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INTRODUZIONE

A CURA DI LA PRESIDENTE MARCELLA GIAZZI

Quando mai è stato fatto il miele da una sola ape in un alveare?”
Thomas Hood

È doveroso, necessario e importante
aprire questo nostro bilancio sociale
per l’anno 2021 con la parola Grazie. La
parola grazie deriva dal latino “gratia”, che
a sua volta richiama il termine “gratus” e
significa gratitudine. È una parola semplice,
comune, che viene utilizzata ogni giorno,
più volte al giorno. È una parola su cui ci si
sofferma poco, ma in realtà è importante,
perché quando viene pronunciata appone
un marchio di valore e di riconoscimento
del significato del gesto, dell’azione ed è
in grado di nobilitare oggetto e soggetto
a cui è indirizzato il grazie. È in quest’ottica
che desidero ringraziare, per tutto il
lavoro svolto quest’anno, il Consiglio di
Amministrazione, il Collegio Sindacale, i
Responsabili dell’Area Gestionale, dell’Area
Minori, dell’Area Adulti della nostra
Cooperativa, i responsabili dei nostri servizi
e i coordinatori, il personale amministrativo
e tutti gli operatori che quotidianamente
lavorano con le persone che ci sono state
affidate. È grazie al costante e quotidiano
impegno che siamo riusciti a svolgere il
nostro compito, a mantenere il più possibile
la qualità dei servizi, a prenderci cura delle
persone che incontriamo ogni giorno, a
conseguire buoni risultati di esercizio e a
sviluppare nuovi servizi e progettualità con
i territori.
Un profondo ringraziamento va a tutte le
famiglie e i caregiver delle persone che
accompagniamo nel nostro quotidiano, agli
enti e alle associazioni con cui collaboriamo
per la fiducia dimostrata e per il puntuale

confronto. Come il 2020, anche il 2021 è
stato un anno complicato e impegnativo
a causa del perdurare dell’emergenza
sanitaria dovuta al virus Covid-19. Il continuo
della situazione pandemica e quello che
ne è derivato in termini di ripensamento dei
servizi, di azioni per garantire la sicurezza
maggiore possibile sul luogo di lavoro,
il ripensamento del lavoro stesso, della
relazioni di cura che questa situazione
ha imposto, ha scosso fin nel profondo il
nostro mondo, il nostro sistema di pensiero,
di vita, di organizzazione, di relazione e ci
ha costretto a porci nuove domande, ha
fatto emergere nuovi bisogni, ha acuito
fragilità già presenti, ha richiesto e continua
a richiedere un pensiero profondo e in
accordo con le nostre reti sul sistema del
Welfare di oggi e di domani. Nei servizi è
stata richiesta un’attenzione costante alla
sicurezza e ai protocolli di gestione che ne
garantiscono l’applicazione.
Insieme al tema della sicurezza, un’altra
delle questioni emerse nell’anno 2021 è
stata quella legata al personale, che opera
nei servizi, alla difficoltà di reperirne, al
costante turn over, non solo delle figure
infermieristiche (tendenza già osservata
nel 2020 con la pandemia), ma anche delle
figure di educatore, assistente educatore,
asa, oss. È tutt’ora in corso una criticità
importante per il nostro sistema di welfare
e come tale va affrontato con un’ottica di
rete e di sistema. I motivi si possono rilevare
nel drenaggio di figure professionali verso
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il pubblico, nelle condizioni contrattuali
da quest’ultimo proposte, più attrattive
rispetto al terzo settore, nello scollamento
tra i percorsi universitari e la realtà delle
richieste del mercato del lavoro, in un
sistema di accreditamento e di welfare,
che diventa sempre più voucherizzato e
sanitario, a dispetto di un’ottica qualitativa
e di visione globale reale della persona e
del suo progetto di vita. Come Cooperativa
crediamo nel modello di presa in carico
globale della persona, dove gli aspetti di
inclusione con la comunità, di attenzione e
di sostegno alle relazioni sono fondamentali
e importanti tanto quanto gli aspetti sanitari
ed è con questa modalità che stiamo
provando a costruire servizi nostri e a
gestire quelli in carico. Le professioni di
cura non possono essere viste come mere
prestazioni ad accesso, ma si nutrono e si
sostanziano di quegli aspetti relazionali, di
vicinanza, di gestione del quotidiano che
sono fondamentali. I bisogni che emergono
sempre di più dalle persone che abbiamo in
carico sono infatti bisogni di prossimità e di
socialità, contro la deriva della solitudine,
della prestazione e dell’algoritmo. I bisogni
sono letti e costruiti e dialogati nel rapporto
costante di ascolto con le persone, le
famiglie, i territori, gli enti e le associazioni
e sono proprio i bisogni che ci spingono
ad immaginare percorsi e risposte nuove.
Prendersi cura delle persone che ci sono
affidate significa dare voce a “corpi senza
parole” e dare autonomia, movimento,
possibilità a “parole senza corpi”, il nostro
fare si trova proprio in questa dimensione
(il virgolettato è tratto da una citazione
all’interno di un contributo di Marco Dotti
del 9 maggio 2022 durante il percorso
Bussole).
La nostra Cooperativa, nonostante gli
elementi sopra descritti, è riuscita a garantire
la continuità e il miglior funzionamento
possibile dei servizi e a svilupparne di nuovi.
Rimodulazione,
sicurezza,
flessibilità,
riorganizzazione, abilità di problem-solving,
dialogo e contrattazione costante con
gli enti, motivazione, passione e capacità
di lavorare in squadra sono gli elementi

principali che hanno caratterizzato il lavoro
dell’anno 2021. Il centro e il fondamento del
nostro lavoro è rimasto e rimane sempre
la persona nella sua totalità e pienezza,
con uno sguardo costante teso a costruire
relazioni con la comunità nella quale siamo
inseriti.
Il fare quotidiano, che è elemento
essenziale
e
fondante
dell’essere
cooperazione, ci chiama ad una riflessione
importante che non è più rinviabile e che
ha radici culturali, da rinverdire, nel senso
profondo del lavoro sociale e di cura e
più in generale nel senso del lavoro.
Secondo alcuni sociologi, il lavoro oggi è
sempre più messo in discussione, viene
percepito come “job”, come pura azione
e mansione, come prestazione e sempre
meno come vocazione, come possibilità
di realizzare i propri talenti, i propri studi,
i propri desideri, le proprie aspettative
e come possibilità di portare il proprio
contributo per essere costruttori di bene
comune e di beni comuni. Non possiamo
esimerci dal nostro ruolo politico ed etico;
siamo chiamati, attraverso il fare, alla
costruzione di valori e nuove prassi a partire
dal tema del lavoro, in una dimensione di
costruzione e ricostruzioni di significati che
toccano il livello individuale, ma anche e
soprattutto il livello sociale e di comunità,
partendo dall’interrogarci su cosa significa
oggi lavorare in una cooperativa e che
cosa può attrarre nell’essere cooperatori.
Ritrovare il significato e il senso dell’essere
cooperatori, in un’epoca dove il bisogno di
cooperazione è immenso, è un passaggio
fondamentale per guardare al presente ma
soprattutto al futuro.
In linea con quanto Marco Dotti esprime
nei suoi articoli del giornale “Vita” e ha
condiviso nell’incontro del 9 maggio 2022
all’interno del percorso Bussole, il fare
della cooperazione deve essere coerente,
credibile, deve costruirsi in uno spazio
comune, deve generare buone prassi,
pur rimanendo consapevole delle proprie
vulnerabilità, relative soprattutto ai temi
della sostenibilità economica dei servizi e
delle reperibilità delle risorse, della crisi del

senso di appartenenza oggi e del bisogno
di trovare un nuovo modo di costruire
appartenenza, del desiderio di aumentare
la base sociale e il coinvolgimento dei soci,
dell’essere attrattivi in termini di risposta
alle aspettative di chi lavora e di chi accede
al mondo del lavoro.

abbiamo provato a lavorare nell’anno 2021
e con cui guardiamo al futuro e alla strada
che vogliamo e dobbiamo percorrere.
amo a leggere il nostro bilancio sociale.

Voglio invitarvi alla lettura del bilancio
sociale 2021 guidati da queste tre parole
chiave “fare, dialogare, immaginare” che
vogliono essere le tre dimensioni con cui

La presidente
Marcella Giazzi
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METODOLOGIE DI REDAZIONE
Questo bilancio vuole restituire l’immagine
di una Cooperativa viva, in cambiamento e
in cammino, che, come un albero, pone le
sue radici profonde nel terreno dei valori
che caratterizzano la nostra storia e la
nostra appartenenza e che, grazie al lavoro
di ciascuno, proprio come le foglie di un
albero, vuole crescere ed espandersi.
I capitoli sono stati redatti trasformando
in parole il lavoro costante delle persone
che tutti i giorni si prendono cura dei più
fragili nei servizi che svolgiamo, cercando
di portare un modello nuovo di lavoro e

di cura: da essere semplici erogatori di
servizi all’essere e diventare costruttori di
comunità. Questo lavoro è reso possibile
dall’interazione, dal confronto nelle equipe
tra gli operatori, i coordinatori, i responsabili
delle aree, il comitato di gestione, la
presidenza e il cda della Cooperativa,
ciascuno per le proprie competenze.
Il bilancio sociale dell’anno 2021 vuole
provare dunque ad offrire una sintesi degli
sguardi che rendono possibile la vita della
nostra Cooperativa.
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MISSION E VISION
SER.e N.A., il cui acronimo significa Servizi
e Nuove Attività, è una Cooperativa Sociale,
senza finalità lucrative, che ha come scopo il perseguimento dell’interesse generale della comunità, la promozione umana e
l’integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa si impegna a realizzare i
propri scopi sociali attraverso la gestione di
servizi sociali e socio-sanitari orientati prevalentemente ai bisogni di persone fragili o
che lo diventano in un periodo particolare
della loro vita (anziani, minori, disabili, situazioni di svantaggio socio-culturale, ecc.), è
orientata ad ottenere per i soci e per i lavoratori la continuità di lavoro, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali,
nonché a provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi e i metodi della cooperazione e della

mutualità.
La Cooperativa vuole porsi nel suo lavoro
quotidiano come elemento costruttore di
comunità, di relazioni significative nei territori in cui lavora e in cui hanno sede i suoi
servizi e come portavoce di valori quali la
centralità della persona e di un’economia
civile le cui fondamenta sono la reciprocità
e la fraternità.
La Cooperativa si propone di costruire percorsi a sostegno del progetto di vita della
persona, cercando di sostenere la qualità
della vita e la completezza, rispondendo
ai bisogni più profondi della persona, che
sono quelli di essere guardata, accolta, capita e valorizzata partendo da ciò che è.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Denominazione
SER.e N.A. COOPERATIVA SOCIALE
Indirizzo sede legale
Via Pizzo Scais 1/D 24125 Bergamo
Indirizzo sede operativa
Via Pizzo Scais 1/D 24125 Bergamo
Forma giuridica e modello di riferimento
Cooperativa sociale
Tipologia
Coop. di tipo A
Data di costituzione
26/06/1989
Codice Fiscale
01957640160
Partita Iva
01957640160
Iscr. Albo Nazionale società Cooperative
N° A115129
Iscr. Albo Regionale Cooperative sociali
85 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
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ORGANIGRAMMA

COMUNICAZIONE - FUNDRAISING
RSSP

PRIVACY

AREA GESTIONALE
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Controllo di Gestione
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Contabilità

Amministrazione
del personale

Finanza
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pagina | 10

IT
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COMITATO DI GESTIONE

AREA MINORI

AREA ADULTI
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Segreteria di Area
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CDA, ASSEMBLEA SOCI E BASE SOCIALE
GIAZZI MARCELLA

CDA

Presidente e Legale Rappresentante
All’atto di approvazione Bilancio al 31.12.2021

FERRARI BELLISARIO FILIPPO

Vice Presidente
Fino alla prossima assemblea

MAGGIONI GIOVANNI

Consigliere
All’atto di approvazione Bilancio al 31.12.2021

SANGALETTI LORENZA

Consigliere
All’atto di approvazione Bilancio al 31.12.2021

BERTOCCHI DANILO

Consigliere
All’atto di approvazione Bilancio al 31.12.2021

BONFANTI GIORGIO

Consigliere
All’atto di approvazione Bilancio al 31.12.2021

CESA ROBERTO

Consigliere
All’atto di approvazione Bilancio al 31.12.2021

GHIDONI MARIO

Consigliere
All’atto di approvazione Bilancio al 31.12.2021

CASTELLI SARA STEFANIA

Consigliere
All’atto di approvazione Bilancio al 31.12.2021

Il Collegio dei Sindaci è composto da Morstabilini Dott. Giovanni (Presidente),Bombardieri
Dott. Marco e Albani Dott. Piero.
È previsto un compenso annuo di 9.000,00€ così come deliberato dall’Assemblea all’atto
della nomina.
I Sindaci Supplenti sono Preda Dott. Clemente e Cottini Dott. Giovanni.

