17%.
Anche in questo anno la disponibilità e la generosità della famiglia Giudici ha consentito
l’uso in comodato gratuito dei locali della nostra sede in via Dante Alighieri, si è lavorato
ad una migliore strutturazione della sala di attesa, dei bagni, dei serramenti.
Il mio plauso personale e istituzionale va a tutti i componenti del CDA per l’impegno
profuso e le energie spese per lo sviluppo della cooperativa che ha saputo incrementare
anche in questo anno il suo fatturato del 17%.
Un ringraziamento particolare all’assemblea soci e ai lavoratori che hanno lavorato
concordemente per lo sviluppo della cooperativa e per il benessere dei minori del
territorio.
Il Presidente
Dott. Silvio Marchetti

1.2 Metodologia
Il Bilancio Sociale è uno strumento con il quale un’organizzazione, pubblica o privata, è
chiamata a fare il “punto della situazione”, a “rendere conto” del proprio operato sia a se
stessa ed ai membri interni dell’organizzazione, sia a tutti i portatori di interesse ( detti
stakeholder ).
Questo “processo” metodologico ha il significato di rendere il più possibile trasparenti e
comprensibili all’interno ed all’esterno i pensieri, i programmi, i progetti, le attività ed i
risultati raggiunti secondo una modalità non evidente nei tradizionali documenti e nelle
procedure numeriche di rendicontazione economica.
Consapevoli di essere una realtà organizzativa di piccole dimensioni, proviamo a fare il
nostro personale punto della situazione dell’anno solare 2019.
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Specifichiamo che intendiamo il bilancio sociale come la risultante di un processo di
rendicontazione sociale, ossia una modalità comunicativa attraverso cui
un’organizzazione rendiconta anche le proprie responsabilità sociali verso le persone e
verso la comunità intera di appartenenza.
Siamo convinti che una rendicontazione sociale sia un percorso, un “processo” e non solo
il mero risultato; siano una serie di comunicazioni, di scambi, di pensieri, di condivisioni
tra persone che hanno collaborato durante l’anno di riferimento condividendo sogni,
speranze, gioie, criticità, sofferenze e fatiche.
Intendiamo quindi provare a raccontare a noi stessi ed ai nostri stakeolder quello che
abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto e soprattutto perché lo abbiamo voluto fare,
specificando sempre il senso ed il significato delle nostre scelte e delle nostre azioni
concrete; inoltre vogliamo poter ascoltare anche il loro punto di vista, sapere come ci
hanno “guardato”, cosa hanno pensato e percepito di noi, come ci avrebbero voluto come
interlocutori ed avere dei rimandi che ci possano essere utili per ripensare, ridefinire e
rivedere i nostri obiettivi e le nostre intenzioni.
Il documento rendiconterà le attività svolte dalla cooperativa nell’anno solare 2019.

1.3 Modalità di comunicazione
Il presente bilancio sociale 2019 verrà presentato e diffuso attraverso:
- Assemblea Soci
- Dipendenti lavoratori non soci
- Collaboratori esterni
- Volontari e simpatizzanti della cooperativa
- Stampa e distribuzione

1.4 Riferimenti normativi
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
- Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale;
- Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007.
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci,
tenutasi il 30.06.2020, che ne ha deliberato l’approvazione insieme al bilancio economico.

2. Identità dell’organizzazione
2.1 Cenni storici
La Cooperativa CAF ( CooperAzione Famiglie ) nasce nel febbraio 2011 dalla filiazione
della Associazione Caf ( Centro Aiuto Famiglia ) sorta nel 1986 per rispondere ai bisogni
di famiglie e minori in difficoltà genitoriale ed educativa. Ha operato in questi sei anni di
8
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vita con l’attenzione prevalente alla definitiva acquisizione delle commesse, dei servizi e
dei progetti che la associazione Caf con gradualità ha ceduto per meglio rispondere allo
sviluppo di necessità di un territorio che chiedeva una maggiore strutturazione dei
servizi in particolar modo nel rapporto con l’Ente Pubblico. La cooperativa ha operato
prevalentemente nel distretto territoriale di Romano di Lombardia , dove, è situata la
sede in via Dante Alighieri 2.
Fondata il 7 febbraio 2011, ha cominciato ad operare attivamente nell’aprile 2011, ha
intensificato la gestione dei suoi servizi col settembre 2011; nel 2012 ha continuato il
processo di acquisizione e gestione dei servizi dall’Associazione CAF che si è concluso nel
dicembre 2012.
Dal 2013 al 2019 ( anno del presente bilancio sociale ) ha cercato di mantenere i servizi e
le attività esistenti e, grazie ai vari bandi ai quali ha partecipato e alle collaborazioni
attive con le cooperative della rete territoriale, ha sviluppato nuovi servizi e preso in
gestione nuove attività educative.

2.2 Informazioni generali
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019.
Denominazione
Indirizzo sede legale
Indirizzo sedi operative

Forma giuridica e modelle di riferimento
Tipologia
Data costituzione
Partita IVA e C.F.
N° REA
N° iscrizione Albo Nazionale società
cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative
sociali
Telefono/Fax
Mail
Sito internet
Appartenenza a Consorzi di cooperative

