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La Cooperativa
Denominazione
Sede uffici e magazzino
Altre sedi operative

Data costituzione
Sezione Albo regionale
Cooperative
Aderente alla Centrale
Cooperativa
Partecipazione a Reti
Certificazioni

COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE
Vicolo degli Alpini, 3 – 24020 Cene (BG)
Terreni agricoli coltivati in Valle Seriana (BG), nei
Comuni di Casnigo, Cene, Gazzaniga, Bianzano,
Clusone, Rovetta.
ottobre 1993
B
Confcooperative
Socio fondatore del Bio Distretto dell’Agricoltura
Sociale di Bergamo
SOA OS 24 II^ categoria

La cooperativa ha quale scopo sociale definito dal suo Statuto la promozione umana e l’integrazione
sociale dei cittadini perseguite attraverso attività nel settore agricolo (principalmente realizzazione e
manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, sistemazione e manutenzione idro-geologica di sentieri
e boschi, produzioni orto-frutticole biologiche).
Si configura ai termini di legge come una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

La compagine sociale
La base sociale.
La consistenza della base sociale della Cooperativa al 31.12.2018 è di 26 soci, 22 maschi e 4 femmine.
Due di essi sono iscritti alla sezione dei soci volontari. Durante l’anno sono state presentate ed accettate le
richieste di ammissione di 2 nuovi socio ordinari lavoratori, un maschio ed una femmina.
Occupazione soci:
10 soci hanno prestato la loro opera come dipendenti con il contratto nazionale degli operai agricoli e
florovivaisti.

1 socio disabile è stato interessato da un Progetto Socio-Occupazionale proposto dalla Società dei Servizi
Val Seriana ma interrotto a metà anno per l’aggravarsi della sua situazione psico fisica.
2 soci volontari hanno fornito occasionalmente supporto all’attività di agricoltura bio-sociale.
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Le persone attive in Cooperativa nel 2018
Nel 2018 per la cooperativa hanno operato 16 lavoratori dipendenti, tutti occupati con il CCN
dell’agricoltura e florovivaismo, così suddivi per categorie:

Soci lavoratori
Soci lavoratori “svantaggiati”
Lavoratori
Lavoratori “svantaggiati”

M
7
1
1
5
14

F
2

2

Tot.
9
1
1
5
16

I 6 occupati in situazione di svantaggio sono di Clusone, Gandino, Albino, Ranica e Casnigo.
Del totale di 16 dipendenti, 9 sono assunti a tempo indeterminato.
Fanno parte di questo schema riassuntivo i due giovani lavoratori a tempo determinato, un maschio e una
femmina, assunti per incentivare le prospettive di rinnovamento della Cooperativa. La giovane è impegnata
principalmente nel settore dell’agricoltura biologica, oltre che del marketing, l’altro ragazzo è stato orientato
all’ambito del giardinaggio e tree climbing sulla base delle sue capacità e inclinazioni.
Altre 3 persone in situazione di svantaggio, sono state presenti con regolarità settimanale nelle squadre,
interessate da progetti di riattivazione sociale. Sono di Gazzaniga, Colzate e Cene. Quest’ultimo, socio
della cooperativa, nel corso dell’anno ha dovuto interrompere il progetto che lo riguardava per le serie
problematiche di salute subentrate. Il progetto è stato quindi interrotto.
Durante il 2018 abbiamo collaborato con un Istituto di istruzione secondaria della provincia di Bergamo per
permettere a 2 studenti di effettuare “l’alternanza scuola-lavoro”.
E’ stato attivato per 3 mesi un tirocinio formativo e orientativo riguardante un giovane di Leffe, in
collaborazione col Consorzio Mestieri di Albino.
Riassumendo le presenze “non dipendenti”:
Tipologia
Progetti Mirati di Territorio
Tirocini Dote Giovani
Alternanza Scuola Lavoro

Referente
Società dei Servizi Valle Seriana
Consorzio Mestieri
Ist. Agrario Rigoni Stern (BG)

n.
3
1
2

Nel progetto di consegna a domicilio delle nostre produzioni orticole sono coinvolte mediamente altre 5
persone disabili che fanno riferimento alla comunità Casa dei Sogni di Cirano di Gandino (non conteggiate
nel grafico a fianco).
Durante il mese di giugno/luglio
alcuni adolescenti partecipanti ai
Centri Ricreativi Estivi, sono
interventuti nelle nostre sedi
operative tramite il progetto
promosso dalle ACLI con gli
Oratori della Valgandino ESTATE ALL’OPERA, prendendo
contatto
con
la
nostra
esperienza
lavorativa
con
valenza sociale, coadiuvandoci
in attività commisurate alla
situazione.
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I servizi prestati
Cantiere Verde
•

progetta, realizza e cura parchi e giardini pubblici e privati, giardini pensili e tetti verdi

