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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 “Un essere umano non può tenersi dentro tutto.                   

Quello che  è accaduto va consegnato….”

Cara In Cammino,

mai come in questo anno il bisogno di narrare, consegnando a buoni ascoltatori il racconto di tutto ciò che è accaduto, assume una

dimensione catartica e, al contempo, il desiderio che ciò che abbiamo attraversato non cicatrizzi nelle nostre anime lasciando

superfici deturpate, ma sappia utilizzare le cicatrici come percorsi di rinascita.

L’esperienza che ha completamente stravolto il nostro modo di interpretare l’incontro, la cura delle relazioni, sovvertendo

drammaticamente il concetto di socialità, ha svelato la natura delle relazioni, la consistenza del cuore e la materia di cui sono fatte

le persone.

Il 23 febbraio 2020, con i suoi notiziari che di ora in ora portavano nelle case di ogni italiano la cronaca dell’arrivo della Sars-

Covid19 nel nostro Paese e la diffusione dell’epidemia in Lombardia e Veneto, resterà fermo nella mente come l’incontro con una

sceneggiatura che dal set cinematografico fa un “salto” di genere ed approda nella normalità della vita. Da lì nulla è più stato

com’era.

Il primo passo istintivo è stato quello di mettere in sicurezza i nostri servizi più esposti, quelli diurni, dedicati alla disabilità, alle

attività diurne nelle residenze offerte alle persone fragili del territorio, tutto il settore della prima infanzia, chiudendone l’attività.

Al contempo, nei primi giorni confusi nei quali l’oscillazione tra l’ipotesi che Covid-19 non fosse altro che un’influenza più

aggressiva e la percezione che stesse accadendo qualcosa di grandissimo ed incontrollabile, ci ha spinto alla ricerca di protezioni,

fisiche e comportamentali, per tutti i Servizi che abbiamo ritenuto essenziali ed impossibili da sospendere e chiudere.



La fatica di quei giorni, per tutti e nessuno escluso, è stata quella di guardare e riconoscere con realismo il peso specifico della

responsabilità sociale che per ruolo ognuno avrebbe dovuto assumersi ed agire.

L’ufficio miracoli non ha mai aperto i battenti, forse perché l’onnipotenza quotidianamente manifesta si è scontrata con il limite umano,

quindi le indicazioni diffuse dalle autorità, i numeri da contattare in caso di sospetto contagio o di fronte a diagnosi acclarate, hanno

fatto acqua nell’incapacità di risposte univoche e capaci di orientare.

Di fronte al disorientamento dilagante siamo stati capaci di coesione, sapendo essere una squadra forte, capace di integrare gli

sguardi e di agire in modo virtuoso la distanza dalla quale ogni operatore si è trovato a vivere la pandemia. Ognuno ha fatto la sua

parte, chi nella trincea delle Residenze e della Comunità, chi sul territorio a diretto contatto con la popolazione, in casa e tra la gente,

nei Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e di Assistenza Domiciliare o nei Servizi Ambulatoriali.

Quando il Covid-19 ha colpito le nostre persone, tanti di noi si sono ammalati, nel mese di marzo avevamo 34 operatori in malattia, la

solidarietà interna ci ha colpiti, ma ciò che ha stupito maggiormente è stata la risposta che è arrivata dal territorio a seguito della nostra

richiesta di aiuto. Così siamo riusciti a far fronte ad un’emergenza inimmaginabile, che ci ha travolto, ma non annientato.

Le persone che abbiamo curato, accudendole nella paura della malattia, nella fatica delle restrizioni durissime che hanno chiuso

l’accesso a tutte le nostre case, ma soprattutto vietandone le uscite sul territorio, ci hanno stupito per la collaborazione e

l’adeguatezza.

Chi non è riuscito a vincere contro la malattia ha ricevuto l’attenzione e le cure che, umanamente, siamo riusciti a dare.



La resilienza che ci ha permesso di attraversare l’intero 2020 è frutto di un lavoro di pianificazione ed organizzazione che nel corso

degli anni abbiamo saputo impostare, la “flessibilità che ha reso stabile il nostro incedere” è un talento emerso nel corso degli anni nel

lavoro dedicato ad una Comunità con mutamenti demografici e di bisogno importanti, ma con una consapevolezza non sempre

sintonica e al passo con il cambiamento che le persone hanno subito nei 27 anni di vita della nostra Impresa.

La volontà di dialogo continuo, con le Istituzioni, con le realtà imprenditoriali del distretto Vallare e Provinciale, la novità

dell’immediatezza con la popolazione hanno permesso di capitalizzare nel corso degli anni una credibilità ed un’autorevolezza che si è

dimostrata preziosa nel corso dell’anno, nell’essere punto di riferimento per chi, nella fatica, ha avuto la necessità di un approdo, ma

anche nella possibilità di stringere alleanze utili a generare risposte altrimenti impensabili.

Siamo grati a chi ha saputo assumersi le proprie responsabilità e ha camminato con noi, consapevole che solo in questo modo

avremmo potuto, insieme, essere vicino alla gente. Con questa logica i nostri servizi ambulatoriali non hanno mai smesso di ascoltare

le richieste che pervenivano, trovando nuove modalità per rispondere e supportare, nell’impossibilità di un servizio in presenza, la

gratitudine a tutti i Colleghi che in questi servizi non si sono risparmiati, garantendo ascolto nelle ore più impensate.

