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1.1 Lettera agli stakeholder 
 La realizzazione di questa Tredicesima edizione del bilancio sociale ha permesso alla 
cooperativa  BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  di affiancare al “tradizionale” 
bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione 
pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato 
dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei 
diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa  BIPLANO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ha deciso di evidenziare le valenze  

• Informativa 
• Comunicativa 
• Di governance 

 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2018 
del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

• Favorire la comunicazione interna 
•  Fidelizzare i portatori d'interesse 
•  Misurare le prestazioni dell'organizzazione 
•  Rispondere all'adempimento della regione 

 

1.2 Metodologia 
Per questa seconda edizione del Bilancio Sociale è stato costituito un gruppo di redazione 
formato da: 
Giacomo Ribaudo (presidente) 
Cinzia Morosini (responsabile amministrazione) 
Maria Epis (impiegata amministrativa). 
 
Nel lavoro sono confluite le competenze, i punti di vista di ognuno e le rispettive conoscenze. 
Ma al di là dei dati, della storia e dei progetti della cooperativa, abbiamo voluto integrare il 
“linguaggio tecnico” dello strumento, con lo "sguardo delle persone”, per rendere il nostro 
bilancio sociale accessibile anche per i non addetti ai lavori. 
 
La cooperativa intende dare al presente elaborato la massima diffusione possibile. 
Buona lettura. 
 
 
Gruppo redazione 
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1.3 Modalità di comunicazione 
Il presente bilancio sociale sarà diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Assemblea dei soci 

•  invio attraverso mail list ai lavoratori - utenti - famiglie - clienti -cooperative 

•  Organizzazione di un evento specifico 

•  sito della cooperativa 

 

1.4 Riferimenti normativi 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale;  

• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del  
28/05/2019 che ne ha deliberato l’approvazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Identità dell’organizzazione 
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2.1 Informazioni generali 
 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2018 
 
Denominazione BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 
Indirizzo sede legale VIA BATTAINA, 901 

 24059 URGNANO - BERGAMO 
   

Indirizzo sedi operative CENTRO DIURNO: VIA ROMA 9/11  
 24020 GORLE - BERGAMO 
 NEGOZIO CAMBIO: VIA BROSETA 56G 
 24125 BERGAMO - BERGAMO 
   

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a. 
Eventuali trasformazioni avvenute nel 
tempo 

Il 23 maggio 2013 l'assemblea dei soci ha 
deliberato la trasformazione in cooperativa 
Mista A e B. 

Tipologia Coop. mista (A + B)  
Data di costituzione 12/12/1998 
CF  02658860164 
p.iva 02658860164 
N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A113983 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 

sez. A foglio n° 246 n° progressivo 492 

Tel 035 2922254 
Fax  035 4520054 
Sito internet www.cooperativabiplano.it 
Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

no 

Appartenenza a reti associative  
 Anno di adesione 
Mosaico 2003 
Confcooperative 1998 
BioDistrettto Bergamo 2016 
Contratto di Rete Agrisocial 2017 
Contratto di rete ABC 2018 
  
  

 

Adesione a consorzi di cooperative CITTA' APERTA 
Altre partecipazioni e quote  

 Valore nominale 
Cooperativa Pugno Aperto €  5.000,00 
Cooperativa Della 
Comunità 

€  5.150,00 
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Cooperativa Ecosviluppo €  250,00 
  
  

 

Codice ateco 87.2 
 
 
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 
Dopo la modifica statutaria del 2013 La Cooperativa, alla gestione dei servizi sociali socio-
sanitari ed educativi ai sensi dell’art 1,lett. a della legge 381/91, ha inserito lo svolgimento 
di attività produttive nelle quali realizzare l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate 
così come previsto dall’art. 1, L. 381/91, lettera b). 
Le attività devono essere coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle 
cooperative sociali dalla legge (art. 1, L. 381/91). 
La società configura la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta 
separazione delle gestioni relative ai due diversi scopi di cui al primo comma del presente 
articolo ed alle varie attività esercitate. 
 