ORGANISMI E PARTECIPAZIONE

112 soci

8

riunioni
del CDA

2

assemblee
dei soci

Come risulta dalla Relazione della Vigilanza
sugli Enti Cooperativi 2021, SER.e N.A. al
31/12/2021 annovera 112 soci, di cui 110
persone fisiche e 2 persone giuridiche
(ACLI e Cooperativa Lavorare Insieme).
54 risultano soci/socie lavoratori della
Cooperativa, 3 soci prestano servizi di
volontariato.
•

•

Al 31/12/2020 risultano n. 112 soci di
cui 110 persone fisiche e n. 2 persone
giuridiche / n. 52 sono i soci/socie
lavoratori e n. 2 i soci volontari.
Confronto tra 2020 e 2021: nessuna
variazione soci persone fisiche e
giuridiche (n.6 soci entrati e n. 6 soci
usciti) + 2 soci lavoratori + 1 socio
volontario

Uno degli obiettivi che vogliamo perseguire
è quello di promuovere l’adesione come soci
della Cooperativa da parte di un numero
più consistente di lavoratrici e lavoratori, in
coerenza con i principi e gli scopi costitutivi
di SER.e N.A.

•
•
•

48

incontri di
comitato di gestione

gestione di nuovi servizi e progettualità
avvio consulenze in materia di privacy e
MOG L.231
gestione rapporti contrattuali con i
dipendenti e welfare aziendale

Le riunioni del Comitato di gestione sono
state 4 al mese, per un totale di 48 incontri
annui.
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.) sono avvenute in modalità
mista, sia online che in presenza.
Sono state costanti durante l’anno, le
équipe di coordinamento tra operatori
e coordinatore di ogni singolo servizio,
le équipe d’area tra coordinatori e le
responsabili delle aree. Questa modalità
di lavoro permette un costante e continuo
confronto a più livelli e su più temi.

Nel 2021 l’Assemblea Soci è stata convocata
2 volte.
•

●Nel 2020 l’assemblea soci è stata
convocata 1 volta – Nel 2021 l’assemblea
è stata convocata 2 volte (+1 rispetto al
2020)
Le sedute del Consiglio di Amministrazione
sono state 8.
Nel 2020 le sedute del cda sono state 15 Nel 2021 le sedute del cda sono state 8 (-7
rispetto al 2020)
I temi trattati nel cda del 2021 hanno
riguardato principalmente:
• riorganizzazione della cooperativa
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I LAVORATORI
Al 31/12/2021 hanno lavorato con noi 416
dipendenti e 9 co.co.co per dare risposta
ai bisogni di cura, tutela, inclusione,
promozione. Si impegnano salvaguardare
la tutela occupazionale e il benessere
del lavoratore, provando il più possibile a
garantire flessibilità organizzativa, a dare
accesso a nuove opportunità lavorative,
a dare continuità lavorativa individuale,

a costruire un clima di cooperazione
e di lavoro in equipe, a valorizzare le
competenze e le sensibilità acquisite anche
in esperienze extra-lavorative.
Nel 2021 è stato erogato ai soci lavoratori
un ristorno per l’anno 2020 per un valore
totale di € 8.716,00

Alcuni dati sui lavoratori:
TOTALE DEI DIPENDENTI AL 31/12/2021 (COMPRESI I SOCI LAVORATORI)

416 dipendenti
98 assunzioni
91 cessazioni volontari
3 attivi

pagina | 16

416

dipendenti

98

assunzioni

83

357

15

135

10

under 35

41

9

under 35 a
tempo determinato

25

1

da 36 a 49

24

16

under 35 a
tempo indeterminato

110

4

over 50

18

55
25

17

under 35

da 36 a 49

132

91

cessazioni

0

da 36 a 49
tempo determinato

12

13

17

da 36 a 49
tempo indeterminato

120

7

under 35

44

90

4

da 36 a 49

21

0

over 50 a
tempo determinato

7

2

17

over 50 a
tempo indeterminato

83

17

over 50

78

da 36 a 49

13

N° TOTALE DEI VOLONTARI ATTIVI
AL 31/12/2021: 3
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ENTI LOCALI E PARTNER
ISTITUZIONI
•

•
•

Referenti dei Comuni degli ambiti di Bergamo, Val Seriana, Isola bergamasca, Seriate,
Grumello, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Basso Sebino e Monte Bronzone,
Ambito di Dalmine, Ambito di Treviglio, Ambito Territoriale Valle Brembana, Comuni
di Orio, Comun Nuovo, Calcio e Sarnico*
Referenti degli Ambiti provinciali
Consiglio di rappresentanza dei Sindaci

AZIENDE/AGENZIE SERVIZI

ORGANIZZAZIONI SOCIALI

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

ATS
ASST
Azienda Speciale Consortile
Risorsa Sociale Gera D’Adda
Azienda Servizi Val Seriana
Azienda Servizi val Cavallina
Azienda Speciale Consortile Isola
Bergamasca

COOPERATIVE SOCIALI
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeper
L’impronta
Alchimia
Namastè
Lavorare Insieme
Why Not
Generazioni fa
Itaca

CONSORZI, CONFEDERAZIONI,
SOCIETÀ DI SERVIZI
•
•
•
•
•
•
•
•

ConfCooperative
Consorzio Ribes
Consorzio La Cascina
Consorzio SOLCO Città Aperta
CSA COESI
Federsolidarietà
Welfare Lynx
Confartigianato
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ACLI
CISL
CGIL
UIL
Confartigianato

ASSOCIAZIONI, CENTRI SOCIALI, RETI SOCIALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione Spazio Autismo
Associazione CasAutismo
Associazione Costruire Integrazione
Associazione Genitori Torre Boldone
Associazione Tempo d’Agire
Comitato Bergamasco Integrazione
Associazione Senz’Acca
Baskin Bergamo
Associazione La nota in più
Soffio nel vento
CTE Valtesse
Associazione “ol Disnà”
I colori della Morla
Micronido “C’era una volta”
Micronido “La banda degli amici”
Oratori delle parrocchie della città di Bergamo
Laboratorio ergoterapico di Alzano L.do
Centro diurno Don Orione
Cai di Bergamo
Associazione Ceralacca
Associazione Alpini di Bergamo
Associazioni dei territori dell’Isola Bergamasca
Istituto ciechi Milano
Reti sociali del Comune di Bergamo

FONDAZIONI ED ENTI RELIGIOSI
•
•
•
•
•
•
•

Angelo Custode Bergamo
Serafino Cuni Villa di Serio
Martino Zanchi
Comunità Bergamasca
Casa di Cura Palazzolo
Fondazione R.S.A. Casa di Riposo
Nembro ONLUS
Comunità Religiosa “Madre A.
Reali”*

ENTI RICERCA, FORMAZIONE,
CONSULENZA
•
•

Università di Bergamo
Conlabora Srl*

*Nuove collaborazioni del 2021
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Fare

ATTIVITÀ
Le attività quotidiane della Cooperativa sono declinate all’interno di tre aree: area minori,
area adulti e area gestionale.

MINORI

RESPONSABILE DOTT.SSA LAURA BOZZI
L’area minori esplica il suo lavoro quotidiano
a favore delle persone con disabilità dagli 0
ai 18 anni. Ciò si concretizza nella gestione
dei servizi di assistenza educativa scolastica e di interventi domiciliari aventi obiettivi
di tipo abilitativo e riabilitativo. All’interno di
tali progettualità, responsabile, coordinatori
e tutto il personale educativo, lavorano sostenendo processi di crescita e di consapevolezza sia dei destinatari diretti dell’intervento, che dei caregivers e degli enti con
cui si co-costruiscono le progettualità.
Il 2021 ha visto il consolidamento di progettualità attive e il rinnovo per i bandi in
scadenza. In continuità con le riflessioni
condivise anche nelle annualità precedenti, nel 2021 si è andata definendo la scelta dell’Area, anche da mandato del CdA,
di investire in progettualità legate a bandi
(servizi di assistenza educativa scolastica)
solo dove si intravvedano reali possibilità di
ampliamento della rete di partner, di condivisione con gli Enti di un modo nuovo di intendere i servizi e di costruire progettualità
utili alla comunità.

Bergamo, Seriate e Sotto il Monta-Carvico
l’anno scolastico 2021-22 sarà l’ultimo anno
di progettazione. Responsabili e coordinatori si preparano, anche grazie al supporto di consulenti esterni alla stesura delle
nuove progettualità. Il prezioso lavoro fatto nella precedente annualità, rispetto alla
gestione della sicurezza, sia in termini di
processi ed azioni rivolte al personale, che
in riferimento alle interlocuzioni con le committenze, ha consentito alla Cooperativa di