La memoria di chi ci ha lasciato, abitando le nostre Case, Alessandra, Olga, Maria, Giovanni Amadio, Maria, Luisa, Elena, Angela,

Tomaso e Giacomo, ci spinge a continuare nel solco dell’attenzione e dell’impegno all’accudimento.

Un ricordo particolare al dr. Giambattista Perego, per 10 anni medico specialista del nostro Luogo di Cura, che ha saputo interpretare

uno stile di cura nel quale crediamo, la sua alta dedizione a costo della vita ci è ulteriormente di richiamo a continuare a progettare una

Cura a misura d’Uomo.

Grazie ad ogni persona



“La verità è che quando hai un

perché forte, il coraggio ti viene da

solo e il come smette di essere un

problema”

Essere radicati sul territorio

significa far parte della storia

della sua comunità, rispettare ed

accogliere il bisogno di ogni

singola persona e contribuire alla

promozione del benessere della

collettività.

Nel 2020 più che mai In Cammino

è appartenuta alla Valle

Brembana, accompagnando e

lasciandosi accompagnare nel

percorso doloroso in cui la

pandemia ci ha trascinato.



La strada non presa

‘’Due strade divergevano in un bosco

d'autunno e dispiaciuto di non poterle

percorrere entrambe, essendo un solo

viaggiatore, a lungo indugiai fissandone una,

più lontano che potevo fin dove si perdeva tra

i cespugli. Poi presi l'altra, che era buona

ugualmente e aveva forse l'aspetto migliore

perché era erbosa e meno calpestata sebbene

il passaggio le avesse rese quasi uguali. Ed

entrambe quella mattina erano ricoperte di

foglie che nessun passo aveva annerito oh, mi

riservai la prima per un altro giorno anche se,

sapendo che una strada conduce verso

un'altra, dubitavo che sarei mai tornato

indietro. Lo racconterò con un sospiro da

qualche parte tra molti anni: due strade

divergevano in un bosco ed io - io presi la

meno battuta, e questo ha fatto tutta la

differenza.“

Robert Lee Frost, poeta statunitense
1874 - 1963

...per Noi 
questo ha 
fatto la 
differenza…



Prima del Covid

Lo sforzo fatto nel corso del 2019 ci ha
permesso di sperimentare l’efficacia
dei progetti attuati, mettendo le basi
per il consolidamento della
Cooperativa e confermando la corretta
direzione delle azioni di sviluppo
strategico.

La prospettiva per il futuro che
avevamo davanti era, finalmente,
diritta e perseguibile.



Periodo covid

La pandemia, arrivando, ha
sovvertito l’ordine delle cose, per
tutti. A noi ha tolto persone e,
apparentemente, potenza, ma ha
permesso di sperimentare la forza
e la capacità di cooperare, tra
colleghi, tra pazienti, con nuove
persone entrate nella nostra vita
come volontarie.
Ci ha donato la consapevolezza che
siamo fatti per condividere, anche le
paure ed il buio, perché insieme è
possibile non perdersi e vincere,
magari diventando punto di
riferimento anche per altre
persone.



RESIDENZA

SAN CARLO
Casa di tutti

Residenza San Carlo ha saputo rispondere con generosa tempestività

all’emergenza che ha travolto la nostra Valle. Ha gestito situazioni di Covid-

19 conclamato e dimesse dall’ospedale, nella difficoltà di isolamenti

impossibili.

La compattezza del gruppo di lavoro, adeguatamente supportato da tutte

le funzioni d’impresa e nell’incrocio con il servizio Adi, ha fatto la differenza

sulla capacità di una Casa nata per accogliere persone con una buona

autonomia, nella gestione di situazioni gravemente compromesse.

Preziosa la disponibilità del dott. Giupponi Domenico, aperto e disponibile

a supportare tutte le richieste mediche che non trovavano risposta.

In Residenza non è riuscita a vincere la
sfida con il Covid-19 Maria, che si è
spenta nella notte del 24 marzo 2020.
Resta il ricordo del tempo passato
insieme e della sua simpatia

Diurnato

Ospitalità temporanea



CASA TIRABOSCHI BOMBELLO 
Una casa per la Comunità

Nel corso del 2020 la nostra Casa è stata un punto di snodo centrale delle

tante azioni agite a favore della tutela della salute della popolazione della

Val Serina. Vincente il lavoro di rete promosso dall’Amministrazione

Comunale di Serina, che è stata capace di coinvolgere in modo sinergico

tutte le risorse presenti sul territorio.

Insieme siamo stati capaci di proteggere gli ospiti e il personale della casa,

mettendoci al servizio dei più fragili, scambiandoci idee e risorse,

consapevoli che nulla poteva essere sprecato nella dura lotta tra la vita e la

morte.



Ancora una volta il modello di Casa con e per il territorio è

stato capace di stupirci: quando tutti si barricavano dietro le

loro porte, Casa TB è stata capace di accogliere, applicando

sin da subito metodo e rigore nelle sanificazioni.

Tutelante è stata anche la sospensione dei volontari della

notte, resa possibile dai nostri operatori che, da altri Servizi, si

sono resi disponibili a turnare, insieme a chi coraggiosamente

ha deciso di aiutarci rispondendo ai nostri appelli.

