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Bilancio Sociale 
2017	

In	con&nuità	con	quanto	predisposto	nel	2016,	abbiamo	deciso	di	predisporre	il	Bilancio	Sociale	seguendo	la	linea	
impostata	 lo	 scorso	anno,	pur	 con	alcune	 integrazioni	 in	osservanza	del	D.Lgs.	 112/2017	 sull’Impresa	 sociale	e	
delle	linee	guida	deEate	dal	D.M.	24	gennaio	2018.	
La	 scelta	 di	 ridurre	 al	 massimo	 la	 parte	 descriIva	 è	 finalizzata	 a	 rendere	 il	 presente	 Bilancio	 Sociale	 uno	
strumento	di	 facile	e	snella	consultazione	rivolto	a	 tuI	 i	possibili	 stakeholder	e	non	solamente	agli	«addeI	ai	
lavori».		Anche	per	quanto	riguarda	i	da&	economici	e	finanziari,	vengono	esposte	le	informazioni	più	significa&ve	
rimandando,	per	chi	fosse	interessato,	alla	consultazione	del	bilancio	d’esercizio	e	rela&vi	allega&.	
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Comincio da me 
Valori	

Scegliamo	anche	quest’anno	di	scandire	 la	 le:ura	di	quanto	avvenuto	nel	2017	u<lizzando	 la	metafora	
dei	Valori	già	seguita	nella	redazione	del	Bilancio	Sociale	2016.	

Gra&tudine	

Perdono	

RispeEo	

OImismo	

Integrità	

Pazienza	

Amore	

Onestà	

Impegno	

Coraggio	

Gen&lezza	

Generosità	
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	RISPETTO	ED				
INTEGRITA’	

Tra	il	mondo	sognato	
e	la	realtà	di	ogni	

giorno	
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La	 Coopera&va	 Sociale	 In	 Cammino	 Onlus	 dal	 1993	
con&nua	 ad	 operare	 affinchè	 la	 Valle	 Brembana	
possa	 essere	 un	 grande	 villaggio	 in	 cui	 lavorare,	
un’esperienza	di	realizzazione	e	benessere,	una	terra	
che	scegli	di	abitare,	persone	che	si	aiutano,	il	futuro	
nelle	mani	di	chi	sa	fare	e	sognare.		

Vision 
RispeEo	ed	integrità	
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La	Coopera<va	Sociale	In	Cammino	

Crede	e	si	baEe	affinché	i	diriI	primari,	cura,	educazione,	 lavoro,	possano	essere	una	possibilità	garan&ta	a	
tuI,	affinché	la	dignità	umana	di	ogni	persona	venga	salvaguardata	e	tutelata,	sia	essa	appena	nata,	anziana,	
giovane	e	di	qualsiasi	colore	e	nazionalità.	
Crede	 nel	 dialogo	 is&tuzionale,	 si	 adopera	 e	 concorre	 alla	 definizione	 delle	 poli&che	 socio	 economiche,	 in	
par&colare	del	territorio	della	Valle	Brembana.	
Incontra		e	s&ma	le	diverse	esperienze	imprenditoriali,	ricerca	il	confronto	con	tuI	i	SoggeI	Pubblici	e	Priva&	
che	generano	economia.		
Partecipa	aIvamente	alla	vita	della	Comunità	Vallare,	dialoga	con	tuEe	le	Is&tuzioni	presen&	e	persegue	con	
loro	l’interesse	generale	della	popolazione.	
Man<ene	streI	legami	con	il	sistema	Coopera&vo	Provinciale,	Regionale	e	Nazionale	ed	in	esso	si	confronta	
ed	aInge	a	nuovi	s&moli	ed	idee.	

Mission 
RispeEo	ed	integrità	
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Relazioni 
La	nostra	rete	

CommiEen&	
Regione	Lombardia	
ATS	Bergamo	
ASST	PG23	ASST	Bergamo	Ovest	ASST	Bergamo	Est	
Comunità	Montana	Valle	Brembana	
Amministrazioni	Comunali	Valle	Brembana	
Ambito	Territoriale	Valle	Brembana		
Ambito	Territoriale	Valle	Imagna	

Beneficiari	
Uten&	afferen&	ai	nostri	servizi:		

Anziani,	Disabili,	Minori	
Uten2	con	patologie	psichiatriche	

Persone	in	condizioni	di	fragilità	e	solitudine	
Uten2	con	necessità	di	cure	specialis2che	

Uten2	desiderosi	di	esperienze	di	benessere	
TuEe	le	famiglie	e	le	persone	che		

quo&dianamente	incontriamo	

Collaborazioni	
Curia	–	Vicaria&	Valle	Brembana	
Provincia	di	Bergamo	
Confcoopera&ve	e	sistema	-	C.G.M.		
Is&tu&	comprensivi	delle	Valli	Brembana	e	Imagna	
Is&tu&	Superiori	e	Is&tu&	Professionali	
Università	di	Bergamo	–	Università	di	Milano	
Mes&eri	Lombardia		
CSA	Coesi	Servizi		
Sindaca&	