Iscrizione a ConfCooperative Bergamo
Codice ateco

“COOPER AZIONE FAMIGLIE” SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
via Dante Alighieri, 2
24058 Romano di L.dia ( BG )
- via Dante Alighieri, 2
24058 Romano di L.dia ( BG )
- via G. Crotti, 12
24058 Romano di Lombardia ( BG )
S.p.a.
Cooperativa sociale di tipo A
07/02/2011
03727360160
BG - 403224
N° A211757 del 25/02/2011
Sezione A n° 1449 del 26/09/2011
Tel./Fax 0363.910463
Mail: info@cooperazionefamiglie.it
Pec: coop.caf@legalmail.it
www.cooperazionefamiglie.it
- Consorzio “Cum Sortis” della Bassa
Bergamasca
- Consorzio “Educare è Comunità”
Iscrizione in data 17/07/2017
N° matricola 80688
889900
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2.3 Oggetto sociale
Secondo quanto riportato nello statuto, l’oggetto sociale della cooperativa è il
seguente:
“ Considerato lo scopo mutualistico, definito nell’art. 3 del presente Statuto, la
Cooperativa ha per oggetto l’esercizio di attività socio-assistenziali ed educative,
in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere,
quali a titolo esemplificativo:
a) La progettazione e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali
piccole comunità residenziali e centri di pronto intervento per l’accoglienza di
minori, diversamente abili; minori con problematiche neuropsichiatriche e
psichiatriche, nuclei monoparentali privi di un ambiente familiare idoneo,
accompagnamento di giovani adulti all’autonomia;
b) Lo svolgimento in modo organizzato di attività finalizzate al recupero ed alla
qualificazione umana, culturale, professionale soprattutto tra i giovani ed i ragazzi
e le persone che, per qualsiasi motivo, si trovino in condizioni di disagio e di
emarginazione sociale ed economica;
c) La gestione di servizi diurni rivolti ai minori in difficoltà ed alle loro famiglie; ai
diversamente abili; minori con problematiche neuropsichiatriche e psichiatriche;
d) Attività di sostegno, consulenza, terapia rivolte a minori e famiglie in difficoltà,
di natura sociale educativa , pedagogica, psicologica e clinica;Consultori
famigliari.
e) La progettazione e la gestione di iniziative, interventi e servizi di assistenza,
accompagnamento, accoglienza e supporto familiare rivolti a minori o giovani
adulti privi di un ambiente familiare idoneo;
f) Reperimento e formazione di famiglie disponibili ad accogliere stabilmente o
temporaneamente minori a rischio;
g) Servizi di assistenza domiciliare per minori, e per i diversamente abili; e per i
minori con problematiche neuropsichiatriche e psichiatriche;
h) Servizi di semiconvitto ed extrascuola rivolti a minori italiani e stranieri;servizi di
assistenza scolastica
i) Servizi di prevenzione e supporto rivolti ai minori in situazione di bisogno ed alle
loro famiglie;
l) Interventi di sostegno e consulenza rivolti all’infanzia, all’adolescenza ed alla
genitorialità, e alla neogenitorialità; progetti di educazione socio affettiva e di
orientamento nelle scuole;
m) Gestione diretta di servizi rivolti all’ infanzia e all’ adolescenza quali Asili Nido,
Micronidi, Spazi gioco, scuole dell’Infanzia, scuola primaria e secondaria; Centri
per l’Infanzia;
n) servizi sociali e culturali orientati sia ai bisogni di persone svantaggiate (anziani,
minori, disabili, situazioni di svantaggio socio-culturale, carcerati, ecc.), che ai
bisogni socio culturali di ogni persona o gruppo sociale nelle forme dei rapporti di
cittadinanza ed alla partecipazione della condivisione del bene comune
(potenziamento e gestione biblioteche, ludoteche, spazi gioco, gestione comunità
educative, scuole, oratori, ecc.).
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o) centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione, finalizzati anche al
miglioramento della qualità della vita, gestione di case vacanza;
p) interventi mirati alla progressiva socializzazione e integrazione sociale,
culturale e interculturale; progetti di cooperazione e volontariato internazionale
q) interventi mirati allo svolgimento di attività ricreative, sportive, educative e
culturali, comprese la gestione di attività annesse quali somministrazione bevande
ed alimenti e gestione di impianti sportivi, biblioteche,ludoteche, librerie, fattorie
didattiche etc ,
r) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera,
al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione ed all’accoglienza
delle persone in stato di bisogno;
s) gestione dei centri ricreativi estivi rivolti a bambini e ragazzi.
t) Interventi di tipo formativo e culturale, anche attraverso il coinvolgimento delle
comunità locali e di altre realtà del terzo settore e del volontariato locale;
u) Attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività
sopraelencate.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la
Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi
sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie
od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che
indirettamente, attinenti ai medesimi.”

2.4 Aree di intervento ed Attività svolte
La Cooperativa nel corso dell’anno 2019 ha continuato la gestione di tutte le attività ed i
servizi educativi precedentemente gestiti; ha attuato le sue finalità istituzionali attraverso
le seguenti attività e progetti riferite alle quattro aree di intervento di seguito riportate:

A) AREA RIPARATIVA E DI CURA INTENSA DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI

ADM-Sperimentale per minori
Il progetto per minori, intende dare risposta ai bisogni di minori presenti sul territorio in
situazione di disagio e difficoltà segnalati dagli assistenti sociali dei Comuni di riferimento
ed indicati all’Azienda Solidalia. Con questo progetto si intende offrire un supporto ed un
intervento educativo ai minori ed alle loro famiglie da parte di un operatore (
eventualmente coadiuvato da personale volontario e/o da maestri d’arte per alcuni
laboratori ), ad un gruppo di 4/5 ragazzi/e con proposte ed attività educative che si
effettueranno sul territorio di residenza dei minori per facilitarne l’integrazione e l’utilizzo
delle risorse territoriali.
Il Progetto prevede un intervento educativo sul piccolo gruppo attraverso attività e
momenti di socializzazione e partecipazione di gruppo ad attività laboratoriali; in
particolare le attività previste programmate potranno realizzarsi all’interno dello
spazio/sede di riferimento individuata ( laboratori espressivi, creativi, ludici proposti
dall’educatore referente o attraverso l’utilizzo di maestri d’arte ) o all’esterno sul
territorio usufruendo di spazi, luoghi ed attività esterne alla sede che propongono
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esperienze educative adatte ai minori partecipanti ( biblioteca, oratorio, agriturismi,
fattorie, palestre, parco del Serio, eventi e manifestazioni… ).
Il Progetto prevede inoltre un lavoro di accompagnamento educativo ai genitori ed alla
famiglia dei minori partecipanti, attraverso il supporto ed il confronto nella quotidianità,
oltre che la consulenza pedagogica ai genitori. Si proporranno anche alcuni momenti ed
esperienze durante l’anno di gruppo per tutte le famiglie coinvolte per favorire la
conoscenza reciproca e stimolare movimenti di aiuto nella gestione delle difficoltà
genitoriali.
L’educatore referente del progetto, avrà cura anche di creare, mantenere e rafforzare
legami e buone relazioni con le istituzioni e le agenzie educative del territorio ( scuola,
oratorio, scuola, associazioni, società sportive, operatori sociali ) che già si occupano del
minore o possono diventare interlocutori significativi ed offrire possibilità educative sul
territorio al minore stesso.
Nell’anno solare si sono attivati 9 interventi di ADM-S nei comuni di Romano, Fontanella,
Morengo, Antegnate, Ghisalba e Martinengo, Covo. Si è aggiunto anche un Progetto
ADMS a Mozzanica in seguito ad una collaborazione con il Comune e con la Scuola.
 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
L’Assistenza Domiciliare Minori (ADM) gestita dall’Azienda Solidalia, società dei servizi
dell’ambito di Romano di Lombardia, affidata alla Cooperativa fino al dicembre 2019, per
rispondere in modo individualizzato a quelle situazioni famigliari segnalate dal servizio
sociale, che richiedevano l’intervento presso l’abitazione del minore o il sostegno
all’accesso di servizi quali lo spazio-gioco o la biblioteca.
L’educatore entrando in casa della famiglia svolge oltre alla funzione educativa nei
confronti del minore anche una funzione pedagogica nei confronti dei genitori.
L’educatore domiciliare lavorando in stretto contatto con la famiglia d’origine, deve
riuscire a raggiungere una alleanza pedagogica con la famiglia che non è sempre scontata
e a volte è molto complessa.

SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE
Nell’anno 2019 è continuato e si è consolidato il Servizio di Educativa Territoriale,
denominato SET, che si svolge presso un piccolo appartamento dato in affitto agevolato
da parte dell’Amministrazione Comunale dì Romano di Lombardia. Sono stati accolti in
media 5/6 adolescenti durante l’anno, con grave disagio psichico inviati e seguiti dalla
Neuropsichiatria di Verdello, per i quali si sono attivati interventi educativi di sostegno
pomeridiano, di percorsi di socializzazione, di attività laboratoriali e di sviluppo della loro
autonomia. Significativo il lavoro di confronto e supervisione con gli specialisti della NPI
oltre che il sostegno e la collaborazione con le famiglie di origine dei ragazzi accolti.
Da segnalare che il bisogno e le richieste di inserimento di questi ragazzi con notevoli
disagi, è in costante aumento, anche se purtroppo le risorse finanziarie dei comuni e degli
enti pubblici non consentono attualmente di attivare frequentemente questi interventi.
 PROGETTO “SCOPRIAMO TALENTI”
Grazie alla buona collaborazione con la NPI di Verdello, all’Associazione Futura di Arcene
e la collaborazione con gli ambiti territoriali di Romano, Dalmine e Treviglio, si è
consolidato il Progetto “Scopriamo Talenti” anche nell’anno 2019; un progetto rivolto ad
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un gruppo di ragazzi preadolescenti e adolescenti con problematiche neuropsichiatriche
che si svolge ad Arcene.
Il progetto accoglie due gruppi di 7/8 ragazzi/e per due pomeriggi settimanali per attività
e laboratori di gruppo oltre che per uscite ed integrazione sul territorio. Oltre a queste
attività con i ragazzi sono previsti supporti per le loro famiglie ed un gruppo di auto-aiuto
per le famiglie stesse.
C’è anche un gruppo di 3 ragazzi seguiti dalla NPI di Romano.

CENTRO DIURNO NPIA “IL DECOLLO”
A Dicembre 2018 la Cooperativa ha ottenuto l’accreditamento per 10 posti ( ed il
contratto con Ats Bergamo per 5 posti ) per il Centro Diurno NPIA che è stato
ufficialmente inaugurato a Settembre 2019 per preadolescenti ed adolescenti con distrubi
psichiatrici medio-gravi.
Questo nuovo servizio della Cooperativa utilizzerà gli spazi della ex comunità educativa “Il
Decollo” e si sono resi necessari lavori di ristrutturazione e sistemazione degli spazi per
ottenere l’idoneità e l’accreditamento.

VISITE PROTETTE:
Il servizio affidato alla cooperativa fino al dicembre 2019 da parte dell’azienda Solidalia di
Romano di Lombardia ed in collaborazione col Servizio Tutela Minori dell’Ambito
territoriale di Romano, consiste nell’attivazione di interventi volti a facilitare la
ricostruzione, il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni fra il minore, che è allontanato
dal contesto di origine, con i propri genitori o gli altri adulti significativi aventi diritto di
visita.
Le visite vengono svolte alcune presso il Centro Famiglia, altre presso lo spazio gioco di
Romano, altre presso l’oratorio o i locali dell’azienda speciale consortile .
Generalmente le visite protette vengono attivate quando l’incontro tra il minore e
l’adulto può costituire pregiudizio per il minore o quando si rende necessario il sostegno e
l’osservazione della relazione all’interno della coppia genitore-minore.

SERVIZIO AFFIDI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI ROMANO
La Cooperativa ha continuato la gestione del Servizio Affidi dell’Ambito di Romano
affidato da Solidalia fino a dicembre 2019 per l’Azienda Speciale Consortile Solidalia. Il
Servizio Affidi, collaborando con gli operatori del Servizio Tutela Minori, si occupa di
seguire le famiglie del territorio che stanno facendo l’esperienza dell’affido familiare,
attraverso incontri di gruppo di auto-aiuto tra famiglie, esperienze formative per famiglie,
sostegno ed accompagnamento individuale alle singole famiglie ed ai minori accolti.
Inoltre promuove e sensibilizza il territorio sul tema dell’accoglienza con l’obiettivo anche
di trovare nuove famiglie interessate e disponibili sul territorio. In particolare si sono
attivate molto azioni ed interventi per: sensibilizzazione e promozione dell’accoglienza,
conoscenza e valutazione di nuove famiglie disponibili all’accoglienza, implementazione
degli interventi di supporto ed accompagnamento alle famiglie affidatarie, alle famiglie
con accoglienze leggere, alle famiglie di origine dei minori accolti.
 ASSISTENZA SCOLASTICA
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Nel mese di Luglio 2013, la Cooperativa CAF insieme alle Cooperative Contesto ed Itaca
attraverso il Cum Sortis, si è accreditata presso l’azienda Solidalia per la gestione
dell’assistenza scolastica per quattro comuni dell’ambito di Romano.
Nel corso di questo anno 2019 sono aumentate le situazioni seguite dalla cooperativa; c’è
stato un deciso aumento della commessa che ha consentito l’assunzione di nuovi
assistenti educatori da parte della cooperativa. Questa è sicuramente un’area di sviluppo
per la nostra cooperativa che lavorerà per aumentare nel prossimo anno le acquisizioni di
sempre nuove situazioni.