L’ammirevole stile di cura che il personale ha saputo agire ha

permesso a chi ci ha lasciato di morire con dignità, circondato

dalla vicinanza degli affetti di sempre.



RESIDENZA CasaMia

Residenza CasaMia ha iniziato la sua attività il 17 febbraio,

accogliendo 4 persone. L’avvento del Covid-19 ha subito colpito

duramente: Alessandra, ricoverata nella notte del 5 marzo, ci

ha lasciato dopo soli 9 giorni.

Il 19 marzo si è spenta Olga, nel suo letto in Residenza, assistita

in collaborazione con la figlia.

Da lì la sofferta decisione di chiudere la Residenza e trasferire

gli ospiti rimasti nelle nostre Case: Lucia a Serina e Battista a

San Pellegrino Terme.

Grazie agli operatori che non hanno perso lucidità siamo

riusciti a far fronte alla drammatica situazione.

Fondamentale l’interazione con la dr.ssa Arioli, che ha seguito

quotidianamente l’evolversi della situazione in CasaMia.

Determinante la presenza del servizio ADI.



Dal 22 giugno 2020 CasaMia

rinasce, ri accogliendo Lucia e

diventando Casa per tante

persone del territorio o

originarie della Valle

Brembana.

Nel corso dei 7 mesi di totale

apertura abbiamo ospitato 17

persone.



DISABILITA’

Nel corso del 2020 il CSE ha garantito un normale

funzionamento fino al 21 febbraio; abbiamo

scrupolosamente chiuso il Servizio la settimana successiva,

utilizzata per sanificare la sede principale, per poi riaprire il

2 marzo, su obbligatoria indicazione di ATS, chiedendo alle

famiglie di agire la propria responsabilità nel garantire la

frequenza a persone in perfette condizioni di salute e

senza alcun tipo di sintomatologia di tipo influenzale.

Venerdì 6 marzo abbiamo contattato tutte le famiglie, per

condividere la situazione emergenziale che si stava

verificando e darsi insieme una prospettiva rispetto alla

settimana successiva: tutti hanno compreso la situazione e

apprezzato l’atteggiamento tutelante che la Cooperativa ha

agito, con la chiusura dal 9 marzo.Abbiamo aperto alla

possibilità di costruire in alternativa interventi individuali,

da agire il più possibile in spazi aperti, per supportare le

singole situazioni durante la chiusura del servizio stesso.
Nel corso delle settimane, è stato garantito un contatto

telefonico quotidiano con le famiglie, principalmente attraverso

il gruppo whatsapp, e con telefonate dedicate sia in assenza

della suddetta applicazione (1 situazione), sia in specifiche

situazioni di maggior bisogno. Il gruppo è stato ed è un canale

importante per tenere il legame con e tra le famiglie: qualcuno si

è sentito di portare il proprio dolore rispetto ad una perdita e la

risposta di vicinanza è stata profondamente vera; qualcun altro

ha portato la maggior fatica – soprattutto iniziale – di dover

gestire la quotidianità con la propria figlia nelle mura

domestiche e successivamente l’aver trovato un ritmo alla nuova

obbligata condizione.



In parallelo, sono state interrotte tutte le
progettualità legate al Dopodinoi e alla
Scuola di Vita Autonoma, che
prevedevano temporanee esperienze
residenziali di convivenza.

Il canale social è stata anche l’occasione per condividere

alcuni spunti e riflessioni su quanto stava accadendo,

stimolando alcune prese di posizione anche forti legate

alla politica, alla religione, all’ambiente, unitamente ai

continui messaggi di speranza che ognuno di noi ha

portato perché ci si potesse ritrovare presto insieme.

Il CSE ha riaperto il 26 luglio, con frequenze e modalità

rinnovate e scrupolose delle procedure anti-Covid, che

ogni persona ha saputo far proprie sin da subito:

mascherine, distanza, sanificazione delle mani sono state

oggetto principale dell’intervento educativo, unitamente

all’elaborazione di quanto era accaduto nel periodo di

chiusura, su tutto i vissuti e le paure che ci hanno

attraversato e le dolorose perdite che le diverse famiglie

hanno attraversato durante il lockdown.



SALUTE 
MENTALE
Comunità Terraferma e
Casa Arcobaleno

Terraferma e Casa Arcobaleno hanno
condiviso la quotidianità della pandemia,
supportandosi nelle fatiche e vincendo
insieme la battaglia contro il terrore; ognuno
ha saputo stare in una situazione di
incertezza e forzato isolamento scoprendosi
più forte e più capace di interpretare la vita in
un tempo estremamente sfavorevole.

Lo stupore di fronte a tanta competenza
inattesa è stato grande: ogni persona
coinvolta nei progetti riabilitativi ha saputo
reagire in modo adeguato, anche nel corso
della malattia che, entrando, ha colpito
duramente portandosi via Giovanni.

La relazione di cura non ha avuto interruzioni
grazie alla dedicazione, che anche in questo
Servizio gli operatori hanno garantito,
unitamente alla pronta risposta arrivata dal
territorio, che ha portato nuova linfa.



La riapertura, lungamente attesa, ha permesso di tornare a
vivere il territorio nelle cose più semplici ed ordinarie della
quotidianità, che, dopo i tanti mesi di isolamento anche dagli
affetti, ha avuto un sapore di grandissima libertà.



