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LO SGUARDO DEL CUORE
A cura di Vanni Maggioni
Inopinatamente Presidente pro tempore dal secondo semestre dell’anno di questa storica
cooperativa, mi ritrovo a introdurre un bilancio sociale del 2019, che, come quello economico, è il
significativo prodotto del lavoro che tutte le persone hanno svolto con diligente creatività e
sostanzioso impegno nelle differenti situazioni e condizioni in cui hanno agito la loro professionalità
e appartenenza.
Traguardiamo oggi l’anno trascorso dall’inatteso apparire del “cigno nero” della pandemia in corso,
recuperando ex post segnali di direzione discontinua, non completamente colti; ora ci chiedono di
rielaborare l’esperienza con la necessaria improrogabile consapevolezza di pluriversi processi di
smottamento dei contesti di “normalità” recente. Oggi più che mai l’incertezza invoca conoscenza
e ri-conoscere comporta prendere posizione, agire responsabilità, rigenerare legami. Un bilancio
sociale quindi come narrazione annuale in progress di una storia mai compiuta definitivamente e
come tutte le storie sincere nasce dagli sguardi che, noi e il mondo altro ci scambiamo. La reciprocità
degli sguardi genera cura reciprocamente educativa, nella comune condizione umana di fragilità e
vulnerabilità che apre l’opportunità possibile – nella società del rischio - di ridurre immobilizzanti
timori e aprire trasparenti speranze.
Per questo, insieme, abbiamo connotato il 30 ° di fondazione di SERENA come esplicitazione di un
lungo e originario sguardo del cuore, da quello limpido e profetico di Adriana a quello della donna
curda della locandina o della Cassandra di C.Wolf che ci indica il compito:
“Eravamo grate perché era concesso proprio a noi
di godere del massimo privilegio che esiste:
fare avanzare una sottile striscia di futuro
dentro l’oscuro presente che occupa ogni tempo”.
Ci siamo tutti e tutte rese/i conto che quella striscia di futuro è il nostro ancoraggio, afferrabile se
sono più mani alleate a prenderla, più voci libere a cantarla in coro, più patti dinamici a presidiarla.
Buona lettura
METODOLOGIE DI REDAZIONE
Questo bilancio è una fotografia in movimento di un corpo vivo che intendere conservare l’acquisito
per investire su espansione, cambiamento organizzativo, incidenza sulla relazione tra domanda
sociale di tutela/servizi e innovazione delle risposte, qualificazione della natura sociale della
cooperativa. Il ritratto di Serena è rintracciabile nei percorsi e nei processi che nell’anno 2019 hanno
tracciato il dentro e il fuori della Cooperativa’, attraverso una messa a fuoco di alcuni elementi
connotativi e denotativi della struttura.
I capitoli sono stati redatti dai responsabili dei diversi ambiti ed aree (presidenza, direzione,
responsabili di area, coordinatori di progetti), con l’apporto – in termini di reciprocità- di sguardi
interni ed esterni” alla struttura, in una dimensione di “baratto” vincolante e generativo insieme.

GUARDARSI ALLO SPECCHIO
Mission e Vision
Ser.eN.A è una Cooperativa Sociale, senza finalità lucrative, che ha come scopo il perseguimento
dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione dei servizi socio- sanitari ed educatori.
La cooperativa intende di realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali
orientati in via prioritaria, ma non esclusiva ai bisogni di persone svantaggiate (anziani, minori,
disabili, situazioni di svantaggio socio culturale, ecc.) proponendosi ottenere per i soci continuità di
lavoro le migliori condizioni economiche, sociali professionali, nonché di provvedere ad ogni forma
di assistenza e di previdenza applicando i principi e i metodi della cooperazione e della mutualità. In
particolare, vuole offrire i servizi alla persona ed alle famiglie, con particolare attenzione per le fasce
più deboli della popolazione quali: anziani, persone con disabilità, famiglie in difficoltà e persone
escluse da condizioni “normali” di vita.
Gli obiettivi che si pone mirano sia a ridurre gli stati di emergenza sociale che a promuovere la
persona umana a pieno titolo nella comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato
dei diversi portatori d'interessi del territorio.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Denominazione

SER.e.N.A. COOPERATIVA SOCIALE

Indirizzo sede legale

Via Pizzo Scais 1/D, 24125 Bergamo

Indirizzo sede operative

Via Pizzo Scais 1/D, 24125 Bergamo

Forma giuridica e modello di riferimento

Cooperativa sociale

Tipologia

Coop. di tipo A

Data di costruzione

26/06/1989

Codice Fiscale

01957640160

Partita Iva

01957640160

Iscr. Albo Nazionale Società Cooperative

A115129

Iscr. Albo Regionale Cooperative Sociali

185 sezione A

Telefono

035 313880

Fax

035 3842466

E-mail

info@serenacoop.it

Posta certificata

pecserena@legalmail.it

Sito internet

www.serenacoop.it

Appartenenza a reti associative

Associazione ACLI Provincia di Bergamo
1989 (Anno di adesione)

Adesione a consorzi di cooperative

Consorzio Cesac, Consorzio La Cascina,
Consorzio Ribes, CGM Finance

Codice ateco

889900

ORGANIGRAMMA

GUARDARSI NEGLI OCCHI: GLI STAKEHOLDER INTERNI
CDA, ASSEMBLEA SOCI e BASE SOCIALE
Organismi e partecipazione
Come risulta dalla Relazione della Vigilanza sugli Enti Cooperativi 2019, SERENA annovera 116 soci
persone fisiche e 2 persone giuridiche (ACLI e Coop. Lavorare insieme).
47 risultano soci /socie dipendenti lavoratori della Cooperativa, 9 soci prestano servizi di volontariato.
Ciò rileva la necessità di promuovere l’adesione alla Cooperativa da parte di un più consistente
numero di lavoratrici e lavoratori, in coerenza con i principi e gli scopi costitutivi di SERENA. Nel
2019 l’Assemblea è stata convocata due volte (22/05/19 e 14/12/2019) per approvazione dei
bilanci e per rinnovo cariche.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono state 19 (6 nel 2018).
Le riunioni dello sperimentando Comitato di gestione sono state 19 (tra luglio e dicembre) Le
assemblee sindacali convocate dalle OO.SS sono state 3.
Gli incontri nel territorio con realtà associative e/o portatrici di interesse diretto o indiretto
(famiglie, associazioni, tavoli di partecipazione e progettuali, reti sociali etc.: vedi pagina relativa alla
NOSTRA RETE) sono state 45.
I LAVORATORI
444 dipendenti con noi lavorano per dare risposta alla espressione sociale di bisogni di cura, tutela,
inclusione, promozione. Ci muoviamo garantendo la tutela occupazionale e il benessere con una
serie di attenzioni: welfare aziendale, flessibilità organizzativa. L’accesso a nuove opportunità
diventa obiettivo primario per dare alla struttura elementi di continuità lavorativa individuale, di
cooperazione collegiale professionale, di disponibilità all’innovazione e alle relazioni con il territorio,
di valorizzazione di competenze e sensibilità acquisite in esperienze extra lavorative ad esempio
quella genitoriale Altre notazioni:
• Il 34 % dei/delle dipendenti ha età tra i 26 e 35 anni: di possesso di titoli di studio superiore
(65 % con laurea/master) segnala la consistenza (almeno formale) del percorso di studi (per
la maggior parte vissuto nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di
Bergamo- corsi di laurea in Scienze Pedagogiche e Scienze psicologiche), dal quale per altro
non provengono domande di tirocinio rilevanti).
• Il 26% si colloca trai 45 e 36 anni: (38% con laurea, 43% con diploma) una coorte di
consolidamento sociale e maturità professionale evolvente, di maggiore disponibilità ad
investimenti e mobilità personali e quindi di possibili assunzione di nuovi ruoli e ambiti di
esercizio delle competenze.
• I/le “millenials” sono solo al 8 %: l’obiettivo di offrire maggiori opportunità alle nuove
generazioni è connesso a processi di espansione delle attività di SERENA, ai processi di
mobilità complessiva del personale ed alla innovatività (in termini di tipologie contrattuali,
percorsi professionalizzanti, ridefinizione di profili, di mobilità ed integrazione in ambito
consortile, di promozione di start up collegate, etc.), delle proposte.

•

•

Le/gli over 55 sono all’ 11%: in regime pensionistico vigente non sono prevedibili
significative dimissioni di personale portatore di grossa esperienza, da coinvolgere in termini
di ricambio generazionale progressivo.
Le donne sono l’85%: Il dato richiede invece un’iniziativa di riflessione e valorizzazione di
questa presenza e, nello stesso tempo, di domanda sulla possibilità di pluralismo di genere
e di modelli educativi nei servizi che eroghiamo.