•

fornisce servizi di censimento, programmazione e gestione del verde pubblico urbano

•

esegue valutazioni di stabilità, potature e risanamenti o abbattimenti di alberature di alto fusto
utilizzando anche la tecnica del tree-climbing

•

svolge accurati lavori di potatura e cura di alberi da frutta

•

effettua lavori forestali, ripristini di sentieri e riqualificazioni di aree naturalistiche

•

produce e vende direttamente ortofrutta biologica (“Buoni 2Volte”)

•

attua progetti di educazione ambientale

•

collabora attivamente a progetti compartecipati di valorizzazione agricola e ambientale dei nostri
territori

•

realizza staccionate e manufatti in legno locale (cassonature per orti didattici e urbani, bacheche e
pannelli illustrativi…)

Fattori di qualità:
 Formazione professionale e aggiornamento continuo per tutti i lavoratori
 Attrezzatura scelta tra la migliore del mercato con attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti,
del rumore e delle vibrazioni
 Tecniche per la riduzione dei volumi di smaltimento e la gestione delle risulte
 Tecnica del tree-climbing aggiornata ed approfondita
 Utilizzo di metodi e prodotti biologici di lotta e controllo delle problematiche fitosanitarie e per la
coltivazione delle piante
 Percorsi di reinserimento sociale, produttivo e civile per persone in situazione di fragilità
 Costruzioni di reti e collaborazioni territoriali in Val Seriana e provincia di Bergamo
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Gli organi di governo: competenze e composizione
L’Assemblea dei Soci è stata convocata una volta per l’approvazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio
Sociale 2017. In questa Assemblea è stato approvato il nuovo Regolamento dei Prestiti Nominativi dei
Soci, che necessitava di aggiornamenti per allinearsi a nuove disposizioni legislative; sono state effettuate
le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali che hanno visto confermati i Consiglieri uscenti.
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte. In questi incontri, oltre che predisporre le analisi di
bilancio ed il Regolamento prestiti dai soci, sono state approvate le domande di ammissione dei due nuovi
soci, sono state approfondite alcune delicate situazioni di soci e dipendenti, è stata oggetto di verifica e
decisioni un credito non saldato da anni da parte di una cooperativa edilizia.
Le forme della partecipazione passano anche attraverso il Gruppo Tecnico che riunisce i soci lavoratori per
incontri periodici con all’ordine del giorno soprattutto approfondimenti organizzativi, le verifiche
sull’andamento dei cantieri, la qualità dei rapporti nelle squadre.
Ambito di intervento
Nel 2018 Cantiere Verde ha operato
prevalentemente nella Valle Seriana
(Bergamo) per privati, ditte ed enti
pubblici.
Alcuni servizi e realizzazioni sono
stati effettuati in varie zone della
Provincia per clienti privati e
pubblici. Sono colorate le aree
territoriali nei quali si è lavorato
maggiormente.
Le Amministrazioni Pubbliche con
cui abbiamo avuti rapporti nel 2018
sulla base della legge 381/91
relativa all’affidamento di forniture e
servizi alla cooperazione sociale in
riferimento all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate sono
Gandino, Clusone, Dalmine e
Colzate.
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La ricchezza
Nel 2018 la cooperativa ha realizzato i ricavi di vendite e prestazioni per 520.683,85 euro, con minori ricavi
rispetto al 2017 di circa il 6%, da imputarsi ad un calo di commesse nel settore dei servizi alle Ditte e
Privati. L’occupazione è comunque risultata abbastanza continuativa, senza dover far ricorso alla cassa
integrazione (CISOA). Vi sono poi altri ricavi e proventi (liberalità, risarcimenti, sopravvenienze attive,
contributi…) per circa 20 mila euro.
Le spese di produzione sono inferiori a quelle del 2017, soprattutto per minori costi di materiali e servizi da
terzi (ad es. noleggi) e ammortamenti, comunque in misura sufficiente a chiudere il bilancio 2018 con un
utile di esercizio di 2.277,89.
Composizione della ricchezza per origine:

