Bilancio Sociale 2019

COOPERATIVA
SOCIALE
IN CAMMINO
Impegnati a crescere
con il territorio

VISION E MISSION
VISION
La Valle Brembana è il territorio elettivo nel quale continuare a generare esperienze
di vita compiute, capaci di trasformare le fragilità in opportunità, dove i legami
possano tornare ad essere centrali ed il benessere una dimensione accessibile a tutti.

MISSION
Ci impegniamo a perseguire la salvaguardia della dignità umana attraverso tutte le
azioni che compiamo, nell’incontro con le persone, le istituzioni e le associazioni che
costituiscono il territorio della Valle Brembana. Crediamo nel diritto e nella giustizia
sociale, per questo utilizziamo le professioni pedagogiche, psicologiche, sanitarie e
sociali che abbiamo scelto per facilitare l’integrazione e l’inclusione sociale delle
persone che abitano i nostri Servizi, perseguendo un nuovo umanesimo del
Territorio della nostra Valle.
Frida Kahlo

Lettera del Presidente
Cara In Cammino,
scrivo a te, pensando di raggiungere ogni socio e lavoratore che ha attraversato il 2019 abitando la tua Casa.
Lo faccio da un vertice temporale nuovo, attuale, che utilizza occhi che hanno attraversato il buio della pandemia e,
riaﬀacciandosi alla luce, non possono non riguardare la strada dalla quale proveniamo.
Parlo di strada, perchè di passi si compone ogni nostra scelta, sulla quale nel 2019 abbiamo delineato e perseguito azioni
dedicate, in particolare, al tema della fragilità; lo abbiamo fatto scegliendo liberamente di investire tempo ed economia per
raﬀorzare la dimensione dell’abitare, dare forma a case capaci di creare condizioni di vita piacevoli, continuando a dare senso
al vivere, investendo sulle relazioni interpersonali che rappresentano l’essenza della vita. L’alchimia umana che si è creata è
stata capace di generare meraviglie, coinvolgendo in questi nuovi ecosistemi tanto le persone che abitano San Carlo, Soliva, Via
Baroni, Casa Tiraboschi Bombello, CasAntea, Terraferma, quanto le persone che ci lavorano ed i familiari che le frequentano.
Emblematico è l’incontro con la comunità di Santa Brigida, coinvolta nella deﬁnizione del progetto che darà vita nel 2020 a
Residenza CasaMia.
Il lavoro svolto sul 2019 ha consolidato il solco nel quale la nostra Impresa ha gettato le fondamenta per il futuro. Lo sguardo
percorre la circonferenza che racchiude tutti i nostri Servizi, ricongiungendosi, dalla nascita alla morte: dal Consultorio
Familiare che accompagna alla vita e lavora sulla prevenzione del disagio; al Sistema Prima Infanzia, con i suoi Nidi , gli Spazi
Gioco e la Scuola dell’Infanzia, all’Adolescenza, nella ormai consueta collaborazione con il Servizio di Tutela Minori, ma anche
con la partecipazione all’Equipe Educativa dell’Oratorio di San Pellegrino V.M. con un nostro operatore; nell’incontro nuovo con
la dimensione delle donne fragili e dei loro bambini; nell’esperienza antica che si rinnova nell’incontro con la Disabilità; dentro
il dolore della Malattia Mentale ed il bisogno di riscatto che ne scaturisce; attraverso le diverse dimensioni della cura che il
Luogo di Cura mette in campo con la polispecialistica e la dimensione psicosociale del suo Centro Famiglia; l’impegno a
concorrere a generare buone abitudini di vita con le proposte che Olos continua a diﬀondere nelle comunità della Valle; e
inﬁne, il coraggio e la tenacia di essere prossimi alle persone che soﬀrono di gravi patologie anche terminali attraverso il
servizio di Assistenza Domiciliare integrata e le cure palliative.

