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PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Sede: Via Moroni n. 6 – PEDRENGO (BG) 

Capitale Sociale: Euro 94.500,00 

Cod. fiscale e partita IVA : 02689050165 

Registro Imprese di Bergamo – REA 315312 

Albo delle Cooperative Nr. A121686 

****** 

RELAZIONE DI GESTIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 
 

I soci della Nostra cooperativa al 31/12/2017 sono in totale 27 di cui 8 Maschi e 17 Femmine e 2 
persone giuridiche: Contatto Cooperativa Sociale Onlus e La Bonne Semence Coop. Sociale R.L. 

Le quote sociali sottoscritte sono 189 per un totale equivalente ad euro 94.500,00, versato per € 
93.500,00. N. 1 socio risulta iscritto al registro soci volontari. 

I dipendenti al 31/12/2017 sono 42 di cui 7 soci, oltre a circa venti consulenze esterne 
specialistiche. 

Nello scorso anno è stata effettuata una assemblea, per l’approvazione del bilancio e analisi 
attività, 9 riunioni di consiglio di amministrazione, 4 riunioni di verifica del revisore contabile e vari 
incontri con le cooperative Contatto e La Bonne Semence in relazione al percorso di aggregazione. 

La Cooperativa ha operato per il conseguimento degli scopi statutari sociali e mutualistici, come 
dettagliato dall’art. 3 dello statuto “La Cooperativa, conformemente all’articolo 1 della Legge 
381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico 
e solidaristico…” 

L’oggetto sociale della nostra Cooperativa viene precisato dall’art. 4 dello Statuto sociale 
“Considerato lo scopo mutualistico della Cooperativa [..], la Cooperativa intende realizzare i propri 
scopi sociali attraverso l’utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponibili, sia gestendo e 
promuovendo quindi servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo 
attività volte alla promozione dell’inserimento lavorativo protetto così come previsto dalle lettere A) 
e B) dell’articolo 1 della legge 381/1991..” 
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Il Bilancio di esercizio in analisi ed approvazione, è relativo all’esercizio concluso il 31.12.2017 e 
riguarda l’esercizio sociale numero 19. 

Il Bilancio 2017 vede stabilizzarsi il fatturato di ProgettAzione sul valore di quasi 1.5 Milioni di euro, 
con una leggera variazione (+ 1,93%) rispetto all’annualità precedente. Buono anche il risultato 
d’esercizio seppur in netta diminuzione rispetto all’andamento degli ultimi tre esercizi. L’annualità 
2017 è stata caratterizzata da un importante investimento di ProgettAzione sull’area del personale, 
con il costante obiettivo di accrescimento del livello qualitativo, innovativo e specialistico del 
personale impiegato e dei servizi offerti. 

Registriamo, comunque, il consolidamento di una tendenza allo sviluppo, che permette di 
stabilizzare le attività sociali a favore dei numerosi stakeholders coinvolti ed il continuo 
adeguamento dei servizi della Cooperativa alle necessità di nuovi modelli di welfare, ponendo una 
costante attenzione all’impatto sociale generato. 
Un anno che conferma quanto il core business della Cooperativa sia legato all’area di 
RiabilitAzione: i servizi diurni, residenziali, occupazionali e di housing di ProgettAzione costituiscono 
più dell’80% del fatturato complessivo. Primo fra tutti la comunità residenziale di Serina che, da 
sola, rappresenta circa il 53% del fatturato della Cooperativa.  

RiabilitAzione offre un’ampia ed articolata filiera di servizi specialistici per persone con Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite ed i loro familiari e/o care-giver, nelle province di Bergamo e Milano. 
Rispetto all’area milanese il 2017 è stato caratterizzato dall’apertura del “Negozio della Mente” e 
dalla stretta collaborazione con la neonata associazione di volontariato Agcam, Associazione Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite Milano, aderente alla Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico. 
Il 2017 ha visto ProgettAzione attivamente coinvolta sia a livello istituzionale che progettuale nella 
messa a punto di azioni di sistema legate alla recente approvazione della legge nazionale 112/2016 
“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare”, altrimenti detta “Dopo di Noi”. 
Sul finire del 2016 una famiglia di Bergamo dona a ProgettAzione un edificio a Costa Serina in Val 
Brembana. Una donazione inaspettata, un riconoscimento importante ed una nuova responsabilità 
per la Cooperativa. La vicinanza dell’immobile alla RSD di Serina ha fatto subito intravedere 
l’opportunità di uno spazio utile per sperimentare ed addestrare i pazienti della comunità su 
percorsi di residenzialità autonoma e per sviluppare gli asset delle legge sul “Dopo di Noi”. 

 

La logica di multiservizi e conseguente diversificazione dei clienti, da sempre contraddistingue la 
politica di sviluppo di ProgettAzione. Per l’area di RicreAzione prosegue l’attenzione per gli aspetti 
più critici, ancora legati alla tenuta economica del servizio. L’alta competitività del servizio e la 
difficoltà di alcune famiglie nel pagamento delle prestazioni, impone un rigore gestionale per 
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ancora tutto il 2018. Il 2017 ha visto la prosecuzione della collaborazione con Cooperativa Namastè 
presso il poliambulatorio di Gorlago (Bg) per l’attività di prima certificazione DSA, con l’equipe 
multidisciplinare autorizzata da ATS Bergamo e Milano, già attiva sulle rispettive sedi di 
ProgettAzione. Con la chiusura del 2017 i servizi erogati da RicreAzione saranno accorpati nella 
sede di Pedrengo (Bg) in una logica di ottimizzazione dei costi e, contestualmente, promozione 
della collaborazione e contaminazione tra servizi della Cooperativa. 