ASSISTENZA SCOLASTICA
Anche per l’annualità 2021, in merito al servizio di assistenza educativa scolastica, si
conferma la presenza di Cooperativa SER.e
N.A., in forma singola o associata, nei territori presentati nella relazione di esercizio
2020: Bergamo, Seriate, Verdello, Torre Boldone, Comuni consorziati con Risorsa sociale Gera D’Adda Azienda consortile, Sotto
il Monte-Carvico, Treviolo. Nel comune di
Verdello la Cooperativa ha potuto confermare la sua presenza grazie all’aggiudicazione del nuovo bando. Per i comuni di
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poter ripartire dalle rimodulazioni di appalti
dell’anno 2020. Ciò ha garantito quindi sia
la continuità di erogazione dei dpi, anche
grazie al prezioso lavoro costruito con l’Area Gestionale (Ufficio acquisti, gestione
magazzino, Ufficio Amministrativo), sia la
sicurezza di riconoscimenti economici specifici che hanno consentito la sostenibilità
dei servizi stessi. Oltre a ciò, le rimodulazioni hanno consentito una più snella gestione
dei periodi di DAD e di DDI senza che ci sia
più stata una sospensione totale e protratta dei servizi, soprattutto per i primi mesi
dell’as 2021-22, che avrebbe colpito nuovamente sia i minori seguiti che il personale
impiegato negli stessi.
Accanto a questi elementi positivi non si
può non evidenziare come, forse anche a
causa della situazione pandemica, ma di
certo non solo per questa, la gestione delle risorse umane del comparto educativo
sia un tema complesso per la mancanza di
curriculum a rispondere ai nuovi bisogni e
per l’alto turn over di chi è già inserito.
Il periodo Estivo 2021 ha concesso alla Cooperativa di recuperare parte del lavoro non
svolto durante l’anno scolastico 20/21 e di
diventare partner attivo dei Comuni all’interno dei patti di Corresponsabilità educativa per il territorio che le diverse Amministrazioni hanno formalizzato con continuità
rispetto all’anno precedente. All’interno di
queste nuove modalità di raccordo tra associazioni, Enti e Terzo settore, abbiamo
sperimentato la formula della manifestazione di interesse come base punto di partenza per un lavoro di rete e di raccordo fra
le parti. A seguire per l’estate 2021 sino ad
ottobre, con il Comune di Verdello, la Cooperativa ha potuto usufruire delle risorse
previste da Regione Lombardia, per gli Enti
tramite un bando dedicato, per l’accompagnamento educativo di minori con disabilità in progettualità territoriali diversificate.
ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER
LA DISABILITA’ SENSORIALE
La Cooperativa ha mantenuto l’accreditamento presso ATS Bergamo per l’erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale
sia per la gestione del servizio classico che

per la partecipazione alla “Sperimentazione nidi”. In considerazione del numero di
ore perse a causa delle temporanee sospensioni scolastiche o a causa delle assenze degli alunni, il servizio è stato erogato anche nell’estate del 2021. A settembre
il servizio è ripartito con un incremento di
alunni seguiti per i quali le famiglie hanno contattato direttamente la famiglia o lo
hanno fatto dopo interlocuzioni con gli uffici scuola dei comuni di residenza o con le
stesse scuole. La responsabile di progetto/
coordinatrice è la dott.ssa Sara Castelli.
MISURA B2
Il perdurare della condizione pandemica,
seppur con forme meno stringenti rispetto all’annualità precedente, ha influito sui
servizi educativi domiciliari codificati come
Misura B2 il cui mandato è specificamente di tipo territoriale e relazionale. Le temporanee restrizioni hanno portato ad una
richiesta delle famiglie di temporanea sospensione sia per ragioni di sicurezza che
per il venir meno della possibilità di abitare le agenzie educative del territorio (oratori, biblioteche, …) I voucher sono ripresi
con costanza a partire da giugno 2021, con
progettualità legate alle esperienze estive,
e proseguite poi da settembre per le progettualità domiciliari. Per il Comune di Bergamo anche gli interventi individuali della
misura B2 hanno trovato esplicitazione nel
Piano “Estate per tutti 2021”, in continuità
con l’annualità precedente, e con una gestione delle risorse, da parte dell’Ambito,
maggiormente razionalizzata e monitorata,
al fine di garantire la sostenibilità delle progettualità ad un maggior numero di minori.
MISURA B1
Il voucher educativo della misura B1, avendo carattere sanitario, con caratteristiche
peculiari sia di mandato che di protocollo sicurezza, è proseguito per l’anno 2021
anche in caso di parziali sospensioni delle
progettualità scolastiche. Avendo il servizio
un protocollo sicurezza, prosegue il trend
già segnalato nell’esercizio 2020, di un crescente numero di attivazioni legate soprattutto all’STVM di Seriate con il quale si sottolinea un costante raccordo e una fattiva
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collaborazione che ha portato alla messa in
sistema di un processo virtuoso anche con
le scuole di riferimento dei minori seguiti,
sia in termini di verifica della progettualità
nei GLO che di scambio e confronto in itinere. L’implementazione del servizio, partita a novembre 2020, con i professionisti del
Centro Alfabeta per offrire alle famiglie una
proposta di intervento maggiormente articolata e qualificata, è andata sempre più
strutturandosi anche con l’inserimento, da
fine 2021, di un supporto formativo e di uno
di supervisione dedicato agli operatori B1 e
a quelli della scolastica che seguono minori con autismo.
Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 la Responsabile dell’Area e la Coordinatrice del
servizio hanno iniziato ad avere interlocuzioni utili a comprendere gli sviluppi pensati da Regione Lombardia dello stesso per
provare a comprenderne novità, opportunità e criticità.
IL CENTRO ALFABETA
A inizio anno 2021 alcune necessità gestionali hanno portato la Responsabile d’Area
ad assumere la gestione diretta del Centro
e l’Area Gestionale, nel desiderio di investire
maggiormente sul Centro, ha dedicato una
risorsa amministrativa due giorni a settimana ad Alfabeta. Ciò al fine di agevolare i processi interni ed esterni legati alla fatturazione. Questo ha consentito di sperimentare
un modello di presa in carico delle famiglie
più strutturato al fine di fornire un servizio di
qualità e di costruire processi interni di rendicontazione, profilazione e gestione delle
cartelle più organizzato e monitorato. A fine
2021 è stata identificata una figura di coordinamento, dott.ssa Giulia Cattaneo, che si
occupasse dell’accoglienza, della comunicazione con l’équipe, del monitoraggio degli interventi e dell’accompagnamento delle
famiglie nei passaggi progettuali. Nell’anno
2021 Cooperativa e il Centro hanno vinto un
bando di finanziamento (Fondo capitalizzazione Cooperative Lombarde) di Regione
Lombardia relativo al Progetto SEREROOM
a favore dei pazienti del Centro, dei servizi
della Cooperativa e delle realtà con cui la
Cooperativa e il Centro sperimenteranno
nuove forme di collaborazione.

Prosegue l’attività dell’équipe accreditata
per la diagnosi e il trattamento dei DSA,
unitamente al lavoro riabilitativo e diagnostico e al progetto di consulenza pedagogica presso l’IC di Torre Boldone.
LA RSD “ANGELO CUSTODE DI PREDORE”
della Fondazione Angelo Custode.
A fronte della proroga biennale siglata nel
dicembre 2020 anche per l’annualità 2021
è proseguito il rapporto con la Fondazione
Angelo custode per la gestione, all’interno
della RSD di Predore, del servizio infermieristico e assistenziale. Il perdurare della situazione pandemica ha, come già rilevato
per l’esercizio 2020, ulteriormente acuito le
difficoltà legate al reperimento di personale
infermieristico. La coordinatrice ha sempre
garantito la continuità del servizio con un
confronto costante con la Fondazione Angelo Custode con la quale si è sostenuta
una interlocuzione serena e collaborativa
nonostante non sia sempre stato facile garantire le coperture e continuità di servizio.
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI DELL’AREA MINORI:

ASC Bergamo

558 minori seguiti

(COPROGETTAZIONE PER L’INCLUSIONE DEI MINORI CON DISABILITÀ COMUNE DI BERGAMO) in ATI con Coop. Alchimia
Responsabile di progetto
Dott.ssa Laura Bozzi
Coordinatori
Dott.ssa Laura Crawford, Dott. Paolo Truzzi, Dott.ssa Serena Noris, Dott.ssa Simona Nesi,
Dott.ssa Sara Locatelli
Continua la collaborazione tra Cooperativa SER.e N.A. (capofila) e Cooperativa 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 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
I progetti aggregativi per le disabilità complesse;
Il coordinamento, all’interno del progetto Scuole Aperte, dell’inclusione degli alunni
con disabilità.

Complessivamente il servizio si rivolge a n. 558 ospiti, attraverso l’impiego di quasi 280
operatori delle due cooperative.
Il progetto di consulenza e formazione pedagogica nei 9 istituti comprensivi della Città di
Bergamo ha proseguito nel 2021 con un focus di intervento volto a sostenere quanto sperimentato e consolidato negli anni, valorizzare le peculiarità di ogni IC, ipotizzare i possibili
scenari di implementazione del servizio all’interno della nuova progettualità.
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Assistenza scolastica in altri
comuni

38 ospiti COMUNE DI VERDELLO

Responsabile di progetto/coordinatrice
Dott.ssa Sara Castelli

Grazie al rinnovo della progettualità, gestiamo l’assistenza scolastica e il servizio di assistenza ai CRE estivi.

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.

COMUNE DI SOTTO IL MONTE

Prosegue la collaborazione in ATI con la Cooperativa Lavorare Insieme e la Cooperativa
Alchimia, con Cooperativa SER.e N.A. capofila.

40 alunni TORRE BOLDONE
Responsabile di progetto
Dott.ssa Laura Bozzi
Coordinatrice
Dott.ssa Elisa Poidomani
SER.e N.A., è Capofila dell’ATI con la Cooperativa Impronta, per i servizi di assistenza scolastica, SFA, segretariato sociale e lavoro di comunità. La continuità ha permesso il rafforpagina | 26

zamento 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. Nel corso del 2021 si sono intensificati gli scambi con l’Amministrazione
comunale e l’IC per l’avvio di una sperimentazione che consenta la rivisitazione del servizio di assistenza educativa.
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 consulente pedagogica del centro Alfabeta.

22 alunni

COMUNE DI POGNANO, CASTEL ROZZONE E LURANO

Responsabile di progetto/coordinatrice
Dott.ssa Sara Castelli
Con l’Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera D’Adda la Cooperativa si è accreditata da anni e ha mantenuto il servizio di assistenza scolastica per i residenti nel comune di Pognano e Castel Rozzone e Comune di Lurano.

112 minori COMUNE DI SERIATE
Responsabile di progetto
Dott.ssa Laura Bozzi
Coordinatrice
Dott.ssa Sara Castelli
Sull’Ambito di Seriate il servizio è in ATI con la Cooperativa Namastè nell’appalto più
ampio che comprende anche i Comuni di Grassobbio e Pedrengo. La responsabile del
servizio è Laura Bozzi. Il lavoro di rete della responsabile di progetto ha permesso di
sostenere un raccordo costante tra le coordinatrici dei 3 comuni e le 3 amministrazioni
comunali, anche in funzione del monitoraggio della rimodulazione pensata in tempo di
Covid-19. 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 l’Associazione Tempo d’Agire con cui, nel
tempo, sono aumentate le occasioni di incontro e collaborazione.
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Altri servizi: voucher B1 e B2
COMUNE DI BERGAMO B1
Responsabile di progetto/coordinatrice
Dott.ssa Sara Castelli
Per dare continuità assistenziale agli alunni disabili di Bergamo oltre l’orario scolastico, è
proseguita la gestione dei voucher socio-assistenziali manovrati dall’Ambito Territoriale
Bergamo 1. Ciò avviene, anche se con numeri minori, anche per gli altri ambiti territoriali
in cui la Cooperativa è presente con i servizi di assistenza educativa scolastica. Ciò si
somma alle progettualità legate alla Misura B1 per cui SER.e N.A. risulta accreditata in Ats.

52 minori B2

Responsabile di progetto/coordinatrice
Dott.ssa Serena Noris
La gestione di interventi domiciliari rappresenta un’occasione importante per la Cooperativa che ha approntato, nel corso dell’anno 2021, sistemi di formazione e coordinamento
specifici per i dipendenti coinvolti al fine di supportarne l’operato.

