Bilancio Sociale 2021
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
Frida Kahlo

Valle.

Lettera del Presidente

“Non si cambia il mondo guardandolo,
ma scegliendo il modo in cui viverci.” Amelia Wren

Caro Mondo,
La lettera di quest’anno allarga il confine e dedica le riflessioni che seguiranno ad una platea ampia, quanto ampio è il senso di responsabilità
che pervade l’animo osservandoti, non c’è nulla di banale in ciò che abbiamo attraversato, non c’è nulla di scontato in ciò che,
coscienziosamente, abbiamo scelto di fare.
Ogni passo, ponderato, ha avuto come destinazione l’Uomo nella sua unicità, con le sue potenze e le sue miserie, nel desiderio di tracciare
nuovi percorsi, con il bisogno di continuare a fare nuovi incontri e generare spazi di speranza.
Ciò che è accaduto e sta accadendo in questi anni pandemico-correlati ci ricolloca in una dimensione di limite al quale non eravamo più
abituati, certi delle nostre certezze, potenti dei nostri sensi di onnipotenza, dove fragilità, morte, desolazione erano appannaggio delle fasce più
povere delle nostre società evolute. Troppo spesso emancipati dal sistema di valori che rende l’Uomo creatura speciale, a favore di una fede
bulimica di un sé onnipotente, capace di giustificare qualsiasi cosa, anche la più atroce.
Gli accadimenti hanno la potenza di poterti restituire degli sprazzi di luce capaci di illuminare dimensioni che il nostro occhio non cattura più e
se, in questo caso l’intelligenza ti supporta, diventa l’occasione per una «svolta», se questo moto diventasse collettivo avremmo davanti una
strada nuova, impegnativa, ma possibile per tentare di cambiare ritmi, tempi e soprattutto per ritessere i valori smarriti.
Da questo incipit partiamo per descrivere i passi compiuti, a volte soli, altre volte «meravigliosamente in compagnia», ma sempre con il
coraggio di credere nella possibilità di determinare una piccola parte di eventi, quelli che nascono dalla vicinanza, dall’ascolto, dalla presenza,
nella nostra Valle, che è un piccolo mondo con grandi bisogni e grandi spazi.
Questo duemilaventuno ci ha permesso di intensificare le occasioni di Cura, ampliando l’offerta del nostro Luogo deputato a Poliambulatorio e
Centro Famiglia, l’ampliamento dell’offerta con l’ingresso di nuovi Medici Specialisti e giovani Professioniste, ha fatto sì che l’aspirazione iniziale
di poter offrire una Sanità ambulatoriale di qualità, a costi calmierati, ma soprattutto accessibile ed «accogliente», abbia finalmente trovato lo
spazio di comprensione e di autorevolezza riconosciuto dalle persone, dalla Comunità vallare, diventando punto di riferimento stabile.

La Cura è stato il tema che ha dato forma al nuovo Punto unico d’Accesso alle proposte che gravitano attorno ai nostri Servizi che hanno sede
in via De Medici, così l’Albero della Cura è diventato uno spazio di accoglienza e orientamento, ma anche punto tamponi, nella fase acuta della
pandemia nel corso dell’inverno. Luoghi offerti alle persone, nei quali trovare occasioni di ascolto, a volte di presa in carico, a volte d’indirizzo,
altre volte di semplice incontro, aperti e possibili, pensati per andare verso la semplificazione e la comprensione dei processi che permettono
l’accesso alla sanità e ai servizi sociali.
Essere prossimi è una vocazione che determina l’atteggiamento che tieni nei confronti di tutte le persone che incontri. Non può esserci stupore
in questo, se hai fatto la scelta di una professione sociale e sanitaria, eppure questa è una delle dimensioni che generalmente ci restituisce chi
ci incontra. Questa esperienza sottolinea la grande responsabilità che ognuno di noi ha, socio o lavoratore, nella quotidiana traduzione in
comportamento, della Mission di questa Impresa.
L’anno che ci apre le porte permetterà di muovere passi verso nuove sfide, nuovi equilibri e nuove persone, tutto alla ricerca e nella costruzione
di un futuro possibile, capace di affrontare con Coraggio i venti avversi che continuano a soffiare in te, caro Mondo, la vela capace di reggere le
tempeste dovrà essere tessuta da più mani, concepita da tutte le intelligenze che incontreremo e che, in parte, possediamo, perché dovrà
essere in grado di reggere, di proteggere e di solcare nuove vie.
Così insegneremo ai ragazzi che ci osservano che la Speranza esiste, ed è una cosa seria, che non si consuma nell’illusione di un attimo, ma
richiede Coraggio, Compagnia e senso del Domani, occhi allenati a guardare oltre i nostri perimetri, osando credere che il destino di tutti noi,
che è legato dal filo sottile della vita e dell’Amore, non è una fatalità, ma il sogno sano di un tempo possibile.
Grazie ad ogni persona che ha contribuito a promuovere tutto ciò che questo bilancio porta con sé.

Con profonda gratitudine
Danila Beato

“La

conoscenza

parla,

la

saggezza

ascolta…” J. Hendrix

L’ascolto

permanente

continua

a

del

caratterizzare

territorio
il

nostro

«stare» in Valle, questo determina di
anno in anno la morfologia della nostra
Impresa, sempre più vicina alle persone
e alla conoscenza dei loro bisogni.