L’area di MediAzione Culturale per il 2017 ha mantenuto sostanzialmente invariato il fatturato, che 
corrisponde a circa l’8% di quello complessivo di ProgettAzione, incrementando però la marginalità 
del servizio (circa +17% rispetto al 2016). Il servizio opera su tutta la provincia di Bergamo in 
ambito scolastico, sociale (sia territoriale che tutela minori), socio-sanitario ed in collaborazione 
con i progetti Sprar (progetti di accoglienza richiedenti asilo). Il 2017 ha visto un aumento delle 
richieste legate ai progetti Sprar ed all’ambito socio-sanitario, arrivando a coinvolgere circa 60 
operatori.  

L’area di FormAzione svolge un’importante funzione di comunicazione e di sviluppo della 
reputazione della Cooperativa. Ai numerosi corsi di formazione attivati a Milano partecipano servizi 
ed assistenti sociali di comuni non solo della provincia di Milano e di Bergamo, ma di tutta la 
Regione. Obiettivo del 2018 è garantire una maggiore sostenibilità economica del servizio e 
proseguire nella promozione del servizio anche sulla provincia di Bergamo. 

Anche rispetto al tema della “governance” il 2017 è stato un anno di ulteriore stabilizzazione 
dell’importante lavoro di raccordo con le cooperative sociali La Bonne Semence e Contatto, con 
l’obiettivo di presentarsi sul mercato in maniera sempre più stabile, diffusa e competitiva, 
preservando e rafforzando il successo sociale ed economico. 

Resta ancora aperto l'aspetto formale dell'aggregazione, che potrebbe svilupparsi sia in un 
Consorzio che in un Contratto di rete ma, anche, in una fusione. Un tema complesso che intreccia 
differenti modalità di governance, fidelizzazione dei soci (lavoratori e non), appartenenza e 
comunicazione dei propri brand, con modelli di gestione e stili di management differenti.  

Temi complessi che andranno sicuramente a risoluzione attorno ad obiettivi che hanno come 
denominatore comune l’inclusione sociale di persone in situazione di svantaggio. Il tema 
dell'inclusione sociale è stato, appunto, individuato come elemento distintivo del processo 
aggregativo; un tema attorno al quale le differenze e le diversità si azzerano. 

Le tre cooperative nel 2017 sono state inoltre promotrici della nascita e sviluppo 
dell’organizzazione di volontariato A.P.I. (Associazione per l’Inclusione) con sede a Serina, avente 
come obiettivo primario quello di favorire l’accesso di volontari nelle strutture delle cooperative e 
creare l’opportunità di momenti ricreativi e socializzanti per il tempo libero degli utenti accolti. 
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Nel 2017, come nel 2016, al concetto di crescita aziendale si è legato l’impegno di risorse (umane 
ed economiche) nei settori ricerca e sviluppo, con un impegno nell’ideazione e sperimentazione di 
nuovi modelli assistenziali. Un processo d’innovazione che consente di rispondere efficacemente a 
bisogni “sociali” che a causa dell’invecchiamento complessivo della popolazione, non potranno più 
essere gestiti con modelli di welfare tradizionali. 

Per ProgettAzione è motivo di orgoglio considerare anche il 2017 un anno dove abbiamo fatto 
“ricerca ed innovazione”, in risposta ai nuovi bisogni emergenti della popolazione, di 
approfondimento e di specializzazione dei servizi già attivi, ma anche e soprattutto di ricerca di 
nuove idee e di nuovi assetti in grado di garantire adeguate risposte collettive.  In tema di 
innovazione e ricerca un’attenzione particolare è stata riservata alle progettualità legate all’utilizzo 
delle tecnologie digitali a supporto della disabilità cognitiva, all’apertura al target minori con GCA 
ed allo screening cognitivo per anziani. 
 

I temi aperti per il 2018 sono molteplici: oltre al consolidamento ed al miglioramento della 
redditività degli attuali servizi si apre una stagione importante che riguarda il futuro a breve e 
medio termine di ProgettAzione. Citando solo alcuni dei temi che si possono aprire e che 
riguardano spesso nuove strutture e nuovi servizi, possiamo annoverare: la valutazione sul 
consolidamento della sede di Milano, la struttura di Costa Serina (attualmente in fase di 
ristrutturazione), Housing Sociale di Angelo Mai, Alben-Essere (progetto che promuove la creazione 
di un distretto specializzato nello sviluppo di percorsi riabilitativi innovativi e che, nello specifico per 
ProgettAzione, potrebbe significare un ampliamento dei posti RSD), l’area anziani come nuovo 
orizzonte d’interesse per le attività di screening cognitivo e riabilitazione specialistica. 

Nella tradizione della gestione della Cooperativa, il 2018, sarà ancora un anno di rigore gestionale 
ed amministrativo, dove sarà importante rafforzare il sistema di controllo interno, inteso come 
presidio dell’economicità di ogni singolo servizio e come processo sistemico che coniughi obiettivi, 
variabili e soggetti differenti in modo da mantenere una costante attenzione al rapporto efficacia-
efficienza, salvaguardando il raggiungimento degli obiettivi sociali.   
 

Pedrengo, 30 marzo 2018 
 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
Bozzolo Alvaro 