I ricavi che derivano da commesse di lavoro acquisite in gare riservate a cooperative sociali rappresentano
il 19.8% del totale ed il 38% dei ricavi da ente pubblico. Sono quelle dei Comuni di Clusone, Gandino,
Colzate e Dalmine. Quest’ultima, è stata acquisita nuovamente nel 2018, con durata biennale, dopo la
prima gara vinta nel 2017, ancora in Associazione Temporanea d’Impresa con altre 3 cooperative sociali
(L’Ulivo come mandataria, Cooperativa della Comunità e Berakah). Nell’ATI abbiamo una quota di
partecipazione del 10% del lavoro da effettuare. L’esperienza ha avuto un esito positivo complessivo sotto
vari punti di vista:
 la definizione di un progetto tecnico comune,
 il servizio manutentivo richiesto soddisfacente per l’Amministrazione e la cittadinanza, l’assunzione
lavorativa prevista portata a termine da una delle partecipati all’ATI,
 un equo risultato economico.
Con il Comune di Albino si è concluso l’ultimo anno del contratto quinquennale acquisito nel 2013 nel
contesto dell’acquisizione con gara aperta del ramo d’azienda della disciolta Nord Servizi. Questa
amministrazione ha chiesto ed ottenuto la nostra disponibilità a prorogare il servizio sulle per i primi mesi
del 2019.
Le altre commesse di lavoro, pubbliche, privati e ditte, sono vinte per la maggior parte sul mercato della
libera concorrenza.
Ditte e privati giungono a noi attraverso canali differenti. Negli ultimi anni si è fatto qualche investimento in
pubblicità e limitate sponsorizzazioni di iniziative con un profilo pertinente alle nostre finalità
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Determinazione del valore aggiunto e distribuzione della ricchezza (in €)
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La mappatura e l’analisi dei portatori di interesse
“Portatori di interesse” sono quei soggetti, individuali o collettivi (e quindi singoli cittadini, gruppi informali
ed organizzazioni) che:
 si può prevedere siano influenzati in modo significativo dalle attività di un’organizzazione;
 le cui azioni possono prevedibilmente influenzare la capacità dell’organizzazione di mettere in atto
le sue strategie e conseguire i suoi obiettivi.
E’ ad essi che il bilancio sociale si rivolge, riconoscendo nei loro confronti una responsabilità per le risorse
umane ed economiche che Cantiere Verde utilizza, per le scelte che opera e i risultati che produce.
La tabella elenca i principali portatori di interesse con cui la cooperativa dialoga, coopera e si confronta
nella realizzazione delle proprie attività, distinguendo tra quelli interni ed esterni e differenziandoli per il
livello di influenza rispetto alle scelte.
DIRETTAMENTE COINVOLTI
I Determinano le scelte, le influenzano e ne
N
sono influenzati
T

soci lavoratori

soci volontari
E

Assemblea dei soci
R
 Consiglio di Amministrazione
N
I
Collaborano o interagiscono in modo
continuativo





E
S
T
E
R
N
I














Coesi (centro servizi amministrativi)
Clienti: enti pubblici, privati, aziende,
società di gestione servizi
Fornitori
Servizi invianti (Servizi Sociali dei Comuni,
Servizi Psichiatrici,Società dei Servizi Val
Seriana, Servizio Dipendenze)
Gruppo Ge.Di. onlus- Cooperativa I Sogni
G.A.S. della Media Valle Seriana e della Val
Gandino
G.A.S. di Casazza
Mercato & Cittadinanza Bergamo
Cooperative sociali di tipo “B” che si
occupano di attività analoghe alle nostre
Associazione del Mais Spinato di Gandino
Associazione Rosso Mais del Mais Rostrato
Rosso di Rovetta
Proprietari dei terreni coltivati
Bio-distretto dell’Agricoltura Sociale di
Bergamo
Fondazione “Padre Taddeo Gabrieli”
Gazzaniga
Diakonia – Caritas Bergamo
Associazione Le Ali della Solidarietà
Colzate