Il

2021

ha

sollecitato

la

nostra

attenzione verso il disagio creato dalla
pandemia, che ha acuito solitudini e
povertà relazionali.
La ricerca di alleanze ﬁnalizzate a
contenere il dolore e a deﬁnire percorsi
di sostegno ha impegnato i nostri Servizi
di cura.
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RESIDENZA SAN CARLO
In Residenza S. Carlo anche quest' anno abbiamo continuato
a" Curare le persone che Curano", garantendo il percorso di
Supervisione già iniziato nel 2020 che ha consolidato e
rafforzato i rapporti fra i nostri operatori.
L’apertura e l’impegno ad incontrare ed accogliere persone che
provengono da luoghi tanto diversi dal nostro, con abitudini e,
alle volte, con culture diverse, arricchiscono il nostro
patrimonio di relazioni, di esperienze di vita quotidiana
contribuendo a creare in Residenza un clima sereno e
famigliare.
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Abbiamo raggiunto la consapevolezza che
Residenza San Carlo non per tutti è il punto di
approdo deﬁnitivo, a volte è un luogo di passaggio
nella vita di una persona e quindi stiamo
imparando, con tanta fatica, a “lasciare andare e ad
accompagnare verso nuove case", mantenendo
negli occhi e nel cuore chi ha abitato con noi.
L'integrazione tra i Servizi della Cooperativa inoltre
ci ha permesso di condividere gli obiettivi che
coinvolgono le persone di Residenza San Carlo, in
un’ottica di miglioramento sempre dinamico della
qualità della loro vita.
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TERRAFERMA E CASA ARCOBALENO
L’anno 2021 per la Comunità Terraferma e Casa Arcobaleno si è caratterizzato da alcuni
cambiamenti signiﬁcativi che hanno portato sia l’Equipe che gli Utenti a stare in una logica di
continua evoluzione.
Alcuni operatori storici infatti, hanno deciso di salutarci anche in relazione a quanto vissuto con la
pandemia, mentre qualcuno è andato in pensione, dando la possibilità all’Equipe di rinnovarsi.
Questo passaggio ha permesso di reinterrogare il Progetto di Servizio e alcune prassi operative in
un’ottica di miglioramento continuo.
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Anche per quanto riguarda i pazienti abbiamo
visto l’uscita di un numero considerevole di
persone che sono state accompagnate
presso altri servizi alcuni nelle Residenze
della
Cooperativa,
San
Carlo,
Casa
Arcobaleno,
Meraki
come
continuità
progettuale in ﬁliera ed una persona a ﬁne
vita, garantendo a tutti il massimo
accompagnamento e sostegno possibile, con
l’ingresso di persone più giovani e con
patologie più complesse, chiedendoci nuove
interpretazioni di ruolo.
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Durante l’anno sono riprese le attività di
territorio, il coinvolgimento dei volontari e
le attività con l’Ambito, tra cui il Gruppo
Fareassieme in connessione con le altre
Strutture
Residenziali
della
Valle
Brembana a conferma di un lavoro
costante nel cercare di lasciar andare,
con responsabilità, la centratura sulla
gestione dell’emergenza pandemica, per
riprendere a pieno titolo la Mission
Riabilitativa.