SALUTE MENTALE
Residenzialità Leggera

Le persone in carico al Servizio nel corso del 2020

hanno trascorso il periodo del lockdown in situazioni

anche molto diverse tra loro, in Casa Arcobaleno, ℅

CasAntea, in Residenza San Carlo o in appartamento

da solo.

A nessuno è mancata l’assistenza, anche nei giorni più

bui della pandemia, con interventi in presenza

alternati a quelli da remoto, che si sono rivelati essere

uno strumento prezioso per lo scambio con le singole

persone, ma anche come equipe.

I dispositivi di protezione non sono mancati e hanno

reso i nostri passi sempre più sicuri, dando

un’attenzione particolare alle situazioni sanitarie già

compromesse. Ciò nonostante, anche nel corso del

2020 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 ha

garantito un’attività da remoto, e in presenza a seconda del periodo e delle

situazioni, attraverso il lavoro di nostri due educatori.



LUOGO DI CURA
Poliambulatorio e Centro Famiglia

Il Luogo di Cura, nelle due anime del Poliambulatorio

Specialistico e del Centro Famiglia, ha fortemente impattato

con l'arrivo della pandemia.

Il criterio della sicurezza ha impegnato tutti i professionisti nel

modificare il proprio rapporto con lo spazio e con la relazione

di cura .

Ad ogni spazio fisico è stato e viene tutt'oggi garantita una

igienizzazione e sanificazione profonda, grazie al tempestivo

utilizzo dell'ozono in aggiunta alle soluzioni alcoliche;

all'interno della relazione di cura, il professionista è stato

dotato di dispositivi di protezione individuale al fine di

mettere se stesso e il paziente in una situazione di sicurezza.

A seguito dell’obbligata chiusura del mese di marzo, il Luogo

di Cura ha riaperto i battenti il 14 aprile senza però mai

interrompere totalmente la propria azione di cura. È stato

determinante che fosse percepito come Luogo sicuro , capace

di accogliere il bisogno , per come è stato possibile nei periodi

di apertura e in quelli di chiusura mediante la creazione di

modalità mai sperimentate prima.



Abbiamo offerto nuovi dispositivi che garantissero la

vicinanza al sistema utente e la possibilità di

proseguire le terapie bruscamente interrotte:

attraverso la connessione da remoto e l’utilizzo dei

canali social è stato possibile continuare a rispondere

ai bisogni della persona, da un lato ponendoci come

risorsa per sviluppare e sostenere la resilienza

necessaria a far fronte all'emergenza, dall’altro

offrendo approfondimenti tematici a chi era costretto

alla domiciliarità.

L’intera equipe si è impegnata a mantenere i legami

con le persone in cura e si è costantemente attivata nel

rimanere in ascolto del bisogno , pronta a muoversi in

ottemperanza delle normative e in rete con gli altri

servizi.

Tutti i professionisti, nonostante la fatica anche delle

proprie storie personali, si sono adoperati per

mantenere la coerenza con la nostra finalità di cura,

vicinanza al bisogno e integrazione delle competenze.



Un ricordo speciale lo dedichiamo al nostro dott.

Giambattista Perego, che in questa battaglia ha lasciato

la sua vita terrena il 23 aprile 2020: medico di base

nell'area di Treviolo e specialista dermatologo presso il

nostro Luogo di Cura da molti anni. Uomo capace di

grande empatia e professionista competente,

Giambattista ha mantenuto una costante vicinanza da

subito con i pazienti domiciliari nell'alveo della medicina

di territorio, senza mai sottrarsi, nonostante la colpevole

assenza di dispositivi che lo proteggessero da parte delle

istituzioni competenti.

Nella sua assenza si rinnova il messaggio della Cura

come Prossimità… al di là di tutto.



Il Servizio Adi si è trovato in prima linea nel far fronte al velocissimo dilagare

della Pandemia, l’utilizzo dei Dispositivi di protezione, l’acquisizione di modalità

comportamentali adeguate alla salvaguardia dalle possibili situazioni di

contagio non ha risparmiato l’equipe dell’Adi dalla malattia, nonostante ciò la

presenza capillare sul territorio ha permesso alla popolazione, seguita da

Medici di Medicina Generale che hanno scelto di essere prossimi ai loro

pazienti, di curare a domicilio preservando la persona dal ricovero ospedaliero.

L’azione svolta da Regione Lombardia, a latere dell’esperienza cruenta dei mesi

di marzo e aprile, è stata quella di istituire una formula di intervento con una

profilazione intensiva denominandola Adi-Covid; a ritroso si sono ricomposte

le situazioni prese in carico nella fase acuta e, nella contemporaneità dei mesi

successivi, è stato utilizzato questo dispositivo per curare adeguatamente le

persone affette dal virus a domicilio.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha continuato a lavorare assiduamente a

fianco delle persone nelle loro case.

Instancabili, preziosi e coraggiosi tutti gli operatori.

SANITARIO SOCIO 
ASSISTENZIALE

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.



CONSULTORIO FAMILIARE PRIULA

Servizi per tutta la popolazione

Il Consultorio di fronte all’emergenza da Covid-19 ha reagito garantendo in presenza fin

dall'inizio tutte le prestazioni sanitarie urgenti e non differibili e i percorsi di assistenza

gravidanza fisiologica a gestione ostetrica.