Contributo di Sara Cortinovis – Educatrice voucher Misura B1 e tutor presso il Centro
Alfabeta

“

“

Sono Sara Cortinovis e collaboro con la Cooperativa SER.e N.A. dal 2020.
In questi anni ho potuto utilizzare le mie competenze pedagogiche per strategie di
apprendimento presso il Centro Alfabeta e, dopo una prima esperienza presso il Centro
Estivo Spazio Autismo con cui collabora la Cooperativa, ho potuto intraprendere
un’esperienza di Educatrice professionale per il servizio B1 con un bambino nello spettro
autistico.
Presso la Cooperativa SER.e N.A. ho avuto la possibilità di operare in maniera efficace
grazie al supporto e alla presenza di coordinatrici capaci di ascoltare attivamente non
fermandosi ai servizi proposti ma ponendosi in un’ottica di coinvolgimento di nuove
proposte e iniziative. L’ascolto attivo di operatori/trici e collaboratori/trici ha portato la
Cooperativa anche a proporre opportunità di formazione permettendo di partecipare a
incontri con esperte/i capaci e professionali
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ADULTI

RESPONSABILE DOTT.SSA ILARIA BIAGIOLI
L’anno 2021 si è caratterizzato per una forte
spinta allo sviluppo dell’area, in particolare
relativamente alla progettazione di servizi
propri e/o sperimentali. Questa prospettiva, congiuntamente all’impegno nel confermare e dare in continuità ai servizi già
in essere, ha evidenziato la necessità di un
ampliamento delle risorse dell’area attraverso l’inserimento di una segreteria che
svolgesse una funzione di raccordo con le
altre due aree e che potesse presiedere agli
scambi con gli enti in merito alle questioni
documentali e burocratiche. È stato inoltre
ampliato il gruppo dei coordinatori dei servizi dell’area adulti, che ora si compone di
7 elementi, i quali, congiuntamente alla responsabile, ad 1 segreteria di area, 1 segreteria dei servizi socio sanitari ed una figura
di supporto al servizio adi, compongono
l’equipe dell’area adulti. È previsto inoltre
l’inserimento di un’ulteriore figura all’interno
del gruppo dei coordinatori

diverse funzioni, impegno che è stato confermato anche quest’anno.
Le finalità generali dell’Area Adulti, confermate, sviluppate e perseguite quotidianamente dai membri dell’equipe e da tutti
gli operatori, possono essere così 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.

L’area si compone dei servizi dedicati alle
persone adulte (>18aa) con disabilità, agli
anziani ed alle persone che, in presenza di
malattie, hanno bisogni di cure al proprio
domicilio.
Il 2021 ha visto il consolidamento della presenza della Cooperativa Serena ai tavoli
territoriali, inter ed intra consortili, istituzionali, ed un’intensificazione delle collaborazioni con le Cooperative afferenti al
consorzio Ribes ed Associazioni del territorio. Questo ha permesso di unire le forze per sperimentare un approccio diverso
alla progettazione, per il quale assumono
un’importanza cruciale la plasticità delle
idee e la flessibilità intrinseca ai servizi.
Le azioni di sviluppo sono state rese possibili grazie ai risultati che la Cooperativa ha
raggiunto lo scorso anno e, quindi, grazie
alla messa in gioco di coloro che compongono l’organizzazione, a tutti i livelli e con le
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Ambito socio-sanitario
domiciliare
Agisce prevalentemente sulla base di un contratto con ATS con i soggetti erogatori dei
servizi. Le prese in carico sono aumentate 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 per l’erogazione di Voucher B1
Prosegue la convenzione con l’associazione “Mutuo Soccorso” per l’erogazione di prestazioni sanitarie o fisioterapiche agli associati
È proseguita (sino a gennaio 2022) la collaborazione con la Cooperativa L’Impronta per
il CDD Presolana e con la Cooperativa Lavorare insieme per il CDD Bonsai e CDD di
Almenno S.B.
Interventi sanitari presso il CDI di Villa di Serio (Collaborazione non più in atto per cessazione appalto) e il CDI di Nembro
Interventi sanitari presso il CSE per l’autismo dove si segue un utente per somministrazione di insulina e di terapie orali
Comune di Albano: aggiudicazione nel 2021 ed attivazione a partire da gennaio 2022,
del progetto prelievi a domicilio

Il servizio ADI è stato quello che ha sofferto maggiormente in questo 2021. Tra le cause
emerge a gran forza la mancanza di operatorio. Sin dall’inizio della pandemia, infatti, il
personale infermieristico è stato irreperibile, nonostante gli sforzi della Cooperativa tutta,
per far fronte a questa mancanza.
Per diversi mesi ci siamo potuti avvalere del lavoro di Wanda Lena, che aveva iniziato a
ricostruire un’équipe e a rinnovare una modalità di lavoro non più up-tempo. Il lavoro poi
si è interrotto per cause di forza maggiore e, ad oggi, la Cooperativa è ancora alla ricerca
di una figura di coordinamento che possa rinvigorire i rapporti con il territorio ed occuparsi
della tenuta di insieme.
A livello organizzativo è stata inserita una seconda figura, dott.ssa Sara Monzani, che insieme alla dott.ssa Angela Pirola, lavora in prima fila per garantire la prosecuzione dei
servizi in essere e tenere aperta la possibilità di un incremento.
Un’altra delle strategie adottate per fare fronte a queste difficoltà e per tracciare la strada
di ulteriori sviluppi, è stata l’intensificazione dei rapporti tra le cooperative SER.e N.A. e
Namastè anche attraverso la strutturazione di una bozza di patto di rete che possa dare
una forma ai comuni intenti di sviluppo.
Rispetto agli sviluppi, la Cooperativa si è aggiudicata la gara per la gestione dei servizi del
Guardiano del Faro (cfr. pt.4) e dei prelievi a domicilio per il comune di Albano S.Alessandro, sino a Giugno 2022.
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Strutture complesse
CSS AGORÀ
Coordinatrice
Dott.ssa Sara Locatelli
La CSS Agorà (Comunità Socio-Sanitaria) è stata presa in gestione dalla Cooperativa, dal
gennaio 2021, tramite affitto del ramo d’azienda dal consorzio La Cascina. Questa scelta
ha permesso alla Cooperativa di ampliare la competenza sulla gestione di servizi propri,
residenziali e socio-sanitari e di sperimentare nuovi progetti relativi all’abitare. Attorno a
questo tema, la Cooperativa sta sviluppando nuove esperienze, in particolare con focus
sull’autismo e l’autonomia.
Anche la gestione di questo servizio rispecchia in modo significativo la peculiarità della
Cooperativa rispetto all’apertura all’esterno, come dimostra l’ampia partecipazione l’attività che si svolge settimanalmente alla fattoria La Merletta, in cui gli ospiti della CSS Agorà
collaborano con gli ospiti del CDD Papa Giovanni XXIII.
Lo spirito proattivo del gruppo di lavoro ha permesso la messa in atto del progetto Chez
Agorà, cioè un servizio di catering offerto dalla comunità ai lavoratori degli uffici della Cooperativa.

CDI DI VILLA DI SERIO
Coordinatrice
Dott.ssa Rizzi Elisabetta
La gestione del ●CDI di Villa di Serio (Centro Diurno Integrato) da parte della Cooperativa
per conto della fondazione Serafino Cuni è proseguita sino al termine del 2021 e, a seguito
di una ulteriore proroga tecnica, fino a febbraio 2022. Durante il 2021 le attività del centro
sono proseguite nel rispetto delle normative anticovid.

21 ospiti CDI DI NEMBRO
Coordinatrice
Dott.ssa Rizzi Elisabetta
CDI di Nembro (Centro Diurno Integrato) è stato aperto nel 2020 e quest’anno la fondazione RSA di Nembro ha rinnovato il contratto di gestione alla Cooperativa, sino a dicembre 2023. Il centro è specializzato nell’accogliere persone con Alzheimer e demenze e può
ospitare 30 persone. Nel 2020 gli ospiti sono stati 10. Attualmente il servizio è in crescita
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e gli ospiti sono 21. Grazie al progressivo lavoro svolto dall’équipe è stato possibile sviluppare e collegare alcune le progettualità, tra cui il caffè Alzheimer e, di prossima inaugurazione, il giardino Alzheimer.

30 persone CDD PAPA GIOVANNI XXIII

Coordinatrice
Dott.ssa Giazzi Marcella

Il CDD Papa Giovanni XXIII (Centro Diurno per persone con Disabilità) è un servizio proprio della Cooperativa dal 2019, in accreditamento con ATS. Il servizio è rivolto alla cura
delle persone con gravi disabilità ed al supporto nella realizzazione del loro progetto di
vita. La struttura ospita 30 persone che attualmente sono ancora divise in piccoli gruppi
come indicato dalle misure anticontagio Covid-19. Durante il 2021 sono state consolidate
alcune delle progettualità interne al servizio e si è lavorato per ampliare le interconnessioni e la messa in rete del CDD con il territorio e con altri servizi della Cooperativa, soprattutto nel secondo semestre.
Sono state molto apprezzate in particolare le attività alla fattoria “Merletta” e sono stati
intensificati i percorsi con esperti, a sostenere l’équipe affinché potesse proporre attività
maggiormente aderenti ai bisogni e ai desideri degli ospiti. Tra le proposte ricordiamo l’aromaterapia, la pet-therapy, quelle alle biblioteche di Gorle e la musicoterapia.
Durante l’anno è stato inoltre possibile costruire progetti di sollievo che hanno permesso
ad alcuni ospiti del CDD di fare un’esperienza presso la CSS Agorà, offrendo un graduale
avvicinamento ad un eventuale percorso futuro di inserimento.
La responsabile del servizio, dott.ssa Giazzi Marcella, ha mantenuto costanti rapporti con
le famiglie e con i rappresentanti dei genitori, sia attraverso incontri individuali che di gruppo, al fine di condividere le proposte del servizio ed i progetti individualizzati.

CDD FIORI DI CRISTALLO
La Cooperativa ha partecipato alla gara d’appalto per la gestione del centro, in ATI con le
cooperative Lavorare Insieme (capofila) e Namastè. L’ATI si è aggiudicata la gestione del
servizio da agosto 2021. La Cooperativa, in particolare, si occupa della gestione del personale ausiliario. Tra gli aspetti che hanno fatto deporre per la partecipazione alla gara,
emerge la collocazione geografica del servizio (Dalmine), comune in cui la Cooperativa
intende investire.

COMUNITÀ RELIGIOSA “MADRE A. REALI”
Iniziata a maggio 2021 la Collaborazione con le suore di Maria Bambina in via San Bernardino. Il Consorzio Ribes, titolare del contratto, ha individuato nelle cooperative SER.e N.A.
e Namastè le partner per questa collaborazione. Nello specifico la figura individuata dalla
Cooperativa SER.e N.A. sarà la responsabile della struttura e si occuperà di sistemare alcuni processi organizzativi e gestionali.
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Servizi dedicati all’autismo
ASPIEJOB
Coordinatore
Dottor Umberto Grazioli
Il servizio Aspiejob, inaugurato a maggio ’21, nasce dalla progettazione congiunta di Cooperativa SER.e N.A. e l’associazione Spazio Autismo. Attualmente conta 8 iscritti tra part-time e full-time, a fronte di 10 posti. Alla base di questa idea c’è la consapevolezza che i
ragazzi con questo tipo di difficoltà spesso non riescono a trovare una risposta di aiuto per
la realizzazione del loro progetto di vita restando quindi appesi ad un limbo e spesso in
preda a frustrazioni.
Il servizio, aperto da lunedì a venerdì, prevede un’équipe composta da un docente di informatica, un educatore ed un coordinatore, che collaborano alla strutturazione di un piano didattico individualizzato. L’obiettivo è fornire ai partecipanti competenze informatiche
spendibili all’interno di contesti lavorativi, che il progetto si propone di individuare.
Dopo il primo anno di attività, ci sono state portate molteplici istanze da ragazzi e familiari,
che stanno trovando collocazione all’interno di un ulteriore sviluppo di questo progetto.
Aspiejob è inoltre stato candidato come isola formativa all’interno di un bando europeo,
a cui la Cooperativa parteciperà come membro del Consorzio Ribes, accanto ad altre organizzazioni.