L’esito economico del nostro bilancio conferma la bontà di quanto fatto e i diversi organismi preposti al controllo ne attestano
la correttezza dei processi di governo e produzione.
Da imprenditori sociali sappiamo e dobbiamo tenere conto di un dentro e di un fuori, il primo con chi il secondo chi
raggiungiamo con le nostre azioni imprenditoriali.
Il dentro ha visto il 2019 dedicarsi alle diverse azioni di Welfare aziendale, incrementali rispetto agli anni precedenti, sempre
puntualmente comunicate con apposita newsletter, un impegno costante per un valore nel quale continuiamo a credere
profondamente: la “cura”, in primis di chi lavora all’interno della In Cammino, attraverso tante proposte ed attenzioni che
sono state pensate, create e promosse per contribuire al benessere di soci e lavoratori.
Da una Cooperativa che cura, ad una realtà che chiede di approfondire la dimensione dell’appartenenza, in una dinamica di
reciprocità, attraverso l’organizzazione di momenti di approfondimento sui temi della cooperazione, del lavoro, della cura,
dell’educazione, per stimolare uno spirito nuovo di appartenenza al progetto imprenditoriale di questa Cooperativa; capirne
la preziosità dovrebbe permettere ad ognuno di impegnarsi con uno spirito diverso nella propria quotidianità
lavorativa, mutuando dentro e fuori dall’impresa esperienze di corresponsabilità, di coesione sui temi sociali, provando in tal
modo a creare insieme una vera cultura di solidarietà e sussidiarietà.
Questo percorso - costituito da tappe diverse - che ha come obiettivo quello di ampliare la base sociale attraverso l’ingresso di
nuovi soci lavoratori, grazie all’incontro con persone che hanno fatto una parte della storia contemporanea dell’Impresa
Sociale e dell’impegno generativo, ha subìto una brusca interruzione nell’incontro con la pandemia, ma continuerà, forse con
modalità diverse, nei prossimi mesi.
Di certo quello che ci è accaduto, dopo un inizio entusiasmante sul 2020, ha messo alla prova tutto il nostro sistema di valori,
dalla cura alla prossimità, dalla mutualità alla sussidiarietà, dal coraggio alla responsabilità, dal rispetto di ogni istante di
vita, alla capacità di tutelare e prevenire disagi e disastri più grandi di quelli già in corso, a causa di questa surreale pandemia.
Abbiamo scoperto di essere forti insieme, capaci di saper agire con coraggio e, da precursori, le azioni necessarie a tutelare la
dignità umana

e la vita nella sua compiutezza, dall’embrione - nella paura delle donne gravide nel corso di questo tempo, sostenute dalle
psicologhe e dalle ostetriche del Consultorio Familiare - alle persone che, fragili per età o per patologie, si sono aﬃdate a noi e
che con noi si sono salvate, ma che purtroppo sono anche morte.
Essere punto di riferimento quando tutto procede al meglio è gratiﬁcante, essere punto di riferimento quando tutto
apparentemente crolla richiede “la fortuna di un approdo sicuro”, lo siamo stati per tante persone, lo siamo stati per noi stessi.
Non perdersi è stato possibile scegliendo di non essere soli: lo abbiamo fatto stringendo quei legami che negli anni hanno
costituito una parte del nostro lavoro di tessitori di Comunità, che ci hanno permesso di concorrere in modo signiﬁcativo a
contenere il più possibile il dramma che sta minando l’esistenza della nostra Valle.
Il lavoro di tessitura di legami appare oggi il ﬁlo rosso che unisce il nostro dentro con un fuori che rappresenta il Luogo dove
sperimentare il peso speciﬁco dei valori che professiamo.
Siamo nati per solidalizzare, per cooperare, per concorrere a costruire un mondo migliore ed è chiaro che un solo passo non fa
un percorso, una sola persona non fa una comunità, un solo pensiero non fa un progetto, che da soli ci si perde ed il coraggio
di tendere all’altro deve alimentare la continua ricerca di compagni di cammino con i quali condividere sogni e prospettive che
rendano i nostri giorni degni di essere compiutamente vissuti.
Cara in Cammino, è con questi pensieri che concludo questa mia lettera; sei mesi fa avrei detto “prendo il coraggio a quattro
mani” ed esorto ogni lavoratore che opera all’interno di questa tua Casa a diventarne proprietario e quindi Socio, ma oggi mi
aspetto che i passi condivisi nel buio della notte con le nostre lampade accese abbiano tracciato per molti la strada di Casa.
Con profonda gratitudine a chi ha danzato sotto la pioggia.

Danila Beato

PIANO
STRATEGICO
“Agisci sempre in modo da
accrescere

il

numero

delle

possibilità di scelta”
Questo è il principio che ci ha
guidato nel corso del 2019
nel perseguire nuovi modi di
abitare il territorio

NOVITA’
“Dalla cura della casa passa
anche l’amore per le persone
che la abitano. Vivere in un
luogo bello è appagante per
gli occhi e per l’anima”

VERSO L’ ABITARE INNOVATIVO
Un’esperienza di Comunità
Il sentiero era tracciato da tempo, la strada si è aperta nell’estate, un terreno dissodato da un Sindaco e
dalla sua Giunta, la strada intrapresa con un nuovo Sindaco, giovane, quanto giovane è la sua Giunta; un
Medico caparbio ed appassionata di umanità; una Comunità intera entusiasta ed in attesa di quello che
possiamo deﬁnire un dono dedicato alla gente dell’Alta Valle Brembana.
Così nasce l’incontro con la realtà di Santa Brigida che ci ha permesso di fare esperienza di generosità, di
riconoscimento e di una buona armonia.
E da qui nasce Residenza CasaMia, i cui lavori si inaugureranno il 14 ottobre e termineranno ad inizio 2020.