B) AREA PREVENTIVA
 PROGETTO CEG ( COMUNITA’ EDUCANTE E GENERATIVA )
Questo Progetto innovativo è stato acquisito dalla Cooperativa CAF attraverso un bando
di Coprogettazione con il Comune di Romano di Lombardia nel settembre 2018; il
Progetto durerà fino a Giugno 2020 e prevede una moltitudine di servizi ed attività
educative rivolte in particolare a preadolescenti ed adolescenti in situazione di disagio e
diffiocoltà ed alle loro famiglie. Il Progetto è rivolto a situazioni residenti a Romano di
Lombardia.
Il Progetto prevede anche interventi sulla dispersione scolastica ed orientamento presso
gli IC Fermi e Rubini di Romano di Lombardia alla scuola secondaria di primo grado.
 LABORATORIO EXTRASCOLASTICO PER MINORI ELEMENTARI E MEDIE ROMANO DI
LOMBARDIA
L’evoluzione del progetto ha ampliato l’attenzione ai ragazzi italiani e stranieri del
territorio. Nel 2019 abbiamo continuato la collaborazione con l’amministrazione
comunale che ha riconosciuto la bontà del progetto ed ha garantito la continuità
economica del progetto sostenendolo e promuovendone l’importanza. Il laboratorio
extrascolastico aiuta e supporta per circa 20 ragazzini delle elementari e delle medie, per
due pomeriggi la settimana, sostenuti da un educatore professionale con l’aiuto diversi
volontari. Accanto al sostegno scolastico e al processo di alfabetizzazione dei bambini,
sono stati attivati laboratori creativi e ludici con l’aiuto di volontari volti al coinvolgimento
dei coetanei italiani. Alcune attività prevedono il coinvolgimento anche dei loro genitori e
delle famiglie.
Nel 2019 è continuata la collaborazione con l’Associazione “Solidarietà scolastica” per la
gestione dell’extrascuola presso l’Oratorio San Filippo Neri di Romano di Lombardia.
Nel mese di Ottobre 2019 è iniziata anche la collaborazione con l’Oratorio di Martinengo
per la gestione di un servizio extrascuola presso gli spazi dell’Oratorio, in collaborazione
con la scuola primaria.
 SERVIZI DI PRE-POST SCUOLA
Nel corso del 2019 la Cooperativa ha gestito servizi pre-post scuola e spazi compiti nei
comuni di Calcio e Fontanella.
 PROGETTI “QUANDO FACCIO APPRENDO” E “IMPRESA DI CLASSE” NELLE SCUOLE
MEDIE
Questi Progetti si rivolgono a gruppi di ragazzi con disagio a rischio di dispersione
scolastica. Questi gruppi di 6/7 ragazzi escono dalla scuola per un paio di mattine la
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settimana accompagnati dall’educatore per fare esperienze concrete all’interno di ditte,
aziende, parchi, serre come attività didattica integrativa al percorso scolastico.
Nell’anno 2019 si sono attivati questi Progetti presso le due Scuole Medie di Romano, la
scuola media di Mozzanica , Misano, Fornovo, Arcene e Casirate.
 COORDINAMENTI DI AMBITO TERRITORIALE
Anche per tutto il 2019 due operatori della Cooperativa CAF sono stati al Coordinamento
di Ambito Territoriale nei “Progetti Extrascuola”, “Progetto transizioni” e del “Tavolo
infanzia e genitorialità” attraverso un incarico da parte di ASC Solidalia.

C) AREA INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MOZZANICA
La cooperativa, insieme alla coop Itaca e Cascina Fa Paradiso che hanno fondato il
Consorzio “Educare è comunità” è diventato ente gestore della scuola dell’infanzia di
Mozzanica a partire da settembre 2014 consolidandone la gestione. La vicepresidente
della Cooperativa ha assunto e mantenuto il ruolo di Coordinatrice della scuola
dell’infanzia che ha ottenuto numerosi apprezzamenti da parte della cittadinanza e
dell’Ente locale.

SPAZI GIOCO PER FAMIGLIE E BAMBINI
Grazie alla continuità della Coprogettazione dell’Amministrazione comunale di Romano
anche quest’anno 2019 è stato possibile gestire il Servizio con 5 aperture infrasettimanali
con la frequenza di circa 50 famiglie.
Nell’anno 2019 l’altro spazio gioco gestito dalla cooperativa CAF in convenzione con i
comuni è stato quello di Fontanella. E’ un servizio che offre un luogo di incontro e di
socializzazione per bambini, creato per condividere l’esperienza di gioco con l’adulto e il
gruppo dei pari, con la consulenza di educatori e pedagogisti.

SPAZI GIOCO PER FAMIGLIE E BAMBINI SERALE
Unico nel panorama provinciale è stato l’avvio per il 10° anno consecutivo della
esperienza dello Spazio Gioco Serale nel mese di luglio 2019. Sempre all’interno della
Coprogettazione dell’Amministrazione comunale di Romano per 4 sere sono state gestite
attività per bambini dagli 0 ai 6 anni e per i loro fratelli più grandi . Dalle 20.00 alle 22.30
si sono presentati circa un centinaio di bambini con i loro genitori e nonni con un
presenza media di circa 200 persone. Ogni sera, presso il giardino della scuola elementare
“De Amicis “ di Romano e del “Parco dei Sogni” nel quartiere Cappuccini, sono stati
proposti laboratori e l’animazione di una storia che accoglieva intorno ad un grande
cerchio tre generazioni , che gioivano del piacere di giocare insieme a tutta la città .

NIDO COMUNALE DI ROMANO DI LOMBARDIA
Da settembre 2014, la cooperativa insieme alla cooperativa “Cascina Paradiso FA” di
Bariano, si è aggiudicato il bando annuale per la gestione del Nido Comunale di Romano
che accoglie 46 bambini.
Da Agosto 2015 la Cooperativa CAF, in ATI con la Cooperativa “Cascina FA Paradiso” si è
aggiudicato il bando di coprogettazione con il Comune di Romano per la gestione di 5 anni
del Nido comunale e dei servizi per l’infanzia. La coordinatrice del Nido è una socia
15
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lavoratrice della Cooperativa.