INDIRETTAMENTE COINVOLTI
Orientano la determinazione delle scelte e
ne sono influenzati




dipendenti
tirocinanti, stagisti
persone svantaggiate interessate da
progetti

Potrebbero interagire o interagiscono
episodicamente, intenzionalmente o no












Ditte concorrenti del settore del verde
Banca Etica
Cooperativa Amandla
Regione Lombardia
Altre Cooperative Sociali
Beneficiari di sponsorizzazioni pubblici e
privati (Comune di Gandino, Gruppo
Sportivo Semonte, ASD Oratorio Fiorano al
Serio)
Consulenti tecnici e professionisti
PromoSerio
Istituti Scolastici di Istruzione Superiore
Istituti Comprensivi (scuole materne,
elementari, medie) della zona di operatività

Le partecipazioni e l’appartenenza a coordinamenti e reti
Cantiere Verde non possiede né direttamente, né tramite società fiduciarie o interposta persona, azioni
proprie o azioni o quote di società controllanti. Durante l’esercizio 2018 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.
La cooperativa aderisce a Confcooperative e UeCoop.
E’ socia di Banca Popolare Etica e di Amandla, cooperativa sociale del circuito del Commercio Equo e
Solidale.

Bilancio Sociale 2018

I servizi amministrativi vengono svolti dal consorzio CSA-COESI.
Siamo associati a PromoSerio, agenzia di promozione turistica della Valseriana, in quanto crediamo nel
nostro territorio e nelle sue potenzialità.
Con la medesima intenzione abbiamo stretto continuativi rapporti commerciali e di collaborazione con
l’Associazione del Mais Spinato di Gandino ed il Ristorante Centrale di Gandino che utilizza i nostri ortaggi.
Facciamo parte di ROSSO MAIS, Associazione a tutela e promozione del Mais Rostrato Rosso di Rovetta
per la cui salvaguardia e promozione attivamente ci impegniamo.
Siamo soci fondatori del Bio-distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo dove agricoltori, cittadini,
operatori turistici, pubbliche amministrazioni, stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse.
Tutti costoro condividono il modello dell’agricoltura biologica con particolare attenzione al concetto di
sostenibilità (stagionalità, miglioramento dei terreni, biodiversità, filiera corta, gruppi di acquisto sociali,
mense pubbliche bio).
A Bergamo, unico caso in Italia sulla dozzina di bio-distretti esistenti, il Biodistretto è “Sociale”, data la
rilevante presenza sia di aziende agricole che di cooperative sociali accomunate da una particolare
attenzione alla condizione umana e dalla volontà di sviluppare attività tese all’inclusione socio lavorativa di
persone svantaggiate.
Il progetto “Buoni2Volte”, attivo da più di 10 anni, vive in stretto raccordo con il Gruppo Ge.Di. di Gandino;
con gli ospiti e gli operatori della Cooperativa I Sogni di Cirano, collaborano per la consegna a domicilio
delle verdure coltivate.
Con il Gruppo “Le Ali della Solidarietà” che conduce attività diversificate sul territorio per ragazzi disabili
abbiamo sviluppato attività agricole nel contesto delle nostre coltivazioni: attività di semenzaio e
sistemazione e riordino. La positività dell’esperienza ha suggerito di riprogrammarla anche per il futuro.
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Il rendiconto sociale
Le persone
Il capitale di Cantiere Verde passa attraverso le persone che rendono viva e concreta l’esperienza del
lavoro in cooperativa, il raccordo con il territorio con le sue problematiche, le risorse e i cambiamenti.
Tutti gli occupati devono operare con responsabilità verso se stessi, i colleghi, l’organizzazione, i clienti e
gli interlocutori vari.
I soci impegnati attivamente, per il patto stretto con la compagine sociale sono chiamati a fornire un “di più”
di elementi di sviluppo con un approccio intelligente e creativo, aiutando la cooperativa ad avere
prospettive aggiornate, nel quadro delle finalità generali. Nel corso del 2018 due nuovi soci sono entrati in
questa dinamica.
Anche fra i lavoratori non soci si sta cercando di promuovere coinvolgimento, attraverso formazione e
responsabilizzazione.