KAIROS
Il rapporto di collaborazione con il Servizio Tutela dell’Ambito Valle Brembana si è ormai
consolidato nel tempo e ci chiede di agire la nostra responsabilità nel prenderci cura di
famiglie in qualche modo “rotte”, che necessitano di uno spazio abitativo per ripartire da
capo, per cercare di ritrovare un punto di equilibrio che al momento della presa in carico non
è mai così delineato.
L’equipe lavora in stretta sinergia con il Servizio Tutela, avendo come ﬁnalità il prevenire il più
possibile l’allontanamento dei minori ed il conseguente inserimento in strutture comunitarie.
La sﬁda è quella di supportare il contesto familiare fragile nel cercare un posto nel mondo
che non era quello che ha condotto all’intervento dei Servizi; un luogo sia abitativo che
lavorativo, che consenta di rendere sostenibili successivi percorsi, andando oltre l’ottica del
semplice assistenzialismo.
Tra gli interventi risulta fondamentale il lavoro con il territorio, che dobbiamo far sentire
sempre più coinvolto e corresponsabile della buona o cattiva riuscita di questi progetti,
perché sono progetti di vita che riguardano tutta la comunità, che deve essere comunità
educante.
“La comunità educante è mettere in moto le operosità, vuol dire
riconoscere che ognuno ha qualcosa in cui è capace e allo stesso
tempo che nessuno può bastare a se stesso. Ognuno può essere
operoso a modo suo, mettere in moto qualcosa che può servire ad
altri” (Andrea Canevaro).
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CASA SOLIVA
Dal 30 dicembre 2020 a metà agosto 2021 Casa Soliva ha ospitato una famiglia brasiliana con tre ﬁgli,
garantendo un ambiente salubre e più che dignitoso, nell’attesa di una soluzione per loro più stabile.
Dal mese di agosto è stato possibile riprendere con la Scuola di Vita Autonoma, tanto agognata dalle
famiglie, che ha permesso di strutturare settimanalmente spazi residenziali e diurni dedicati alle
autonomie domestiche e al consolidamento di legami, che nel mutuo scambio diventano
reciprocamente risorsa per un possibile futuro da co-costruire insieme.
L’accesso a Casa Soliva è una scelta dettata dal desiderio della persona con disabilità di poter vivere un
luogo in cui sperimentarsi nella quotidianità, non avendo il timore di mostrarsi fragile in alcune azioni e
con la voglia di imparare a prendersi cura di sé anche senza la famiglia, con il supporto dei compagni e
degli educatori.
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La palestra delle autonomie è contesto sempre più compreso ed ambito
dalle famiglie, con le quali è ancor più fondamentale coltivare rapporti di
alleanza nella condivisione dei progetti di vita, del Durante noi con un
DopoDiNoi all’orizzonte, guardando oltre ciò che le persone possono fare
oggi per intravedere ciò che potranno fare domani.
Promuovere miglioramenti in termini di benessere, autonomia,
autodeterminazione, qualità della vita mettendo al centro la persona ed il
suo sistema familiare, questo il nostro compito.
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CASANTEA
Polifunzionalità e versatilità sono da sempre le
caratteristiche principali di CasAntea, che si
concretizzano in primis nel mix di persone che
abitano gli appartamenti, trovando risposta a
bisogni anche molto diversi tra loro.
La possibilità di avere nella stessa struttura
spazi comuni e personali ha consentito di
ospitare nel 2021 ben 9 persone, afferenti a 4
tipologie differenti di Servizi, che, in un’ottica di
mutuo scambio (tra loro e con la frazione),
hanno potuto sperimentare il loro essere
risorsa.
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Nel corso degli anni si sono inoltre consolidate
alcune attività che in questo luogo trovano “casa”:
- lo spazio dedicato al Consumo Consapevole scambio abbigliamento e ausili per l’infanzia ,
gestito dal CSE, che nel 2021 ha dovuto limitare la
sua azione diretta con la cittadinanza causa Covid;
- l’orto sociale, gestito da un gruppo di utenti e
volontari afferenti a diversi Servizi (CPM
Terraferma, CRA di San Giovanni Bianco, ospiti di
CasAntea), inserito tra gli “Orti di Lombardia”,
promosso in collaborazione con l’Associazione
Aiutiamoli.
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CASA MERAKI
La lingua greca ha una parola straordinaria per raccontare un approccio a fare cose con passione, con tutto
se stessi: meraki. E’ un termine che descrive il fare qualcosa con l’anima, la creatività o l’amore, quando metti
tutto te stesso in ciò che stai facendo, qualunque esso sia.
Con questo spirito abbiamo aperto Casa Meraki, un appartamento situato in centro a San Pellegrino Terme,
dedicato prioritariamente all’ospitalità di persone con disagio psichico, in regime di residenzialità leggera.
L’equipe ha ben saputo adattare la propria presenza alle nuove esigenze dettate dalla convivenza, riuscendo a
garantire un supporto complessivo nella gestione delle problematiche di ordine sanitario, che purtroppo
assorbono la maggior parte del tempo e delle energie.
Nel 2021 abbiamo ospitato 5 persone, ma gli ampi spazi della casa sollecitano il continuo dialogo con
l’esterno, nell’offerta di possibili accoglienze - anche temporanee - in termini sia residenziali che diurni.
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RESIDENZA CASAMIA
Il 2021 nella vita di Residenza CasaMia ha permesso di consolidare il team di operatori
protagonisti del progetto di Cura dedicato alle persone accolte. Grazie al prezioso
lavoro e alla buona capacità d’interazione relazionale abbiamo garantito il dialogo tra
CasaMia ed il sistema famiglia, che abbiamo sempre accolto, con le dovute
precauzioni, garantendo il mantenimento vitale dei legami tra la “persona” ed il suo
contesto di provenienza. La cura del dialogo con la Comunità di Santa Brigida,
fortemente facilitata dalla presenza del Medico di Medicina Generale dr.ssa Arioli, ha
garantito il mantenimento di un forte legame di senso con parte degli abitanti del
Paese, con il Parroco, la Scuola dell’Infanzia e Primaria, nella consapevolezza che le
persone che abitano CasaMia rappresentano un patrimonio di storia e di cultura locale,
tanto quanto l’esistenza della nostra Residenza è, di fatto, un bene comune e come tale
va vissuto, governato e proposto.
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Hanno ritrovato luogo, per una parte dell’anno, le volontarie
che avevano manifestato interesse nel pre-Covid, il loro
accesso garantito in sicurezza e previo tampone eseguito dal
medico. Lo sforzo di mantenere aperto il confronto con le
Istituzioni, con le quali è fondamentale interagire, ha
permesso di concorrere alla generazione di risposte in
presenza di bisogni emergenziali, ma anche di provare a
delineare vie di tutela e di sostenibilità per il futuro di questo
Servizio.
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CASA TIRABOSCHI BOMBELLO
Il 2021 è stato l’anno dell’ampliamento della casa, con l’arrivo di nuovi ospiti e nuovi
operatori. Nell’accoglienza si è data importanza alla territorialità e all’integrazione umana,
come insieme di fragilità e risorse.
Nella Casa Tiraboschi Bombello si persegue la dignità umana valorizzando le capacità
individuali e le diversità di ognuno. La convivenza di persone con differenti caratteristiche di
età, capacità e bisogni è motore di energia e di integrazione. Si è una famiglia nella quale la
forza è data dalla condivisione degli affetti, dai sentimenti e dal supporto reciproco. Le
persone collaborano nella gestione degli spazi di vita, come cura per sé e per gli altri.
La famiglia di ogni ospite è parte integrante del progetto di vita, pertanto, per quanto
possibile è sempre stata coinvolta e accolta, con le dovute attenzioni.
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Il territorio di appartenenza, ritenuto un elemento imprescindibile della vita di
ciascuno, diventa parte integrante nel momento delle singole uscite e dall’incontro
(seppur a distanza) delle sue realtà. I bambini della scuola materna ci hanno
rallegrato con le loro canzoni dalle ﬁnestre e donandoci cartelloni preziosi; si è
continuato il rito della comunione mensile; il nostro medico ci ha accompagnato
settimanalmente con la sua preziosa visita.