Nell'anno 2020 si è registrato un forte incremento di prese in carico di donne gravide

(41 nel 2019, 58 nel 2020)

Immediatamente operativa la gestione dei colloqui psico socio pedagogici con collegamenti

da remoto e, dal mese di marzo a fine aprile, istituzione di un servizio telefonico di

supporto psicologico rivolto a tutte le persone della Valle Brembana.

Attivati con successo in modalità on line i seguenti gruppi:

gruppo coppie in gravidanza, massaggio infantile, movimento in gravidanza, perineo in

gravidanza, cerchi del post nascita, incontri tematici 18-24 mesi.

Purtroppo invece sono stati interrotti i percorsi nelle scuole da febbraio a maggio, ma c'è

stato un grande investimento con l'inizio dell'anno scolastico e l'avvio in autunno del

progetto Condividiamo.

Un altro step importante è stata la messa a punto di questionari di satisfaction customer

inviati on line, che ha consentito di passare da 30 nel 2019 a 85 nel 2020, con un buon

livello di soddisfazione percepita dall'utenza.



La pandemia non ha impedito il trasferimento della sede

Consultoriale da Zogno a San Pellegrino Terme, garantendo

con questa scelta una maggiore accessibilità al sistema

integrato di cura che la Cooperativa mette in atto



A gennaio le giornate ci hanno consentito di stare fuori e di continuare a

progettare angoli e spazi per i bambini; Tra la fine di gennaio e le prime

settimane di febbraio abbiamo come ogni anno organizzato le sfilate di

Carnevale, con genitori, educatrici, insegnanti...tutti insieme a preparare

i costumi e poi tutti insieme in sfilata, sabato 22 febbraio sfilata del Nido

Linus, ultimo giorno di allegria, di partecipazione condivisa tra servizi e

famiglie, dal giorno dopo tutto è cambiato!

Il vociare dei bambini è diventato silenzio, i servizi hanno chiuso per un

periodo che in quei mesi è stato indefinito...chiuso con cibo in

frigorifero, con disegni appesi ad asciugare, con la frutta sul tavolo e in

cucina...e il 4 marzo la Coordinatrice armata di fogli di autorizzazione ha

fatto il giro dei servizi per mettere ordine, buttare, sistemare, salvare i

bulbi nei vasi, fotografare il lavoro per la festa del papà già avviato in

classe, nel silenzio, nella solitudine di quegli spazi di solito pieni di

vita...Dopo le prime due settimane di tempo sospeso, di notizie

drammatiche per tutti, di messaggi e telefonate tra le famiglie e la

coordinatrice, sono partiti i "Legami educativi a distanza", nei servizi 0-6

non c'è stata per ovvi motivi DAD, ma proposte di gioco, fiabe

raccontate in un video, scambi di idee e attività....un via vai di foto,

racconti, saluti...

PRIMA INFANZIA



Facebook e whatsapp sono diventati gli strumenti di dialogo e

incontro-confronto con le famiglie....per chi come noi ha come

strumento cardine del lavoro la relazione, che si costruisce con il

linguaggio non verbale, cioè con il corpo, non è stato facile, ma in

qualche modo dovevamo coltivare le relazioni nate nei mesi, negli

anni precedenti e le famiglie hanno risposto positivamente.

Questo lavoro di una bambina di 5 anni è stato l'ultimo ricevuto

prima dell'apertura dei centri estivi, che hanno riportato vita,

allegria, risate nei servizi, anche se divisi in bolle...noi che lavoriamo

nei servizi 0-6 abbiamo avuto il vantaggio del "distanziamento

impossibile", quindi la ripartenza è stata sì con mascherine,

termoscanner, gel, disinfettanti, ma il contatto fisico è tornato,

perchè l'età dei bambini ci ha permesso di tenerli vicini, abbracciarli,

stando attente, ma li abbiamo potuti raccogliere tra le braccia...e

non è poco...



Abbiamo ripreso i nostri ritmi e ripercorso le

nostre strade e sentieri....grazie ai luoghi che

abitiamo e in cui viviamo...con la

mascherina...ma vicini

E poi i mesi sono volati e siamo tornati anche

al don Palla, divisi da un telo di plastica e dal

vetro, ma l’emozione è stata forte, per tutti.

PROGETTI ESTIVI
La pandemia ha costretto a rivedere anche tutti i sistemi di 

gestione dei progetti a favore dei minori: rapporti numerici 

raddoppiati, suddivisione in bolle e dispositivi di protezione 

e sanificazione ne sono i principali esempi.

Ciò nonostante, abbiamo coraggiosamente intrapreso la via 

dell’Esserci, portando competenza e qualità nelle varie azioni 

costruite:

• a 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)

• a ValBrembilla gestione del centro ricreativo estivo, in 

collaborazione con la Cooperativa AEPER

• a San Pellegrino Terme, coordinamento del centro 

ricreativo estivo dell’oratorio, nella collaborazione con la 

Parrocchia 



OLOS

OLOS BENESSERE

Il Covid ci sorprende nel pieno della Stagione Integrazione e

Benessere, ricca come sempre di iniziative di educazione al

benessere, sul tema dell’Equilibrio Ci ha lasciato fare

un’ultima cena, il 21 febbraio: un laboratorio esperienziale

sul valore del cibo..il giorno dopo iniziava la bufera..