La decisione nel 2019 di procedere all’assunzione in organico di una responsabile delle Risorse
Umane (delibera resa operativa da marzo 2020), oltre che a sostenere processi amministrativi di
competenza, ha l’obiettivo di “cura” del patrimonio rilevante, costituito da biografie, esperienze,
competenze dirette e indirette delle persone che lavorano con noi, quali emergono da una prima
lettura dei dati in possesso, sui quali costruire un’iniziativa di ricerca più approfondita e partecipata
a partire dai “desideri” degli stessi dipendenti.

ENTI LOCALI E PARTNER
ISTITUZIONI
Comuni di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergamo
Curno
Villa di serio
Seriate
Verdello
Torre Boldone
Carvico
Sotto il Monte
Stezzano
Verdello
Capriate S. Gervasio
Bagnatica
Carobbio
Gorle
Brembate Sopra
Orio al Serio
Grassobbio
Treviolo
Lurano
Pognano
Castel Rozzone
Solza
Cisano

Consiglio di rappresentanza dei Sindaci
Comunità Montana e Val Brembana
Comunità dei Laghi del Monte Bronzone e Basso Sebino
Reti sociali del Comune di Bergamo
Ambiti provinciali
AZIENDE/AGENZIE SERVIZI
o
o
o
o
o
o

ATS
ASST
Azienda Risorsa Sociale
Azienda Servizi Val Seriana
Azienda Servizi val Cavallina
Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca

CONSORZI, CONFEDERAZIONI, SOCIETÀ DI SERVIZI
o
o
o
o
o
o
o
o

ConfCooperative
Consorzio Ribes
Consorzio La Cascina
Consorzio SOLCO Città Aperta
CSA COESI
Federsolidarietà
Welfare Lynx
Confartigianato

COOPERATIVE SOCIALI
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aeper
L’impronta
Alchimia
Namastè
Lavorare Insieme
Why Not
La Fenice
Gasparina di Sopra Generazioni fa
Aquilone
Il Segno
Berakah

ORGANIZZAZIONI SOCIALI
o
o
o
o
o

ACLI
CISl
CGIL
UIL
ASS Artigiani Bergamaschi

ASSOCIAZIONI / CENTRI SOCIALI
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Spazio Autismo
CasAutismo
Costruire Integrazione
Genitori Torre Boldone
Comitato Bergamasco Integrazione
Senz’Acca
Baskin Bergamo
La nota in più
Soffio nel vento
CTE Valtesse
“ol Disnà”

o
o
o
o
o
o
o

I colori della Morla
Micronido c'era una volta
Micro nido “La banda degli amici”
Oratorio Monterosso
Oratorio del Cassinone
Laboratorio erogoterapico di Alzano L.do
Centro diurno Don Orione

ENTI RICERCA, FORMAZIONE, CONSULENZA
o
o
o
o
o

Università di Bergamo
Centro Studi Riccardo Massa (Bicocca, Milano)
Società di ricerca IN Twig
On generatività sociale
Multiconsult Bergamo

FONDAZIONI
o
o
o
o
o

Angelo Custode Bergamo
Serafino Cuni Villa di Serio
Martino Zanchi
Comunità Bergamasca
Casa di Cura Palazzolo

LO SGUARDO VERSO GLI OSPITI: GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITÀ
OBIETTIVI
•

•

•

L’implementazione dei momenti di partecipazione e corresponsabilità:
o il Cda si è riunito 19 volte (rispetto alle 6 del 2018) o L’assemblea dei soci è stata
convocate 2 volte (1 nel 2018)
o Si è sperimentato nel secondo semestre, ex novo in forma strutturata, un comitato di
gestione composto da Presidente, Direttrice, 3 responsabili di area, convocato per 19
volte.
o Si sono tenute 10 assemblee (6 nel2018) con famiglie di ospiti dei nostri servizi o Si è
partecipato a 9 tavoli tematici (7 nel 2018) nelle reti del territorio (abitare, autismo,
anziani, integrazione, oltre noi, disabilità, associazionismo, welfare Lynks, etc.)
o Si sono ridefiniti i criteri per le presenze e le deleghe negli organismi esterni (prospettiva
della consegna generazionale): Ribes, Consorzio Cascina, Confcooperative
Espansione di servizi, strutture e progetti:
o Si è acquisita (dalla Coop. Lavorare Insieme) la gestione in termini di accreditamento del
CCD di Seriate
o Si è abitata definitivamente da luglio la nuova sede in Via Pizzo Scais
o Si è adibita un’ala attrezzata della nuova sede alle attività di Alfabeta (cessando la
situazione di affitto in Gorle)
Investimento in risorse/ strutture immateriali:
o Formazione: aumento del 10% delle attività rispetto al 2018, distribuito su tutte le figure
ed i profili professionali (tecnico-amministrativi, progettuale, direzionale)
o Investimento, con piano finanziato per il 2020, sulla qualificazione degli
strumenti/metodologie dell’informazione: approvato piano di riqualificazione sito,
profillo FB, 5 x1000, gestione mailing list, comunicazione
o Accordo con Dipartimento Scienze Umane e Sociali di Uni Bg per supervisione e
formazione CDD e Alfabeta
o Deliberata selezione per assunzione responsabile risorse umane (declinata
operativamente nel 2020).

Tabella obiettivi
Servizio

obiettivo

CSE per l’autismo Aumentare
partecipazione
famiglie

Dato 2018

Dato 2019

Esito

3 assemblee

5 assemblee

raggiunto

Residenzialità

Aumentare
opportunità

Gestione

Acquisizione
nuovi servizi

Abitare

17 ospiti

24 ospiti

1

Raggiunto

acquisizione Raggiunto

CDD Seriate

Acquisizione

12 ospiti

19 ospiti

Raggiunto

Nuovi progetti

2

3

raggiunto

Attivazione

0

delibera

Raggiunto

assunzione

parzialmente

1risorsa per cura

(attivazione

HR

aprile 2020

strutture/ servizi

Organizzazione

risorsa

per

Gestione HR

Organizzazione

Formalizzazione
Organismo

0

di

Strutture

luglio raggiunto

costituzione di

gestione
partecipata

Organizzazione

Da
Comitato

di

gestione
19

Analisi per
e
innovazione
organizzativa

Delibera
Affidamento
consulenza

Parzialmente
ragg (attivazione
febbraio 2020)

Nuova

Raggiunto da 07

raggiunto

sede

SERENA
Nuova

19
sede

Alfabeta
Partecipazione

da

Aumentare
coinvolgimento
Assemblea soci

1 riunione

2

raggiunto

CdA

6 riunioni

19 riunioni

raggiunto

Bilancio

Consolidare
margini

raggiunto
di

sviluppo

ATTIVITA’
Nel 2019 si è confermata, in attesa di una riflessione profonda sull’efficacia di questa distribuzione
di responsabilità per quanto riguarda progettazione, coordinamento e sviluppo dei servizi, in tre
macro aree, le cui attività sono qui esplicitate a cura delle responsabili, in integrazione funzionale
ed organizzativa con l’area amministrativa, in capo alla Direttrice. Con il Presidente queste 4 figure
di responsabili costituiscono il Comitato di gestione della Cooperativa, sperimentato da settembre
2019 e che avrà il suo assetto definitivo in relazione all’avviata analisi e conseguente
riorganizzazione funzionale e gestionale.