Lo stretto legame con il contesto di appartenenza e il comune proprietario del servizio
ci ha permesso di affrontare le diﬃcoltà e di progettare sviluppi futuri.
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PRIMA INFANZIA
Caratteristiche peculiari dei servizi all’infanzia gestiti dalla Cooperativa In Cammino sono:
il profondo radicamento nel territorio che include la conoscenza dello stesso dal punto di
vista naturalistico, culturale, relazionale e la ricerca continua di contatto e legame con tutte le
generazioni;
l’apertura mentale e la spinta verso il fuori, dalla frazione al resto dell’Italia ma anche del
mondo, attraverso la ricerca e l’azione, la sperimentazione, la formazione, gli incontri, lo
sguardo oltre l’apparenza.
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Il tratto distintivo dei Nidi e della Scuola dell’Infanzia, che ci vedono protagonisti sin
dalla loro progettazione, è la doppia valenza che da noi assumono i temi della cura e
della promozione culturale, nel duplice atto di condividerne senso e determinarne i
comportamenti relativi alle attenzioni rivolte alla prima infanzia, ingaggiando in primis
le famiglie, che dal 1998 sono protagoniste dei nostri servizi e il territorio nei suoi vari
contesti, grazie ai quali è possibile acquisire gli antichi saperi di cui è ricco.

Parole chiave: curiosità, interesse, attenzione alle piccole cose, esperienze concrete,
stupore e meraviglia, competenza, possibilità, libertà, natura, intergenerazionalità,
diversità.
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ANIMAZIONE TERRITORIALE
PROGETTI ESTIVI
In continuità con lo scorso anno, abbiamo rinnovato il
nostro impegno nella gestione dei progetti a favore dei
minori, mantenendo alti i livelli di attenzione e tutela,
attraverso l’utilizzo dei dispositivi di protezione.
Abbiamo dunque risposto in modo propositivo ai bisogni
del territorio vallare, portando competenza e qualità nelle
varie azioni costruite:
• a Fuipiano al Brembo, in convenzione con la Parrocchia, nei
mesi di giugno, luglio e agosto
• 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
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Nel mese di luglio ha preso forma un nuovo
progetto di animazione territoriale dedicato
alle persone anziane residenti o domiciliate a
San Giovanni Bianco. I “Pomeriggi da Mario”
sono tre a settimana e sono coordinati da
ﬁgure educative in forza alla Cooperativa. Si
tratta di una sperimentazione che ha ben
funzionato e che potrebbe essere replicata in
altri contesti territoriali.
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO
Il 2021 per il CSE è stato un anno di adattamento alle condizioni dettate
dalla tutela della salute e sicurezza legate alla pandemia: il Servizio è stato
parzialmente rideﬁnito negli orari e nelle attività, mantenendo purtroppo la
sospensione dell’uscita serale e dell’attività ergoterapica in azienda,
unitamente alla restrizione degli scambi diretti con le persone che
accedevano ai diversi spazi (Baratto dei Balocchi e Consumo
Consapevole), ripristinati a ﬁne anno previo appuntamento. Inoltre, utenti ed
operatori hanno sempre mantenuto l’utilizzo dei DPI, il triage all’ingresso,
oltre al distanziamento e alla costante disinfezione delle mani.
Sono mancati - e mancano tutt’ora - gli abbracci e la vicinanza che da
sempre sono fonte di energia positiva reciproca. Abbiamo trascorso un
anno faticoso, ma con la gioia di potersi ﬁnalmente ritrovare con il gruppo
delle famiglie, che hanno risposto con calore al nostro invito natalizio.
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“Si ha cura di noi stessi e della nostra comunità anche attraverso l’attenzione
all’ambiente. E questa cura ci restituisce sensazioni e ruoli positivi, l’essere risorsa per
la collettività”. L’accento sulla cittadinanza attiva e la tutela dell’ambiente si sono
confermate essere caratteristiche speciﬁche del nostro Servizio:
- Attraverso il Consumo consapevole abbiamo sostenuto famiglie ed associazioni
umanitarie (Siria).
- Abbiamo collaborato alla distribuzione delle derrate alimentari legate al progetto
“Dispensa Sociale” della Cooperativa.
- Siamo sempre disponibili nel collaborare con i diversi Servizi e sede della
Cooperativa per necessità che emergono e richiedono interventi emergenziali,
immediati o comunque da presidiare.
- Proseguita la campagna di raccolta del sughero sul territorio vallare.
- Rinnovata la collaborazione con alcune Amministrazioni Comunali:San Giovanni
Bianco (pulizia pista ciclabile e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne),
Piazzolo (produzione/aﬃssione addobbi per feste nazionali), San Pellegrino
Terme (tinteggiatura di sassi con numero Antiviolenza - 1522 - utilizzati nella
giornata dedicata del 25 novembre).
Nel corso di questi due anni di pandemia alcune famiglie
hanno subìto perdite importanti e stanno cercando di trovare
un equilibrio in quotidianità già tanto impegnative. Noi siamo
al loro ﬁanco, come Servizio e come Cooperativa,
continuando a coltivare legami generativi.
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SALUTE MENTALE
“Occorre favorire il pieno superamento dello stigma con cui è stata spesso marchiata la
malattia mentale e, in generale, di far prevalere la cultura della comunità sulla mentalità dello
scarto, secondo cui si prestano cure e attenzioni maggiori a chi apporta vantaggi produttivi
alla società, dimenticando che quanti soffrono fanno risplendere, nelle loro esistenze ferite, la
bellezza insopprimibile della dignità umana”. (Papa Francesco)
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TR04
Nel corso del 2021 è proseguita la collaborazione con l’ASST Papa Giovanni XXIII nella
gestione del progetto denominato “Intercettazione, cura e riabilitazione precoce degli esordi
psicopatologici e del disagio adolescenziale e della giovane età adulta - TR04”, attraverso
interventi educativi in ambito domiciliare o territoriale svolti da due educatori professionali.
DISABILITA’
INTERVENTI MISURA B1
In questi ultimi due anni In Cammino si trova a gestire la totalità degli interventi educativi sostenuti da
voucher socio sanitari B1, ovvero a favore di persone con disabilità gravissima, prevalentemente minori,
residenti in Valle Brembana. Grazie alla collaborazione con il settore Risorse Umane anche nel 2021 è stato
possibile rispondere a tutte le richieste, individuando ﬁgure educative che hanno saputo gestire interventi
anche molto delicati in Alta Valle, ValBrembilla, Sedrina, San Pellegrino Terme.