D) AREA PROGETTI TERRITORIALI
 PROGETTO EQUIPE EDUCATIVE
L’appartenenza al Consorzio Cum Sortis e l’adesione alla rete Confcooperative sta
offrendo opportunità circa il lavoro di consulenza con gli oratori della bassa bergamasca,
attualmente vengono seguite da un operatore della Coopertiva le equipe educative di 12
oratori attraverso la funzione di tutor diocesano delle equipe stesse.
È stata sperimentata inoltre l’inserimento di figure educative in oratorio nelle parrocchie
di Arcene, Romano Cappuccini, Romano San Filippo Neri, Mozzanica, Bariano.
 CRE ESTIVI
Nel 2019 la Cooperativa CAF ha gestito direttamente i CRE degli Oratori di Arcene,
Mornico e Bariano; inoltre il Minicre delle scuole dell’infanzia di Arcene.
 BIBLIOTECA ANTEGNATE
Anche nel corso dell’anno 2019 una operatrice della Cooperativa CAF ha continuato il
lavora presso la Biblioteca Comunale di Antegnate.
 ASSISTENTE SOCIALE COMUNALE
Nel corso dell’anno 2019 una assistente sociale della Cooperativa CAF ha assunto
l’incarico di Assistente sociale comunale presso i Comuni di Pumenengo e Isso.
 BANDO VOLONTARIATO 2018
Il 2019 ha visto la conclusione del Bando volontariato 2018 in cui la Cooperativa si è
occupata in particolare della prossimità nei quartieri e della promozione di nuovi
comitati di quartiere capaci di inclusione sociale. L’impegno della cooperativa è orientato
fortemente a creare reti sociali nel territorio, perché convinta che la miglior prevenzione
ed educazione sia realizzabile grazie alle reti di prossimità sociale che coinvolgono
istituzioni, terzo settore e associazionismo.
 COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA ITACA
Nel corso del 2019 un operatore della Cooperativa, all’interno dei rapporti di
collaborazione delle cooperative aderenti al Consorzio Cum Sortis, ha continuato a
svolgere la funzione di Consigliere della Cooperativa Itaca.

E) AREA “CENTRO FAMIGLIA”
Nel corso dell’anno 2019 si è consolidato il volume delle richieste che sono afferite al
nostro Centro Famiglia; questo è un servizio che si rivolge direttamente al privato e che
offre servizi di Valutazione e diagnosi per Dsa ( ente autorizzato dalla Provincia di
Bergamo ), psicoterapia per bambino, adolescente ed adulto, coppia, famiglia, consulenza
pedagogica; sembra che il passaparola tra le persone che accedono al nostro centro sia
positivo. Nell’anno 2019 alcuni professionisti del Centro Famiglia hanno svolto dei
percorsi “educativi” per le classi della primaria e secondaria di primo grado dell’IC di
Mozzanica, oltre che di Orientamento e Sportello psicologico presso l’IC Grossi, sportello
presso la scuola primaria di Grumello e Telgate.
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Nel corso degli ultimi mesi del 2019 si è lavorato per aprire uno spazio aggiuntivo del
Centro Famiglia presso l’azienda agrituristica Agri-lab di Telgate con la quale si sono
sviluppate collaborazioni e che saranno da sviluppare in futuro.

2.5 Territorio di riferimento
La Cooperativa CAF opera e svolge le sue attività prettamente nel territorio della bassa
bergamasca ed in particolare nell’Ambito Territoriale di Romano di Lombardia ( numero
14 nell’immagine riportata di seguito ).

I 17 Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 14 di Romano di Lombardia, ove opera
la cooperativa, sono:
Romano di Lombardia, Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, Cologno al
Serio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo,
Morengo, Pumenengo, Torre Pallavicina.
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2.6 Composizione base sociale
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale
nell’anno 2019 della nostra cooperativa.
Al 31.12.2019 i soci della cooperativa sono 18 ( di cui 17 persone fisiche e 1 ente giuridico
che è l’Associazione “Centro Aiuto Famiglia” ).

Composizione base sociale
per sesso
Titolo asse

15
10
5
0
maschi

5

femmine

12

ente giuridico

1

Titolo asse

Composizione base sociale
per età
15
10
5
0
da 18 a 30 anni

2

da 31 a 50 anni

12

> 50 anni

3

2.7 Mission e valori di riferimento
La Cooperativa CAF, in accordo con la legge 381/91, ha lo scopo di “perseguire l’interesse
generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini…”
( legge 381/91 disciplina delle cooperative sociali, art.1 )

Il valore primo e fondamentale della nostra cooperativa è cercare di mettere al centro
della nostra attenzione la PERSONA.
Il nostro agire quotidiano è orientato dall’idea che abbiamo scelto, nell’esercizio e nello
svolgimento della nostra professione, di condividere con altre persone ( siano essi
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colleghi, amici, persone in situazione di disagio o in difficoltà ) il proprio spazio, il proprio
tempo, un pezzetto della propria storia professionale e di vita.
Uno spazio ed un tempo orgogliosamente creato, costruito e mantenuto con
determinazione, professionalità, tempo, impegno e sacrificio comune e collettivo.
Abbiamo costituito questa Cooperativa, l’abbiamo fortemente voluta, pensata, inventata
e strutturata secondo i principi della cooperazione e della mutualità. Abbiamo e stiamo
cercando di operare delle scelte precise in merito al lavoro da sviluppare, da promuovere
e da proporre non solo a noi stessi ma anche alle fasce deboli della società.
Attorno alle persone, alla crescita di ognuno di noi ed a quanto riusciamo a fare di buono
per gli altri, misuriamo quotidianamente lo stato di benessere della nostra organizzazione
sociale.
Oltre alla centralità della persona, gli altri valori ai quali ci ispiriamo sono:
- la relazione intesa come esperienza umana e necessaria a tutti per crescere e
migliorarsi; la relazione come bisogno dell’uomo che può essere raggiunto attraverso
l’accoglienza e la conoscenza reciproca
- la tutela e la promozione della persona, intesi come dare la possibilità alle persone che
incontriamo di poter esprimere i propri bisogni di socializzazione, di autonomia e di
crescita personale e comunitaria
- lavorare sul territorio, con il territorio e per il territorio; solo grazie allo sviluppo di buoni
rapporti tra le persone e tra le diverse istituzioni di un territorio, pensiamo si possa dare
una risposta migliore e più efficace ai bisogni delle persone che lo abitano. Creare
alleanze, sinergie, intese, collaborazioni e mediazioni sono le strategie da scegliere per
favorire la messa in rete e l’integrazione dei tanti pezzi di società che spesso sono
frammentati e non riescono così a rispondere in modo adeguato ai bisogni
- Il rispetto delle persone, in primis delle persone alle quali ci rivolgiamo e che intendiamo
aiutare; ma rispetto anche dei soci, dei lavoratori, dei volontari e di tutte le persone che a
vario titolo hanno scelto di partecipare al nostro progetto di impresa sociale e al nostro
sogno di lasciare un segno positivo con il nostro umile operare