RESIDENZA
SAN CARLO
Casa di tutti
Diurnato
Ospitalità temporanea

Residenza San Carlo, attraverso il costante lavoro di Comunità, nel
corso dei primi mesi del 2019, è riuscita a raggiungere la saturazione
dei suoi posti.
Grazie alla copertura assistenziale sulle 24 ore, unitamente ad un
approccio molto ﬂessibile, capace di assecondare e di mettere al
centro il bene delle persone che hanno abitato, con diverse modalità
e con la loro eterogeneità, la vita della casa.
il modello con cui si è strutturata la nostra accoglienza ha saputo
entrare in relazione con le diverse tipologie di fragilità, che si sono
trasformate permettendone il cambiamento in risorsa.

La superﬁcie della “Casa” è intorno ai
400 mq. e si sviluppa su tre livelli:
piano terra - ingresso ed ascensore
primo piano - parte giorno e parte notte
interrato - locale ricreativo

CASA TIRABOSCHI BOMBELLO
Una casa per la Comunità
Esperienza abitativa di casa che stimola le potenzialità e le autonomie di
ciascuno. Una casa aperta al territorio, che oﬀre servizi e opportunità ogni
giorno: assistenza a domicilio, pasti per chi vive a casa propria, attività per il
mantenimento del benessere e un supporto per i presidi assistenziali e
sanitari.

Nel corso dell’estate la Casa ha ospitato i ragazzi del progetto
PON English School Camp, fornendo loro il pasto.
Nel 2019 è stata abitata da 21 persone, 20 operatori e circa 60
volontari.
Nel corso dell’estate è stato garantito supporto alle famiglie
dei villeggianti, nell’assistenza dei genitori in vacanza.

DISABILITA’
Integrazione

L’esperienza quotidiana
ci conferma
costantemente
che non serve creare
luoghi della disabilità,
ma spazi di vita!

TITOLO

insieme

DISABILITA’
C.S.E.

“Ci sono uomini con una disabilità evidente
in mezzo a tanti uomini
con disabilità che non si vedono“
(E.Bosso)

L’esperienza del CSE che si è compiuta nel 2019 ha visto
il consolidamento delle presenze e del rapporto con le
famiglie,

cresciuto

riconoscimento

di

in

termini

qualitativi

un’autorevolezza

con

il

progettuale

e

l’aﬃdabilità di un’Impresa che ha saputo interpretarne i
bisogni anche oltre il conﬁne del Servizio.

Nel corso del 2019 i progetti legati al DopoDiNoi si
sono consolidati, dando vita ad esperienze sempre
più intense e concrete di residenzialità, che hanno
trovato spazio principalmente c/o Casa Soliva,
attraverso due tipologie di proposte:
• Abito a misura: residenzialità a medio-lungo
termine per persone disabili con un buon livello
di autonomia, supportate da operatori
• SVA (Scuola di Vita Autonoma): progetti di
ospitalità periodica in preparazione ad un
progressivo distacco dal contesto famigliare.
Nel corso del 2019, Casa Soliva ha ospitato 13
persone per un numero diverso di notti, per un
totale di 82.
Il tutto in integrazione con attività almeno
settimanali in piccolo gruppo, di stampo
creativo-laboratoriale e di autonomie domestiche.

DISABILITA’
“DopoDiNoi”

Benessere, aﬀetto e sicurezza: tre elementi
fondamentali della vita di ognuno di noi, che
anche attraverso la dimensione abitativa
possono
trovare
il
loro
compimento,
unitamente alla condivisione di una quotidianità
ricca di incontri, di reciproca autenticità, di
relazioni, di autodeterminazione e di possibilità.

Accompagnare in questi percorsi in modo
autentico
signiﬁca
esporsi,
mettersi
reciprocamente a nudo, condividere e sentire
sulla propria pelle la gioia dei momenti sereni,
ma anche il dolore di un inatteso e crudele
distacco.

SALUTE
MENTALE
Comunità Terraferma

Il buon lavoro svolto in Comunità Terraferma
è confermato dall’assenza del ricorso ai
ricoveri e all’evoluzione dei Progetti
Riabilitativi Individualizzati, in relazione
all’impatto sui Progetto di Vita.
Terraferma è Casa all’interno della quale
poter sperimentare le proprie autonomie
personali,
relazionali
aﬀettive
ed
occupazionali. Un’esperienza che vuole
supportare i percorsi di cambiamento e di
crescita di ciascuno, verso l’individuazione di
nuovi orizzonti di vita
Il “bello che cura” fa da sfondo nella gestione
degli ambienti di vita, di cui operatori e ospiti
si fanno carico.
Nel corso del 2019 l’investimento sul
rifacimento completo della cucina, con la
scelta di aumentare la luminosità degli
ambienti ed adozione di attrezzature che
garantiscono un “proﬁlo green”.