L’osservazione dell’andamento dell’età media consente di visualizzare l’evoluzione in corso.
Quella dei soci, in costante aumento negli anni (fra di essi sono presenti anche alcuni fondatori, ritirati dal
lavoro, ma che continuano ad essere interessati in modi diversi alla vita sociale della cooperativa), ha
subito una battuta di arresto dopo il graduale aumento degli anni precedenti.
Fra i soci lavoratori la media è scesa dai 49 ai 46,4.
L’età media dei lavoratori complessivamente intesi, che nel 2017 superava i 50 anni, è scesa nel 2018 a
43,2 a seguito degli “innesti” avvenuti. Siamo molto vicini alla media nazionale, che è piuttosto alta e
tendente all’aumento.
Il dato comporta una sua complessità interpretativa ed organizzativa perché, sotto alla punta dell’iceberg
dei numeri, sono meno evidenti aspetti legati alla fatica, alla prestazione operativa, alla valutazione dei
rischi, all’esperienza operativa, alla capacità di pianificazione delle operazioni, alla motivazione, alla
capacità di rinnovamento…
Presso Cantiere Verde le persone hanno tempi e spazi per comunicare fra loro, con i caposquadra e con il
coordinamento generale.
Stipendi e contribuzioni sono sempre stati versati regolarmente.
Le richieste per necessità personali (flessibilità di tempi, modalità organizzative, promozione delle
individualità…) hanno praticamente sempre trovato piena soddisfazione.
Al netto di inevitabili intoppi dovuti alla naturale dinamica delle convivenze e ai carichi personali di ciascuno
legati alla propria sfera privata, nell’organizzazione il clima complessivo è buono.
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La Cooperativa è impegnata nel dare continuità ai rapporti di lavoro e, nel caso degli inserimenti lavorativi,
a definirli con i Servizi Sociali di riferimento, in modo congruente con gli obiettivi di ciascun percorso
avviato.
Sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro
Nel 2018 non si sono verificati infortuni lavorativi.
Si è svolta la riunione periodica per la sicurezza e
la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro
con tutte le figure previste coinvolte.
E’ stata svolta la sorveglianza sanitaria annuale
da parte del medico competente con la redazione
della relazione e del piano, estesa anche ai non
dipendenti.
Sono stati eseguiti gli esami audio/spirometrici a
tutte le persone in qualche modo coinvolte nelle
attività, e gli esami di controllo sull’uso di sostanze
psicotrope ai lavoratori incaricati di mansioni in cui
questa sorveglianza è obbligatoria.

Formazione, ricerca e sviluppo
Sono stati effettuati i seguenti corsi di
aggiornamento, di abilitazione o formazione in
relazione alla sicurezza e alla professione (circa
110 ore):

corso
Aggiornamento Tree Climbing
Addetto antincendio
Utilizzatore professionale fitofarmaci - aggiornamento
Formazione Base
Tutor aziendale
Gru su autocarro
Piattaforma di lavoro elevabile
Primo soccorso aziendale - aggiornamento