3. Governo e strategie
3.1 Tipologia di governo
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della
cooperativa, nell’aprile 2018 è stato rinnovato il mandato del Cda che è stato rieletto per
il prossimo mandato fino ad aprile 2021, con l’aggiunta di un consigliere:
“Vengono ri-eletti, Consiglieri di Amministrazione i signori: Marchetti Silvio, Rinaldi Antonietta,
Moioli Fabio, Suardi Luca e Forlani Alessandro Silvano, Ravelli Chiara, che accettano e che
rimarranno in carica per il prossimo triennio.
Viene aggiunto al Cda, che diventa di 7 persone, la signora Barbara Colombassi.
Confermati anche nel ruolo di Presidente Marchetti Silvio e Vice-presidente Rinaldi Antonietta.
Confermato nel ruolo di Direttore Suardi Luca
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Nome e cognome
Marchetti Silvio
Rinaldi Antonietta
Suardi Luca
Forlani Alessandro
Moioli Fabio
Ravelli Chiara
Colombassi Barbara

Carica
Presidente
Vice-presidente
Direttore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

In merito al Cda, il nostro statuto dice:
“La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di
consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina
di volta in volta il numero.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone
indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio elegge, se non vi ha già provveduto l'assemblea, il presidente ed il vice presidente.
Può eleggere inoltre uno o più amministratori delegati, determinando a norma di legge i poteri ed
i compiti a loro attribuiti nonché l'eventuale compenso…”
“Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società…”
“Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle
materie previste dall'art.2381 del c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione
dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi
componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,
determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.”
“La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti
dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice
presidente.”

3.2 Organi di controllo
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della
cooperativa:
Revisore contabile, riconfermato per l’anno 2019:
Nome e Cognome
Cantini Stefano

Carica
Revisore contabile dal 7/2/2011
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3.3 Struttura di governo
Durante l’anno 2019
il Consiglio di Amministrazione ha cercato di mantenere una struttura organizzativa
improntata alla leggerezza ed alla sobrietà.
Alcune funzioni ed alcuni ruoli che definiscono i processi decisionali e di controllo, sono
stati ridefiniti. E’ stata aggiunta la figura di una nuova Consigliera. Confermata la nuova
amministrativa.
Sono state assegnate all’interno del Cda delle deleghe su Aree riguardanti l’attività della
Cooperativa:
- Marchetti: Presidenza, Area Marketing e Area Centro Famiglia Clinico
- Rinaldi: Vicepresidenza, Area Infanzia e Area Gestione RU
- Suardi: Direzione, Area Centro Famiglia DSA, Area Bandi e Progettazione
- Forlani: Area Dispersione scolastica, Area Salute Mentale, Area Innovazione e sviluppo
- Moioli: Area Sicurezza e Privacy, Area Fund Rasing
Nel frattempo indichiamo l’organigramma che abbiamo costruito e che per maggiore
chiarezza riportiamo di seguito:
ASSEMBLEA
CDA
Direttore
Suardi

Marchetti, Rinaldi,
Suardi, Forlani,
Moioli, Ravelli,

REVISORE

Colombassi

Cantini

UNICO

TEAM DIRETTIVO

PRIVACY
SICUREZZA

PROGETTUALE

Moioli

CUM SORTIS,
Coordinamento prov.
CAM e RETI FAM
BG
Consulta Volontariato
Fondazione Educare
è Comunità

INNOVAZIONE

AREA
INFANZIA
Resp. Rinaldi

AREA
RIPARAZIONE
Resp. Suardi

SPAZI GIOCO

AREA

AREA

NEUROPSICHIATRIA

INFORMAZIONE

AREA FAMIGLIE

AMMINISTRATIVA

E TERRITORIO

Ref Moioli

Ref. Laura Poloni

Resp. Forlani

AREA

Resp. Marchetti

SET ROMANO

NIDO ROMANO

ADMS/diurno

MATERNA

SOLIDALIA/AMBITO

MOZZANICA

CENTRO FAMIGLIA

SCOPRIAMO TALENTI

SERVIZIO AFFIDI
CONSULTA VOLONT

PROGET.

ISTITUZIONI

AREA INFANZIA

DSA

DISPERSIONE

SOCI VOLONTARI,

R.U.

PROGETTAZIONE

EXTRASCUOLA

ASSOCIAZIONE CAF

BANDI

Salute mentale

CENTRO FAMIGLIA

SEGRETERIA,
RETE FAMIGLIE

ACQUISTI,

VOLONTARIATO

CONTABILITA’

FUNDRAISING

PERSONALE
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3.4 Strategie e obiettivi
Strategia
Struttura organizzativa

Soci e modalità di
partecipazione

Ambiti di attività

Integrazione con il
territorio
La produzione, le
caratteristiche o la
gestione dei servizi
Il mercato

I bisogni

La rete

Obiettivi operativi

- Accrescere la cura e l’attenzione
verso i soci, i lavoratori ed i
collaboratori
perché
possano
crescere e valorizzare le proprie
risorse e potenzialità
- Migliorare la qualità e la
competenza organizzativa della
cooperativa
- Verifica Aree strategiche e
modalità di lavoro del Cda e della
dirigenza

- Creare occasioni di convivialità e
condivisione tra soci, lavoratori,
collaboratori e volontari
- Individuare e definire ruoli,
funzioni ed aree strategiche da
presidiare per lo sviluppo e la
sostenibilità della cooperativa

Assemblee partecipate

- Rendere i soci più informati e
consapevoli dei movimenti, degli
obiettivi e delle strategie della
cooperativa
- Aumentare base sociale

- Interventi rivolti ai minori in
situazione di disagio e difficoltà
anche attraverso interventi di
supporto mirati
- Interventi a supporto dei minori
accolti da famiglie e in strutture
educative
- Lavoro con il territorio di
appartenenza

Coinvolgimento di nuove risorse
sociali, ricerca di nuove fonti di
finanziamento

Sviluppare una strategia di impresa
di comunità con le realtà territoriali
interessate all’ambito dei minori e
famiglie

Coinvolgimento
delle
realtà
territoriali in progettazioni ed
attività condivise

Sviluppare
efficienti

ed

Sviluppare maggiori competenze
personali e professionali

- Progettazioni che mettano in
raccordo diversi servizi per
ottimizzare le risorse
- Rivolgersi anche al mercato dei
privati

Coinvolgimento di nuove risorse
economiche, sociali e territoriali.
Marketing
sul
territorio
e
pubblicizzazione dei servizi rivolti al
privato