Relazioni	con	il	territorio	
Associazioni	di	Volontariato		

Associazioni	di	familiari		
Associazioni	spor&ve	-	Associazioni	culturali	e	turis&che	

Is&tu&	comprensivi	delle	Valli	Brembana	e	Imagna	
Is&tu&	Superiori	e	Is&tu&	Professionali	

Is&tu&	di	credito	
Fondazioni	

Aziende	del	territorio	
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IMPEGNO	E	
PAZIENZA	

Fidelizzazione	tra	
impresa	e	

collaboratori	
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61	

81	70	

57	

100	

I numeri del lavoro 
Impegno	e	pazienza	

	dipenden&	e		
Soci	lavoratori	

	liberi	professionis&	

collaboratori	occasionali	 Volontari	(di	cui	60		
presso	Casa	Anziani	Serina)	

Tirocinan&	(21),	alternanza		
scuola	lavoro	(16),		

servizio	civile	(14)	TIS	(10)	

Nel	2017	le	persone	che,	a	vario	&tolo	hanno	concorso	alla	qualità	dei	nostri	Servizi	
sono	sta&	complessivamente	369,	di	queste	35	hanno	faEo	con	noi	esperienza	per	una	
futura	scelta	lavora&va		
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16%	29%	25%	
5%	 24%	

Impegno	e	pazienza	

	fra	i	5-10	anni		fino	a	2	anni	 Fra	i	2-5	anni	 Fra	i	10-15	anni	 Oltre	i	15	anni	

L’anzianità	 del	 nostro	 personale	 a	 tempo	 indeterminato	 evidenzia	 l’impegno	 nel	
percorso	di	 crescita	 socio	economico	della	Valle	Brembana	che	 In	Cammino	ed	 i	 suoi	
operatori	si	sono	assun&	nel	corso	degli	anni	

Fidelizzazione tra Cooperativa e dipendenti 
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63	

Attenzione al lavoro 
Impegno	e	pazienza	

Dipenden&	 Part	&me	

23	

Soci	lavoratori	

76	

9	

Full	&me	

Personale	in	forza	al	31	dicembre	2017	
Non	possiamo	 farcela	 da	 soli,	 navigando	 lungo	 il	 resto	della	 vita	 con&nuiamo	ad	 aprirci	
sempre	più	alla	collaborazione:	 le	altre	persone	e	 le	 loro	 idee	sono	spesso	migliori	delle	
nostre.		

Femmine	

77	

10	

Maschi	
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I lavoratori dipendenti 
Ore	di	lavoro	e	di	assenza	nel	2017	

Ore	lavorate	

92.508	

3.236	

179	

5.137	

MalaOa	 infortunio	 maternità	
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Bilancio: le Risorse “fidelizzate” 
Valori	in	migliaia	di	euro	

! Capitale e Riserve ! TFR e Fondi 

2014	

448	

564	

2015	

389	

613	

2016	

397	

660	

2017	

329	

695	
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Bilancio: costi del personale e ammortamenti 
Valori	in	migliaia	di	euro	

! Costi del personale ! Ammortamenti 

1.668	

119	

2014	

1.735	

137	

2015	

1.739	

135	

2016	

1.663	

135	

2017	
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Bilancio: valore della produzione 
Valori	in	migliaia	di	euro	

2014	

2.698	

2.833	 2.809	

2.692	

2015	 2016	 2017	
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Bilancio: utile/perdita 
Valori	in	migliaia	di	euro	

2014	

-	60	

21	

-48	

-25	

2015	 2016	 2017	
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Situazione finanziaria 

Disponibilità	liquide	 Debi<	verso	banche	e	altri	 Mutui	

2013	 2014	 2015	 2016	

Valori	in	migliaia	di	euro	

-466.501	 -511.436	 -381.504	 -264.072	

30.228	
122.402	 132.867	 65.354	

-266.247		 -170.912		 -121.836		 -65.636		
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ONESTA’	

I	nostri	servizi	
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Servizi	Socio	
Assistenziali	

Salute	Mentale	 Cura	 Prima	Infanzia	 Disabilità	 Benessere,	aE.es&ve,	
Altri	servizi	

33%	 23%	 17%	 16%	 6%	

Le nostre risposte 
I	numeri	del	2017	(in	percentuale	ed	in	Euro)	

5%	

€	885.177	 €	610.951	 €	442.863	 €	414.351	 €	162.180	 €	146.037	
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ATTENZIONE	AL	BISOGNO	E	AL	GOVERNO	DELLA	QUOTIDIANITA’	

Prima	infanzia:	la	collaborazione	con	l’Ufficio	d’Ambito	ha	generato	la	scelta	di	accreditare	l’insieme	delle	Amm.ni	Comunali	alla	
proposta	dei	Nidi	Gra&s	di	Regione	Lombardia,	facilitando	l’accesso	al	sistema	dei	Nidi	presen&	in	valle	Brembana.	