Area sviluppo e innovazione
Responsabile Marcella Giazzi
Durante il 2019 si sono consolidate le prospettive di sviluppo della Cooperativa Ser.E.N.A attraverso un
ulteriore radicamento della propria presenza sui territori in cui lavora ed è riconosciuta.
Ciò ha permesso la conferma e l’ampliamento dei servizi in essere, l’apertura al rinnovo ed alla
costruzione di servizi nuovi, afferenti soprattutto all’area adulti, ed il raggiungimento degli obiettivi
legati all’opportunità di acquisire e gestire direttamente servizi complessi.
Questi traguardi sono il risultato delle numerose riflessioni che hanno posto al centro il progetto di vita
della persona, con particolare focus sul futuro, una volta terminato il percorso scolastico. Tali
interrogativi, seppur non totalmente risolti, costituiscono una spinta propulsiva e di sviluppo che vede
nelle interlocuzioni con enti locali, ATS, Consorzio Ribes, Confcooperative, associazionismo familiare,
volontariato, una prima concretizzazione.
Attraverso tali dialoghi è stato possibile sviluppare riflessioni relative all’ampliamento dell’offerta dei
servizi socio-occupazionali e socio-educativi rivolti alle persone con disabilità, maggiori di 18 anni,
utilizzando spazi dedicati e/o riconvertibili. In questa prospettiva è divenuto cruciale il tema dell’abitare
che, sollecitato da una domanda sociale sempre più pungente e urgente, trova nel co-housing una
modalità profondamente innovativa di convivenza e condivisione rispetto ai centri residenziali
tradizionali, basata su una profonda inclusività e concertazione territoriale. Tra gli snodi significativi di
questo percorso è necessario citare le confermate collaborazioni con la Cooperativa Lavorare Insieme e
con il Consorzio la Cascina.
Uno step rilevante compiuto dalla Cooperativa Ser.E.N.A nel 2019, è l’acquisizione del centro diurno per
persone con disabilità “Papa Giovanni XXIII” sito a Seriate, che ha permesso l’avvio di un nuovo “ramo
d’azienda” rivolto alla gestione diretta di servizi. Il centro rappresenta infatti la prima struttura in
accreditamento diretto con ATS di proprietà della cooperativa.
Altro passo cruciale è stata la stipula della convenzione con l’RSA a fine 2019, per la gestione del
del Centro Diurno di Nembro: una nuova ed interessante sfida per la Cooperativa in quanto la
progettazione e l’organizzazione degli spazi riserveranno un’attenzione specifica alle persone anziane
affette da Alzheimer.
In linea con il riconoscimento di una sempre più fondamentale apertura al territorio da un lato, e del
bisogno di socialità dall’altro, sono continuate nel 2019 le già consolidate esperienze dei caffè sociali o
socializzanti, con una richiesta di ampliamento in altri comuni (aperte interlocuzioni progettuali con il
comune di Alzano Lombardo).
Il lavoro svolto nel 2019, ha quindi gettato le basi per le future progettazioni relative al 2020, con focus
sulle nuove forme di co-housing aperte al territorio in termini di partecipazione e co-progettazione, e
che vedranno tra gli elementi cardine la messa al centro della persona con le proprie risorse e fragilità,
durante tutto l’arco della vita.
Gli sviluppi e le innovazioni sopra descritti hanno trovato declinazione anche all’interno delle
progettualità del Centro Alfabeta, che sta evolvendo attraverso la costruzione di interventi su largo
spettro biografico, integrando all’equipe dei professionisti che lavorano con i minori, alcuni professionisti
che lavorano con gli adulti.
Negli ambienti del centro sono stati inoltre riservati spazi per la realizzazione di una stanza Snoezelen,

all’interno della quale si potranno svolgere attività di stimolazione sensoriale con professionisti,
attraverso diverse forme contrattuali (convenzioni con enti, associazioni, privati…). Un aspetto
interessante è la trasversalità dell’offerta, che potrà essere rivolta a tutte le fasce di età, a persone con o
senza una condizione di fragilità, a piccoli gruppi o ad individui.
Questa iniziativa potrebbe aiutare il Centro ad integrare i servizi consolidati con una proposta innovativa.

AREA MINORI
Responsabile Laura Bozzi
La configurazione di un’area minori, ad oggi sempre più delineata nella prassi esecutiva ed
organizzativa della Cooperativa, consente tempi e spazi di pensiero e di azione volti a: sostenere il
coordinamento e il raccordo fra coordinatori in merito a funzioni e bisogni trasversali, facilitare
l’interfaccia fra comparti diversi della Cooperativa, avviare occasioni di confronto rispetto ai bisogni
intercettati, arricchire il lavoro di ogni coordinatore con la generatività che il confronto delle
specifiche esperienze può portare. All’interno di ogni specifico servizio SER.e N.A. è rappresentata
quotidianamente dai professionisti che vi operano ad ogni livello, dai Coordinatori che ne
sostengono il lavoro e che si interfacciano con gli Enti, anche partecipando ai tavoli di lavoro
Istituzionali. La presenza al tavolo disabilità dell’ambito 1 è occasione privilegiata di interfaccia
anche con realtà diverse presenti sul territorio.
Il 2019 ha visto sia il consolidamento di progettualità attive, o rinnovate per i bandi in scadenza, che
la conclusione dei servizi di assistenza educativa nei comuni di Villa di Serio e Stezzano. Questi
elementi impongono alla Cooperativa, per le specifiche competenze di Consiglio di Amministrazione,
del Comitato di Gestione e dell’Area stessa, di riflettere sulla sostenibilità dei progetti attivati,
sull’impatto dei singoli servizi sul Bilancio complessivo e su come provare ad invertire la dipendenza
dall’Ente tramite l’attivazione di progettualità e servizi, riconosciuti come valore aggiunto alle
singole progettualità delle famiglie intercettate.
v ASSISTENZA SCOLASTICA
L’assistenza educativa scolastica rimane il cuore dell’area minori. I responsabili dei progetti
impegnati in questa tipologia di servizio hanno cercato di implementarne la qualità con interventi
finalizzati ad una sempre maggiore inclusione, capaci di rileggere l’assistenza all’alunno con
disabilità come risorsa per la classe, la scuola, il territorio, con particolare attenzione al progetto di
vita. La sempre più matura comprensione di quest’ultimo si snoda in un continuum che parte
all’inizio della vita stessa, guidando lo sguardo progettuale dei professionisti in azioni promotrici di
approcci nuovi all’intervento scolastico e di possibilità di raccordo con le offerte del territorio. Anche
nel 2019 il servizio di assistenza alla comunicazione, servizio che nasce come spin-off dell’assistenza
scolastica, ha riscontrato un aumento di famiglie che hanno scelto SER.e N.A. come ente erogatore,
segno di un riconoscimento dato da ATS a cui le famiglie si rivolgono, dalle scuole in cui già operiamo
per l’assistenza educativa, oltre che dalle Amministrazioni Comunali con cui collaboriamo.
ASC Bergamo
(COPROGETTAZIONE PER L’INCLUSIONE DEI MINORI CON DISABILITA’ COMUNE DI BERGAMO) in
ATI con Coop. Alchimia
v Responsabile di progetto: Laura Bozzi
v Coordinatori: Crawdord, Truzzi, Signorelli,Noris
v Numero di ospiti: 394
v Maschi: 303
v Femmine: 91
v Diagnosi:

1) disturbi del comportamento: 208
2) disturbi spettro autismo o dist. multisistemico dello sviluppo: 125
3) disabilità complesse o genetiche: 29
4) disabilità fisiche: 8
5) altro: 24
Continua la collaborazione tra Coop. SER.e N.A. (capofila) e coop. ALCHIMIA per il Servizio di
Assistenza Scolastica alunni disabili con il Comune di Bergamo, servizio di importanza strategica per
la cooperativa SERENA. che, seppur con forme diverse, lo gestisce dal 1998. La Cooperativa, infatti,
a gennaio 2017 si è aggiudicata la co-progettazione per l’inclusione dei minori con disabilità del
comune di Bergamo, Assessorato all’Istruzione, formazione, università e sport in ATI con la
cooperativa Alchimia, fino al 31.08.2019 – con la proroga di 1 anno.
La co-progettazione comprende:
•
•
•
•
•
•

i servizi di assistenza scolastica con sperimentazioni innovative sul ruolo dell’assistente
educatore;
il trasporto specialistico per gli alunni con disabilità;
l’assistenza al servizio di trasporto scolastico;
la consulenza pedagogica e la supervisione in collaborazione con il Centro Studi Riccardo
Massa;
i progetti aggregativi per le disabilità complesse;
la formazione agli insegnanti della scuola dell’infanzia della città.

Complessivamente il servizio si rivolge a n.394 ospiti, attraverso l’impiego di quasi 180 operatori
delle due cooperative.
Per l’anno 2019 sono state implementate le possibilità di accesso ai “Progetti di Sollievo” rivolti a
tutti gli alunni con grave disabilità seguiti in assistenza e finalizzati al proseguimento del servizio in
periodi di vacanza scolastica (prima settimana di settembre, vacanze natalizie e pasquali, mese di
giugno).
Il progetto di consulenza e formazione pedagogica nei 9 istituti comprensivi della Città di Bergamo
ha proseguito nel 2019 con un focus di intervento volto a dare maggiore consapevolezza, in docenti
e famiglie, dell’identità pedagogica del singolo Istituto e dell’azione educativa quotidiana. Riuscire a
porsi come mediatori di un processo di consapevolezza, oltre che come occasione di gestione delle
problematiche che insorgono durante l’intervento didattico ed educativo, è il meta obiettivo che
permea i singoli interventi.
È proseguito anche a tutto il 2019 il coordinamento-supervisione condotto per tutti gli operatori e
si è facilitata la partecipazione a Seminari e a corsi specifici per quanti erano disponibili.
Nel corso dell’anno si è consolidata la rete con le realtà associazionistiche del territorio,
organizzando congiuntamente percorsi di formazione, attività di sensibilizzazione e promozione
della cooperativa e dei valori della stessa e offrendo alle famiglie spazi di incontro/confronto al fine
di ottimizzare la collaborazione con esse.