Continua ed attenta lettura dei
bisogni dei minori e delle famiglie
del territorio

Far emergere e dare voce ai bisogni
di minori e famiglie ancora scoperti
Creare sinergie ed intese per
attivare interventi per rispondere ai
bisogni ancora scoperti

Individuare luoghi, tempi e
modalità per lavorare in rete con
altri soggetti del territorio

Creare progettazioni condivise con
altri soggetti, sviluppare intese ed
alleanze con altri partner del

risposte

efficaci
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territorio per dare risposte più
integrate

La pianificazione
economico-finanziaria

Formazione

Costruire sostenibilità dei servizi e
delle attività in essere; attenzione
alla spesa e agli investimenti della
cooperativa per garantire un futuro
di risposte ai bisogni

- Offrire risposte ai bisogni che
siano sostenibili nel tempo per
garantire continuità di risposta ai
bisogni.
Cercare fonti di finanziamento per
dare sostenibilità ai servizi ed alle
attività.
- Favorire lo sviluppo ed il
mantenimento del volontariato
sociale
a
supporto
delle
professionalità
- Costruire un piano triennale di
sviluppo della cooperativa

La formazione come strategia di
crescita sia in termini di
professionalità che di valore umano
delle persone

Predisposizione di un piano
triennale di formazione.
Investimento della cooperativa.
Ricerca
finanziamenti
per
formazione.

4. Portatori di interessi
“I portatori di interesse (stakeholder) sono gli interlocutori dell’Impresa Sociale; coloro i
quali influenzano, o sono influenzati, dal perseguimento della “mission” della
Cooperativa.
Riportiamo nelle tabelle la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:

Portatori di interesse interni

Tipologia di relazione

Assemblea dei soci
Soci lavoratori

Confronto e approvazione obiettivi e strategie
Condivisione degli obiettivi, strategie e azioni
della cooperativa
Collaborazione nella progettazione e gestione
dei progetti
Gestione attività lavorativa
Formazione e collaborazione in attività
temporanee

Soci persone giuridiche
Lavoratori non soci, collaboratori esterni
Stagisti, borse lavoro, tirocinanti, volontari

Portatori interesse esterni

Tipologia di relazione

Altre cooperative sociali
Consorzi territoriali

Partenariato e co-gestione progetti
Partenariato e co-gestione progetti; erogazione
servizi
Erogazione servizi
Collaborazioni
Informazione e comunicazione sulle azioni

Associazioni di rappresentanza
Altre organizzazioni terzo settore
Istituzioni locali
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della cooperativa
Partner in progettazioni, attività, azioni della
cooperativa
Lettura bisogni; attivazione e partecipazione
alle attività di rete sul territorio
Partner che condivide i valori della cooperativa
Partner che condivide i valori della cooperativa
Partner eticamente compatibile con i valori
della cooperativa
Informazione e comunicazione sulle azioni
della cooperativa
Sostegno e condivisione dei progetti
Applicazione contratto
Attività di volontariato nei servizi ed attività
della cooperativa

Comunità locale
Fornitori
Finanziatori ordinari
Finanziatori di altra natura
Mass media e comunicazione
Fondazioni
Sindacati
Volontari non soci

5. Relazione sociale
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed
esterni che abbiamo ritenuto fondamentali almeno per quanto concerne il nostro bilancio
sociale relativo all’anno 2019.

5.1 Lavoratori
Il numero di lavoratori della Cooperativa al 31.12.2019 è di 56 unità; di questi 48 soggetti
sono lavoratori dipendenti e 8 collaboratori esterni (che lavorano presso il Centro
Famiglia come liberi professionisti e nel Centro Diurno NPIA ).

Totale lavoratori Cooperativa
Soci non lavoratori

Collaboratori esterni
8%

4%

Soci Lavoratori
22%
Soci Lavoratori
Lavoratori non soci
Collaboratori esterni
Soci non lavoratori
Lavoratori non
soci
64%
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Andamento storico numero lavoratori
60

Titolo asse

50
40
30
20
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0
Serie2

2011

2012

2013

2014
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2018

2019

15

18

26

28

32

46

51

52

56

2020

Tipologia contratti
lavoratori
40
30

tempo indeterminato

20

tempo determinato

10

collaboratori esterni

0

La Cooperativa applica il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali per tutti i
lavoratori e per i soci anche un Regolamento interno. Si avvale altresì di contratti di
collaborazione laddove la tipologia di lavoro e di esecuzione delle commesse lo
prevedano.

5.2 Volontari
Come accennato sopra, la cooperativa CAF non ha all’interno della sua base sociale dei
soci volontari; in realtà all’interno dei servizi e delle attività della cooperativa ci sono
molte persone volontarie che, a vario titolo, dedicano del tempo in funzioni di supporto
ed accompagnamento al personale professionale della cooperativa.
La scelta importante che ha operato la cooperativa, è stata quella di mantenere in essere
l’associazione di volontariato CAF alla quale sono affiliati i numerosi volontari citati sopra
25
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e dei quali si occupa con azioni di coinvolgimento, condivisione, formazione e per la quale
si è costruita una convenzione con l’associazione in merito alla loro gestione.
L’associazione CAF è un socio fondatore della cooperativa costituita ed i volontari
dell’associazione sono quindi rimasti impiegati ed occupati nello svolgimento delle loro
importanti funzioni all’interno dei servizi educativi in essere.
La speranza e l’auspicio del Cda e degli attuali soci è che con il tempo qualcuno dei
volontari dell’associazione possa essere ingaggiato anche con un ruolo più importante e
protagonista all’interno della cooperativa, maturi una piena appartenenza alla nuova
realtà organizzativa e faccia la scelta di diventarne socio. Segnaliamo che negli ultimi anni,
con la chiusura di alcuni servizi residenziali, si è affievolito il numero di volontari che
operano per la cooperativa.

5.3 Clienti/ Committenti
Tipologia clienti/committenti

Tipologia clienti/committenti
7%
93%

Ricavi da enti pubblici
Ricavi da privati

Come si evidenzia, la tipologia di committenti è pressochè costituita da enti pubblici e,
solo in piccola parte, da privati che accedono al Centro Famiglia CAF.