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER L’AUTISMO
Coordinatore
Dottor Stefano Bianchi
Il servizio è stato aperto per tutto il 2021 a pieno regime, garantendo la continuità del servizio agli ospiti. È stata posta grande attenzione al tema della sicurezza nel rispetto delle
normative anticovid. Durante il 2021 sono riprese le attività con e per il territorio, elemento
da sempre distintivo della gestione della Cooperativa. È stata data particolare attenzione
alle famiglie ed ai loro desideri, all’ascolto dei loro bisogni attraverso un dialogo costruttivo e costante. Intense sono state anche le interlocuzioni con il Comune di Bergamo, titolare del CSE, e con i referenti della co-progettazione per la disabilità adulta (Solco Città
Aperta e Ribes), all’interno della quale il servizio è inserito. Particolarmente significativo il
supporto dell’Associazione Spazio Autismo.
La maggiore difficoltà sperimentata durante l’anno è relativa al reperimento di figure valide in sostituzione o ad integrazione del personale in carica. Questa considerazione è da
estendere a tutti i servizi ed in generale al mercato del lavoro, come è emerso numerose volte anche dal confronto su diversi tavoli politici ed istituzionali. La Cooperativa si è
impegnata al massimo per cercare di fronteggiare questa emergenza anche stringendo
rapporti e collaborazioni con altre cooperative.
Il servizio mantiene il riconoscimento del territorio e questo ha portato all’attivazione di alpagina | 33

cuni progetti individualizzati per ragazzi che non sono inseriti nel centro (che al momento
ha una occupazione del 100%), ma che usufruiscono di alcune attività e della professionalità di chi opera all’interno.

HUB NADIR
Servizio attivo da ottobre 21, progettato in collaborazione con la Cooperativa Lavorare
Insieme. Il servizio è rivolto a persone adulte con diagnosi di autismo o che manifestano
comportamenti problematici importanti. Gli spazi sono pensati per essere ecologici e domestici.
Il servizio è attualmente aperto dalle 9 alle 14 e progettato per accogliere 6 ospiti e 3 operatori, garantendo così un rapporto educativo di 1:2.
Il servizio intende essere la prima di una serie di sperimentazioni che costituiscono un’idea progettuale più ampia e complessa legata alla creazione di diversi hub territoriali che
saranno messi in rete.

PIANETI PROSSIMI
Coordinatore del progetto
Bianchi Stefano
Responsabile della coprogettazione
Biagioli Ilaria
Cooperativa SER.e N.A. ha partecipato come capofila in ATI con la Cooperativa Namastè,
per la co-costruzione di servizi legati alla coprogettazione di servizi di Pianeti Prossimi per
il comune di Curno.
Pianeti Prossimi è una progettazione innovativa che pone al centro l’individuo con difficoltà legate ad una diagnosi di autismo o comportamenti problematici simili. Il progetto
si declina in un polo produttivo, che permette ai ragazzi di svolgere attività innovative il
cui prodotto potrebbe poi essere destinato alla vendita, e diversi club territoriali, tra cui il
centro di riuso e riciclo la Miniera. All’interno dei diversi club (e non solo) i ragazzi potranno
dare forma al proprio progetto di vita, individualizzato e personalizzato, sotto un costante
monitoraggio da parte dell’équipe multiprofessionale, e del comitato scientifico. Il comitato presiederà inoltre le attività del Polo Scientifico che vuole diventare un punto di riferimento anche in ambito di ricerca.
Tra le matrici del progetto emerge l’individuo come co-autore del proprio percorso, all’interno del proprio territorio, in modo tale che possano diventare reciproca risorsa.
All’interno della co-progettazione è stata inserita anche l’assistenza educativa scolastica,
a partire da settembre 2022, per la quale sarà necessario un cambiamento di rotta rispetto al modo in cui tradizionalmente questo servizio viene percepito. Questo cambiamento
sarà certamente coerente con i principi sui quali Pianeti Prossimi è incardinato.
Il coordinatore del progetto è Bianchi Stefano e la Responsabile della coprogettazione è
Biagioli Ilaria. Entrambi lavorano a stretto raccordo con la Cooperativa Namastè.
Per quanto riguarda il coordinatore o la coordinatrice dell’assistenza educativa scolastica,
la Cooperativa è ancora in una fase di selezione.
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32

situazioni CASE MANAGEMENT (392)

Coordinatrice
Dottor Stefano Bianchi
È proseguita la promozione di nuovi interventi con le famiglie (grazie all’accreditamento
con l’ATS-ASST per il case management) per ospiti provenienti da diversi comuni della
provincia. Negli anni si è rilevato un notevole incremento delle famiglie che hanno scelto
la Cooperativa per l’erogazione di questa misura: nel 2019 erano 23, nel 2020 erano 26
mentre nel 2021 contiamo a nostro carico 32 situazioni.

Servizi alla domiciliarità

420 servizi SAD

Coordinatrici e/o responsabili
Dott.sse Biagioli Ilaria, Viviana Aceti e Silvia Signorelli
Tutti i servizi di assistenza domiciliare (SAD, Misura B2, Misura B1, Custodia Sociale) sono
proseguiti ed in alcuni casi sono stati implementati progettualmente (come si vedrà in seguito). Complessivamente le persone intercettate da questi servizi sono 420. Attualmente
l’erogazione è prevista nei comuni ed attraverso le modalità specificate:
COMUNE DI BERGAMO ED AMBITO 1:
COPROGETTAZIONE SERVIZI ALLA DOMICILIARITÀ
La coprogettazione è stata prorogata, con diversi step, sino a settembre 2022.
È stato istituito dal comune un tavolo programmatico a cui la Cooperativa ha partecipato
insieme al consorzio Ribes. Il percorso vedeva il dott. Longo come referente scientifico e
si è approdati ad un modello di assistenza innovativo. Durante l’anno sono stati istituiti o
sono proseguiti i tavoli inter ed intra consortili, finalizzati alla progettazione per la nuova
gara, che dovrebbe essere bandita verosimilmente tra maggio e giugno, e alla definizione
del posizionamento del Consorzio e quindi della Cooperativa, nel sistema di governance.
Coordinatrici dei servizi alla domiciliarità
dottoresse Silvia Signorelli ed Aceti Viviana.
Su mandato di Confcooperative e Federsolidarietà, inoltre, la responsabile di area partecipa al tavolo anziani di Bergamo e Ambito 1, in rappresentanza della Cooperazione.
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COMUNITÀ MONTANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI – BASSO SEBINO MONTE BRONZONE
L’erogazione dei servizi è proseguita senza interruzioni e l’accreditamento per l’erogazione
dei servizi di assistenza domiciliare è stato prorogato sino alla licenza del piano di zona.
Coordinatrice e responsabile
Dott.ssa Biagioli Ilaria
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA
Prosegue l’accreditamento per i servizi di assistenza domiciliare. La scadenza è prevista
per dicembre 21, e la Cooperativa parteciperà al suo rinnovo. La Cooperativa è riuscita a
costruire nel tempo sempre un maggiore riconoscimento tanto da ampliare il numero dei
comuni in cui è stata ingaggiata.
Coordinatrice e responsabile
Dott.ssa Biagioli Ilaria
COMUNI DI SOTTO IL MONTE E CARVICO
Prosegue la collaborazione, tramite affidamento diretto, con i Comuni di Sotto il Monte e
Carvico per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare.
Coordinatrice e responsabile
Dott.ssa Biagioli Ilaria
VALLE SERIANA
La Cooperativa SER.e N.A. (capofila), in ATI con Aeper, è accreditata per l’erogazione dei
servizi SAD di Ambito, nei quali è confluito anche il Comune di Villa di Serio, sino al giugno
2022.
Coordinatrice e responsabile
Dott.ssa Silvia Signorelli
Continua, inoltre, la collaborazione con Confartigianato, per il quale eroghiamo assistenza
domiciliare agli iscritti richiedenti.

CUSTODIA SOCIALE
Coordinatrice
Dott.ssa Biagioli Ilaria
Il servizio di Custodia Sociale mira a rispondere ai bisogni di assistenza leggera, che non
trovano un supporto all’interno del panorama dei servizi classici. Il servizio, attivato nei
territori dell’isola in forma sperimentale sul termine del 2019, ha da subito riscosso un discreto interesse sia da parte dei comuni (che ne hanno usufruito previa selezione) che da
parte dei cittadini. Questo ha comportato diverse proroghe e rinnovi, ad oggi sino a giugno
2022. Durante questo periodo, il servizio ha decisamente esteso il proprio raggio di azione
passando da 6 a 17 comuni coinvolti.
È in corso una valutazione della possibilità di inserire il progetto di custodia sociale, all’interno di un progetto più ampio, detto ISOLE NELL’ISOLA, che vuole raggruppare in poli
i comuni afferenti all’ambito, fornendo una sede fisica per ogni polo. La sede è pensata
per essere il punto di riferimento per la comunità garantendo uno spazio d’appoggio per
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diversi servizi territoriali.
È bene ricordare che, seppur con connotazioni differenti, il servizio di custodia sociale è
presente anche all’interno della co-progettazione dei servizi alla domiciliarità del comune
di Bergamo e Ambito 1.

MISURA B2
Coordinatore
varia in relazione ai territori
L’erogazione della misura B2 ha visto una continuità ed un incremento rispetto all’anno
precedente, in riferimento al numero di utenti. L’erogazione di questa misura è attualmente concentrata in forma maggioritaria nei territori della comunità montana e questo, in
diversi casi, permette la creazione ed il mantenimento di una continuità assistenziale.

ANAGRAFE DELLA FRAGILITÀ
Coordinatore
varia in relazione ai territori
È proseguito inoltre il progetto dell’Anagrafe della fragilità nei territori di Bergamo, Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca, Ambito Valle Seriana e Comunità Montana e dei
laghi Bergamaschi Basso Sebino Monte Bronzone.
In questo ultimo ambito, il proseguo del progetto si è concretizzato nella formalizzazione di alcuni tavoli di lavoro attraverso i quali si sta provando a strutturare un differente
sistema di intervento nelle situazioni di bisogno: il network della fragilità. Il network mira
al collegamento dei servizi territoriali a favore degli anziani (e non solo) anche attraverso
un’integrazione socio-sanitaria.

GUARDIANO DEL FARO
Coordinatrice
Dott.ssa Rizzi Elisabetta
Aggiudicazione nel 2021 ed attivazione a partire da gennaio 2022, del progetto Guardiano
del Faro per il Comune di Albano Sant’Alessandro. L’obiettivo del progetto è il monitoraggio dei cittadini in condizioni di fragilità sociali o psichiche o di isolamento, su segnalazione dei Servizi Sociali.
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Caffè sociali

20 persone VILLA DI SERIO

Coordinatrice
Dott.ssa Elisabetta Rizzi

Il Caffè Sociale di Villa di Serio è un servizio che si svolge all’interno del Centro Sociale,
che mira a sollecitare relazioni ed interazioni tra gli anziani che vogliono partecipare.
La Cooperativa SER.e N.A., capofila, opera in collaborazione con Aeper. Questo progetto
è stato sospeso in presenza durante la pandemia Covid-19 e rimodulato con interventi a
distanza. Con la diminuzione delle misure restrittive, si è aperta un’interlocuzione con la
committenza che si è concretizzata nella riprogettazione del servizio che ha riaperto a
partire dall’estate 2021. Le persone coinvolte, tra anziani e familiari, sono 20.