Il lavoro di territorio di un decennio, promosso da questo

nostro Servizio, ci ha permesso di lanciare un appello ai

nostri corsisti, quando anche l’ultima cuoca delle nostre

Residenze si era ammalata. In uno schiocco di dita Olos, che

era un luogo “pulito”, si è trasformato una cucina da campo,

funzionante 7 giorni su 7, grazie alla risposta di tre volontari

e di una dipendente. Grazie a loro le nostre Residenze di San

Pellegrino hanno ricevuto con regolarità pasti caldi e, spesso,

un dolce in segno affetto.

Contemporaneamente Olos è diventato sede della Dispensa

Sociale, offrendo spese gratuite a chi ne aveva bisogno

insieme ai nostri operatori in prima linea.

Non ci siamo dimenticati dei nostri corsisti, abbiamo

continuato i percorsi gruppali on line, offrendo loro piccoli

spazi di tregua.

La nuova Stagione Integrazione e Benessere riparte con mille

attenzioni e procedure a settembre: il tema, La Rinascita.

Integrazione e 

benessere



DISPENSA SOCIALE

La Dispensa Sociale è il frutto di una delle tante “mani” che si sono tese dopo i 

nostri annunci, lanciati all’inizio della pandemia. E’ espressione della generosità 

di un’azienda del territorio, che prima ci ha donato delle tute, preziosissime a 

quell’epoca e, subito dopo, generi alimentari ad alta deperibilità.

Nell’accogliere questo aiuto abbiamo pensato da subito all’Ospedale in Fiera, 

prima che ai nostri Servizi. Dopo poche settimane, viaggiando in autostrade 

deserte, avevamo già coinvolto una fitta rete di associazioni già esistenti e 

singoli contatti che hanno permesso la costituzione di punti di aiuto per la 

fragilità tutt’ora operativi.

La Dispensa Sociale è quindi ad oggi un bene comune della Valle e di Bergamo, 

che permette a centinaia di famiglie di ricevere, con una certa regolarità, la 

spesa gratuita.

La gestione dell’attività poggia sulla diponibilità di un volontario, attivatosi 

all’inizio della pandemia, di una socia e sulla generosità di una piccola impresa 

di Valbrembo che, da marzo 2020, presta gratuitamente uno dei propri mezzi, 

per garantire il trasporti e le distribuzioni.



➢ Nostre Residenze – CSE – Servizi Infanzia

➢ Spesa gratis territorio

➢ Spesa gratis: operatori in prima linea prima ondata e volontari  –

categorie lavoratori svantaggiati e tirocinanti seconda e terza 

ondata

➢ Centro Primo Ascolto Piazza Brembana (secchi)

➢ “                       “ San Giovanni Bianco

➢ “                       “ San Pellegrino Terme

➢ “                       “ Zogno

➢ “                       “ Val Serina

➢ “                       “ Brembilla

➢ “                       “ Almè

➢ “                       “ Valtesse

➢ Suore Zogno

➢ Suore Poverelle Zogno

➢ Servizi Sociali Val Serina

➢ Cooperative del Gruppo IN

➢ Ospedale In Fiera

➢ Hotel Covid Winter Garden

➢ Mensa del Povero Bergamo

➢ Patronato San Vincenzo Bergamo e Sorisole

➢ Banco Alimentare Bergamo

➢ Seminario Città Alta

Questo tempo così difficile chiede la responsabilità di 

ognuno di noi: possono fruire della Dispensa Sociale 

cittadini o nuclei familiari in condizione di difficoltà, anche 

momentanea.

Dall’autunno Dispensa Sociale è anche lavoro di pubblica utilità 

gestito dalle persone del nostro Centro Socio Educativo, che si 

occupano di parte della distribuzione sul Comune di San Pellegrino 

Terme.

Dispensa sociale è oggi questa fitta rete:



IL WELFARE AZIENDALE
Cura con cura

Il Welfare Aziendale di In Cammino:

Più che mai il 2020 è stato un anno di welfare concreto, capace di vicinanza e

comprensione. Ad inizio anno l’entusiasmo di della presentazione del Bando

#conciliamo, ricco di tante nuove azioni di cura e attenzione per le nostre risorse

umane, che sappiamo essere il nostro primo patrimonio.

Poi il Covid, che d’improvviso ha puntato il faro su Salute e la Sicurezza.

Come sempre non ci siamo accontentati degli adempimenti: comunicazione,

formazione, protocolli chiari, insieme agli aiuti concreti del territorio (che ci hanno

salvato donandoci e confezionando DPI), sono stati un importante tentativo di

contenimento del danno.

Ancora una volta abbiamo scelto per la tutela delle nostre risorse umane:

❖ Offrendo immediato sostegno psicologico gratuito

❖ Attivando tempestivamente lo Smart Working

❖ Sospendendo tutti i lavoratori over 65, seppur non fossimo obbligati a

farlo: un grazie alla nostra socia Angela che ha scelto di restare in servizio

❖ Accogliendo una richiesta di aspettativa

❖ Offrendo flessibilità organizzativa e di orario

❖ Investendo sull’acquisto di dispositivi ambientali e individuali per la

sanificazione e di DPI

❖ Adottando protocolli e procedure rigorose e costruiti a misura,

impegnandoci affinché tutti ne conoscessero i contenuti

Nonostante la pandemia abbiamo cercato di promuovere le azioni di cura

previste dal nostro Welfare Aziendale, dalla flessibilità, alla conciliazione per i figli,

le scontistiche, gli acquisti comuni e l’assistenza fiscale, come importante segnale

di una presenza speranzosa di una ripresa.