Sono stati inoltre organizzati eventi di presentazione di pubblicazioni e momenti di confronto con
testimoni e portatori di narrazioni significative, rinsaldando con maggiore forza i legami e le sinergie
con il Comune e le varie realtà territoriali.
La cooperativa Serena, attraverso i suoi coordinatori, ha seguito direttamente i progetti di vita degli
alunni in assistenza educativa scolastica partecipando a tutti gli incontri e alle verifiche degli
orientamenti ai servizi a conclusione del percorso scolastico.
Per dare continuità assistenziale agli alunni disabili di Bergamo oltre l’orario scolastico, è proseguita
la gestione dei voucher socio-assistenziali sia in collaborazione con il Consorzio SOL.CO Città Aperta
direttamente con l’Ambito Territoriale Bergamo 1. Ciò si somma alle progettualità legate alla Misura
B1 per cui SER.e N.A. risulta accreditata in Ats. Fruiscono del servizio della Misura B1 18 ospiti.
Altre collaborazioni sono continuate anche nel 2019 con alcune famiglie per servizi di integrazione
scolastica, con lo Spazio Autismo di Bergamo, con l’Associazione Costruire Integrazione per il
Progetto CAGI. In una ottica sistemica di lettura del contesto e di trasversalità di opportunità, L’ATI
è presente al tavolo di lavoro dell’Assessorato ai Servizi sociali e associazioni che operano per la
disabilità sul comune di Bergamo.

Assistenza scolastica in altri comuni
1. Nel comune di Verdello (coordinatrice Sara Castelli) gestiamo l’assistenza scolastica oltre al
servizio di anticipo e posticipo, assistenza sui mezzi di trasporto per minori e minori disabili,
servizio di assistenza ai CRE estivi. L’appalto, che era in scadenza a dicembre 2019, è stato
prorogato. Attendiamo la decisione dell’amministrazione in merito ai tempi e alle modalità
con cui verrà bandita una nuova gara.
v Numero di ospiti: 33
v Maschi: 23
v Femmine: 10
v Diagnosi:
1) disturbi del comportamento: 11
2) disturbi spettro autismo o dist. multisistemico dello sviluppo: 10
3) disabilità complesse o genetiche: 12
Posticipo: 14
Maschi: 5
Femmine: 9
Prescuola: 61
Maschi: 29
Femmine: 32
2. Il Comune di Treviolo: Il servizio di assistenza educativa scolastica attivati in ATI con la
Cooperativa Alchimia ha permesso di strutturare un lavoro di comunità, in collaborazione
con l’Amministrazione comunale, con le famiglie afferenti al servizio, volto a creare tempi e
spazi in cui riconoscersi anche come portatori di risorse e non solo di bisogni assistenziali.

3. Nel Comune di Sotto il Monte prosegue la collaborazione in ATI con Lavorare Insieme ed
Alchimia, con SER.e N.A. capofila, grazie al nuovo bando di gara, per l’appalto dell’assistenza
scolastica e servizi integrativi (mensa, anticipo). Ciò ha confermato la prosecuzione del
servizio con il conseguente radicamento nel territorio.
4. A Torre Boldone (coordinatrice Marzia Dorini) è stata rinnovata con nuovo bando la
coprogettazione con il Comune. SER.e N.A., è Capofila dell’ATI con la Cooperativa Impronta
e l’Istituto Palazzolo, per i servizi di assistenza scolastica, SFA, segretariato sociale e lavoro
di comunità. La continuità ha permesso il rafforzamento delle relazioni con
l’Amministrazione e con le famiglie del territorio, in particolare con l’Associazione di genitori
per la quale SER.e N.A. gestisce i servizi aggiuntivi di anticipo e posticipo.
v Numero di alunni: 32
v Femmine: 7
v Maschi: 25
v Diagnosi:
1) disturbi del comportamento: 7
2) disturbi spettro autismo o dist. multisistemico dello sviluppo: 6
3) disabilità complesse o genetiche: 13
4) disabilità fisiche: 4
5) altro: 2
Prosegue inoltre la collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Torre
Boldone attraverso i servizi, di consulenza pedagogica e di formazione alle famiglie presso la scuola
dell’infanzia, da parte della coordinatrice dell’assistenza scolastica, coordinatrice anche del centro
Alfabeta.
5. Con l’Azienda Speciale Consortile Risorsa Gera D’Adda (coordinatrice Sara Castelli) la
Cooperativa si è accreditata da anni ha mantenuto il servizio di assistenza scolastica per i
residenti nel comune di Pognano e Castel Rozzone e Comune di Lurano.
v Numero di ospiti: 24
v Maschi: 20
v Femmine: 4
v Diagnosi:
1) disturbi del comportamento: 9
2) disturbi spettro autismo o dist. multisistemico dello sviluppo: 10
3) disabilità complesse o genetiche: 4
4) Disabilità fisiche: 1
Prescuola Castel Rozzone: 6
Maschi: 3
Femmine: 3

Prescuola Lurano: 25
Maschi: 13
Femmine: 12
Studio Assistito Lurano: 14
Maschi: 9
Femmine: 5

6. Sull’Ambito di Seriate (coordinatrice Laura Bozzi) è stato rinnovato di altri 3 anni l’appalto
relativo al servizio di assistenza educativa scolastica presso il Comune di Seriate nell’ATI con
la cooperativa Namastè nell’appalto più ampio che comprende anche i Comuni di
Grassobbio e Pedrengo, coordinato da Laura Bozzi. Il lavoro di rete della responsabile di
progetto ha permesso di mantenere la partecipazione della cooperativa ai Tavoli territoriali
di Seriate per la disabilità, di sostenere un raccordo costante fra il servizio sociale e il
comparto Amministrativo dell’Ufficio scuola, di prendere parte ad una sperimentazione
d’ambito (Progetto Pippi) volta a diminuire l’incidenza dell’istituzionalizzazione per i minori
con fragilità sociale e disabilità. La cooperativa ha partecipato attivamente alla settimana per
l’inclusione organizzata con il Comune di Seriate, ed è stata partner attiva nell’attivazione e
gestione di percorsi di avvicinamento delle famiglie dei minori seguiti con l’Amministrazione
Comunale voluti dall’assessorato ai Servizi Sociali. Il lavoro di rete con le famiglie, anche del
mondo della disabilità adulta, ha permesso l’attivazione di progetti extrascolastici, con
voucher d’ambito o con contratto privato con le famiglie, anche in raccordo con la
Cooperativa che gestisce lo sfa e il lavoro di comunità.
v Numero di ospiti: 108
v Maschi: 79
vFemmine: 29
v Diagnosi:
1) disturbi del comportamento: 28
2) disturbi spettro autismo o dist. multisistemico dello sviluppo: 34
3) disabilità complesse o genetiche: 18
4) disabilità fisiche: 2
5) altro: 26

7. A VILLA DI SERIO
Coordinatrice Marzia Dorini
Si è chiuso il servizio che annoverava:
v Numero di ospiti: 16
v Femmine: 2
v Maschi: 14

v Diagnosi:
1) disturbi del comportamento: 2
2) disturbi spettro autismo o dist. multisistemico dello sviluppo:6
3) disabilità complesse o genetiche: 2
4) disabilità fisiche: 1
5) altro: 5
8. Altri servizi
Progetti per Fondo non Autosufficienza Bergamo
Coordinatrice: Noris
v Numero di ospiti: 35
v Maschi: 12
v Femmine: 23
v Diagnosi:
1) disturbi del comportamento:0
2) disturbi spettro autismo o dist. multisistemico dello sviluppo: 16
3) disabilità complesse o genetiche: 18
4) disabilità fisiche: / + 0
5) altro: 1
È proseguita la collaborazione, attiva dall’anno 1999, con la Fondazione Angelo Custode per il
servizio assistenziale presso l’Istituto Angelo Custode di Predore (25 ospiti, da 7 a 17 anni,
maggioranza maschi con diagnosi: prevalente di autismo e disturbo pervasivo dello sviluppo con
gravi comportamenti problema). Nel 2019 ha assunto la forma della co-progettazione includendo
nel servizio richiesto anche l’attività infermieristica. La collaborazione con l’Istituto è positiva,
soprattutto in termini di costruzione di rapporti fiduciari e di capacità di risposta ai bisogni. La
direzione dell’Istituto offre un rimando positivo sulla capacità della Cooperativa di gestire il
personale, di creare e mantenere un buon clima di lavoro e di essere disponibile e flessibile in
relazione alle esigenze dei minori che l’Istituto ospita.
9. Altri Progetti nel territorio
Lego e Lego plus (Curno), coordinatrice Marcella Giazzi
v Ospiti:
Lego 6
4 Lego plus
v Diagnosi: autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo Prevalenza: maschile.
Lego è un progetto per il sollievo per le famiglie e attività ludico-ricreative per i minori fino a 12 anni
con autismo, mentre il progetto LEGO Plus è rivolto ai disabili con autismo, maggiori di 12 anni.