Patologie	psichiatriche:	sostegno	domiciliare	e	territoriale	a	persone	affeEe	da	patologie	psichiatriche	che	ci	ha	vis&	impegna&	
per	la	riaIvazione	del	progeEo	TR04	con	ASST	Papa	Giovanni	XXIII.	

Residenzialità:	cresce	in	modo	esponenziale	il	bisogno	di	«abitare»	da	parte	di	persone	anziane	…	Le	richieste	frequen&	di	presa	
in	carico	ma	anche	 le	segnalazioni	dei	Servizi	hanno	spinto	 l’impresa	a	riconsiderare	 l’acquisto	di	un	 immobile	 in	centro	a	San	
Pellegrino	Terme	con	l’obieIvo	di	organizzare	una	risposta	ar&colata	di	Residenzialità	per	un	gruppo	di	12/15	persone.	

Assistenza	domiciliare	integrata:	il	2017	ha	rappresentato	l’occasione	per	dimostrare	alle	Is&tuzioni	il	ruolo	nevralgico	agito	da	In	
Cammino	 nella	 ges&one	 dell’ADI.	 La	 scelta	 di	 non	 accreditarci	 sulle	 Cure	 Pallia&ve	 ha	 generato	 un	 problema	 di	 con&nuità	
assistenziale	 per	 i	 pazien&	 in	 carico	 alla	 nostra	 equipe.	Da	 qui	 la	 scelta	 innova&va	 di	 stringere	 una	 collaborazione	 con	 la	 San	
Donato	–	Habilita	permeEendo	in	tal	modo	di	mantenere	l’operatore	sull’intero	percorso	di	cura	

Sintesi della gestione 2017 
EstraEo	dalla	relazione	ges&onale	sul	bilancio	2017	
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ATTENZIONE	AL	BISOGNO	E	AL	GOVERNO	DELLA	QUOTIDIANITA’	

Centro	Socio	Educa<vo:	il	lavoro	di	cura	e	di	ascolto	delle	famiglie	con	persone	disabili,	unitamente	alla	collaborazione	in	essere	
con	 la	 Coopera&va	 Lavorare	 Insieme,	 hanno	 permesso	 di	 consolidare	 l’autorevolezza	 delle	 nostre	 proposte	 agevolando	 la	
confluenza	del	CSE	di	Zogno	in	un	unico	servizio	a	San	Pellegrino	a	par&re	da	Gennaio	2018.	

Consultorio	 Familiare:	 la	 seconda	 parte	 dell’anno	 ci	 ha	 vis&	 impegna&	 nella	 ridefinizione	 dell’organizzazione	 nonché	 nello	
spostamento	della	sede,	osteggiata	dalle	Is&tuzioni	locali,	che	ha	trovato	una	soluzione	di	ripiego	grazie	alle	buone	relazioni	con	
la	 Comunità	 Montana	 Valle	 Brembana	 che	 hanno	 permesso	 lo	 spostamento	 delle	 aIvità	 all’interno	 della	 Green	 House.	
Importante	la	relazione	sinergica	tra	Consultorio	Familiare,	Luogo	di	Cura	e	Olos	che	ha	permesso	di	interceEare	bisogni	diversi	
orientandoli	a	risposte	immediate,	efficaci	e	di	prossimità	territoriale.	

Sintesi della gestione 2017 
EstraEo	dalla	relazione	ges&onale	sul	bilancio	2017	
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IL	TERRITORIO	