Noi nel 2020:

• continua l’attenzione all’inserimento delle fasce di popolazione svantaggiata, in particolare giovani, e 

persone over 50

• il nostro sviluppo ha generato 15 posti di lavoro,  che abbiamo assegnato a 4 giovani, 4 persone over 

50, di cui 2 con anzianità di disoccupazione oltre i 24 mesi

• Il 2020 si è chiuso con il consolidamento della forza lavoro di 104 persone, di cui 100 a tempo 

indeterminato e 4 a tempo determinato 

Sperimentazione: 

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

Assistenti Familiari 

• continua la collaborazione con UNIBG per la formazione di un apprendista di III° livello

• Il nostro contributo all’orientamento e alla professionalizzazione dei giovani studenti: nel 2020 

abbiamo ospitato 13 alternanze scuola-lavoro e 3 tirocini di inserimento lavorativo di Regione 

Lombardia.

• 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 3 persone 

• Dote Impresa: abbiamo ospitato, fra il 2019 e 2020, il tirocinio di una persona disabile finalizzato 

all’inserimento lavorativo

• Al nostro gruppo di volontari si  uniscono, durante la pandemia, 22 persone che ci hanno supportato 

nella gestione dei nostri Servizi: un grazie di cuore a tutti loro!

Noi siamo il capitale fondante la nostra

In Cammino.

I nostri talenti, i legami professionali che

ci uniscono, le relazioni d’aiuto che ogni

giorno costruiamo a favore delle

persone in carico, le reti che tessiamo

con la nostra Valle rappresentano la

ricchezza di cui disponiamo come

Impresa. La consapevolezza di ciò è il

nostro potenziale.

RISORSE 

UMANE



VOLONTARIATO

La drammatica esperienza del Covid , che ci

ha visti urlare il nostro disagio, ci ha regalato

la consapevolezza della vicinanza della nostra

Cooperativa al suo territorio.

Con profondo stupore e commozione

abbiamo ricevuto l’aiuto di chi,

coraggiosamente, ci ha teso la mano,

sfidando un nemico invisibile. Un bene

inestimabile in un tempo impossibile: chi ha

assistito i con amore i nostri anziani, chi si è

mosso, malgrado le restrizioni, per farci

avere le protezioni, chi c’è stato, attraverso

commissioni importanti di supporto ai

Servizi, chi ha cucinato senza riposo, chi ha

guidato solo in autostrada per distribuire

cibo, chi ha cucito le mascherine, chi ha

messo a disposizione i propri beni, chi si è

messo al servizio: a tutti voi va il nostro

grazie, per averci aiutato a salvare il nostro

futuro!



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

PRIMA INFANZIA

(Nidi, Materne, spazi gioco e spazi compito)

DISABILITA’

(CSE, DopoDiNoi, interventi territoriali)

SALUTE MENTALE

(Comunità psichiatrica, Res. Via Baroni, R.L., TR04)

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

(Casa Tiraboschi Bombello, SAD Serina/Valserina, Res. S.Carlo, Casa 

Arcobaleno, Residenza CasaMia)

ASSISTENZA DOMICILIARE

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

CURA

(Consultorio e Luogo di Cura)

BENESSERE

(Olos, Risonanze Emotive, attività estive)

NEL 2020

UTENTI

162

44

42

89

920

4.255

262

TOT. 5.798

5.798
utenti



Le risorse “fidelizzate”

BILANCIO ECONOMICO

Valori in migliaia di euro

2017 2018 2019 2020

Capitale e 
riserve 335 297 331 400

TFR e 
fondi

693 711 783 818

Costi del personale e ammortamenti

2017 2018 2019 2020

Costi del
personale 1.663 1.706 1.788 1.715

Ammorta-
menti

135 148 153 157

2017 2018 2019 2020

2.692 2.870 3.138 3.073

Valore di produzione

2017 2018 2019 2020

-25 41 70 50

Utile/perdita



BILANCIO ECONOMICO

Valori in migliaia di euro

Servizi Socio-Assistenziali

Salute Mentale

Cura

Prima Infanzia

Disabilità

Benessere, attività estive, altri servizi

Il valore economico dei servizi 2019

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

2020

€ 1.148.510
€ 750.992
€ 479.730
€ 329.069
€ 157.744
€ 115.616

La destinazione degli utili:

- A riserva legale 15.032

- A riserva indivisibile L. 904/77 33.571

- 3% a fondi mutualistici 1.503



BILANCIO ECONOMICO

Valori in migliaia di euro

Situazione finanziaria

2017 2018 2019 2020

Disponibilità liquide 65.354 89.961 254.342 1.028.828

Mutui -264.072 -418.431 -636.635 -500.310

Debiti verso banche e 
altri

-65.636 -296.754 -154.468 -899.888



- Dipendenti e Soci lavoratori  (di cui 95 femmine e 9 maschi) 104

- Liberi professionisti e collaboratori

99

- Alternanza Scuola-lavoro (13), Tirocini curriculari ed extra-curriculari (3), Servizio Civile (8)           24

- Assunzioni agevolate                                                                                                         12

- Assunzioni attraverso l’attivazione di dispositivi dotali di Politiche Attive del lavoro                           1

- Lavori di Pubblica Utilità (LPU), alternativi alle pene amministrative                                                      3