Area adulti
responsabile Ilaria Biagioli
La cooperativa Serena è da sempre vicina ai bisogni espressi dalla popolazione “anziana”.
I più recenti sviluppi del concetto di anzianità hanno aperto nuovi scenari e nuove concettualizzazioni
che hanno permesso di leggere questa età come integrata all’interno del ciclo di vita, non quindi solo
come fase discendente, ma come un continuum di bisogni e risorse.
Il 2019 ha visto il consolidamento della presenza della Cooperativa Serena ai tavoli territoriali,
interconsortili ed istituzionali, occasioni per arricchenti scambi e per la creazione di nuove interlocuzioni.
Le finalità specifiche dell’equipe dell’Area Adulti, condivise, sviluppate e perseguite quotidianamente
dai membri dell’equipe, possono essere cosi sintetizzate:
•
•
•
•

raggiungimento degli obiettivi qualitativi, quantitativi e di sviluppo relativi ai singoli
progetti
l’innovazione nei servizi e nelle competenze
preparazione professionale rispetto alle persone impiegate, il rispetto dei valori della
Cooperativa e costruzione di un clima di lavoro positivo e generativo
migliorare e consolidare i rapporti con le realtà territoriali in cui la Cooperativa opera

Gli ambiti di intervento di questa area si strutturano su cinque tipologie di servizi:
1) Ambito socio-sanitario
Agisce prevalentemente sulla base di un contratto con ATS, ora in fase di difficile rinnovo data la scarsa
flessibilità da parte dell’Ente che impone una larga flessibilità e ridotta redditività (se non perdita) ai
soggetti erogatori dei servizi. Rispetto al 2018 si rileva un incremento di circa il 30% delle prese in carico,
(in totale 358) comprovando il riconoscimento per la qualità del servizio erogato.
I servizi e le collaborazioni afferenti a questa area si concretizzano in:
• servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) nei distretti di Seriate, Dalmine, Bergamo, Valle
Seriana, Isola Bergamasca, Val Cavallina, Monte Bronzone e Basso Sebino.
• accreditamento per il servizio Unità di cure palliative (UCP-DOM) nei territori di pertinenza
dell’ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest.
• accreditamento come ente erogatore di prestazioni sanitarie per i pazienti cronici ed
accreditamento come ente gestore su tutta la provincia, in collaborazione con la casa di riposo
Cardinal Gusmini di Vertova (capofila). Età media tra i 60 e gli 80 anni con alcuni casi oncologici
giovani e alcuni bambini nelle scuole.
• accreditamento per l’erogazione di Voucher B1.
• prosegue la convenzione con l’associazione “Mutuo Soccorso” per l’erogazione di prestazione
sanitarie o fisioterapiche agli associati.
• prosegue la collaborazione con Impronta per il CDD Presolana e con Lavorare insieme per il CDD
Bonsai e CDD di Almenno S.B., infermiera erogazione terapie quotidiane e prestazioni sanitarie.

•
•

interventi sanitari presso il CDI di Villa di Serio, dove è presente un’infermiera tutti i pomeriggi.
interventi sanitari presso il CSE per l’autismo dove si segue un utente per somministrazione di
insulina e di terapie orali.

L’equipe è costituita da 8 infermiere/i, 3 asa/oss, 3 fisioterapisti, 2 medici palliatori, 1 psicologa, 1
direttore sanitario, a cui si sono aggiunti nel 2019 1 nutrizionista, 1 assistente sociale

SERVIZIO

N OSPITI

di cui maschi di cui femmine

età media

ADI
PRESTAZIONI
OCCAS.GRATUITA

113

60%

40%

OVER 75

95

50%

50%

OVER 70

UPC DOM

50

50%

50%

OVER 50

PRESTAZIONI
PRIVATE

COORDINATRICE
Bellini Debora
Bellini Debora
Bellini Debora
Bellini Debora

98

60%

40

OVER 60

Integrazione area sociale e sanitaria:
•

Progetto “infermiera di comunità”: sviluppato nel 2019 con la cooperativa Generazioni-Fa, grazie
all’aggiudicazione del bando promosso dalla Fondazione Credito Bergamasco, e alla partnership
con il Comune di Bergamo (capofila), con il consorzio Ribes e il consorzio Solco Città Aperta, per il
bando UNRA. Il progetto è stato sviluppato in 8 quartieri della città (Boccaleone, Borgopalazzo,
Celadina, Grumello al Piano, Longuelo, Malpensata, San Colombano, Santa Caterina) e nel
Comune di Ponteranica.
La cooperativa Serena è presente alla cabina di regia dell’infermiera di comunità, a cui
partecipano ATS, ASST, OPI, Comune di Bergamo, Generazioni e la referente dello sportello
infermieristico del centro della terza età di S. Tommaso.

•

Interventi dell’infermiera all’interno dei caffè sociali ed ai centri della terza età, con attività
informativa e di monitoraggio

SERVIZIO
INFERMIERE DI COMUNITA'

Di cui
N OSPITI MASCHI
52

40%

Di cui
FEMMINE ETA’ MEDIA
60% OVER 75

COORDINATRICE
Biagioli Ilaria

2) Strutture Complesse
•

CDI di Villa di Serio: continua la gestione del Centro Diurno Integrato da parte della Cooperativa
per conto della fondazione Serafino Cuni;

•

CDD Papa Giovanni XXIII: servizio proprio della cooperativa, in accreditamento con ATS.
L’attenzione è rivolta alla cura delle persone con gravi disabilità ed all’attenzione e al supporto
per la realizzazione del loro progetto di vita.

SERVIZIO

NUMERO
OSPITI

di cui
MASCHI

di cui
FEMMINE

ETÀ
MEDIA

COORDINATRICE
Rizzi Elisabetta

CDI VILLA DI SERIO
CDD PAPA GIOVANNI
XXIII
(Cassinone)

47

30%

70%

Over 75
Giazzi Marcella

30

57%

43%

45

3) Servizi dedicati all’autismo
•

Centro Socio Educativo per l’autismo (CSE): Continua la storica gestione del CSE per l’autismo
del Comune di Bergamo, esperienza di eccellenza riconosciuta dal territorio anche per la
capacità di integrare percorsi interni alla struttura con opportunità di inserimenti e ricche
relazioni sociali con il territorio, in particolare con il quartiere di Valtesse. Questa attenzione ha
reso possibile la costruzione di attività che rendono gli ospiti del cse i veri protagonisti della vita
di quartiere, grazie alla collaborazione con l’asilo nido, il centro terza età, ed il servizio “ol disnà”
per la distribuzione a domicilio di pasti per anziani in difficoltà.
Sono state inoltre aperte interlocuzioni con ambienti generalmente estranei al mondo della
cooperazione, come ad esempio il Centro Commerciale Le Due Torri, che ha ospitato una mostra
dei lavori prodotti dagli ospiti del CSE durante il laboratorio di arte, in collaborazione con
l’Associazione Spazio Autismo. Parallelamente alla mostra, abbiamo potuto realizzare un progetto
di inserimento socio-occupazionale nei ristoranti del centro commerciale.
Tutte le attività proposte si sono svolte in partnership con l’Associazione Spazio Autismo, in
rappresentanza delle famiglie, che ha inoltre contribuito alle vacanze estive degli ospiti e a Casa
Autismo.

•

Abitare: Rimanendo in tema di collaborazione con l’Associazione Spazio Autismo, dobbiamo
fare riferimento alla promozione dei processi di inclusione che si sono realizzati attraverso le
esperienze abitative che, grazie anche alla misura dell’Ambito di Bergamo “Dopo di Noi”, hanno
accolto gli ospiti del centro nell’appartamento di S. Tomaso 100. L’appartamento, gestito

insieme all’associazione a partire da maggio 2019, è stato un primo passo verso lo sviluppo di
nuove progettualità legate all’housing sociale.
•

Misura 392: È proseguita la promozione di nuovi interventi con le famiglie (grazie
all’accreditamento con l’ATS-ASST per la misura L.392 case management) per ospiti provenienti
da 12 comuni.

NUMERO
SERVIZI per l’autismo:
OSPITI

di cui MASCHI

di cui
FEMMINE

ETA’
MEDIA

COORDINATRICE
Giazzi Marcella

misura 392

23

17

6

25
Giazzi Marcella

CSE per l'autismo
MISURA DOPO DI NOI
/ Abitare

36

26

10

28
Giazzi Marcella

13

7

6

26

4) Servizi alla domiciliarità (SAD) nei territori di:
•

Comunità Montana e dei Laghi Bergamaschi: Nel 2018 è stato rinnovato l’accreditamento fino
a fino a dicembre 2020.
La cooperativa Serena è da sempre molto presente nel comune di Villongo con questi servizi, e
più recentemente anche nei comuni di Gandosso, Adrara San Martino e Foresto Sparso.