Il	 territorio	 è	 il	 luogo	 dove	 immaginiamo	 lo	 sviluppo	 delle	 nostre	 aIvità,	 	 streEamente	 legate	 alla	 vita	 delle	 persone	 che	 vi	
abitano,	 è	 il	 luogo	 della	 storia	 che	 narra	 di	 legami	 for&	 che	 hanno	 permesso	 nel	 passato	 di	 reggere	 la	 separazione	 delle	
migrazioni,	 al	quale	oggi	 chiediamo	di	 col&vare	 insieme	 il	 desiderio	nuovi	e	duraturi	 legami,	di	 relazioni	nuove,	fiduciarie	 che	
permeEano	una	nuova	forma	di	corresponsabilità	sociale,	capace	di	superare	la	dimensione	dell’io	e	del	mio	a	favore	di	un	bene	
comunitario.	
Proge:o	del	Monastero	della	S.S.	Trinità	di	Serina	luogo	eleIvo	dove	provare	a	compiere	l’idea	di	incontro,	di	integrazione	dei	
saperi	 e	 dei	 beni,	 allo	 scopo	di	 generare	un	ecosistema	nuovo,	 propulsivo	 ed	 aEraIvo,	 dove	 superare	 la	 logica	dell’io/mio	 a	
favore	di	un	noi/nostro	capace	di	bene	per	tuI.	
Per	i	giovani,	nel	territorio	dell’Alta	Valle,	l’impegno	a	sostenere	le	sfide	del	fare	insieme,	come	nelle	Valli	Stabina	e	di	Averara,	
insieme	ai	Sindaci,	alla	gente	di	quei	territori,	all’Accademia	Carrara,	ad	Alto	Brembo,	per	promuovere	le	Terre	dei	Baschenis	e	
generare	protagonismo	nella	promozione	dei	Beni	Comuni	di	quelle	terre.		
Nel	territorio	è	preziosa	la	sinergia	con	le	Scuole,	di	ogni	ordine	e	grado,	che	con	modalità	diverse	si	relazionano	con	parte	dei	
nostri	Servizi.	
Di	par&colare	 interesse	 la	 collaborazione	 con	gli	 Is&tu&	 secondari	 e	 con	 l’Università,	 con	 i	 quali	 da	 tempo	 la	 soEoscrizione	di	
accordi	 permeEe	 agli	 studen&	 di	 incontrare	 ed	 iniziare	 a	 sperimentare,	 aEraverso	 diversi	 disposi&vi,	 l’Impresa	 Sociale	 come	
contesto	occupazionale	nel	quale	inves&re	professionalità	e	sogni,	in	vista	di	un	lavoro	futuro.	

Sintesi della gestione 2017 
EstraEo	dalla	relazione	ges&onale	sul	bilancio	2017	
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IL	LAVORO	
Ci	 siamo	 impegna<	 a	 mantenere	 Servizi	 ed	 occupazione,	 anche	 quando	 le	 condizioni	 non	 erano	 perfeEamente	 favorevoli,	
abbiamo	s&mato	la	dedizione	delle	persone	che	lavorano	con	noi,	abbiamo	creduto	nella	loro	professionalità	e,	per	questo,	non	
abbiamo	 smesso	 di	 progeEare	 futuro,	 cer&	 che	 solo	 guardando	 oltre	 il	 confine	 delle	 convenzioni	 e	 degli	 accreditamen&	
con&nueremo	a	garan&re	prospeIve	occupazionali.		

LA	FINANZA	
L’impegno	che	abbiamo	con&nuato	a	dedicare	alla	pianificazione	e	ges&one	della	parte	finanziaria	ci	ha	permesso	di	far	fronte	
agli	 impegni	assun<	con	 le	banche	con	puntualità,	 in	par&colare	nella	res&tuzione	dei	finanziamen&.	Abbiamo	altresì	onorato	
l’impegno	alla	res&tuzione	delle	quote	sociali	dei	Soci	dimissionari	nel	corso	del	2016.	

FUTURO	E	PARTECIPAZIONE	
Tra	 gli	 obieIvi	 primari	 nel	 2018	 ci	 sarà	 la	 promozione	 di	 una	 campagna	 soci,	 che	 sensibilizzi	 e	 permeEa	 nuove	 adesioni,	
incrementando	 così	 il	 numero	dei	 Soci	 lavoratori	 all’interno	della	nostra	base	 sociale.	 L’impegno	a	 garan&re	 sempre	maggiori	
spazi	di	partecipazione,	permeEerà	aumentare	il	senso	di	corresponsabilità	caraEeris&co	dell’esperienza	Coopera&va.	
L’impegno	a	perseguire	 gli	 obieIvi	di	 sviluppo	 che	 ci	 siamo	prefissi	 nel	 piano	 strategico	 ci	 spingono	a	 ricercare	 con	assiduità	
nuovi	e	coraggiosi	compagni	di	viaggio,	desiderosi	di	delineare	con	noi	nuove	esperienze	e	nuovi	orizzon&,	individuando	luoghi	
ed	occasioni	dove	poter	 insediare	piccole	esperienze	di	 residenzialità,	 che	possano	 rispondere	al	bisogno	di	 chi,	 fragile,	 cerca	
soluzioni	abita&ve	diverse,	capaci	di	generare	nuove	opportunità	occupazionali	per	i	giovani	del	territorio.	