I numeri del lavoro

231
persone

- Fino a due anni 23% 

- Fra i 2 e 5 anni 18%

- Fra i 5 e 10 anni 18%

- Fra i 10 e 15 anni 20%

- Oltre i 15 anni 20%

Fidelizzazione tra Cooperativa e dipendenti

LE RISORSE UMANE



ORE LAVORATE:
Il personale dipendente ha effettuato nel 2020
96.483 ore di lavoro
di cui 1.852 ore effettuate in regime di Smart 
Working

RISORSE UMANE

ORE DI ASSENZA
Le principali tipologie di assenza verificatesi nel 2020
sono state:

- Ferie e permessi (9.943 ore)
- Malattia (5.676 ore)
- Maternità (4.973 ore)
- Infortunio (142 ore)
- Altre assenze a vario titolo (1.785 ore)

FORMAZIONE:
Formazione  D.Lgs. 81/08
Informazione e Formazione   prevenzione Covid-19
Formazione appartenenza e condivisione a tema Cooperativa
Formazione al Ruolo e aggiornamento Professionale

Partecipanti 211

Emergenza COVID:
A causa dell’emergenza COVID e della necessità di chiudere alcuni 
servizi della cooperativa, per il personale coinvolto è stata richiesta 
ed ottenuta la Cassa Integrazione (FIS / CIGD) per un totale di 
14.916 Ore di cassa integrazione
In considerazione delle difficoltà in cui si si sono trovati i lavoratori, 
la Cooperativa ha provveduto ad anticipare agli stessi il valore di tali 
ore, provvedendo poi a recuperare tali somme dall’INPS, una volta 
autorizzate



Progetti e bandi: 
Contributo 8.700 euro da 
Fondazione della comunità Bergamasca per il 
bando 3 / 2019
“La vita chiama vita, invecchiare bene si può”

ALTRE RISORSE

Liberalità: 
91.867 euro
ricevuti da privati e società, 

in gran parte specificatamente legati 

all’emergenza COVID

Sostegni emergenza COVID: 
Credito d’imposta 10.338 euro per acquisto DPI
Erogazioni da ATS e soggetti vari
sotto forma di fornitura gratuita di presidi e DPI

Varie:
Credito d’imposta 490 euro sulle spese di pubblicità

5 x mille: 
4.957 euro (quote 2018 e 2019)
ricevuti grazie alle persone che nella propria
dichiarazione dei redditi hanno destinato il 5x1000
alla Cooperativa In Cammino



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

LA NOSTRA RETE

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

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

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



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 44.446 - min 17.228

- Dipendenti: max 25.832 - min 16.310

Assistenza Sanitaria Integrativa

Cooperazione Salute, attiva da 1/1/2017 per tutti i soci lavoratori e dipendenti assunti a tempo indeterminato

INFORMAZIONI ISTITUZIONALI

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Consiglio di Amministrazione: n. 21 sedute nel 2020

Assemblea dei soci: n.2 assemblee

COMPENSI

Presidente: nessun compenso

Consiglio di Amministrazione: nessun compenso

Revisore Unico e collegio sindacale: euro 12.000/anno

Organo di vigilanza: euro 2.000/anno



VOLONTARI

N. volontari coinvolti nelle attività:  120  di cui Femmine:  89  Maschi:  31

Tipologia di attività svolte:

- Supporto al processo di assistenza e di educazione

- Supporto alla gestione delle manutenzioni e della logistica dei servizi

- Supporto alla gestione dei laboratori

- Supporto nella gestione della pandemia

INFORMAZIONI ISTITUZIONALI

CARICHE RISERVATE

Non sono previste cariche istituzionali riservate a 

particolari categorie di soci

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

N. soci ordinari: 50

di cui: Femmine 36 - Maschi 12 - Altre cooperative 2

N. soci volontari: 3

di cui: Maschi 2 - Femmine 1



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 12/06/2020, 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

INFORMAZIONI ISTITUZIONALI

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’





“Non è proibito volere la tenerezza, volersi unici per
qualcuno, chiedere: ‘’Mi vuoi bene?’’ è come chiedere:’’
Ci sono per te? Sono al mondo? Resti con me, a fare
mondo insieme?’’. Che male c’è? Purtroppo abbiamo il
mito dell’autonomia, dell’orgoglio, del faccio tutto da
me . Io ho bisogno degli altri e questo bisogno mi fa
paura, ma me lo sento. Siamo interdipendenti, come lo
è la pioggia dalla terra e dalle nuvole, come gli alberi
dalle radici e dal cielo, come gli animali dal bosco e
dagli altri animali, come tutto fa parte di tutto. Un
lavoro a maglia è l’universo e ognuno di noi è un
punto: che male c’è, se chiediamo all’altro punto, di
fare maglia insieme? Se non lo facessimo, al nostro
posto, ci sarebbe un buco”.

Chandra Livia Candiani
da Tenerezza, Edizioni Romena, 2017

Facciamo nostra questa riflessione perché ci aiuti

a rinnovare di anno in anno, di giorno in giorno, la

preziosità dei legami che hanno saputo farsi

strada in modo sorprendente nel corso del 2020 e

che fanno e faranno parte di quello che siamo

diventati, della nostra storia.



In Cammino Società Cooperativa Sociale

San Pellegrino Terme (Bg)