5.4 Reti Territoriali
La Cooperativa al 31.12.2019 CAF appartiene alle seguenti reti territoriali:
- ConfCooperative Bergamo
- Consorzio CUM SORTIS della Bassa Bergamasca
- Consorzio EDUCARE E’ COMUNITA’ ( che gestisce la scuola dell’infanzia di Mozzanica )

6. Dimensione economica
Il totale dei ricavi del 2019 è stato di 759.739 €, in aumento di 129.528 € che equivale al
+17% % circa rispetto all’esercizio precedente.
Il bilancio di esercizio si è chiuso con un utile di 6.454 €.
La cooperativa ha consolidato i processi di collaborazione con altre cooperative del
Consorzio Cum Sortis: con la coop Itaca e la coop Fa Cascina Paradiso si è gestito , per
tutto il 2019, attraverso il Consorzio “Educare è comunità”, la scuola dell’Infanzia di
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Mozzanica, con l’ottimo coordinamento in capo alla nostra vicepresidente Rinaldi,
ottenendo un discreto utile .
Permane l’impegno e il desiderio da parte dei soci e della cooperativa per l’allargamento
della base sociale , la strutturazione delle nuove aree, la attivazione di nuovi servizi, che
si rivolgano ai cittadini paganti per andare in una direzione sempre meno dipendente
dagli appalti pubblici e sempre più ancorata ai nuovi bisogni reali della cittadinanza.
Il grafico seguente indica l’andamento storico del Totale della Produzione della
Cooperativa negli anni dal 2011 al 2019. Come si vede, la Cooperativa ha avuto un
costante aumento della produzione, pur mantenendo degli utili bassi.

Fatturato COOP CAF 2011-2019
€800.000,00
€600.000,00
€400.000,00
€200.000,00
€€(200.000,00)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale produzione €131.9 €374.2 €342.4 €346.4 €417.4 €536.7 €554.0 €630.2 €725.1
Utile/perdita

€26.64 €57.98 €22.12 €7.559 €(7.35 €2.904 €1.423 €(20.4 €5.666

6.1 Il valore della produzione
Ricavi e prestazioni
Ricavi da vendite e prestazioni
Altri Ricavi e proventi
Totale

Anno 2018
567.636 €
62.575 €
630.211 €

Anno 2019
712.164 €
47.575 €
759.739 €

6.2 Distribuzione valore aggiunto, costi della produzione
Nella tabella seguente viene riportata la distribuzione della ricchezza economica prodotta
nell’anno 2019:
Costi della produzione
Materie prime
Servizi
Godimento beni di terzi
Costi per personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
TOTALE

26.908 €
101.540 €
8.077 €
607.001 €
2.660 €
6.946 €
753.132 €
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Costi della Produzione 2019
materie prime

servizi

godimento beni terzi

personale

ammortamenti e svalutazioni

oneri diversi di gestione

1%

0%

4%
13%

1%

81%

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
Il capitale sociale della cooperativa è costituito dalle quote sociale delle persone socie e
dalla quota del socio giuridico Associazione CAF che è socio fondatore della Cooperativa.
€ 60.000,00
€ 51.984,00
€ 50.000,00
€ 40.000,00
€ 30.000,00

€ 35.729,00

Capitale sociale

€ 28.000,00

Riserva legale
Altre riserve

€ 20.000,00
€ 10.000,00

Utile esercizio
€ 6.454,00

€ 0,00
Patrimonio netto anno 2019
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Il totale Patrimonio netto della Cooperativa al 31.12.2019 è di 122.167 €

6.4 Ristorno ai soci
La cooperativa non ha deliberato nell’anno 2019 nessun ristorno ai soci.

6.5 Stato patrimoniale
10000
8000

Immobilizzazioni
finanziarie

6000

Immobilizzazioni
immateriali

4000
2000

Immobilizzazioni
materiali

0
Investimenti

- L’attivo circolante alla fine dell’esercizio si attesta ad € 401.667
- I crediti verso clienti entro i 12 mesi sono di 296.068 €
- Le disponibilità liquide sono 105.599 €

7. Prospettive future
Il 2020, dal punto di vista gestionale, sarà condizionato dalla ripresa di servizi attualmente
chiusi o solo parzialmente funzionanti .
 La Gestione del Nido e la riprogettazione della coprogettazione
 La ripresa della assistenza Scolastica in forte sofferenza
 La ripresa del cCntro Famiglia CAF fortemente penalizzato dalla chiusura per
prevenzione al Covid
 Il consolidamento e l’implementazione del centro diurno IL Decollo nell’area della
Neuropsichiatria
 Lo sviluppo dei progetti negli oratori in una buona fase di sviluppo
 La gestione dei CRE che si è fortemente ampliata
 La gestione dei nuovi bandi acquisiti e di quelli da individuare
 Il rinnovo delle commesse in scadenza CEG e NIDO
 La verifica circa la strutturazione delle nuove aree e del centro famiglia di Telgate
 L’individuazione di progettualità condivise con altre cooperative partner del Consorzio
( nuove aree di lavoro)
 10 anniversario della fondazione della cooperativa
Il Consiglio di Amministrazione è consapevole che occorrerà porre la massima attenzione
al riavvio dei nostri servizi tradizionali e all’evoluzione di nuovi servizi, individuando nuove
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opportunità imprenditoriali mediante e l’innovazione della attività già in essere.
L’obiettivo per il 2020 è il contenimento della perdita di fatturato, la ripresa delle attività,
l’implementazione dei servizi più recenti, lo sviluppo delle aree educative oratoriane, il
reperimento di un tempo lavoro strutturale e meno frammentato per alcuni soci in
cooperativa. L’allargamento della base sociale. La scelta di investire su un servizio proprio
come il Centro Diurno NPI è stato un grande successo. Lo sforzo è quello di continuare il
rigoroso presidio della situazione finanziaria ed economica per stare a galla durante
questo periodo particolarmente difficile.
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Questo Bilancio Sociale è dedicato
ai soci e lavoratori della Cooperativa CAF che
ogni anno fanno enormi sacrifici per onorare gli
ideali della cooperativa, per mantenere vivi e
dare voce ai valori in cui credono e che
ostinatamente continuano a credere che sognare
è bello ed ancora possibile…nonostante tutto.
Un plauso particolare agli operatori della
Cooperativa che con dedizione hanno creduto
fortemente nel sogno dell’attivazione di un
Centro Diurno NPIA che finalmente ha visto la
luce in questo anno

Grazie

COOPER AZIONE FAMIGLIE
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale e operativa: Via D. Alighieri, 2
24058 Romano di Lombardia ( BG )
Tel./Fax 0363.910463
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