Sintesi della gestione 2017 
EstraEo	dalla	relazione	ges&onale	sul	bilancio	2017	
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In Cammino società cooperativa sociale 
I	beneficiari	dei	nostri	servizi	

Area	 Servizio	 Beneficiari	 Note	–	de:agli	

Prima	infanzia	 Nido	Linus	Valnegra	 14	

Nido	«Pulcino»	San	Pellegrino	Terme	 32	

Nido	Cavagnis	Fuipiano	 18	

Scuole	materne	 58	

Spazi	Gioco	 50	

Spazi	compito	 30	

Disabilità	 CSE	San	Pellegrino	Terme	 26	 CSE:	disabili	16-58	anni	(17),	ProgeEo	Giovani	
(3)	Reddito	Autonomia	(5)	UILDM	(1)		

Assistenza	a	domicilio	 4	 Voucher	minori	gravi	(2)	STD	(1)	Sollievo	e	SVA	
(1)	

CasAntea	-	San	Pellegrino	Terme	 10	

Complessivamente	abbiamo	erogato	i	nostri	servizi	a	circa	7.000	uten&	
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In Cammino società cooperativa sociale 
I	beneficiari	dei	nostri	servizi	

Area	 Servizio	 Beneficiari	 Note	–	de:agli	

Salute	mentale	 Comunità	Terraferma		
San	Pellegrino	Terme	

17	

Residenzialità	leggera	 7	 Uten&	in	vari	appartamen&	a	San	Pellegrino	

Interven&	territoriali	 8	 Housing	(2)	Interven&	a	domicilio	degli	uten&	
(2)	ProgeEo	TR04	con	ASST	(4)	

Assistenza	domiciliare	 ADI	 459	 Per	un	totale	di	11.687	interven&	

Cure	Pallia&ve	UCP-DOM	 20	 Per	un	totale	di	506	interven&	

Servizi	eroga&	a	priva&	 189	 Per	un	totale	di	677	interven&	

Assistenza	familiare	 9	

Pun&	prelievi	per	ASST	BG	ovest	 Non	disp.	 5.190	prelievi	presso	i	centri	di	Arcene,	
Urgnano,	Curno	e	Cisano	Bergamasco	

Pun&	prelievi	per	ASST	BG	XXIII	 Non	disp.	 9.478	prelievi	presso	i	centri	di	Piazza	
Brembana,	Serina	e	Sant’Omobono	
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In Cammino società cooperativa sociale 
I	beneficiari	dei	nostri	servizi	

Area	 Servizio	 Beneficiari	 Note	–	de:agli	

Serv.	socio	assistenziali	 Casa	«Tiraboschi	Bombello»	Serina	 24	

SAD	Serina	e	Val	Serina	 16	

Pregalleno	–	San	Pellegrino	Terme	 6	

Cura	 Poliambulatorio	«Luogo	di	cura»	
San	Pellegrino	Germe	

1588	

Consultorio	familiare	«Priula»		
Zogno	

1068	 Per	un	totale	di	1890	prestazioni	individuali		
e	354	aIvità	di	gruppo	

2275	 Educazione	alla	salute	nelle	scuole	

Benessere	 Centro	Olos	San	Pellegrino	Terme	 168	

Interven&	territoriali	 300	circa	 Risonanze	Emo&ve	–	Mente	Corpo	Anima	–	
ecc.	
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Montessori,	Pikler,	Pedagogia	Naturale	

Proge:o	Pedagogico	e	di	Sistema	0-6	
L’esperienza	che	ha	contraddis&nto	il	lavoro	
degli	ul&mi	36	mesi	è	stata	la	ricerca	e	la	
creazione	di	un	ProgeEo	Pedagogico	sugli	0-6	
anni	finalizzato	a	dare	evidenza	alla	Qualità	
del	lavoro,	aEraverso	processi	di	reale	
con&nuità	tra	i	Servizi.	

SPAZI	GIOCO	

SPAZI	COMPITO	

NIDI	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	

Prima infanzia 
“Risparmiare	sull’educazione	significa	inves&re	nell’ignoranza”		

(E.Della	Parra	Paz)	
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Scuole	dell’infanzia 	Santa	Brigida	
	 	Fuipiano		
	 	Piazzatorre	
	 	Olmo	al	Brembo	(mensa)	

Nidi 	 	Linus	di	Valnegra	
	 	Pulcino	di	San	Pellegrino	Terme	
	 	Cavagnis	di	Fuipiano	

Spazi	Gioco 	 	San	Pellegrino	
	 	Almenno	S.Salvatore	
	 	Fuipiano	

Spazio	Compi< 	Oratorio	di	San	Pellegrino	Terme	
	 	Villa	Cavagnis	-	Fuipiano	

SPAZI	GIOCO	

SPAZI	COMPITO	

NIDI	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	

Prima infanzia 
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									Non	esistono	luoghi	della	disabilità,	ma	spazi	di	vita!	

L’impegno	a	costruire	sempre	nuove	risposte,		
con	un’aEenzione	privilegiata	alla	presa	in	carico	delle	
persone	nella	loro	globalità,		
non	dello	SVANTAGGIO.	