12 persone CAFFÈ ALZHEIMER DI NEMBRO

Il Caffè Alzheimer di Nembro è uno spazio di accoglienza per persone con problemi di
demenza e per i loro familiari/accompagnatori. Ha l’intento di favorire la socializzazione
e l’espressione di sé per i partecipanti con problemi cognitivi, ma ha anche l’obiettivo di
assicurare un ascolto ed un sostegno per i familiari che si fanno carico di queste situazioni di fragilità. È aperto il sabato pomeriggio con cadenza settimanale (o quindicinale nel
periodo estivo); è un servizio gratuito con accesso libero. Prevede un momento iniziale di
accoglienza e di convivialità, seguito da una suddivisione tra anziani e parenti. Agli anziani
vengono affiancati educatori esperti che propongono varie attività, mentre per i familiari
sono previsti momenti di dialogo con la psicologa e con un medico, oppure occasioni di
formazione specifica con fisioterapista o coordinatrice sulle terapie non farmacologiche.
Attualmente il caffè vede la presenza di circa 12 persone tra anziani e familiari.

18 persone “POSSO OFFRIRTI UN CAFFÈ”
Coordinatrice
Viviana Aceti
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
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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. Gli anziani coinvolti sono 18, 12 in più rispetto all’anno
precedente.
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AREA GESTIONALE

RESPONSABILE LORENZA SANGALETTI

L’area gestionale assolve, all’interno della
Cooperativa, a tutti i processi di natura trasversale necessari al buon funzionamento
dell’organizzazione nel suo insieme e indispensabili per il rispetto delle normative di
riferimento.
È composta attualmente da 11 persone (10
dipendenti e 1 consulente), che lavorano
all’interno degli uffici della Cooperativa e
le loro mansioni sono afferenti agli aspetti amministrativi e finanziari, al controllo di
gestione alle risorse umane e all’amministrazione del personale, alla sicurezza, alla
qualità, alla segreteria generale della Cooperativa, ai dpi.
Le attività che hanno maggiormente caratterizzato l’attività dell’area nell’anno 2021,
oltre alle funzioni proprie ordinarie, sono
state le seguenti:
•

•

•

•

Revisione del processo della fatturazione attiva, che ha portato ad una riduzione dei tempi di fatturazione con il conseguente riflesso positivo sulla gestione
della liquidità;
Messa in atto di modalità di collaborazione con le segreterie di area che hanno consentito una maggior definizione
delle diverse competenze e una migliore fluidità nel passaggio dei dati e delle
comunicazioni.
Adozione di un piano biennale di Smart
Working, con l’obiettivo di incentivare e facilitare tale modalità di lavoro in
un’ottica di conciliazione tra produttività
aziendale, benessere di lavoratori, tempi
di vita e tempi di lavoro e consentire la
gestione dei contratti in smart working
anche in caso di revoca delle deroghe
alle normative attualmente in atto. Per
tale azione la Cooperativa ha beneficiato dell’erogazione di un finanziamento di
Regione Lombardia.
A fronte delle importanti interlocuzioni
svolte all’interno del sistema cooperati-

•

•

•
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vo sul tema dei contratti degli assistenti educatori e su quale fosse la formula
migliore contrattuale, anche a seguito
delle riflessioni aperte dal contenzioso
con ITL, considerata chiusa e non riproponibile la sperimentazione del contratto di flessibilità, è stato introdotto per i
lavoratori impiegati nei servizi di assistenza scolastica la formula contrattuale del part-time ciclico verticale. L’ufficio
Risorse Umane si è attivato per il lavoro
di trasformazione dei contratti: su 205
contratti in essere al 31 maggio 2021 a
tempo indeterminato, (di cui 102 contratti part-time orizzontale come da CIT
del 2013 e 103 contratti con flessibilità) e
57 contratti a tempo determinato la Cooperativa ha provveduto a trasformare
tali contratti in contratti di part-time ciclico per 88 lavoratori dal 01 giugno e
per 122 lavoratori dal 1° luglio.
●Erogazione ai dipendenti, attraverso
buono spesa in conto welfare, della
prima tranche di euro 100,00 dovuta a
fronte della voce “accordo mitigazione effetto Covid-19 come previsto dal
nuovo Contratto Integrativo Territoriale
della Provincia di Bergamo per il triennio 2021/2023, siglato a novembre 2021.
Altre due tranches saranno erogate con
le competenze di giugno e settembre
2022.
●Avvio del percorso per l’adozione del
Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi del DLGS 231/2001. Il
percorso è stato realizzato in collaborazione con Coesi e l’adozione del Modello è stata deliberata a febbraio 2022.
Per tutto l’anno 2021 è proseguita la gestione per la dotazione dei D.P.I. ai lavoratori e la sanificazione degli ambienti di
lavoro, con forte collaborazione tra le 3
aree. Relativamente ai DPI è stato messo in atto un costante monitoraggio dei
presidi di protezione e della loro richie-

sta per garantire gli strumenti adeguati
agli operatori di tutti i servizi. Il fabbisogno è stato dimensionato in base agli
aggiornamenti continui in merito ai decreti che determinavano le normative
relative all’utilizzo dei DPI nei diversi servizi. Si è operato con l’obiettivo di garantire sempre una scorta di dispositivi utile
a coprire almeno due mesi di lavoro. La
referente incaricata della gestione, con
il supporto della responsabile amministrativa, ha operato per individuare fornitori adeguati, in grado di garantire il
miglior rapporto possibile tra qualità e
prezzo. La postazione attivata con una
figura dedicata all’organizzazione e alla
preparazione dei dpi necessari ai servizi
è stata implementata al fine di garantire
due fasce orarie pomeridiane a disposizione degli operatori per la consegna
dei dispositivi stessi. I dipendenti hanno
ricevuto costanti aggiornamenti in merito alle procedure di utilizzo.

•

•
•
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Attraverso un puntuale lavoro di richiesta e di rendicontazione, la Cooperativa
ha ottenuto da quasi tutti gli Enti clienti
un maggior corrispettivo quale riconoscimento delle spese sostenute. Inoltre,
sempre a copertura delle spese per DPI
e sanificazioni, la Cooperativa, previa
presentazione della debita documentazione, ha potuto beneficiare di un contributo di ATS e accedere al credito di
imposta per le spese sostenute nei mesi
di giugno, luglio e agosto 2021.
È proseguita l’organizzazione per la sanificazione degli uffici, delle sedi dei diversi servizi, dei mezzi di trasporto.
È stato mantenuto un costante aggiornamento dei protocolli di sicurezza dei
diversi servizi, a cura della referente interna della sicurezza, in collaborazione
con il RSPP e i responsabili dei servizi
stessi.

Formazione

51 corsi di formazione
Nel corso dell’anno 2021 sono stati organizzati 51 corsi di formazione che potessero andare a rispondere ai diversi fabbisogni del personale. Sono stati innanzitutto ottemperati
gli obblighi in materia di salute e sicurezza con l’organizzazione dei relativi corsi specifici e
un’erogazione complessiva di 684 ore. Inoltre, è stato implementato un confronto con i responsabili e i coordinatori dei servizi e degli uffici delle 3 aree che ha portato all’individuazione di fabbisogni formativi, talvolta condivisi da più operatori ed altri più personalizzati,
che potessero rispondere ad esigenze concrete legate alla professionalità di ciascuno.
Siamo così giunti a stilare un piano formativo che ha avuto il suo inizio nel 2021, ma che
vedrà un suo proseguo e compimento tra il 2022 e il 2023.
Nel pensare e strutturare questo piano abbiamo inoltre potuto contare su un grande valore aggiunto, ovvero poterci avvalere di Professionisti che con diversi ruoli collaborano già
con SER.e N.A. e che hanno potuto mettere al servizio dei colleghi la propria professionalità e competenza anche nella veste di formatori.
Nello schema che segue è riportato un riassunto dei corsi svolti:
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AMBITO
FORMAZIONE

TITOLO

1
2
3
4
5
6
7

AREA ADULTI
AREA ADULTI
AREA ADULTI
AREA ADULTI
AREA ADULTI
AREA ADULTI
AREA ADULTI

Nursing dei dispositivi vascolari periferici midline e centrali ad accesso picc
Gestione dei comportamenti problema
Primo soccorso
Gestione dei comportamenti problema
Logopedia nell’anziano e nell’adulto con disabilità
Primo soccorso
Realzione care-giver

2
22
11
15
15
10
16

10
66
22
45
30
20
32

8

AREA GESTIONALE

Operatori sanitari e vaccini - Le nuove norme sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2
degli operatori sanitari

1

4

Gestione amministrativa del personale
Controllo di gestione alla luce dei nuovi schemi di bilancio
Corso team system
Il ruolo dell’Assistente Educatore fra scuola e reti territoriali
Il ruolo dell’Assistente Educatore fra scuola e reti territoriali
Affettività e sessuoalità nella disabilità
Problemi di attenzione, iperattività e ADHD
Tutti per uno, uno per tutti

1
1
4
12
14
25
1
1

6
8
4
67,5
84
95
7
2,5

9 AREA GESTIONALE
10 AREA GESTIONALE
11 AREA GESTIONALE
12
AREA MINORI
13
AREA MINORI
14
AREA MINORI
15
AREA MINORI
16
AREA MINORI

NUMERO
NUMERO ORE
PARTECIPANTI FREQUENTATE

17

AREA MINORI

Dall’esperienza alle proposte (autismo nell’infanzia,proposte di interbìvento
(17/04/2021) + arte autismo (18/04/2021))

1

7,5

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
AREA MINORI
SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA
SICUREZZA

Formazione interna sul nuovo PEI
Adolescenti e pandemia: l’attacco al corpo come richiesta d’aiuto
Affrontare i comportamenti problematici nella disabilità
Ipovisione a scuola: figure educative a supporto
Corso di crescita personale
La ricerca in pedagogia speciale: proposte per la scuola
I disturbi dell’umore
Educare alle differenze - stereotipi nei libri
PEI + GLO + PRIVACY IC Arcene
Materiali montessoriani
Comunicazione aumentativa
Dialogo sapio life - costruire strutture digitali
Coso PEG
Pogetto speimentazione polo 0-6 Girasoli
Fomazione nuovi assunti
Coso fomazione metodo montessoiano
Fomazione specifica IIS Stern (piano di emegenza e pocedure di evacuazione)
ilevazione pecoce trauma e esilianza assistita
Pecosi inclusivi con l’ausiliodi comunicazione in simboli
Epilessia e pimo soccoso
Addestramento e fomazione comunicatoe per Gaofalo Leonardo
Fomazione GLI
I..R.C. scuole infanzia
Progetto cura, integrazione e benessere nella salute mentale
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Formazione rischi specifici “Rischio Medio”
Corso anti incendio Rischio Medio
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Formazione rischi specifici “Rischio Medio”
Corso anti incendio Rischio Alto
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Formazione rischi specifici “Rischio Medio”
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Formazione rischi specifici “Rischio Basso”
Corso preposti
Corso anti incendio Rischio Medio
Corso preposti
Primo soccorso

2
1
6
2
1
48
1
1
4
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
27
25
1
23
2
22
3
1
4
1
2

6
2
10
3
35
296,75
2,75
4,5
8,5
6
8
2
2
12
16
18
2
2
4
2,5
2
2
2
131,5
200
8
184
32
176
12
8
32
8
24

TOT
OPERATORI
FORMATI: 346

TOT ORE
EROGATE
1775
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Immaginare
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ E CONTRIBUTI
OBIETTIVI
Possiamo raggruppare, in continuità con l’anno 2020, gli obiettivi che abbiamo condiviso
per l’anno 2021 in tre macroaree:
1. Obiettivi riguardanti l’implementazione dei momenti di partecipazione e corresponsabilità
2. Obiettivi riguardanti il consolidamento e lo sviluppo delle progettualità in atto e future
3. Obiettivi riguardanti i processi di riorganizzazione interni alla Cooperativa

1. L’IMPLEMENTAZIONE DEI MOMENTI DI PARTECIPAZIONE E CORRESPONSABILITÀ
Si è partecipato a 12 tavoli tematici nelle reti
del territorio (abitare, autismo, anziani, disabilità, associazionismo, Welfare Lynx, reti di
quartiere etc.)