CONSULTORIO FAMILIARE PRIULA
Nel 2021 il Consultorio Familiare Priula ha incrementato il numero di
utenti che hanno avuto accesso alle prestazioni del Servizio. Questo
dato dà evidenza dello sforzo continuo di intercettare e dare
risposta ai molteplici bisogni di informazione, accompagnamento,
sostegno e cura nei diversi cicli di vita delle persone, nella tutela
della salute e del benessere.
Per quanto riguarda gli interventi di educazione alla salute è stato
realizzato il Progetto Condividiamo presso l’Istituto Superiore
Turoldo, un importante osservatorio sul vissuto degli adolescenti
durante il periodo dell’emergenza sanitaria, nonché un dispositivo
che ha consentito di orientare allo sportello psicologico scolastico
situazioni che necessitavano di un ascolto individuale.
Nel periodo estivo il Consultorio ha perseguito la sua funzione
preventiva “incontrando” i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti
del Comune di San Pellegrino in occasione del CRE e grazie
all’attivazione di interventi extra clinici integrati con le attività gestite
dagli animatori.
Rispetto alle attività gruppali, ci si è adoperati per riportare gli
interventi il più possibile in presenza, pur continuando a proporre
anche la modalità online.
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Nel secondo semestre dell’anno sono state attivate delle sperimentazioni
denominate “training di psicoeducazione sull’ansia” con lo scopo di rispondere
a un’impennata di problematiche collegate a disturbi di ansia esplose sia tra gli
adulti che tra i giovani in fascia adolescenziale.
Inoltre, è stato incrementato il numero di questionari di soddisfazione raccolti,
un numero che diventa signiﬁcativo e che consente di pianiﬁcare le azioni di
miglioramento così da eﬃcientare i dispositivi individuali di orientamento,
consultazione e sostegno.
In relazione agli obiettivi strategici relativi all’area sanitaria i dati del 2021
evidenziano che il servizio ha raggiunto i seguenti esiti:
-

-

Garantita una presa in carico precoce (entro la decima settimana di
gestazione) a tutte le donne gravide che hanno fatto richiesta di
assistenza alla gravidanza
Accompagnamento ostetrico ﬁn dai primi giorni dalla dimissione
dall’ospedale attraverso la presa in carico domiciliare o presso il servizio
Assistenza gravide-puerpere covid positive
Sostegno all’allattamento al seno attraverso incontri informativi e
formativi individuali e gruppali, visite domiciliari, gruppi tra pari e raccordi
con i pediatri di libera scelta.
Il Consultorio Familiare ha mantenuto costante l’impegno dello sviluppo del
lavoro di rete sul territorio e della ﬁliera interna dell’Albero della Cura.
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LUOGO DI CURA
Nel 2021 il Luogo di Cura, nella sua componente di Polispecialistica
Medica e di Centro Famiglia , ha pienamente raggiunto l’obiettivo
della ﬁdelizzazione perseguito con costanza e attenzione nel corso
degli anni.Il costante aumento di richieste specialistiche conferma
che Il Luogo di Cura e’ divenuto Luogo riconosciuto, apprezzato e
stimato .
L’eccellenza dei professionisti e la cura della relazione con il
sistema utente, dal primo contatto, all’accoglienza/orientamento,
alla presa in Cura, hanno permesso di consolidare pienamente tutte
le offerte in essere ed implementare numerose specialistiche .