Il territorio; opportunità di legami, luogo nel quale fare
esperienza di cittadinanza attiva.

APPARTAMENTO
VIA BARONI

L’appartamento “Via Baroni”, ha saturato la propria capienza, corrispondendo in
tal modo al bisogno di 5 persone, per le quali permane signiﬁcativo il carico
assistenziale.
Oﬀre la possibilità di soggiornare presso la struttura per progetti residenziali,
anche temporanei, come continuità progettuale di mantenimento, per le persone
uscite da un percorso comunitario o domiciliare.
.

SALUTE MENTALE
Residenzialità Leggera
I pazienti in carico al Servizio sono inseriti in diverse tipologie di appartamenti, a
seconda dei bisogni che hanno evidenziato e che l’equipe e l’Impresa in generale
hanno saputo cogliere ed accompagnare.
Per la maggior parte, il carico assistenziale si è fatto via via sempre più oneroso
da gestire, ed il tempo dedicato viene spesso fagocitato da accompagnamenti e
visite sanitarie. Ciò nonostante, nel corso del 2019 non ci sono stati ricoveri,
trend positivo che prosegue ormai da diversi anni.

TR04
Confermata la collaborazione con l’ASST-PG23 ed il CPS di Zogno per il
coordinamento e la realizzazione del Progetto territoriale innovativo, che
prosegue la sua attività attraverso il lavoro di nostri due educatori.

LUOGO DI CURA
Poliambulatorio e Centro Famiglia

Il Luogo di Cura nel corso del 2019 ha continuato a rispondere al
bisogno di cure specialistiche che la popolazione Vallare ha
espresso, ha ampliato la sua attività con nuove collaborazioni, non
ha mai smesso di dialogare con le realtà socio sanitarie del
territorio. L’ascolto attento alle necessità emergenti ha permesso di
organizzare momenti di approfondimento su temi legati all’infanzia,
alla disabilità, al bisogno di tutela legale.
La vocazione alla prossimità ha sollecitato alla promozione di
iniziative di prevenzione, di particolare interesse l’iniziativa rivolta
alle

donne

con

lo

screening

prevenzione dei tumori al seno.

ginecologico

e

senologico

a

POLIAMBULATORIO
L’ampliamento dell’attività del comparto ortopedico ha incrementato in modo signiﬁcativo il numero
di pazienti che vi accedono, in corso d’anno la chiusura dell’attività medico sportiva agonistica è stata
sostituita con successo da una medicina sportiva legata alla certiﬁcazione dello stato di buona salute.
Incrementati i comparti ginecologico, dermatologico ed oculistico.

Specialistiche
- cardiologia

- neurologia

- dermatologia

- oculistica

- dietologia

- ortopedia

- endocrinologia

- osteopatia

- ﬁsioterapia

- otorinolaringoiatria

- ginecologia

- psichiatria

- medicina dello sport

- riabilitazione del pav. pelvico

CENTRO FAMIGLIA
Il comparto della psicologia degli apprendimenti e del campo riabilitativo (Npi,
appendimenti, logopedia, psicoterapia bambini) ha proseguito la propria attività
dialogando con i Servizi di Territorio. Sulla clinica adulti si consolida l’attività a
conferma della credibilità acquisita nei confronti della popolazione Vallare.
Attenzione elevata nell’interazione con la dimensione Consultoriale, a favore delle
persone che versano in situazioni di bisogno.

Specialistiche
- Area età evolutiva
- Valutazione della sfera emotivo-relazionale
- Valutazione Disturbi Speciﬁci dell’Apprendimento (D.S.A.)
- Psicomotricità
- Logopedia
- Area Età adulta
- Consulenza naturopatica

SANITARIO SOCIO
ASSISTENZIALE
- Proseguita la collaborazione con S. Donato Habilita in
merito alla presa in carico dei pazienti in Cure Palliative:
40 pazienti seguiti
- ADI Ordinaria: seguiti 402 pazienti con 9234 accessi
domiciliari
- Prestazioni sanitarie domiciliari private: 183 pazienti con
447 accessi domiciliari
- Interventi assistenziali (ASA/ OSS): 11 utenti seguiti
- Interventi privati con Assistenti Familiari: 7 pazienti
assistiti a domicilio
- Continua la collaborazione con ASST PG23 per la
C’è una speranza che nasce incontrando l’equipe che opera
sui Servizi Domiciliari, motivazione, competenza, serietà,
capacità di interagire con la Medicina di Territorio in modo
sinergico, attenzione umana, etica deontologica, gli
ingredienti di una Squadra Giovane che sﬁda la dispersione
territoriale curando le persone che abitano anche gli angoli
più lontani della nostra Valle.

gestione dei Centri Prelievi di Serina, Piazza Brembana,
Sant' Omobono (7,293 prelievi)
- Continua la gestione del SAD Serina e del SAD di Zogno.
- Continua la collaborazione infermieristica con il CDD
della Coop. Lavorare insieme.