Il Cda si è riunito 8 volte e l’Assemblea dei
Soci è stata convocata 2 volte
Il comitato di gestione si è riunito per 48
volte
▪
Sono state convocate con costanza e secondo le modalità proprie di ogni servizio,
le equipe tra coordinatori e operatori e le
equipe d’area
▪
Si sono tenute numerose assemblee con
famiglie di ospiti dei nostri servizi e con i
loro rappresentanti
▪
▪

Si è consolidata e implementata la partecipazione agli incontri, ai Cda e ai tavoli di
lavoro del Consorzio Ribes, del Consorzio
La Cascina ed in Confcooperative
▪
Si è attuato verso la fine del 2020 ed è stato utilizzando anche nel corso del 2021 un
sistema di primo coinvolgimento dei soci
tramite l’informazione, a mezzo e-mail, in
merito gli eventi rilevanti della cooperativa.

Contributo di Maite Zanchi - Impiegata ufficio paghe e referente interno della sicurezza

“

“

Penso che i valori fondamentali della Cooperativa siano ispirati a radici comuni, al senso
di appartenenza che l’organizzazione cerca di diffondere a ciascuno dei suoi membri,
nessuno escluso, e dopo ormai tanti anni di servizio posso anche affermare che è quello
che SER.e N.A. da sempre fa.
A parer mio è molto importante il coinvolgimento diretto delle risorse umane che è stato
messo in atto, orientato alla valorizzazione delle persone, del dialogo, dell’integrazione;
Anche in termini di sicurezza, materia di mia diretta competenza, ciascuno di noi è stato
chiamato a farsi garante delle proprie responsabilità e di quelle altrui. Sono sicura che
SER.e N.A. con la sua nuova organizzazione saprà stabilire compiti, doveri e responsabilità
di ogni figura, posizione e soggetto definendo le attività in modo da raggiungere più
facilmente gli obiettivi.
Mi pare allora doveroso “crederci”, ovvero credere di riuscire a perseguire questa strada
perché è attraverso il cambiamento che passa il confronto e mai come oggi lo vedo
come un’opportunità di crescita
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2. CONSOLIDAMENTO DELLE PROGETTUALITÀ ATTUALI E SVILUPPO DI NUOVE
PROGETTUALITÀ
Il 2021 è stato un anno molto proficuo per la
Cooperativa SER.e N.A.
Per quanto riguarda l’area adulti, come si
vedrà in seguito, sono state confermate la
maggior parte delle progettazioni, ad eccezione del Centro Diurno di Villa di Serio,
che è stato assegnato ad altro ente gestore
tramite gara d’appalto.
Da gennaio è diventata fattiva la gestione
della CSS Agorà, grazie all’affitto del ramo
d’azienda da parte del Consorzio La Cascina alla Cooperativa. Questo ci ha permesso
di costruire un know how in merito alla gestione di servizi residenziali, tema particolarmente interessante e che potrebbe avere ampia declinazione nei prossimi anni. La
conoscenza acquisita ha inoltre permesso
alla Cooperativa di aprire ulteriori interlocuzioni con il consorzio, che si concretizzeranno, nel 2022, con l’acquisizione di 2 servizi
residenziali (appartamenti) presso il comune di Dalmine.
Oltre a questo, è stato possibile perseguire
e concretizzare le linee di sviluppo condivise tra cui lo sviluppo di servizi propri. Tra
le progettualità proprie costruite nel 2021
ed inaugurate ad inizio 2022, si può indicare l’appartamento di Almè, dedicato ad un
massimo di 3 persone adulte con Autismo
di livello I. Tra gli aspetti particolarmente
innovativi di questo progetto emergono la
presenza di sensori di movimento e la bassissima protezione.
Il progetto è stato costruito con la Cooperativa Lavorare Insieme ed è stata aperta una
collaborazione con LYOTECH SRL per lo
studio e la progettazione della sensoristica.
Sempre con la Cooperativa Lavorare Insieme, è stato aperto un HUB (HUB NADIR)
cioè un servizio diurno, ecologico, strutturato con connotazione domestica, dedicato
a persone con disabilità che necessitano
un supporto educativo consistente. Questo progetto è il primo di una serie di servizi sperimentali che la Cooperativa intende
sviluppare e che costituiranno una rete provinciale circolare.

Il 2021 ha visto anche l’inizio di Aspiejob,
progetto in collaborazione con l’Associazione Spazio Autismo, dedicato alla formazione di ragazzi con Autismo di livello I rispetto a competenze informatiche che possano
essere utili al fine di un inserimento lavorativo.
Il progetto ha una matrice provinciale ed è
frequentato da ragazzi provenienti da territori molto diversi. L’affluenza è stata buona
(8/9 ragazzi su 10 posti) e per il 2022 si prevedono delle possibilità interessanti di sviluppo con focus sulle possibilità di lavoro.
La Cooperativa e l’associazione sono inoltre
in contatto con la Provincia che pare essere
molto interessata al progetto ed alla collaborazione.
L’annualità 2021 ha visto la prosecuzione
delle ordinarie attività a favore dei minori
seguiti nei vari servizi. Le necessità dettate
dall’alto numero di utenti e di progettualità,
unitamente alle esigenze accresciute di
tipo gestionale, hanno reso necessario, in
continuità con il processo di riorganizzazione,
l’introduzione di una segreteria di area che
consentisse uno scambio strutturato di
informazioni, dati e azioni di monitoraggio
con l’area gestionale (amministrazione e
risorse umane). La persona individuata
ha consentito alla Responsabile d’Area
di iniziare a definire strumenti, tempi e
modalità di monitoraggio del lavoro interno
all’Area, in continuità con quello svolto dalle
segreterie delle altre due Aree.
Al di là dell’analisi delle progettualità attive
nel 2021, molte delle quali in continuità con
il 2020, è importante porre l’attenzione sul
senso e lo spirito con cui ogni coordinatore
dell’Area ha lavorato e condotto la quotidianità
delle proprie mansioni. La gestione dei
servizi parte dalla consapevolezza che
questi siano fatti per, con e dalle persone.
Ogni persona incontrata è portatrice di un
valore intrinseco che va al di là dei bisogni
e delle eventuali fragilità che manifesta.
La situazione pandemica ha, pur nella
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drammaticità, avvicinato molto ognuno di
noi, richiamando la fragilità dell’essere e
l’importanza di trovare nell’altro l’occasione
per costruire ponti ed opportunità. In
quest’ottica risulta fondamentale partire
dalle persone, dalle famiglie e dalle
Associazioni che incontriamo nell’agire

quotidiano e con cui desideriamo costruire
buone prassi ed azioni collaborative.
Nell’anno 2021 si è fortificata la relazione
con l’Associazione Spazio Autismo, con
Costruire Integrazione e con Tempo d’Agire
e San Paolo in Bianco, realtà importante dei
territori con cui operiamo.

Contributo dei ragazzi di Aspiejob

“

“

Mi sono trovato bene, ho gestito agevolmente ed in autonomia (con la macchina) l’arrivo
in sede, gli spostamenti zone di Bergamo, i pranzi di gruppo o in solitaria nei vari ristoranti
della zona ed i luoghi da vedere.
Rispetto al gruppo mi sono trovato alla grande, mi sono costruito delle amicizie forti;
certo, ci sono state alcune questioni personali e delle divergenze, ma credo sia una cosa
che si trovi in tutte le amicizie. Rispetto ai lavori proposti su Word, Excel, Power Point,
Paint, nonostante qualche difficoltà, mi sono trovato a mio agio. Alcune difficoltà le ho
affrontate con calma e pazienza, e così i problemi si sono risolti. Mi sento molto libero nel
fisico e nella mente, anche più tranquillo ed in grado di gestire il tempo della giornata
in maniera decente. L’unica preoccupazione è se quello che ho imparato si conserverà
nella memoria nella speranza che possa concretizzarsi nella pratica
Anonimo

“

“

Ho cominciato questo corso d’informatica ad “AspieJob” mercoledì 17 novembre 2021.
Poi mi è stato proposto di fare 2 giorni alla settimana anziché 1, da dopo le vacanze
natalizie. Oltre il mercoledì anche il venerdì. Mi piace molto sia per la compagnia, sia
per il lavoro al pc, sia per un possibile impiego futuro remunerato. Intanto sto facendo
solo Excel. Andando avanti ho imparato tabelle, funzioni e lavori sempre più impegnativi,
interessanti e vari. Mi piacerebbe poi cominciare anche a fare altri programmi
Andrea T.