•

Azienda Consortile Isola Bergamasca: a gennaio 2019 è stato rinnovato l’accreditamento fino al
31dicembre 2020. Attualmente la cooperativa ha servizi attivi principalmente nei comuni di
Pontida, Cisano, Presezzo, Chignolo D’Isola, Solza, Cisano Bergamasco e Caprino.

•

Villa di Serio: procede l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare.

•

Valle Seriana: la cooperativa Serena (capofila), in ATI con Aeper, si è accreditata per
l’erogazione dei servizi SAD dal giugno 2017 al giugno 2022.

•

Procede la collaborazione con la Fondazione Martino Zanchi per l’erogazione della misura RSA
Aperta.

•

Bergamo ed Ambito 1 (comuni di Gorle, Ponteranica, Torre Boldone, Sorisole, Orio al Serio):

Co-progettazione con il comune di Bergamo, i consorzi Solco Città Aperta e Ribes. La coprogettazione non include esclusivamente i servizi SAD ma anche servizi territoriali come la
Custodia Sociale, l’Educatore di Comunità, ed il progetto Tornare a Casa.
•

Continua inoltre la collaborazione con Confartigianato, per il quale eroghiamo assistenza
domiciliare agli iscritti richiedenti.

•

Collaborazione con S. Donato per servizi ADI principalmente a Sarnico.

SERVIZIO
SAD COMUNITA'
MONTANA
E DEI LAGHI
BERGAMASCHI
SAD AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE ISOLA
BERGAMASCA

N
OSPITI

di cui
maschi

di cui
femmine età media

Biagioli Ilaria
38

35%

65%

OVER 75
Biagioli Ilaria

28

35%

65%

OVER 75

SAD VILLA DI SERIO

10

50%

50% OVER 70

SAD VALLE SERIANA

15

20%

80% over 70

8

20%

RSA APERTA

SAD BERGAMO E AMBITO
1
CONFARTIGIANATO

Coordinatore

100

30%

80% Over 75
OVER 75
(esclusi i
32 utenti tra
i 32 e i 45
70% anni)

4

10%

90% OVER 75

Rizzi Elisabetta
Rizzi Elisabetta
Rizzi Elisabetta
Aceti Viviana
Biagioli Ilaria

Biagioli Ilaria

5) Caffè Sociali
•

Caffè Sociale a Villa di Serio, all’interno del Centro Sociale, coordinato dalla cooperativa Serena
in collaborazione con Aeper. Questo progetto, attualmente in essere, sta riscuotendo successo.
È in corso un’interlocuzione con la committenza per valutare e concordare la riprogettazione
del servizio, con eventuale ampliamento dei giorni di apertura.

•

Spazio di socializzazione “Posso offrirti un caffè” all’interno del centro polifunzionale di Curno,
coordinato dalla cooperativa Serena in collaborazione con Aeper. A differenza del precedente,
indirizzato ad ospiti con fragilità ed ai loro familiari, questo spazio è da intendere come spazio di

aggregazione per la popolazione adulta, non necessariamente portatrice di bisogni o fatiche
specifiche.
•

Caffè sociale a Bonate Sotto: la sperimentazione si è conclusa a settembre 2019 ricevendo una
valutazione positiva da parte del Comune. Nonostante i numerosi tentativi messi in atto dal
sindaco, dall’assessore e dall’assistente sociale per rinnovare l’incarico, e le espressioni di
soddisfazione da parte dei partecipanti, ciò non è stato possibile in quanto l’associazione anziani
ha osteggiato in modo significativo questo sviluppo.

SERVIZIO
CAFFÈ SOCIALE
CURNO
CAFFÈ SOCIALE VILLA
DI SERIO
CAFFÈ SOCIALE
BONATE SOTTO

NUMERO
OSPITI

N OSPITI
MASCHI

N OSPITI ETA’
FEMMINE MEDIA

33

20%

80% over 70

30

20%

80% over 70

26

30%

90% OVER 70

COORDINATRICE
Bozzi Laura
Rizzi Elisabetta
Giazzi Marcella

LO SGUARDO DI ALTRI E NON SOLO SU SERENA
Loredana Poli, Assessore all'istruzione, formazione, università e sport del Comune di Bergamo
In questi anni di lavoro insieme alla cooperativa Serena abbiamo trovato la possibilità di
approfondire temi per me importanti nell'azione politica e amministrativa della città. In particolare,
l’inclusione delle fragilità dei bambini e delle bambine nel mondo della scuola e nella vita quotidiana
della nostra città ci ha fornito occasioni di approfondimento, di formulazione di idee nuove e di
visioni comuni per la crescita culturale in questo campo. È stato poi importante avere interlocutori
qualificati sempre molto attenti alla concretezza e alla fattibilità delle scelte così come alla
sostenibilità dei progetti complessivi che abbiamo messo in atto.
Non capita spesso di trovare interlocutori di questo tipo nel nostro lavoro. Il mio ringraziamento è
sincero perchè per me lavorare con la cooperativa Serena è stata anche occasione di crescita
personale e di riscontro da parte delle famiglie, dei bambini e delle bambine, di riscontro positivo
dell’attività che abbiamo proposto nelle scuole.
Ivo Lizzola, docente di Pedagogia sociale, Università di Bergamo
SERENA, con le sue persone, i suoi progetti, i suoi servizi nel tempo continua a provare ad essere un
luogo di tessitura e di coesione, di riapertura di storie e di prossimità solide.
La concretezza del suo incontrare vite fragili e affaticate, l'impegno di immettere in orizzonti più
aperti e condivisi, sono i suoi tratti specifici.
Questo permette, a volte, una danza silenziosa tra bisogno e desideri, tra capacità e fatiche, tra
saperi e volontà, tra solitudini e organizzazione.
Si può tornare a iniziare: vita tua, vita mea.
Valerio Mari, presidente del Consorzio Ribes
La Cooperativa SERENA rappresenta un punto di riferimento per il Consorzio RIBES e per il sistema
bergamasco della cooperazione sociale. Il 2019, appena trascorso, in cui ha compiuto 30 anni, è
stata l’occasione per ricordare chi ne ha fatto la storia, chi ha saputo farla crescere, chi l’ha
accompagnata in situazioni difficili e cambiamenti repentini. Sempre con la volontà e la capacità di
lasciare il segno nei luoghi, nei contesti, nelle comunità attraversate e vissute. E’ stato però anche
l’anno della consapevolezza e del rilancio.
La consapevolezza dell’oggi ci parla di un gruppo di persone (siano esse soci, lavoratori e/o
volontari), unite da passione, impegno, dedizione per il proprio lavoro e impegnate costantemente
a progettare e costruire risposte ai bisogni delle categorie più fragili, in chiave comunitaria.
La SERENA ha avuto il coraggio di innovarsi e di investire nel cambiamento generazionale, di aprirsi
ad un modello di governance partecipata, continuando a tessere relazioni preziose e ad allacciare
legami con una pluralità di soggetti e di attori significativi dei territori, provenienti da mondi diversi.
La cooperativa vive oggi un percorso, ancora in evoluzione, che la proietta nel futuro. Molti sono i
progetti e le attività che la vedono coinvolta, nella Città di Bergamo e in Provincia, accanto alle
persone con disabilità, alle famiglie, ai bisogni delle persone anziane e a tutte le nuove forme di
fragilità che stanno emergendo dalle nostre comunità. Altrettanti sono gli investimenti in termini di