CONSULTORIO FAMILIARE PRIULA
Servizi per tutta la popolazione

Nel 2019 il Consultorio ha incrementato del 35% l'attività di
accoglienza grazie alla capacità del servizio di promozione
delle attività, di consolidamento del lavoro di rete, di
collaborazione con i Servizi di secondo livello presenti sul
territorio e di oﬀerta attiva, ossia la capacità di intercettare e
dare risposta ai bisogni emergenti.

Prevenzione Salute donna
- ambulatori
- proposte di gruppo dalla gravidanza alla menopausa

Specializzazione in fascia 0-12 e prima infanzia
- spazio pesata
- spazio allattamento
- spazi gioco

Cura di chi cura
attività gruppali destinate alla popolazione anziana attiva e ai
caregiver di persone fragili

Empowerment dei giovani e delle loro famiglie
- skills su relazioni, aﬀettività, sessualità
- Spazio giovani
- contrasto al bullismo
- programmi di prevenzione alle infezioni a trasmissione sessuale
HIV
- Arent group per genitori con ﬁgli adolescenti

Sostegno in presenza di problematiche
speciﬁche
gruppo di sostegno al lutto

PRIMA INFANZIA
Outdoor education e
pedagogia del rischio
Stare fuori vuol dire confrontarsi con
elementi e materiali naturali, terreno
disconnesso,

con

l'imprevisto

che

diventa nuova possibilità di scoprire,
sperimentare

e

raﬀorzare

le

competenze, sia per i bambini che per
gli adulti.

Territorio
Per noi è sempre stato importante il
legame con il territorio e lo abbiamo
sempre vissuto nella quotidianità, uscendo
dai servizi.

Inclusione
Le fragilità per noi è risorsa, risorsa preziosa per le
attività con i bambini, per osservarli nella relazione
con altri che hanno modi di comunicare non presenti
nella quotidianità del Nido, per noi adulti perchè ci
permette di mettere in gioco anche le nostre
competenze relazionali.

Rispetto dei tempi
“Dobbiamo imparare dai bambini.
Amano senza dubitare,
Abbracciano senza avvisare,
Ridono senza pensarci.
Scrivono cose colorate sulle pareti.
Credono ad almeno dieci sogni
impossibili.
Non arrivano al cassetto più alto,
ma toccano il cielo con la punta delle
dita.
E quando vengono aﬃdati al sonno
è come se il mondo avesse perso un
po’ del suo splendore”.

PROGETTI ESTIVI
• Fuipiano al Brembo, in convenzione con
la Parrocchia, nei mesi di giugno, luglio e
agosto (prima sperimentazione di
supporto alle famiglie nei 90 giorni del
periodo estivo)

• Oltre il Colle, progettazione,
coordinamento e gestione del centro
ricreativo estivo, in collaborazione con la
Pro Loco locale

• San Pellegrino Terme, coordinamento del

centro ricreativo estivo dell’oratorio, nella
collaborazione sperimentale con la
Parrocchia

OLOS

Educare al Benessere attraverso i linguaggi integrati delle
arti olistiche, all’interno di una “domus” pensata sui bisogni

Integrazione e
benessere

dell’uomo, nell’arco dell’intera esistenza.
Determinazione, come capacità di fare azione,
responsabilità,dell’azione e equilibrio interiore sono i temi
che hanno attraversato i nostri Percorsi Benessere 2019.