Lo sforzo di mantenere operativo il Luogo di Cura nel
tempo pandemico, l’attenzione riservata al bisogno
della persona e alle sue risorse, la ricerca di piani
personalizzati di Cura, hanno contraddistinto
l’operato del Luogo.
Nell’ultimo anno e’ stata implementata la ﬁliera con
tutti i servizi dell’Albero della Cura: nello speciﬁco si
sono rafforzate le azioni integrate con il Consultorio
Priula e Olos.
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OLOS
UN ANNO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
Il 2021 è stato un tempo di importante sperimentazione
attraverso i nostri Percorsi di Educazione al Benessere,
che hanno raggiunto sia on-line, che in presenza un
numero sempre maggiore di persone. L'apertura della
Stagione Integrazione e Benessere ha visto infatti
moltiplicarsi le diverse proposte, a fronte di un bisogno
che è aumentato nei mesi, ﬁno alla totale saturazione
degli spazi disponibili ad Olos e nei Servizi limitroﬁ.
Vicinanza e ascolto sono stati garantiti attraverso un
cellulare dedicato sempre attivo. In risposta alle
problematiche di ansia, depressione e insonnia, in
integrazione con Consultorio e Centro Famiglia, sono stati
promossi percorsi mirati di Yoga e Tecniche Meditative.
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Temi dell'anno: la Rinascita, con il simbolo del Kintsugi, come
spunto per poter curare le ferite di un tempo tanto diﬃcile
attraverso “l'oro”, nella speranza di sentirsi esseri umani
migliori e il RiTrovarsi, dentro e fuori da sè, in un tempo che
ha stravolto ogni forma di equilibrio e relazione.
Signiﬁcativa l'appartenenza di Olos all'Albero della Cura, per
poter promuovere uno stile di cura capace di prevenzione, in
un momento in cui questa parola pareva essere stata
cancellata.
Continua la nostra presenza nelle scuole a supporto delle
diﬃcoltà
pandemiche,
in
risposta
a
fragilità
emotivo-relazionali e cognitive, attraverso il Progetto
RisonanzEmotive.
Educazione al Benessere è stata inoltre importante occasione
di inclusione sociale, attraverso il percorso annuale Liberi
Insieme, dedicato nel 2021 alle persone in carico ai Servizi
della Salute Mentale.
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SANITARIO SOCIO ASSISTENZIALE
Le Equipe dei Servizi di Cura Domiciliare hanno garantito attenzione e presenza in
ogni contesto che ha richiesto il nostro intervento.
Il Servizio ADI ha incrementato il proprio volume di lavoro. Da marzo non più legato
alla San Donato Habilita per la parte delle Cure Palliative, da aprile con un
accreditamento nostro su questa unità d’offerta, ma inutilizzato perché in assenza di
contratto e di budget dedicato.
L’anno 2021 ha visto un lavoro di ristrutturazione organizzativa, con il processo di
selezione di una Care Manager completamente dedicata alla funzione, con
l’obiettivo di consolidare il patrimonio sin qui costruito, in termini di competenze e
autorevolezza, aggiungendo una funzione nevralgica alla presenza preziosa del
Direttore Sanitario. Non è mai cessato l’impegno al dialogo con le Istituzioni al ﬁne di
poter ottenere un contratto utile a poter curare le persone sul ﬁne vita, attraverso la
nostra UCP-Dom. L’Equipe di cui oggi In Cammino dispone è completa con tutti i
proﬁli professionali che, frequentemente, rappresentano una carenza da parte di altri
Enti accreditati nel nostro distretto, per questo auspichiamo che il 2022 ne possa
testare il valore sul campo, garantendo così una continuità di cura nel momento più
delicato dell’esistenza.È la volontà di continuare a credere che le cure domiciliari
rappresentano una soluzione ottimale, per i pazienti, le famiglie, ma anche per i conti
economici di Stato e Regione, che ha motivato il Servizio di Assistenza Domiciliare a
continuare a lavorare assiduamente a ﬁanco delle persone nelle loro case.
Instancabili, preziosi e coraggiosi tutti gli operatori.
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Nel corso del 2021 il lavoro di presidio dei 3
Punti Prelievo di Serina, Piazza Brembana,
Sant’Omobono, è stato garantito, attraverso la
partecipazione alla gara d’appalto indetta
dall’Asst-PG23, anche in questo caso la nostra
presenza ha permesso il buon funzionamento
del Servizio nelle Valli Brembana e Imagna,
territori complessi che hanno determinato la
nostra unica presenza. Nei tre Punti Prelievo
lavorano un’amministrativa ed un Infermiere.
Con la stessa Asst-PG23 continua la
collaborazione nella gestione del Servizio
Domiciliare Trasfusionale, regolato da una
convenzione del 2020, è garantito dall’equipe
Adi, con Medico ed Infermiere.
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WELFARE AZIENDALE
Cura con cura
Proposte di welfare aziendale nel 2021:
Continua l’attenzione alle nostre risorse umane, sancita da un accordo sindacale
❖ Flessibilità contrattuale, garantita a tutti coloro che hanno richiesto di
aumentare o diminuire il proprio monte ore
❖ Smart Working consolidato in via deﬁnitiva per 2 anni
❖ Aspettativa per motivi di conciliazione: accolte 2 richieste
❖ Ferie solidali, a supporto di colleghi con problematiche familiari e di salute,
fortunatamente non richieste nel 2021
❖ Anticipazione TFR: garantito a 1 dipendente
❖ Acquisti comuni di prodotti d’eccellenza a prezzi contenuti
❖ Scontistiche
per
accesso
ai
nostri
servizi
educativi,
socio-assistenziali/sanitari e benessere con scontistiche dedicate a Soci e
lavoratori
❖ Convenzioni: QC Terme, Ottica Fiellmann, Cà Al Del Mans e Cri e Cla
abbigliamento si aggiungono alle convenzioni già esistenti
❖ Campus multiattività: E…state a Fuipiano
Abbiamo raggiunto i nostri dipendenti, Soci e collaboratori con 12 newsletter.
Novembre 2021: vincita del Bando Nazionale #conciliamo, che si auspica si
renda fruibile nel 2022.
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Un grazie di cuore a chi ha condiviso vita professionale e non solo, durante il nostro cammino
di cooperazione e che nel 2021 ha raggiunto l’importante traguardo della pensione

Con gratitudine e affetto salutiamo
Calissi Angela, socia lavoratrice, infermiera presso Comunità Terraferma a San Pellegrino Terme
Omacini Natalina, ausiliaria presso Casa Tiraboschi Bombello a Serina
Regazzoni Rosanna, cuoca presso Scuola dell’infanzia a Olmo al Brembo
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RISORSE
UMANE

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.