risorse umane ed economiche, che ribadiscono con forza la volontà di voler crescere come impresa
sociale mettendo al centro la persona e i suoi bisogni.
Il futuro ci vede coinvolti dunque in una sfida comune, come gruppo di cooperative che aderendo al
Consorzio RIBES hanno scelto di riconoscersi in una visione di bene comune, di comunità inclusiva e
di modello di sviluppo. Continuiamo pertanto a costruire insieme a tutti coloro che da cittadini,
cooperatori, membri del terzo settore, del pubblico e del privato sociale, del mondo profit, hanno a
cuore il destino delle comunità.
Luca Vecchi, educatore e rappresentante sindacale, Cooperativa Serena
SERENA è … cura nel territorio della provincia. Ogni giorno infatti noi assistenti educatori varchiamo
silenziosamente la porta del mondo scuola, nel pieno rispetto di una "soglia" che ci separa dalle
istituzioni che ancora non riconoscono formalmente il nostro essere promotori di processi educativi
importanti.
Chi è, cosa fa l'assistente educatore? Nel lessico medesimo, vi è la parola assistenza, la quale porta
consapevolezza di essere professionisti della cura della fragilità consegnata. Una cura che non è
caritatevole e transitoria, ma è atto nobile, perché custodi di una vulnerabilità e di una biografia
individuale con pari dignità.
Il processo di assistenza non basta, ed alcuni Comuni fortunatamente hanno riconosciuto la valenza
educativa. Siamo difatti chiamati a costruire una relazione interpersonale tra educatore ed
educandi, dove l'esistenza di un adulto compiuto, stando alla sua capacità e credibilità, si fa figura
che aiuta a rigenerare bambini e adolescenti con un'esistenza ancora incompiuta.
Gli assistenti educatori possono essere anche accompagnatori di nuovi sguardi, nuove visioni della
fragilità verso il corpo docente, famiglie e soprattutto dei compagni, facendo prevalere le abilità
diverse e non le mancanze dell'umanità. Siamo agenti di "metamorfosi" continue non solo verso gli
altri ma anche verso noi stessi.
Con l'essere assistenti educatori, difatti non si usufruisce certo di grandi soddisfazioni economiche,
spesso si vive nell'incertezza del monte ore annuale, siamo corpo flessibile verso spazi diversi
all'interno di una stessa giornata e spesso soli. Nonostante questo panorama incerto, la
consapevolezza di essere figure magistrali di un cambiamento sociale attraverso buone pratiche
operative, generano la fiducia e la voglia di costruirsi un proprio ruolo nel mondo del terzo settore,
con l'orgoglio di essere in grado di affrontare situazioni che all'inizio sembravano impossibili verso
gli occhi di molti.
Cristiano Gatti, genitore di un ospite del CSE e presidente di Casa Autismo
Serena è stata, ieri, per me che come prima cosa sono genitore di una creatura autistica, una paura:
quando inglobò la cooperativa Zefiro, che per tanti anni aveva gestito il Cse per l'autismo di Valtesse,
ho fortemente temuto che tutto quel patrimonio di conoscenza specifica, di sensibilità, di umanità,
inscindibilmente legata a quegli operatori, finisse disperso nella solita palude di un ente più grande,
più generalista, più macchinoso.
Serena è, oggi, il sollievo per quello scampato pericolo. È la Cooperativa che ha avvertito le nostre
paure e da lì ha saputo ripartire, salvaguardando per quanto possibile quel patrimonio per noi così
vitale.
Serena sarà, domani, la speranza di averla al nostro fianco nella sfida più difficile e più angosciante,
cioè costruire il futuro adulto dei nostri figli, quando noi non ci saremo più o non ce la faremo più.

Serena è stata, è, sarà qualcosa di più della solita cooperativa sociale. È stata, è, sarà la stampella
cui appoggiarsi in questo percorso così lungo e così faticoso. Sperando non cambi mai il suo modo
di essere, almeno con noi.
Giancarlo Biava, psicologo e psicoterapeuta, Centro Alfabeta
Serena è una realtà che mi ha accolto. Prima di entrarvi ero un co.co.co e il timore di finire in una
cooperativa era tema sentito come un macigno da me e compagni di avventura, perchè con un
contratto di lavoro più tutelante avrei perso i pochi eurini in più sui quali basavo la mia sicurezza
economica traballante. Venimmo "assorbiti" dal mondo della cooperazione ormai parecchi anni fa
e nel giro di poco, con impegno e qualche difficoltà, mi trovai ad essere valorizzato, spronato,
supportato, stimolato a fare bene, a fare meglio, a cercare una mia identità lavorativa che potesse
tener conto della complessità delle mie esperienze e interessi. Ho trovato una realtà che ha deciso
di credere in me, in un momento in cui forse io nemmeno vedevo l'orizzonte che mi veniva offerto.
L'idea di orizzonte è ciò che oggi mi affascina maggiormente in Serena, come l'orizzonte che per anni
come educatore (e oggi come psicologo) avevo (e ho) bene in mente nei confronti dei ragazzi e delle
famiglie con cui sono entrato in relazione. Mi ero sbagliato, non era un macigno, ma...cigno?
Simbolo della bellezza femminile, come femminile è la nostra cooperativa: simbolicamente per la
propria tensione alla cura, alla generatività, ma anche per costituzione e nascita. Simbolo della
tenerezza di un amore basato sull'importanza di entrambi i membri; un amore che, nel tendere la
mano, permette all'altro di esprimere il proprio 50%.
Sara Bellan, infermiera presso servizio ADI, cooperativa Serena
Per me, SERENA è l'opportunità di svolgere il lavoro che amo da sempre. Questo lavoro è cresciuto,
si è trasformato. Così ho assunto il ruolo di infermiera per il malato (ADI), infermiera per l'anziano
che ha bisogno di ascolto e consigli sanitari (Infermiera di comunità) e di infermiera per il disabile. Il
disabile che ti travolge nel suo mondo "parallelo" e che, con il suo linguaggio personale, ti fa capire
quando qualcosa non va.
Serena mi ha permesso di mettermi in gioco nel mio lavoro, di non potermi annoiare, perché ogni
giorno si può imparare qualcosa di nuovo, arricchendo così la propria professionalità e umanità, per
poi restituire tutto ciò a favore di chi ne ha bisogno.
Viviana Aceti, coordinatrice SAD, cooperativa Serena
Sono arrivata in SERENA nel 2013.
Inizialmente conoscevo la realtà di Serena solo tramite persone che, negli anni precedenti al mio
arrivo, hanno lavorato al suo interno, restituendomi un’esperienza molto gratificante e competente,
ma non avevo ancora esperienza del nuovo mondo cooperativo in cui mi trovavo inserita.
Negli anni posso confermare che sono maturata professionalmente, grazie alle opportunità che mi
ha sempre offerto SERENA, dando fiducia alle mie competenze e migliorando le mie capacità,
incontrandosi con il mio desiderio di crescere e avere una prospettiva più allargata delle politiche
sociali che uscisse dallo specifico ruolo che stavo svolgendo.
Ciò che ho verificato nel tempo, e che contraddistingue SERENA, è la capacità di accogliere, di
integrare le professionalità, di offrire occasioni per sviluppare un’appartenenza ad un gruppo di

persone caratterizzate dal desiderio di crescere, migliorarsi e collaborare tra loro, garantendo anche
un supporto concreto nei momenti di criticità del lavoro e mantenendo uno sguardo sempre
dinamico e innovativo a ciò che accade nel mondo della pluralità di servizi alla persona.
La passione e l’umanità che ho trovato nelle persone che lavorano al suo interno, è stata una
sorpresa che mi ha ricaricato dalle fatiche legate al mio ruolo e che ha rappresentato una nuova
dimensione, per ripensare ad alcuni servizi ormai obsoleti e a prospettive di sviluppo inedite e
avvincenti.
Grazie a SERENA, ora posso dire di ritrovarmi all’interno di un mondo della cooperazione che mi sta
appagando e mi permette di ritagliare un mio spazio al suo interno, supportato da tutte le figure
competenti e accoglienti che continuo ad incontrare nel mio percorso.
Marco Zanchi, Presidente Cooperativa Alchimia
SERENA è un'organizzazione impresa sociale di dimensioni importanti, che opera in alcuni settori
specialistici del welfare, avendo sviluppato competenze elevate ed una struttura organizzativa
articolata.
Da qualche anno sta vivendo una fase di rinnovamento: la nuova sede ha portato con sé non solo
un cambio di immagine, ma anche di organizzazione e strutturazione complessiva; inoltre - cosa
forse più importante - sta vivendo una nuova generatività, grazie al coinvolgimento dei responsabili
e coordinatori più giovani.
Ha investito nuove energie anche sulla comunicazione verso l'esterno, anche se non si riesce ancora
a cogliere un messaggio chiaro sulla sua visione.
Per Alchimia si tratta di un partner importante e significativo, forse ancora da scoprire
completamente nelle sue potenzialità.