Abbiamo scelto di educare al benessere attraverso
- diverse forme di Yoga
- Danza del Ventre
- Pilates
- Naturopatia
- Arteterapia
- Psicomotricità
- Alimentazione
- Movimento Dolce
- Laboratori dei ricordi
- Laboratori di stimolazione cognitiva

Adulti, Bambini, Terza Età...ad Olos, ma anche sul territorio, in ascolto dei bisogni
-

Stagione Integrazione e Benessere ad Olos

-

Nutrimento consapevole: Le Quattro Stagioni nel Piatto

-

Progetto RisonanzEmotive in tutte le Scuole dell’Infanzia della Val Serina, a San Pellegrino
Terme e a Lenna

-

Gruppo Salute Mentale “Liberi Insieme”

-

Progetto Mente Corpo e Anima per il Benessere della Terza Età

IL WELFARE AZIENDALE
Cura con cura
Siamo consapevoli dell’importanza del benessere delle persone che
gestiscono le tante relazioni d’aiuto nei nostri Servizi.
Per questo ci impegniamo ogni giorno nel promuovere azioni volte al
miglioramento della qualità di vita nei nostri luoghi di lavoro,
attraverso conciliazione, formazione, sicurezza, salute e benessere.
Il Welfare Aziendale di In Cammino:
- abbiamo garantito un elevato livello di ﬂessibilità organizzativa, in
ascolto dei bisogni di tutti noi
- abbiamo promosso azioni Solidali: donando 4 ore di ferie a testa
abbiamo garantito lo stipendio ad un/a collega in malattia
- abbiamo oﬀerto ai genitori un accesso agevolato al Campus
Multiattività, con un ulteriore sconto per i soci lavoratori
- abbiamo promosso un percorso benessere gratuito per il
contenimento delle problematiche alle schiena
- abbiamo promosso azioni di volontariato certiﬁcato ai ﬁni dei crediti
formativi, agli studenti, ﬁgli dei dipendenti
- abbiamo oﬀerto una scontistica per la fruizione ai nostri Servizi di
Cura, Luogo di Cura, Olos e Cure di Comunità, maggiore per i soci
lavoratori
- abbiamo promosso azioni salvatempo: acquisti comuni nel corso
dell’anno e assistenza ﬁscale
- abbiamo partecipato al Bando #conciliamo, al ﬁne di migliorare il
nostro Welfare

Noi nel 2019:

RISORSE
UMANE

• continua l’attenzione all’inserimento delle fasce di popolazione svantaggiata, in particolare giovani, e
persone over 50
• il nostro sviluppo ha generato 14 posti di lavoro, che abbiamo assegnato a 7 giovani, 3 persone over
50 di cui 1 persona con anzianità di disoccupazione oltre i 24 mesi
• Il 2019 si è chiuso con il saluto a 2 colleghi che sono andati in pensione e il consolidamento della forza
lavoro di 104 persone, di cui 98 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato

Sperimentazione:
Noi siamo il capitale fondante la
nostra In Cammino.

• lo sviluppo dell’Abitare Innovativo ci vede impegnati nel sollecitare il consolidamento del ruolo degli
Assistenti Familiari

I nostri talenti, i legami professionali

• continua la collaborazione con UNIBG per la formazione dei nostri 2 apprendistati di III° livello

che ci uniscono, le relazioni d’aiuto

• Il nostro contributo all’orientamento e alla professionalizzazione dei giovani studenti: nel 2019

che ogni giorno costruiamo a favore

abbiamo ospitato 25 alternanza scuola-lavoro e 1 tirocini di inserimento lavorativo di Regione

delle persone in carico, le reti che

Lombardia

tessiamo

con

la

nostra

Valle

rappresentano la ricchezza di cui
disponiamo

come

Impresa.

La

consapevolezza di ciò è il nostro
potenziale.

• 8 giovani hanno svolto con noi l’Anno di Volontariato Sociale
• Lavori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità: in convenzione con il Tribunale di Bergamo abbiamo
ospitato 4 persone
• Dote Impresa: stiamo ospitando il tirocinio di una persona disabile ﬁnalizzato all’inserimento
lavorativo
• 98 volontari hanno supportato l’attività dei nostri Servizi: un grazie di cuore a tutti loro!

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Le politiche attive del lavoro rappresentano un importante strumento
per contrastare la disoccupazione e per l’inserimento di quelle fasce
di

popolazione

partecipazione

maggiormente
all’attività

di

a

rischio,

Mestieri

Grazie

Lombardia,

alla

nostra

Sportello

di

Brembate Sopra, è stato possibile attivare 2 dispositivi (1 Garanzia
Giovani e 1 Dote Unica Lavoro), che hanno portato all’assunzione
agevolata di 2 persone. Nel corso dell’anno sono stati inoltre attivati 2
Progetti di integrazione lavorativa a favore di 2 donne vittime di
violenza.

VOLONTARIATO
Il volontariato continua a essere un’importante occasione di crescita personale, di
espressione di cittadinanza attiva e di orientamento.
Nel corso del 2019 98 volontari hanno scelto i nostri Servizi. Di questi circa 60 in Casa
Tiraboschi Bombello, 15 al CSE, 2 a Cure di Comunità, 4 in Residenza San Carlo, 9 nei
Servizi della Salute Mentale e 5 nei Servizi all’infanzia .