Soci
lavoratori
3
1
2
1
1
1
1
1

Lavoratori non
soci

Tirocinanti
stagisti

2

Due soci hanno partecipato ad alcuni giorni di formazione in arboricoltura, partecipando ad un
“Laboratorio sull’architettura e la diagnosi dell’albero” tenutosi a Stezzano.
Va segnalata l’attività sviluppatasi a partire dall’agricoltura biologica per la conduzione o la collaborazione
di attività di orto didattico, in varie scuole della zona (Istituto comprensivo di Vertova, di Gazzaniga), per
l’educazione alimentare con i bambini della Scuola dell’Infanzia (Parre).
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Recentemente ci siamo dotati di soluzioni tecniche innovative per la valorizzazione del legno urbano,
entrando in rapporto con operatori che di questo movimento ne sono i promotori a livello nazionale. Si
tratta di una circolazione di materiale legnoso derivante da alberi “a fine ciclo”, troppo gravati da difetti per
interessare il circuito del legname da opera. Diventano un pregio per hobbisti, artisti, tornitori che ricercano
l’unicità e la caratteristica particolare.
Abbiamo promosso con l’Amministrazione Comunale di Gandino un evento assolutamente eccezionale a
partire dalla necessità di abbattere un cedro di ragguardevoli dimensioni, condividendo il progetto “Vita
nuova al Cedro” con altri soggetti del Paese, fra cui la cooperativa sociale I Sogni (Gruppo Ge.Di),
architetti in veste di Progettisti, Artisti locali.
L'albero era da una ventina di mesi
in
rapidissimo
disseccamento,
aggredito dall'armillaria.
Accertata con apposite valutazioni
la necessità di provvedere al suo
abbattimento, le sue dimensioni
(diametro a petto d'uomo maggiore
di 190 cm, altezza sui 28 metri), il
contesto
centralissimo
e
frequentato
e
la
scarsa
accessibilità con mezzi d'opera, ci
hanno stimolato nella ricerca delle
soluzioni tecniche da adottare nella
situazione specifica.
Una volta provveduto alla complessa opera di abbattimento, abbiamo predisposto in tavole la maggior
parte del legname, anche con la preziosa collaborazione della segheria mobile del Ticino, Boratt Petrolo,
sviluppando un evento pubblico per la primavera 2019.
Il suo legname andrà in realizzazioni di portata comunitaria in siti e percorsi dei dintorni di Gandino, per i
quali i progettisti sono all'opera; gli artisti del paese hanno raccolto la sfida e stanno per mettere al tornio o
allo scalpello altre parti dei suoi rami; la parte del fusto principale di oltre 3 metri ancora in piedi, diverrà nel
2019 una scultura "attiva" all'interno del parco giochi; altre parti sono a disposizione di ebanisti e privati.
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Progetto di agricoltura bio-sociale “Buoni Due Volte”
Il progetto continua con la coltivazione di terreni in Cene, Casnigo, Leffe, Gazzaniga, Bianzano e Clusone,
cui si è aggiunto un altro appezzamento in Rovetta messo a disposizione da una famiglia che condivide le
finalità della nostra cooperativa.
Nel 2018 “Buoni2Volte” ha generato un valore della produzione immediato di circa 43.000 mila euro, con
una leggera crescita dispetto al 2017.
Da questo progetto sono derivati altri ordini di lavoro e attività con Istituti scolastici e Orto Botanico di
Bergamo per più di 11 mila euro.
Poco più di 1800 euro sono giunti da contributi specifici legati all’agricoltura e all’agricoltura biologica.
Il raccolto del mais è stato positivo per il Rostrato Rosso di Rovetta; discreto quello dello Spinato di
Gandino, buono è stato il raccolto di patate, coltivate in diverse varietà e rese disponibili alla vendita per
vari mesi, grazie alle attenzioni prestate nella fase di conservazione.
Per la prima volta abbiamo prodotto anche altri 2 cereali: la varietà di frumento ‘Giorgione’ e una di segale,
ambedue destinate come farine alimentari, con un buon risultato in termini di quantità e qualità del
prodotto.

Nel corso dell’anno si è collaborato con i progetti di orto didattico con le Scuole Medie di Gazzaniga e le
Scuole elementari di Fiorano al Serio.
Nell’aprile 2018, Cantiere Verde partecipa e si aggiudica il bando promosso dall’Istituto comprensivo di
Clusone “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Fondo Sociale Europeo.
15
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Il progetto, curato e seguito nelle sue articolazioni temporali dalla socia Sonia Gusmini, ruota intorno ai
temi dell’educazione alimentare ed è trasversalmente collegato alle azioni progettuali di “Buoni2Volte”.
L’avvio delle azioni formative e di apprendimento (Laboratorio di Cucina), partono nel novembre del 2018 e
da subito si percepisce, da parte delle famiglie, un interesse crescente intorno al tema del biologico, del km
zero e della territorialità. I bambini iscritti e partecipanti sono 18, provenienti da tre diversi comuni dell’alta
Valle: Clusone, Piario e Villa d’Ogna.
Il progetto che prevede 20 Laboratori di Cucina “Per mangiar(ti) Meglio”, si concluderà nell’aprile 2019.
Abbiamo attivato un percorso di attività agricole presso i nostri campi di Casnigo con l’Associzione Le Ali
della Solidarietà di Colzate, con 5 persone disabili.
Abbiamo aderito al progetto E-STATE ALL’OPERA, promosso dalle ACLI provinciali con gli oratori della
Valgandino, rivolgendosi agli adolescenti presenti all’interno di questi momenti aggregativi. Alcuni di questi
ragazzi si sono avvicinati alle nostre attività agricole, accompagnati da animatori maggiorenni.
Inserimenti lavorativi
In questa sezione si considerano le opportunità offerte a persone in situazione di svantaggio certificato.
Le persone svantaggiate stipendiate sono state 6 (di Clusone, Albino, Gandino, Casnigo e Ranica). Una di
queste persone ha visto confermato a tempo indeterminato il proprio contratto lavorativo con la cooperativa
fin da gennaio, diventandone anche socio.
Una seconda è stata assunta, da metà anno in
poi, per 12 mesi: era stato interessato da fase
di tirocinio nel 2017. Un’altra ha subito una
restrizione della libertà per alcuni mesi per
procedimenti giudiziari pregressi.
Fra gli altri si registrano andamenti altalenanti
nei percorsi riabilitativi in atto, a volte con
apprezzati risultati, ma anche con inciampi e
fatiche.
Già si è detto delle 3 persone presenti con
regolarità settimanale nelle squadre non come
dipendenti ma interessate da progetti di
riattivazione
sociale,
caratterizzati
da
problematiche psico-fisiche molto differenti fra
loro,
con
costante
monitoraggio
dell’esperienza da parte degli Operatori sociali
di riferimento: sono cittadini di Colzate, Cene e
Gazzaniga.
Purtroppo
la
situazione
complessiva di uno di loro, socio della
cooperativa,
è
andata
gradatamente
compromettendosi a causa dell’età e della
sindrome che lo caratterizza. Nel corso
dell’anno, in accordo con i famigliari ed i
Servizi di riferimento si è deciso per la
sospensione del progetto che lo riguardava.
Con il Consorzio Mestieri è stato attivato uno
stage di circa 3 mesi con finalità di
osservazione/orientamento per un ragazzo
disabile di Leffe.
Nella convinzione che… “da vicino nessuno è
normale”, caratterizzati come siamo dalle
nostre parzialità, queste presenze interpellano
la storia e l’evoluzione della Cooperativa.