CENTRO	SOCIO-EDUCATIVO	

CONSULENZA	NEL	SISTEMA	COOPERATIVO	

PROGETTI	GIOVANI	TERRITORIALI	

CASANTEA	

Disabilità 
“Ci	sono	uomini	con	una	disabilità	evidente	in	mezzo	a	tan&	uomini	con	

disabilità	che	non	si	vedono”	(E.	Bosso)	
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- 	Supporto	e	orientamento	alle	famiglie	
- 	ProgeI	individualizza&	e	flessibili	
- 	Spazi	di	u&lità	sociale	e	ciEadinanza	aIva	
- 	Interven&	di	sollievo	
- 	ProgeI	di	Scuola	di	Vita	Autonoma	
- 	Dopo	di	noi	

CENTRO	SOCIO-EDUCATIVO	

CONSULENZA	NEL	SISTEMA	COOPERATIVO	

PROGETTI	GIOVANI	TERRITORIALI	

CASANTEA	

Disabilità 
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Salute	mentale	NEL	territorio:	diverso	da	chi?	

AEenzione	alla	riabilitazione	e	cura	di	bisogni	sempre	
più	complessi,	aEraverso:	
- 	Servizi	in	filiera	
- 	Abitare	con/in	prossimità	
- 	Laboratori	espressivo-corporei	
- 	Integrazione	territoriale	

Salute Mentale 
“Anche	la	follia	merita	I	suoi	applausi”		

(Alda	Merini)	

COMUNITA’	TERRAFERMA	

HOUSING	SOCIALE	

PROGETTI	TERRITORIALI	

RESIDENZIALITA’	LEGGERA	
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Salute Mentale 

COMUNITA’	TERRAFERMA	

HOUSING	SOCIALE	

PROGETTI	TERRITORIALI	

RESIDENZIALITA’	LEGGERA	

Comunità	Terraferma 	Comunità	riabilita&va	psichiatrica	
	 	media	assistenza	
	 	Laboratori	espressivo	corporei	

Residenzialità	leggera	e		Housing	sociale	
		 	San	Pellegrino	Terme	
	 						-	Pregalleno	
	 						-	Piazza	S.Francesco	
	 						-	Piazza	Dante	
	 						-	Via	Opel	

ProgeO	territoriali 		
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“La	nostra	vita	comincia	a	finire	quando	diven&amo	
silenziosi	sulle	cose	che	contano”		(M.L.	King)		

AEen&	 a	 sviluppare	 risposte	 di	 cura	 adeguate	
ai	 bisogni	 emergen&,	 a	 supporto	 di	 una	
popolazione	 con	 il	 più	 alto	 indice	di	 vecchiaia	
della	provincia	di	Bergamo.	
Tesi	a	supportare	le	cronicità,	la	fase	terminale	
della	vita.		
Impegna&	 a	 progeEare	 nuovi	 modelli	 di	
residenzialità		rivol&	alla	fragilità.	

PUNTI	PRELIEVO	

SERVIZO	ASSISTENZA	DOMICILIARE	

ASSISTENZA	DOMICILIARE	INTEGRATA	

COMUNITA’	PROTETTA	ANZIANI/FRAGILITA’	

RESIDENZIALITA’	ASSISTITA	 L’importanza	di	sen&rsi	a	“casa”	

Socio Sanitario Assistenziale 
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PUNTI	PRELIEVO	

SERVIZO	ASSISTENZA	DOMICILIARE	

ASSISTENZA	DOMICILIARE	INTEGRATA	

COMUNITA’	PROTETTA	ANZIANI/FRAGILITA’	

RESIDENZIALITA’	ASSISTITA	

Socio Sanitario Assistenziale 

ADI	Assistenza	Domiciliare	Integrata	
	 	su	tuEo	il	territorio	della	
	 	Valle	Brembana	e	valli	limitrofe	

SAD	Assistenza	Domiciliare	
	 	Valle	Serina		

Pun<	prelievo 	Per	ASST	Papa	Giovanni	XXIII	
	 		(Piazza	Brembana,	Serina,	
	 		S.Omobono)	
	 	Per	ASST	Bergamo	Ovest	
	 		(Urgnano,	Arcene,	Curno	
	 		Cisano	Bergamasco)	

Casa	residenza		
Tiraboschi	Bombello		 	Serina	

Residenzialità	assis<ta	 	San	Pellegrino	(Pregalleno)	
	 	Assisten&	familiari	domiciliari	
	 	Ricerca	e	selezione	badan&	
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Cura 

“…perché	sei	un	essere	speciale	ed	io	avrò	cura	di	te”		
(F.BaDato)		

Il	diriEo	alla	cura:	questo	sconosciuto…	

L’equipe	mul&disciplinare	psicosociosanitaria	
garan&sce	interven&	ambulatori	e	domiciliari.	
Garan&amo	l’accesso	alla	cura	a	bassa	soglia,	
aEraverso:	
- Servizi	accredita&	dal	Servizio	Sanitario	
- Servizi	priva&	a	cos&	contenu&	

LUOGO	DI	CURA	

CONSULTORIO	PRIULA	 								Accompagnamento	nelle	diverse	età	della	vita	
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Cura 