LA POLITICA DELLA QUALITA’
Incontriamo, partecipiamo, abitiamo, sogniamo e crediamo nella qualità del
nostro operare, per questo abbiamo steso un manifesto che ne riassume i
principi, che vorremmo poter ristampare ogni anno, inserendo i nuovi volti
della nostra In Cammino!

“..non vi sono cause esterne ai fenomeni: siamo sempre dentro agli
eventi, siamo partecipi di quello che avviene, ne prendiamo parte….
Potrebbe sembrare strano di questi tempi rivendicare autonomia,
perchè autonomia implica responsabilità: se io sono il solo a decidere
come agire, allora sono responsabile della mia azione... L’imperativo
etico: agisci sempre in modo che il numero delle scelte aumenti”.
(L’agire etico - Heinz von Foerster)

BENEFICIARI DEI NOSTRI SERVIZI
UTENTI
PRIMA INFANZIA

223

6.529

(Nidi, Materne, spazi gioco e spazi compito)
DISABILITA’

utenti
57

(CSE, DopoDiNoi, interventi territoriali)
SALUTE MENTALE

35

(Comunità psichiatrica, Res. Via Baroni, R.L., TR04)
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

81

(Casa Tiraboschi Bombello, SAD Serina e Zogno, Res. S.Carlo)

ASSISTENZA DOMICILIARE

643

(ADI, UCP-DOM, interventi IP e FKT privati, Assistenti Familiari)

CURA

5.075

(Consultorio e Luogo di Cura)
BENESSERE

425

(Olos, Risonanze Emotive, attività estive)
TOT. 6.529

NEL 2019

BILANCIO ECONOMICO
Valori in migliaia di euro
Le risorse “ﬁdelizzate”

Capitale e
riserve
TFR e
fondi

Costi del personale e ammortamenti
2017

2018

2019

397

335

297

331

Costi del
personale

693

711

783

Ammortamenti

660

Valore di produzione
2016
2809

2016

2016

2017
2692

2017

2018

2019

1739

1663

1706

1847

135

135

148

155

Utile/perdita
2018
2870

2019
3138

2016

2017

2018

2019

-48

-25

41

70

BILANCIO ECONOMICO
Valori in migliaia di euro
Situazione ﬁnanziaria
2016
Disponibilità liquide

132.867

2017

2018

2019

65.354

89.961

254.342

Mutui

-381.504

-264.072

-418.431

-636.635

Debiti verso banche e
altri

-121.836

-65.636

-296.754

-154.468

Le nostre risposte
Servizi Socio-Assistenziali
Salute Mentale
Cura
Prima Infanzia
Disabilità
Benessere, attività estive, altri servizi

2018

2019

€ 853.973
€ 725.493
€ 431.122
€ 451.314
€ 270.959
€ 121.902

€ 1.032.975
€ 765.106
€ 504.500
€ 422.693
€ 257.060
€ 125.056

BILANCIO ECONOMICO
I numeri del lavoro
- Dipendenti e Soci lavoratori

104 di cui 91 femmine e 13 maschi

- Liberi professionisti e collaboratori

276
persone

129

- Alternanza Scuola-lavoro(25), Tirocini curriculari ed extra-curriculari (4), Servizio Civile (8)
- Assunzioni attraverso l’attivazione di dispositivi dotali di Politiche Attive del lavoro
- Lavori di Pubblica Utilità (LPU), alternativi alle pene amministrative

Fidelizzazione tra Cooperativa e dipendenti
- Fino a due anni

34%

- Fra i 2 e 5 anni 14%
- Fra i 5 e 10 anni

18%

- Fra i 10 e 15 anni

20%

- Oltre i 15 anni

13%

4

4

35

LA NOSTRA RETE
Committenti:
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

Partecipazioni:
Utenti aﬀerenti ai nostri servizi:
Anziani, Disabili, Minori
Utenti con patologie psichiatriche
Persone in condizioni di fragilità e/o solitudine
Utenti con necessità di cure specialistiche
Utenti desiderosi di esperienze di benessere
Tutte le famiglie e le persone che quotidianamente incontriamo

Collaborazioni:
Curia - Vicariati Valle Brembana
Provincia di Bergamo
Confcooperative e sistema - C.G.M.
Istituti comprensivi delle Valli Brembana e Imagna
Istituti Superiori e Istituti Professionali
Università di Bergamo – Università di Milano
Mestieri Lombardia
CSA Coesi Servizi
Sindacati

Relazioni con il territorio:
Associazioni di Volontariato
Associazioni di familiari
Associazioni sportive - Associazioni culturali e turistiche
Istituti comprensivi delle Valli Brembana e Imagna
Istituti Superiori e Istituti Professionali
Istituti di credito
Fondazioni
Aziende del territorio