Noi nel 2021:
• Continua l’attenzione all’inserimento delle fasce di popolazione svantaggiata, in particolare
giovani, donne e persone over 50.
• Nel 2021 abbiamo generato 25 posti di lavoro, che abbiamo assegnato a 15 giovani, 4 persone
over 50, 2 persone con invalidità, 1 persona del progetto Step by Step Inclusione Attiva.
• L’anno si è chiuso con il consolidamento della forza lavoro di 107 persone, di cui 93 a tempo
indeterminato e 14 a tempo determinato.
Sperimentazione:
• Lo sviluppo dell’Abitare Innovativo ci vede impegnati nel sollecitare il consolidamento del ruolo
degli Assistenti Familiari.
• La collaborazione con UNIBG per la formazione di un’apprendista di III° livello, che si è conclusa
con successo: conseguimento della laurea in Scienze dell’Educazione e stabilizzazione del
contratto della studentessa coinvolta.
• Il nostro contributo all’orientamento e alla professionalizzazione dei giovani studenti si è
concretizzato nel 2021 attraverso la sperimentazione di percorsi di orientamento, l’accoglienza
di 8 progettii di tirocinio e alternanze scuola-lavoro e 1 tirocinio di inserimento lavorativo di
Regione Lombardia
• Progetto Anno di Volontariato Sociale: 12 giovani sono stati inseriti nei nostri Servizi per
un’importante esperienza di vita.
• Lavori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità: in convenzione con il Tribunale di Bergamo abbiamo
ospitato 2 persone.
• Volontariato: a causa delle restrizioni pandemiche solo 9 persone hanno fatto questa esperienza
con noi

TRACCIARE IL FUTURO: RAMO B

Allora un contadino disse: Parlaci del Lavoro.
E lui rispose:
Voi lavorate per assecondare il ritmo della terra e l’anima della terra.
Poiché oziare è estraniarsi dalle stagioni e uscire dal corso della vita, che avanza in solenne e ﬁera sottomissione
verso l’inﬁnito.
Quando lavorate siete un ﬂauto attraverso il quale il sussurro del tempo si trasforma in musica.
Chi di voi vorrebbe essere una canna silenziosa e muta quando tutte le altre cantano all’unisono?
da Il Profeta di GIBRAN KALIL GIBRAN

In Cammino ha da sempre un’attenzione particolare al tema del lavoro, riconoscendo il valore intrinseco che
occupa nel percorso esistenziale di ogni persona. Il lavoro rappresenta un’opportunità unica di realizzazione
personale, concorre a dare senso e luogo alle competenze che si acquisiscono e riempie di signiﬁcato il
tempo, oltre a rappresentare, per molti, un concorso alla realizzazione del mondo che porta dentro.
In quest’ottica, lavorando sui percorsi riabilitativi delle persone in carico ai nostri Servizi, abbiamo ampliato
il progetto d’Impresa dando vita a spazi di produzione ﬁnalizzati all’inserimento lavorativo, trasformando
una parte dei laboratori ergoterapici in possibili percorsi di evoluzione ed emancipazione lavorativa.
A luglio in un’Assemblea Straordinaria abbiamo integrato la parte dell’Oggetto Sociale del nostro Statuto
con i contenuti della lettera B che attribuisce alla Cooperativa l’opportunità di esercitare un’attività
produttiva ﬁnalizzata all’inserimento lavorativo.
Regione Lombardia riconosce, da qualche anno, la possibilità di integrare nell’oggetto d’impresa di ogni
Cooperativa, nel nostro caso la progettazione e gestione di Servizi alla Persona, una percentuale di attività
massimo del 30%, di tipo diverso, in questo la produzione ﬁnalizzata all’inserimento lavorativo.
Nei primi mesi del 2022 le azioni di implementazione del progetto B.
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Dal mese di febbraio abbiamo
inaugurato i laboratori ergoterapici
legati
al
progetto
provinciale
denominato
GOL
(Gruppo
Orientamento Lavoro), in capo
all’ASST Papa Giovanni XXIII, ai quali
afferiscono persone con disagio
psichico segnalate dai CPS di
riferimento, unitamente ad alcune
persone in carico ai nostri Servizi,
che desiderano sperimentarsi in
quest’ambito.

L’ALBERO della CURA
L’albero ha un ruolo generativo e proattivo nei confronti dell’ecosistema che lo circonda.

C’è una dedizione profonda nella scelta di
accudire un territorio che invecchia con la
propria popolazione, ma è un amore maturo
quello che permette di continuare a credere
che ci sarà vita piena anche nei decenni che
verranno, sapendo progettare servizi per le
giovani famiglie, proposte educative per la
prima infanzia, spazi di ascolto e
valorizzazione per gli adolescenti.

Siamo convinti che l’impegno a crescere con il territorio debba poggiare su azioni riconoscibili da tutti, aperte alla
popolazione, pensate insieme a chi si occupa di salute e di diritti, attente a garantire equità di trattamento e, laddove
necessario, sostenere attraverso azioni pro bono il bisogno.
Solo così tracceremo la coerenza tra ciò che enunciamo e quello che facciamo:
PARTECIPARE-CREDERE-SOGNARE-ABITARE-INCONTRARE, capisaldo del nostro manifesto della qualità.
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BENEFICIARI DEI NOSTRI SERVIZI
UTENTI

PRIMA INFANZIA

333

(Nidi, Materne, spazi gioco e spazi compito)

7.637

utenti

DISABILITA’

58

(CSE, DopoDiNoi, interventi territoriali)
SALUTE MENTALE

47

(Comunità psichiatrica, Res. Via Baroni, R.L., TR04)
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
(Casa Tiraboschi Bombello, SAD Serina/Valserina, Res. S.Carlo, Casa Arcobaleno,

88

Res. CasaMia)

ASSISTENZA DOMICILIARE

836

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

CURA
(Consultorio e Luogo di Cura)
BENESSERE
(Olos, Risonanze Emotive, attività estive)