“

“

Quando venni a conoscenza del progetto AspieJob, mi sentii subito entusiasta, perché
ero reduce da un anno orribile dovuto alla pandemia e da una situazione generale di
solitudine e ansia. Iniziando a frequentare AspieJob legai istantaneamente con i miei
compagni di corso, instaurando dei rapporti di amicizia solidi e duraturi e “purificandomi”
da quell’anno che vide me cadere nella depressione più totale. Sono anche speranzoso
nei confronti di questo progetto, in quanto partì con la promessa di indirizzarmi verso il
mondo del lavoro e rendermi un adulto autonomo e abile; con questa premessa, spero
che AspieJob sia fedele a quest’ultima e mi indirizzi verso un posto di lavoro che mi
aggradi, magari anche con l’esperienza dei tirocini
Alessandro P.
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Lorenzo

“

“

Io ho cominciato a fare AspieJob alla fine della Primavera 2021.
Inizialmente ero indeciso se iniziare a maggio 2021 o settembre 2021, allora il terzo giorno
di inizio progetto ero venuto a fare la prova, mi è subito interessato, anche perché in quel
momento stavo finendo a fatica un lavoro che odiavo e del quale non ne potevo più.
La settimana successiva ho deciso di iscrivermi, però inizialmente non facevo tutta la
settimana ma solo 3 giorni. Siccome nel frattempo mi sono ritirato dal posto di lavoro,
ho aggiunto un quarto giorno e da lì mi sono molto affezionato al gruppo e all’educatore.
Tutti i lunedì a fine corso (anche se non era il mio giorno di frequenza) venivo a salutarlo e
alla fine mi sono iscritto tutta la settimana. A livello informatico ho imparato molte cose,
ad esempio la formattazione di un testo, a fare le tabelle, gli elenchi puntati, gli elenchi
numerati e a fare molte ricerche su argomenti che cercavo già a piacere, ma scoprendo
cose in più. Ho imparato anche alcune funzioni di Excel, anche se alcune volte ho avuto
difficoltà nel capire quando servisse usare una specifica funzione.
Inizialmente facevamo anche un programma un po’ complicato per imparare a fare i
volantini, ma non mi è piaciuto perché è molto difficile e metteva in gioco la pazienza
che non ho, però adesso al posto di quello facciamo esercitazione sul Power Point e mi
piace molto perché posso fare slide anche su argomenti che interessano a me, e perché
l’avevo sperimentato qualche volta quando andavo ancora a scuola.
Mi spiace molto che tra 2 mesi questo corso termini, perché mi sono fatto molti amici,
con i quali ci si trova anche fuori e anche perché mi aspettano i tirocini, dei quali ho
l’ossessione. In quelli precedenti, infatti, mi sono trovato male e non sono riuscito ad
andare d’accordo con molta gente, anche perché ho difficoltà a gestire l’insegnamento
di una cosa che prima di allora non so fare e magari non mi viene spiegata.
Spero di trovare l’attività giusta per me e di essere seguito dall’educatore che ho già in
questo corso

3. CONSOLIDARE IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE INTERNA
•

In continuità con il processo di riorganizzazione messo in atto già dall’anno
2020 a marzo 2021 è stato approvato il
progetto di Assesment Organizzativo,
la revisione dei mansionari e l’introduzione del nuovo organigramma della
Cooperativa. Nel corso dell’anno sono
proseguite le interlocuzioni tra CDA e
Comitato di Gestione per una definizione sempre maggiore dei diversi ruoli.
• È proseguito il lavoro per l’implementazione del personale previsto dal nuovo
organigramma:
1. i responsabili dell’area minori e dell’area adulti hanno in parte ridotto il tempo
dedicato al coordinamento diretto dei
servizi, al fine di poter dedicare maggiori risorse allo sviluppo di nuovi progetti
e alla gestione dell’area stessa. Con-

seguentemente, sono state individuate
nuove figure di coordinamento dei servizi
2. sono state individuate due figure per
assolvere alla funzione di segreteria
area minori e segreteria area adulti; unitamente alla segreteria dell’area gestionale, già assunta a fine 2020, e alla
segreteria dei servizi sanitari, si sono
rivelate snodo decisivo per la gestione
delle informazioni e il collegamento tra
servizi e amministrazione, oltre che prezioso supporto per le aree di riferimento.
3. in sostituzione della risorsa interna chiamata a fungere da Responsabile, da
giugno 2021 nell’ufficio amministrazione è stata inserita una nuova figura che,
grazie alla pregressa esperienza professionale, ha ulteriormente contribui-
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to all’obiettivo dell’area di gestire internamente tutte le registrazioni contabili,
con il supporto del Centro Servizi Coesi
per la parte di consulenza e di aggiornamento normativo;
4. a fronte di una valutazione congiunta
con la Responsabile dell’Area Minori, tenuto conto della particolarità della fatturazione delle prestazioni privatistiche,
è stata individuata una figura che segue
il lavoro amministrativo legato al Centro
Alfabeta;
5. sono state aumentate le ore a dispo-

sizione dell’ufficio paghe, attraverso il
cambio di mansione di una figura interna; inoltre, a seguito di dimissioni di una
delle due operatrici dell’ufficio paghe, si
è provveduto alla sua sostituzione attraverso una nuova risorsa che è stato possibile inserire da aprile 2022;
6. sono stati effettuati colloqui per la selezione di una risorsa addetta al controllo
di gestione, che hanno consentito l’avvio
di una collaborazione da marzo 2022.
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Contributo di Stefania Vaglietti – Impiegata amministrativa presso il Centro Alfabeta

“

Da aprile 2021 sono stata introdotta come nuova figura amministrativa presso il Centro
Alfabeta per circa 16/17 ore settimanali con l’obiettivo, in particolare, di ottimizzare il
processo di fatturazione.
Le famiglie hanno molto apprezzato la migliorata tempistica nel ricevimento della
documentazione fiscale; inoltre, il fatto di essere accolte al loro ingresso in Alfabeta da
una figura della cooperativa quale riferimento per le loro esigenze, diventa una possibilità
di scambio e di dialogo che rende la loro presenza meno impersonale.
Sono stata ben accolta da tutti i professionisti, i quali hanno manifestato più volte di sentirsi
più supportati nella loro parte amministrativa sia per quanto riguarda l’incombenza
verso gli utenti (parte attiva) che per la rendicontazione, predisposizione e stesura delle
loro competenze (parte passiva).
Altro importante aspetto amministrativo è stato quello di poter monitorare costantemente
sia la fatturazione che l’incasso delle prestazioni erogate ed eventualmente per la parte
non incassata, poter procedere, nelle giuste modalità, ad un sollecito di quanto ancora
in sospeso.
L’aspetto molto emozionante ed anche gratificante per me, oltre a quello di poter
interagire con le famiglie e “mostrare un volto” all’utenza, è quello che più stimola la
voglia di “esserci” ovvero il riscontro dei bambini, perché quando sono presente, ciascuno
a proprio modo, manifesta la contentezza nel vedermi alla prima accoglienza al centro,
e quando non sono presente lascia un disegno e/o un messaggio di saluto per me sulla
mia scrivania

“

Contributo di Angela Pirola e Sara Monzani – Segreteria Socio-Sanitaria

“

“

Il servizio di assistenza domiciliare durante il 2021 è andato incontro a molteplici difficoltà,
di vario genere e caratura.
Ciò si è ripercosso sull’organizzazione del lavoro e sulla tenuta dell’équipe, in un contesto
di continuo cambiamento da un lato (imprevisti, decreti e regole di Regione Lombardia,
nuovi pazienti, turn-over infermieristico) e procedure burocratiche.
Nonostante ciò, abbiamo sempre garantito il servizio, proprio per sostenere al meglio le
fragilità dei nostri pazienti, sia al domicilio che nei centri diurni. E per questo dobbiamo
ringraziare in primis le nostre infermiere per lo splendido lavoro e, poi, Silvia e Mirella
(Namasté) che ci supportano sempre con grande professionalità.
Fortunatamente, ora siamo in due ad occuparci della segreteria di ADI e Cure Palliative
domiciliari. Lavorare assieme ci permette di condividere le fatiche e distribuire i carichi
di lavoro, nonché di confrontarci sulle migliori procedure da mettere in atto. Inoltre, non
meno importante, ci dà modo di accrescere reciprocamente le abilità professionali e
lavorative di ciascuna.
Speriamo di poter accogliere un nuovo coordinatore, che possa sviluppare e ampliare
maggiormente la collaborazione con il territorio. Nel frattempo, ci impegneremo a
mantenere attivo e saldo ciò che è stato costruito sinora
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SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
STATO PATRIMONILALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31/12/21

31/12/20

175

125

170.990

196.810

2.993.627

3.078.877

89.191

89.218

3.253.808

3.364.905

25.114

16.579

3.211.299

3.567.374

B) IMMOBILIZZAZIONI
Totale immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale crediti
III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

142.039

142.039

3.353.338

3.709.413

1.500

1.500

IV disponibilità liquide

1.666.969

445.066

Totale attivo circolante (C)

5.046.921

4.172.558

29.031

24.804

8.329.935

7.562.392

31/12/21

31/12/20

2.955

2.890

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI Totale altre riserve

597.561

500.900

1.411.536

1.195.663

425.163

322.203

2.437.215

2.021.656

273.150

176.025

3.390.025

3.207.903

esigibili oltre l’esercizio successivo

2.124.414

2.076.076

Totale debiti (D)

5.514.349

5.283.979

IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
esigibili entro l’esercizio successivo

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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105.221

80.732

8.329.935

7.562.392

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

31/12/21

31/12/20

9.974.777

7.037.235

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

21.320

45.730

altri

37.886

159.696

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

59.206

205.426

10.033.983

7.242.661

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
155.477

178.175

2.737.137

1.976.705

29.847

11.649

a) salari e stipendi

4.819.649

3.340.433

b) oneri sociali

1.274.791

902.215

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

344.662

316.427

6.439.102

4.559.075

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

25.820

25.820

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

108.085

97.412

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità
liquide

15.000

0

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variaz.riman.
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

148.905

123.232

-25.114

-16.579

82.606

46.788

9.567.960

6.879.045

466.023

363.616

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
28

89

Totale interessi e altri oneri finanziari

-40.084

-41.502

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

-40.056

-41.413

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

425.967

322.203

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti

804

0

425.163

322.203

Totale proventi finanziari

21) Utile (perdita) dell’esercizio
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
A CURA DI LA PRESIDENTE MARCELLA GIAZZI

Solo il nome giusto dà a tutte le creature e a tutte le cose la loro
realtà”
Micheal Ende

Il futuro della nostra Cooperativa vogliamo
costruirlo partendo dal lavoro quotidiano,
guidati in ogni azione dalle tre dimensioni
che caratterizzano l’essere cooperatori: il
fare, il dialogare e l’immaginare.
Il nostro impegno e lo sguardo con cui
affrontiamo questo percorso, fatto di nuove
sfide, di una differente ricerca del significato
del lavoro sociale e di cura in un sistema di
Welfare che si sta modificando, ci portano
verso la costruzione di spazi, tempi e beni
comuni e condivisi, ed appoggiano sui
valori della prossimità, della partecipazione,
della capacità di generare appartenenza
e inclusione dialogando con i territori, le
famiglie, le persone che incontriamo e che
abitano questi territori e ascoltando i nostri
lavoratori. È proprio dall’ascolto dei bisogni
e di chi vive la quotidianità del lavoro di
cura che possiamo immaginare servizi
e modelli nuovi di risposta, al cui centro
c’è la persona, nella sua interezza, nella
sua complessità, nel suo diritto, in ogni
condizione e fase della vita, alla dignità e
alla qualità delle proposte. La strada che
vogliamo percorrere non può prescindere
dal riconoscimento delle nostre radici,
della nostra identità, partendo dal nostro
nome e dal suo significato. Attribuire un
nome è fondamentale per le persone, per

i sentimenti, per gli strumenti che usiamo,
per le differenti realtà con cui veniamo a
contatto. Dare il giusto nome e conoscerne
il significato, ci porta a riconoscere l’unicità,
l’irreplicabilità, ed il senso di ciò che
nominiamo; significa riconoscere la propria
identità, il proprio posto e poter costruire
la propria narrazione e i propri legami. Il
nostro futuro si costruisce sulla base solida
del prendere consapevolezza del nostro
nome, Cooperativa SER.e N.A., acronimo
che significa Servizi e Nuove Attività. Nel
nostro nome sono racchiusi il presente dei
servizi e le attività che gestiamo ogni giorno,
le modalità con cui lo facciamo, siano essi
servizi in appalto e/o servizi propri e il futuro
dei servizi nuovi che vogliamo costruire,
che vogliono essere di prossimità, integrati
nelle comunità, ecologici, e a misura delle
persone, soprattutto dei più fragili e degli
invisibili.
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La presidente
Marcella Giazzi

SER.e N.A.
via Pizzo Scais, 1/D - 24125 Bergamo
T. 035.313880
F. 035.3842466
info@serenacoop.it
www.serenacoop.it
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