INFORMAZIONI ISTITUZIONALI
COMPENSI

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Presidente: nessun compenso

Consiglio di Amministrazione: n.20 sedute nel 2019

Consiglio di Amministrazione: nessun compenso

Assemblea dei soci: n.3 assemblee

Revisore Unico e collegio sindacale: euro 3.120/anno
Organo di vigilanza: euro 2.000/anno

RETRIBUZIONI
Contratto di lavoro applicato
Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale ed
educativo
Retribuzioni lorde annue corrisposte (riferite a rapporto di lavoro a tempo pieno)
- Soci lavoratori: max 40.498 - min 16.985
- Dipendenti: max 29.901 - min 5.216
Assistenza Sanitaria Integrativa
Cooperazione Salute, attiva da 1/1/2017 per tutti i soci lavoratori e dipendenti assunti a tempo indeterminato

INFORMAZIONI ISTITUZIONALI
Denominazione:
In Cammino Società Cooperativa Sociale
Sede legale ed amministrativa:
via De’ Medici 13 - 24016 San Pellegrino Terme (BG)
Codice ﬁscale e partita IVA:
002249370160
Data di costituzione:
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 Manenti, Consigliere
- Daniela Gherardi, Consigliere
- Luca Magoni, Consigliere
Collegio Sindacale:
Dott. Gianluigi Beretta (Presidente)
Dott. Vittorio Conti - dott. Andrea Pellicioli (Sindaci eﬀettivi)
Dott.Grotti Paolo - Dott.sa Dentella Elisa (Sindaci supplenti)
ODV D.Lgs 231:
Dott.ssa Cristina Ruﬀoni
Certiﬁcazione di qualità:
ISO 9001

Iscrizioni:
CCIAA Bergamo REA BG 274645 data 5/8/1993
Albo cooperative A113922 data 11/3/2005
Albo regionale 126 data 16/5/1994
Recapiti:
Telefono 0345.22636
Fax 0345.20856
E-mail segreteria@coopincammino.it
PEC segreteria@pec.coopincammino.it
Sito Internet www.coopincammino.it
Social https://www.facebook.com/cooperativaincammino/
Attività ATECO (codici):
88.10.00 - 87.20.00 - 88.91.00 - 88.99.00 - 86.22.09
Partecipazioni:
C.G.M. Finance
B.C.C. Banca di Credito Cooperativo 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
Contratto di Rete ‘LAVORO&IMPRESA’

ABITARE

Servizi residenziali

EDUCARE
Servizi diurni

CasAntea - appartamenti di residenzialità e
housing sociale, Antea
Comunità Terraferma - comunità psichiatrica a
media intensità assistenziale, San Pellegrino
Terme
Residenza San Carlo - residenzialità e
co-housing, San Pellegrino Terme
Appartamento Via Baroni 9 - appartamento di
residenzialità e housing, San Pellegrino Terme
Casa Soliva - esperienza residenziale “Dopo di
noi”, San Pellegrino Terme
Casa Tiraboschi Bombello - residenzialità e
co-housing, Serina

CURARE
Servizi ambulatoriali

Asilo Nido Pulcino, San Pellegrino Terme
Asilo Nido Linus, Valnegra

Luogo di Cura - Centro Famiglia e

Spazi gioco, San Pellegrino T., San Giovanni B., Zogno

Poliambulatorio Medico, San Pellegrino

Olos - Centro Polifunzionale per L’Integrazione ed il

Terme

Benessere, San Pellegrino Terme

Adi - Assistenza Domiciliare Integrata,

CSE - Centro Socio Educativo, San Pellegrino Terme

Servizio Accreditato Regione Lombardia

Villa Cavagnis - Nido, Scuola dell’Infanzia, Spazio

Consultorio Familiare Priula - Servizio

Gioco e Compiti, Cre estivo, Fuipiano al Brembo

Accreditato Regione Lombardia, Zogno

Consumo Consapevole - laboratorio ergoterapico di

Cure di Comunità - sportello di

recupero e scambio ausili e vestiti prima infanzia,

orientamento socio assistenziale, San

Antea - San Pellegrino Terme

Pellegrino Terme

Sad, Valle Serina e Zogno

Punti di prelievo sangue

Baratto dei Balocchi - recupero e scambio giochi e
ausili per l’infanzia, Piazza Brembana
STD - interventi educativi territoriali con persone
aﬀette da disabilità e patologie psichiatriche
Politiche attive del lavoro - lavoro e sviluppo
d’impresa con i giovani

In Cammino Società Cooperativa Sociale
San Pellegrino Terme (Bg)