Bilancio Sociale 2018

25 anni fa, alla sua nascita, dichiaravamo la nostra “incompetenza” a risolvere i problemi sociali della Valle
Seriana, perché quantitativamente impossibile e inammissibile nella prospettiva di corresponsabilità e
coinvolgimento territoriale. La finalità posta era di essere “lievito” nella società per rendere testimonianza
della possibilità di integrazione, riscatto e nuova cittadinanza attiva per persone altrimenti costrette “ai
margini”. Ciò si concretizzava in una durata limitata nel tempo dei percorsi offerti a queste persone, in
previsione di un loro “affrancamento” e reinserimento autonomo nel mondo del lavoro e delle relazioni.
La fatica di questa impostazione è stata
registrata per lungo tempo, sia a carico dei
soggetti stessi, che non potevano far conto su
una permanenza lavorativa continuativa, sia a
carico dei colleghi e della cooperativa che ha
visto continui cambiamenti, ricominciando “da
capo”: la formazione obligatoria sulla sicurezza,
l’addestramento all’uso delle attrezzature, delle
procedure lavorativa, la mconoscenza dei
luoghi,le relazioni di squadra, gli investimenti
necessari (economici, organizzativi, personali…).
Ultimamente l’orientamento della cooperativa si
sta spostando alla stabilizzazione della presenza
di una parte di queste storie, per rendere
sostenibile e condiviso un maggior benessere
complessivo. Questa evoluzione è rilevabile dal
ritrovare dopo anni nella compagine “le stesse
facce”: alcune di queste persone sono con noi
ormai da più di un decennio, sia pure con
alternanze ed episodi di interruzione.
Altre nuove sono integrate con percorsi propri: nei
nostri limiti abbiamo sempre la porta aperta.