Poliambulatorio	medico 	San	Pellegrino	Terme	
	 	Cardiologia,	dermatologia,	endocri-
	 	nologia,	ginecologia,	medicina	dello	
	 	sport,	neurologia,	ortopedia,	
	 	oculis&ca,	omeopa&a,	nutrizionista
	 	naturopa&ca	

Centro	famiglia 	San	Pellegrino	Terme	
	 	Logopedia,	naturopa&a,	mediazione	
	 	familiare,	naturopa&a	
	 	neuropsichiatria	infan&le	
	 	psicomotricità,	psicoterapia	

Consultorio	Familiare 	Zogno	(presso	Green	House)	
	 	-	Gravidanza	e	maternità	
	 	-	Ascolto,	sostegno,	consulenza	
	 	-	Mediazione	familiare	
	 	-	Educazione	alla	salute		
	 	-	Salute	donna	
	 	-	Bonus	famiglia 		

LUOGO	DI	CURA	

CONSULTORIO	PRIULA	
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L’integrazione	e	Polifunzionalità	di	Olos		
si	incrociano	con	il	territorio			

	Educazione	al	benessere	
	Kundalini	yoga,	Hari	yoga	
	Yoga	terza	età	
	Risveglio	muscolare	
	Biodanza	
	Percorsi	Shiatsu	
	Danza	del	ventre	e	medita&ve,	bagni	sonori	
	Risonanze	emo&ve 	 	

												 	Integrazione	e	benessere	a	vantaggio	di	servizi	
	e	Comunità	locale	

Benessere 
“La	salute	si	basa	sulla	felicità:	dall’abbracciarsi	e	fare	il	pagliaccio	al	trovare	la	

gioia	nella	famiglia	e	negli	amici,	la	soddisfazione	nel	lavoro	e	l’estasi	nella	natura	
delle	ar&”	(Patch	Adams)	

CENTRO	POLIFUNZIONALE	OLOS	
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Spazi	di	coinvolgimento	e	sperimentazione	di	
competenze	per	giovani	che	vogliono	restare	in	Valle:	
“corri	i	tuoi	rischi	adesso,	man	mano	che	invecchi	
diven&	più	&moroso	e	meno	flessibile”.	

ELIGO	

PROGETTO	ALTA	VALLE	

Imprenditoria Giovanile 
“I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di 

onestà, di coerenza e di altruismo” (Sandro	Per2ni)	

								Tensione	alla	progeEazione	partecipata	
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Progettualità territoriali 
Buone	pra&che	sociali	per	il	territorio	

In	
Cammino	

Media	
Valle	

Alta	
Valle	

Valle	
Brembill

a	

Valle	
Serina	

IL	PIANO	STRATEGICO	TRIENNALE	

Il	Piano	Strategico	triennale,	che	ha	tracciato	
oggeI,	individuato	luoghi,	ipo&zzato	azioni,	
si	è	confrontato	nel	corso	del	2017,	con	i	
vincoli	che	la	norma&ve	impone	e	le	
opportunità	che	il	territorio	offre	o	richiede.	

Abbiamo,	quindi,	ridefinito	in	parte	gli	
oggeI	mantenendo	l’intenzione	di	
inves&mento	sui	luoghi.	
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Progettualità territoriali 
Buone	pra&che	sociali	per	il	territorio	

In	
Cammino	

Media	
Valle	

Alta	Valle	

Valle	
Brembilla	

Valle	
Serina	

LA	MEDIA	VALLE	
•Turismo	consapevole	e	sostenibile	
•Ricerca	di	luoghi	da	abitare	per	target	
fragili		
•Proposte	e	sperimentazioni	di	
incrocio	con	la	valorizzazione	del	
territorio,	del	cibo	e	della	cultura	e	con	
i	bisogni	di	cura.		

LA	VALLE	SERINA	
•ProgeEo	già	struEurato	“	Lo	spirito	del	
luogo.	Beni	Comuni	tra	territorio	e	
partecipazione”	
•Riu&lizzo	del	Monastero	della	SS	Trinità	
•Servizi	integra&	in	diverse	aree	tra	cui	la	
cura,	il	benessere,	l’arte	e	la	cultura,	il	
cibo	e	l’even&s&ca	

L’ALTA	VALLE	
•Micro	esperienza	della	Parrocchia	di	Piazza	
Brembana	con	l’analisi	dell’indagine	sui	
giovani	e	sui	loro	bisogni	
•Promozione	della	cultura	della	fiducia	nel	
territorio,	recupero	della	concretezza	
valligiana,	valorizzazione	dei	prodoI	locali	
come	motore	per	il	lavoro	
•	Ricerca	di	luoghi	da	abitare	per	target	fragili	