LO SGUARDO SUI NUMERI
Situazione economica e finanziaria

Stato patrimoniale
31/12/19

31/12/18

25

0

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

222.631

238.702

2.580.876

2.218.114

110.937

110.460

2.914.444

2.567.276

2.486.347

2.147.636

126.545

126.545

2.612.892

2.274.181

1.500

1.500

673.904

1.116.215

3.288.296

3.391.896

20.615

53.743

6.223.380

6.012.915

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.995

2.643

487.478

450.453

1.165.690

1.082.999

44.739

123.417

1.700.902

1.659.512

205.225

241.570

esigibili entro l'esercizio successivo

2.595.671

2.624.816

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.601.634

1.330.002

Totale debiti (D)

4.197.305

3.954.818

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

119.948

157.015

6.223.380

6.012.915

Conto economico
31/12/19

31/12/18

8.225.434

6.915.066

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

6.842

5.185

altri

28.549

12.596

Totale altri ricavi e proventi

35.391

17.781

8.260.825

6.932.847

99.806

48.250

2.152.406

1.713.851

70.271

28.066

a) salari e stipendi

4.097.020

3.657.449

b) oneri sociali

1.176.337

948.475

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto, altri costi del personale
Totale costi per il personale

328.562

283.947

5.601.919

4.889.871

25.820

148

54.439

10.176

100.000

9.473

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

180.259

19.797

62.722

108.090

8.167.383

6.807.925

93.442

124.922

C) Proventi e oneri finanziari
Totale proventi finanziari
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti
21) Utile (perdita) dell'esercizio

58

2.008

-21.171

3.513

-21.113

-1.505

72.329

123.417

-27.590

0

44.739

123.417

LO SGUARDO OLTRE L’ORA
Per tutto quanto avete letto in queste pagine siamo fieri e fiere di essere COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE: splendido ossimoro, avvincente anomalia , impegnativa attuazione di una profezia che ha
dato vita alle esperienze della cooperazione sociale a Bergamo e che oggi vediamo con sollievo
accasarsi definitivamente nel consorzio Ribes, luogo prescelto per rafforzare spinta all’innovazione
responsabile , alimentare gesti della speranza, dare legame alle autonomie, aggiornare la profezia
originante.
Siamo Cooperativa perché domanda sociale e solidarietà aggregante sono i fattori identitari non
autoreferenti del nostro agire da soci e socie.
Siamo impresa perché la mediazione con i contesti è il passaggio necessario a tutelare continuità e
riconoscimento del lavoro, opportunità di sviluppo delle attività e di crescita delle persone; siamo
impresa sociale perché assumiamo la responsabilità di praticare democrazia nel nostro gestirci, di
elaborare e perseguire proposte che intreccino gli sguardi nostri con quelli di chi ci pone domande,
di declinazione concreta di valori etici, di contaminazioni ideali, di desideri di equità, accoglienza,
giustizia, uguaglianza di opportunità, valorizzazione di diversità e differenze, co-evoluzione di
generazioni e generi: consapevoli che le sofferenze di uomini e donne, come i desideri di umanità,
non possono essere “lo scarto muto della politica”.
Per essere all’altezza di questa sfida abbiamo avviato un percorso di rimodulazione profonda – sulla
base delle “narrazioni” e delle attese di chi vive la nostra vita- dei processi deliberativi, gestionali,
organizzativi , amministrativi che rilevi opportunità di fluidificazione delle procedure, della
circolarità delle conoscenze, della ridefinizione di ruoli e profili, della ridisegnazione di
responsabilità e ruoli (avviata formalmente la sperimentazione di un Comitato di gestione
“bidirezionale”, capace di declinare scelte strategiche del CdA e fornire allo steso elementi utili per
esprimere indirizzi decisivi).
Per essere agili nella complessità e bene-stanti nel lavoro e nelle relazioni. A partire da possibili
espansioni di attenzioni al bene-essere di donne e uomini che con noi lavorano, a cui abbiamo
pensato nel momento in cui abbiamo aderito – insieme con Ribes ed altre realtà lombarde orientate
alle iniziative di generatività sociale—alla presentazione di un progetto per il bando ministeriale
“Conciliamo” ( esiti nel 2020) per la valorizzazione delle competenze “seconde” delle persone e per
la realizzazione di segmenti qualitativi – materiali ed immateriali- di welfare aziendale .Una prima
sperimentazione è stato l’avvio- gratuito e apprezzato- da novembre di un servizio di counseling
individuale in sede.
A proposito: vorremmo essere anche fornitori – date le nostre competenze – di prodotti di welfare
aziendale per le realtà aziendali del nostro territorio; per questo partecipiamo in Confcooperative a
Welfare Lynx, il contratto di rete sottoscritto da un gruppo di 15 cooperative sociali bergamasche.
Apprezziamo sinceramente lo sforzo, la disponibilità e talvolta la capacità di amministrazioni, enti e
comunità locali (non certo di aziende/apparati di controllo politico senza rappresentanza), a
mettersi in gioco coraggiosamente, in sintonia con questa esigenza, che condividiamo con le altre
istanze del sociale che si pensano risorsa e storia, non solo fenomeno e negozio. Abbiamo bisogno
di condividere, con le articolazioni degli enti locali-, oltre che obiettivi, strumenti di affidamento
(cioè di messa in fiducia reciproca) dei segmenti del welfare, in grado di privilegiare – anziché la

convenienza contabile- qualità percepita ed effettiva dell’erogazione, continuità verticale dei
percorsi di cura – su progetti di vita dalla scuola all’abitare adulto- nonché continuità orizzontale
degli interventi tra luoghi diversi della cura e della tutela, flessibilità organizzativa e competenza
professionali aggiornate, radicamento territoriale del soggetto erogatore, capacità di attivare nelle
comunità risorse e disponibilità volontarie a sostegno delle prestazioni e delle relazioni, capacità di
interagire con le dinamiche culturali e sociali dei luoghi in cui i servizi si domiciliano. Sono
orientamenti che abbiamo portato come contributo nella elaborazione della proposta consortile per
il bando del MPA per l’INNOVAZIONE SOCIALE col Comune di Bergamo.
Per questo la riflessione anche in “meta “avviata con 2 iniziative per il 30° costituisce una traccia
di sviluppo” (Etica&Eestetica) che , privilegiando linguaggi plurimi “tra eros e logos”, possa rifuggire
dall’alterazione che producono le ossessioni di semplificazione e quantificazione sulle nostre
esperienze; pensare insieme diventa slancio decisivo per interpretare le domande inevase nel
tempo e interrogativi nuovi da diverse generazioni, a partire da quelle giovani che chiedono a gran
voce sostenibilità ambientale e sociale insieme, come presupposto per ridare vento alla comune
navigazione , in cui si è fratelli e sorelle , genitori e figli/e, soci/e e lavoratori/trici, non solo per
aspirazione etica ma per necessità inscritta nella nuova condizione umana che si sta configurando.
La partecipazione di nostre figure di coordinamento a due iniziative residenziali (Summer school di
“Animazione Sociale” e di “WEEC: World Environmental Education Congress) riceveva senso da
questa attenzione.
Per riempire la libertà di responsabilità, anzichè di paura.
E per non eludere le due domande che riguardano ogni adulto ed adulta, consapevoli che -senza
solidarietà e consegna- i sistemi (dall’ Europa alla famiglia) esplodono: Quale mondo lasciamo a figli
e figlie? A quali figli e figlie lasciamo il mondo?
E’, in fondo, il tema della cura educativa, che ritengo sulla base di questa recente immersione nel
mondo brulicante di SERENA, la mission unificante del nostro agire (in campo educativo, scolastico,
assistenziale, terapeutico, formativo). Cura che diventa sempre educativa quando si sorregge –
democraticamente - su sguardi e domande reciproche (tra chi si prende cura e chi è preso/a in cura).
Cura che “sta” tra la “normalità” ( genitoriale, familiare, affettiva) e la terapia, come atto
intenzionale e connotativo dell’agire, e quindi è già in sé (tras)formazione ed educazione ,
essenzialmente connessa all’esistenza stessa ed alla condizione umana, sintesi “ dell’esser già “ed
del “poter essere” E’ educativa la cura ogni volta e sempre quando è “equo baratto” tra i soggetti
coinvolti ( persone, gruppi, istituzioni) : per questo vogliamo praticarla al nostro interno nei processi
di riorganizzazione deliberati nel 2019 per il 2020, così come nell’ investimento espansivo in servizi
e prestazioni meno vincolate da onerose procedure burocratiche e subalternità progettuali; e
insieme a coraggiose/i compagne/i di cammino e consorzio- trasferirla come paradigma
connotativo di una poderosa e narrante impresa collettiva, quale dovrebbe essere la
rimodulazione strategica e organizzativa del nuovo welfare di comunità che la rappresentanza della
cooperazione può fare propria mission.
Capaci tutte e tutti di insieme essere cani da tartufo e giraffe di savana: conoscere il vicino e
quotidiano per andare lontano, guardare lontano e presente per esplorare il vicino. Con la
sollecitudine e la mutualità che apre orizzonti possibile e rinarra l’esistenza. Dando tempo e risorse,
coerenza e profondità a partecipazione, formazione, informazione ovvero alle infrastrutture
immateriali che consentiranno a SERENA e a tutta la nave di mollare le vele, dal porto del controllo
alla scia della generatività.
Buon viaggio, non saremo sole e soli con lo sguardo del cuore e gli abbracci della mente.