Valutazioni conclusive
«Da ragazzi si sogna di fare, diventare, essere…
Giovani e meno giovani, dalle ceneri del tramontante “settore verde” de Il Cantiere, decidono nell’estate ‘93
di costituire una cooperativa che si occupi di ambiente, agriturismo, lavori forestali, verde pubblico e
privato.
Si danno reciproca fiducia, intravedono una scommessa professionale, raccolgono stimoli nuovi e mettono
tutto nero su bianco.
Prima di tutto è necessario stare in piedi economicamente attraverso il lavoro: che dovrà essere
competente, vendibile, apprezzato e richiesto.
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Obiettivo: consolidare 3-4 posti di lavoro dipendente e, se le cose funzionano, ipotizzarne un altro paio (…)
Quello che in questi anni è passato attraverso la nostra opera, è la consapevolezza che o eravamo in
grado di stare in piedi con le nostre forze e la nostra offerta professionale, oppure avremmo chiuso i
battenti non volendo ripiegare su altre professionalità che, se pur avrebbero avuto una resa economica, di
certo non rientravano della nostra scommessa. I camion sono diventati 4, i decespugliatori 8 e via dicendo.
Lo stare al passo con l’ammodernamento tecnologico, il rinnovo costante del parco macchine, in modo che
all’iniziale fatica sopperisse la tecnica, è stato un fattore che ha fatto sì che il nostro prodotto diventasse
competitivo sul mercato, così come le sempre più acquisite conoscenze, attraverso corsi di
aggiornamento, hanno migliorato le conoscenze professionali…» (dall’assemblea del decennale – 2003).
Nel 2018 abbiamo compiuto il nostro venticinquesimo compleanno, percorrendo molta altra strada, in
modo coerente con quanto ci eravamo prefissi.
Certamente ci muoviamo con prudenza, a volte eccessiva, ma con il risultato atteso di essere riusciti a
costruire una impresa stabile, legata al proprio territorio, con una buona implicazione dei soci e dei
lavoratori, con “numeri” che solo noi continuiamo a ritenere piccoli.
Questa occasione, come è nel nostro stile un po’ dimesso, è scivolata via come un altro passo del nostro
cammino: importante come quelli precedenti e sufficientemente saldo per impostare quello successivo.
Ma un fugace sguardo alle nostre spalle ci mostra che il cammino fatto non è poca cosa.
In questi 25 anni hanno lavorato 53 persone
complessivamente
(16
vi
lavorano
attualmente) di cui 31 persone in situazione
di svantaggio, regolarmente stipendiati. La
vita è stata talmente realistica che più di 10
fra tutte queste persone hanno concluso il
loro percorso terreno; prospettiva inaspettata
all’inizio del viaggio!
Se i primi anni il timone “barra a dritta”
puntava in un’unica direzione, col tempo
abbiamo cominciato a fare i conti con
maggiori complessità, grovigli esistenziali,
arrivi e partenze, conflitti e legami, valutazioni
sugli errori fatti o da evitare… e ancora
facciamo progetti.
Sono stati distribuiti regolarmente quasi 6
milioni di euro di stipendi, non si sono mai
registrate vertenze sindacali, non abbiamo
dipendenze economiche da finanziatori
esterni, siamo incappati in crediti difficilmente
esigibili da parte di clienti insolventi, ma
abbiamo retto il colpo, abbiamo attraversato
momenti di perdite considerevoli e ci siamo
dati delle “strette” gestionali riportando i
bilanci in pari, abbiamo un parco attrezzature
interessante gravato da una certa usura e
che necessita di rinnovo e guardiamo a
nuove tecnologie e soluzioni che migliorino il
nostro mado di lavorare, abbiamo per le mani
una professionalità ricca ma ancora da
completare e aggiornare…
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Alla fine i “conti si fanno con la penna”: le possibilità di continuità e stabilizzazione occupazionale, gli
investimenti di rinnovo strutturale e progettuale dipendono dal consolidato lavorativo che invece vive di una
alta precarietà. Essa è connaturata ad avere la maggior parte dei nostri ricavi da servizi: queste commesse
sono possibili nelle dinamiche della concorrenza, della qualità delle prestazioni, dell’aggiornamento
professionale e tecnico, nelle caratteristiche dei soci lavoratori e dei dipendenti che concretamente le
assolvono.
Tutti fattori da analizzare, promuovere, sostenere.
Il bilancio economico del 2018 è positivo sia pur di poco.
Il bilancio sociale è ricco di annotazioni di crescita e sviluppo, molti dei quali derivanti dalle persone che
“fanno” la cooperativa, giorno per giorno.
Nella nostra storia non siamo mai stati solo tecnici: crediamo e interagiamo continuamente con il territorio
fatto di persone, cultura, comunità, significati, sostenibilità, valore ambientale, ricerca e sviluppo,
proponendo integrazione sociale. Qui sta la nostra caratteristica principale.
Ci auguriamo di poter essere riconosciuti dai frutti che portiamo.
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Per il Bilancio Sociale 2018,
nell’occasione del nostro 25° compleanno,
abbiamo scelto come prima pagina uno spettacolo della natura,
dove mano d'uomo non è intervenuta.
Ed in chiusura, i campi in Valle Rossa (foto degli amici che ci ospitano).
Questo è lo spirito e il gusto ci animano:
dare un nome alle forme e ai colori attorno ai noi,
conoscerle e riproporle, prenderci a cuore la terra che coltiviamo, gli
alberi, i prati e le persone che ci è dato di incontrare,
nel massimo rispetto,
affinchè dopo di noi siano meglio di come li abbiamo trovati.