LA	VALBREMBILLA	(in	stand	by)	
•Esperienza	di	coworking	“Eligo”,	con	canale	
televisivo	e	alfabe2zzazione	informa2ca	degli	
over	65	
•PiaSaforma	web	informa2va,	una	Silicon	Valley	
bergamasca	che	abbaSa	le	barriere	
intergenerazionali,	contras2	gli	u2lizzi	distor2	
della	rete,	sostenga	la	disseminazione	dei	
risulta2	su	tuSo	il	territorio	
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Informazioni	
is&tuzionali	
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Denominazione:	 	 	In	Cammino	società	coopera<va	sociale	
Sede	Legale	ed	amministra<va:	 	Via	de	Medici	13	–	24016	San	Pellegrino	Terme	(BG)	
Codice	fiscale	e	par<ta	IVA:	 	002249370160	
Data	di	cos<tuzione: 		 	14/6/1993	
Consiglio	di	Amministrazione:	 	Nominato	con	assemblea	dei	soci	del	20/4/2017,	dura	in	carica	tre	anni	

	 	 												-	Danila	Beato	–	Presidente	
	 																																			-	Federica	Arioli	–	Vice	presidente	
	 	 												-	Rosalba	Manen&	–	Consigliere	
	 	 												-	Daniela	Gherardi	–	Consigliere	
	 	 												-	Luca	Magoni	–	Consigliere	

Revisore	unico: 	 	DoE.	Gianluigi	BereEa	
ODV	D.Lgs	231: 	 	DoE.sa	Cris&na	Ruffoni	
Cer<ficazione	di	qualità:	 	ISO	9001	

In Cammino società cooperativa sociale 
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Iscrizioni:	 	 											CCIAA	Bergamo	REA	BG	274645	data	5/8/1993	
	 	 	Albo	coopera&ve	A113922	data	11/3/2005	
	 	 	Albo	regionale	126	data	16/5/1994	

Recapi<:	 	 											Telefono	0345-22636	Fax	0345-20856	
	 	 	Mail:	segreteria@coopincammino.it	
	 	 	PEC:	segreteria@pec.coopincammino.it		

Sito	Internet 											www.coopincammino.it	

AOvità	ATECO	(codici): 											88.10.00		-	87.20.00	-	88.91.00	-	88.99.00	-	86.22.09	

In Cammino società cooperativa sociale 
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Partecipazioni:	 											C.G.M.	Finance	
	 	 	B.C.C.	Banca	di	credito	coopera&vo	Bergamo	e	Valli	
	 	 	Consorzio	SOL.CO.	Priula	
	 	 	Cooperfidi	Lombardia	
	 	 	Coop.sociale	Debora	
	 	 	A.d.A.S.M.	Associazione	degli	Asili	Nido	e	Scuole	Materne	
	 	 	Coop.	Sociale	Bonne	Semence	
	 	 	ContraEo	di	Rete	

In Cammino società cooperativa sociale 
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Compensi:	 		
	Presidente	 	 	Nessun	compenso 		
	Consiglio	di	Amministrazione 	Nessun	compenso	
	Revisore	Unico 	 	Euro	3.120	/	anno	
	Organo	di	vigilanza 	Euro	2.000	/	anno	

Retribuzioni: 		
	ContraEo	di	lavoro	applicato 	Contra:o	colleOvo	nazionale	di	lavoro	
	 	 	 	per	le	lavoratrici	ed	i	lavoratori	delle	coopera&ve		
	 	 	 	del	seEore	socio-sanitario-assistenziale	ed	educa&vo	
	Retribuzioni	lorde	annue	corrisposte	(riferite	a	rapporto	di	lavoro	a	tempo	pieno)	
	Soci	lavoratori: 	 	Max	 	39.760 	Min	 	16.261	
	Dipenden& 	 	Max 	29.392 	Min 	15.395	

Assistenza	sanitaria	integra<va: 	 		
	Cooperazione	Salute,	aIva	da	1/1/2017	per	tuI	i	soci	lavoratori	e	dipenden&	assun&		
	a	tempo	indeterminato 	 	 	 		

In Cammino società cooperative sociale 



47	

AOvità	is<tuzionali:	 		

	Consiglio	di	Amministrazione 	N.	23	sedute	nel	2017	
	 	 	 	fra	le	quali	si	segnala	
	 	 	 	20/4/2017	Nomina	del	Presidente	e	del	Vice	presidente	
	 	 	 	a	seguito	rinnovo	delle	cariche	deliberato	in		
	 	 	 	Assemblea	dei	soci	nella	stessa	data	

	Assemblea	dei	soci 	N.	4	assemblee		
	 	 	 	fra	le	quali	si	segnala	
	 	 	 	20/4/2017	Approvazione	bilancio	2016	e	nomina	
	 	 	 	del	nuovo	Consiglio	di	Amministrazione	
	 	 	 	Soci	presen&	33 	Deleghe	4	

In Cammino società cooperative sociale 
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In	Cammino	
società	coopera&va	

sociale	

www.coopincammino.it	