5.858
417
TOT. 7.637

NEL 2021

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

Capitale e
riserve
TFR e
fondi

Costi del personale e ammortamenti

2018

2019

2020

2021

297

331

400

447

783

818

835

711

Valore di produzione

2018

2019

2020

2021

Costi del
personale

1.706

1.788

1.715

1.957

Ammortamenti

148

153

157

156

Utile/perdita

2018

2019

2020

2021

2.870

3.138

3.073

3.610

2018

2019

2020

2021

41

70

50

97

BILANCIO ECONOMICO
Il valore economico dei servizi
(in migliaia di euro)

2020

Servizi Socio-Assistenziali

2021
€ 1.148.510

€ 1.373.738

Salute Mentale

€ 750.992

€ 711.074

Cura

€ 479.730

€ 675.929

Prima Infanzia

€ 329.069

€ 491.661

Disabilità

€ 157.744

€ 196.806

Benessere, attività estive, altri servizi

€ 115.616

€ 160.999

La destinazione degli utili:
- A riserva legale

28.961

- A riserva indivisibile L. 904/77

64.679

- 3% a fondi mutualistici

2.896

BILANCIO ECONOMICO
Situazione ﬁnanziaria
valori in migliaia di euro

2019

2020

2021

89.961

254.342

1.028.828

769.906

Mutui

-418.431

-636.635

-500.310

-1.086.292

Debiti verso banche e altri

-296.754

-154.468

-899.888

-476.649

Disponibilità liquide

2018

LE RISORSE UMANE
I numeri del lavoro

223
persone

- Dipendenti e Soci lavoratori (di cui 97 femmine e 10 maschi)

107

- Liberi professionisti e collaboratori

83

- Alternanza Scuola-lavoro, Tirocini curriculari ed extra-curriculari (8), Servizio Civile (12)

13

- Assunzioni agevolate

17

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

1

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

2

Fidelizzazione tra Cooperativa e dipendenti
- Fino a due anni

28%

- Fra i 2 e 5 anni

21%

- Fra i 5 e 10 anni

16%

- Fra i 10 e 15 anni

13%

- Oltre i 15 anni

22%

RISORSE UMANE

ORE LAVORATE:
Il personale dipendente ha eﬀettuato nel 2021
110.005 ore di lavoro
di cui 861 ore eﬀettuate in regime di Smart Working

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 236

ORE DI ASSENZA
Le principali tipologie di assenza veriﬁcatesi nel 2021
sono state:
Ferie e permessi (12.255 ore)
Malattia (2.200 ore)
Maternità (3.272 ore)
Infortunio (672 ore)
Permessi Legge 104 (1.033)
Altre assenze a vario titolo (623 ore)

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
845 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

ALTRE RISORSE

Progetti e bandi:
Contributo 22.500 euro da
Regione Lombardia per Bando Smart Working

Sostegni vari:
Credito d’imposta 11.126 euro per acquisto DPI
Contributo 10.638 U.S.T. BG ristori bando 0-3
Credito d’imposta 490 euro sulle spese di pubblicità
Credito d’imposta 777 euro su beni strumentali

Liberalità:
4.682 euro
ricevuti da privati e società

5 x mille:
2.961 euro (quota 2020)
ricevuti grazie alle persone che nella propria
dichiarazione dei redditi hanno destinato il 5x1000
alla Cooperativa In Cammino

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. 18 sedute nel 2021

Consiglio di Amministrazione: nessun compenso

Assemblea dei soci: n.4 assemblee di cui :

Revisore Unico e collegio sindacale: euro 12.480/anno

1 straordinaria

Organo di vigilanza: euro 2.000/anno

1 approvazione bilancio e bilancio sociale
1 sviluppo e nuove progettualità
1 di approvazione budget previsionale

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 41.446 - min 17.439
- 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
COMPOSIZIONE BASE SOCIALE
N. soci ordinari: 53
di cui: Femmine 37 - Maschi 14 - Altre cooperative 2
N. soci volontari: 3

CARICHE RISERVATE
Non sono previste cariche istituzionali riservate a
particolari categorie di soci

di cui: Maschi 2 - Femmine 1

VOLONTARI
N. volontari coinvolti nelle attività: 9 di cui Femmine: 6 Maschi: 3
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
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

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’

In chiusura d’anno, ringraziandoci vicendevolmente per l’impegno nel perseguimento dei valori
sociali e degli obiettivi imprenditoriali, desideriamo continuare a credere che una piccola parte di
mondo si salverà anche grazie al nostro sforzo di generare legami di bene.

CONCLUSIONI

Prendiamo in prestito tre citazioni dell’imprenditore Enrico Grassi, che racchiudono la sostanza di
quello che vorremmo fosse il nostro futuro: AMARE - SOGNARE e CREDERE NEI GIOVANI
lavorando con loro e per loro.
“Bisogna avere il coraggio di investire
costantemente nella valorizzazione di
persone e competenze, a partire dalla
collaborazione con le scuole, ovvero
credendo continuamente nei giovani”

Un imprenditore che si è fatto da sé ci porta a riﬂettere
sull’importanza di vivere contesti che ci fanno stare bene,
compreso quello lavorativo.
Sottolinea l’importanza di investire ogni giorno andando
oltre l’ovvio, pensando a qualcosa che ancora non esiste,
perché

“Tutto si può fermare, tranne la forza di un
sogno”.

La regola delle 3”I” e delle 3”A”
E’ necessario abolire le tre “I”, invidia, ipocrisia e indiﬀerenza e utilizzare solo le tre “A” amore, amore
e ancora amore per il proprio lavoro.
L’amore è la linfa di altri valori fondamentali: amare comporta impegno, rispetto, responsabilità, ﬁducia,
condivisione di obiettivi e risultati, lavoro di squadra, ma anche apertura al cambiamento; infatti è meglio

cambiare per amore che per disperazione.
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