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 
Considerato lo scopo mutualistico, definito nell’art. 3 del vigente Statuto, la Cooperativa, che 
intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l’attività di gestione di servizi sociali, 
orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla risposta ai bisogni di persone socialmente 
svantaggiate e ai loro famigliari, con particolare attenzione a persone in condizioni di 
disagio, emarginazione, devianza, con disturbi della personalità e patologie psichiatriche, 
ha come oggetto la gestione, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici 
o privati in genere, a titolo esemplificativo di: 
• Servizi riabilitativi, sociali, sanitari, di accoglienza, di animazione, educativi, 
terapeutici e di assistenza, anche domiciliare, di comunità alloggio e terapeutiche, di 
comunità di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento degli scopi 
sociali; 
• Centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione, riabilitazione e 
animazione; 
• Servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione, infermieristici e sanitari 
effettuati tanto presso la famiglia quanto presso altra struttura di accoglienza e/o cura; 
• Attività di analisi, ricerca e consulenza per l’individuazione di soluzioni innovative 
relative principalmente alla condizione di emarginazione e disagio, in particolare psichico; 
• Attività di formazione professionale, promuovendo e gestendo corsi di formazione, 
tirocini, stages, volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, anche con il 
contributo della Comunità Europea, degli enti pubblici e privati in genere e\o dei singoli; 
• Fornire beni e servizi atti a migliorare la qualità della vita dei soci svantaggiati e non 
e delle loro famiglie; 
• Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla 
più consapevole e disponibile all’attenzione ed all’accoglienza di persone in stato di 
emarginazione e di disagio; 
• Attività di promozione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e 
svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;  
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• Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzato al miglioramento 
della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo 
sociale; 
• Attività di sostegno all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
• Laboratori riabilitativi e propedeutici al lavoro per persone in difficoltà, affinché 
possano migliorare le loro condizioni psico-fisiche per raggiungere una capacità di gestione 
delle proprie autonomie sociali. Le attività di tali laboratori potranno estendersi a produzioni 
di manufatti di qualsiasi genere, natura, nonché alla commercializzazione dei medesimi. 
Sono considerate attività laboratoriali anche quelle specificatamente di carattere agro – silvo 
- pastorale, e conseguente commercializzazione di prodotti specifici; 
• Bazar, mercatini, fiere ed altre attività riabilitative orientate con il pubblico; [...] 
 
 
 

2.2 Composizione base sociale 
 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 
 
Base sociale anno  2018 
 

 

21,05%

2,63%

36,84%
7,89%

31,58%

Tipologia soci
Altri soci Fruitori Lavoratori Persone giuridiche Volontari
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Il dato relativo alla compagine sociale della cooperativa segnala, seppure minimo, un 
decremento sia dei soci lavoratori.  
Nella sezione "altri soci" sono indicati i soci ordinari. L’incremento dei soci ordinari è dovuto 
al lavoro di riordino degli iscritti al libro soci e quindi del  corretto ri-posizionamento degli 
stessi. In tal senso anche la diminuzione dei volontari è dovuta a questo spostamento di 
alcuni soci da volontari a soci ordinari. 
Di rilievo è la presenza nella nostra cooperativa di tre persone giuridiche, che nello specifico 
sono tre cooperative sociali. 
 
Soci ammessi ed esclusi 
 Soci al 31/12/2017 Soci ammessi 

2018 
Recesso soci 
2018 

Decadenza 
esclusione soci 
2018 

Soci al 31/12/2018 

Numero 40 0 2 0 38 
      
      

 
Nel corso del 2018 si sono dimessi 2 soci volontari mentre 3 soci volontari hanno cambiato 
sezione passando nei soci ordinari. 
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2.3 Territorio di riferimento 
 
L'area di riferimento territoriale di Biplano, in termini non esclusivi, è la provincia di Bergamo. 
I territori verso i quali la Cooperativa rivolge un’attenzione particolare sono senza dubbi 
quelli dove sono presenti i nostri servizi e attività. 
 
Il lavoro di questi anni (interventi nelle scuole, assistenza domiciliare, iniziative pubbliche 
sul disagio psichico, progetti a sostegno dell'abitare, animazione territoriale, open day dei 
nostri servizi, mercati agricoli, apertura di un negozio/ristorante in centro Bergamo …) ha 
permesso di sviluppare una rete di relazioni e di collaborazioni con istituzioni pubbliche e 
associazioni nei vari territori di riferimento. 
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2.4 Missione 
La cooperativa BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, in accordo con la legge 
381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:  

• La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 
•  Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate 
La cooperativa, nel corso del 2018, ha attuato le sue finalità istituzionali sia nella gestione 
ordinaria dei servizi dell’Area della Salute Mentale, sia nell’implementazione e nello sviluppo 
del settore B.  
Dentro il settore A della cooperativa vengono gestiti la Comunità Riabilitativa, il Centro 
diurno di propedeutica al lavoro, la Residenzialità Leggera, e altri progetti territoriali quali:  

- il progetto del Centro Riuso “la Miniera” in collaborazione con il Comune di Curno; 
- il progetto “Città Visibili” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Azzano 

San Paolo;  
- il progetto convivenza leggera;  
- la collaborazione con la cooperativa il Pugno Aperto per un rilancio di alcune attività 

artigianali; 
- la partecipazione al progetto “Tierra” in collaborazione con il sistema Bibliotecario 

Provinciale 

Sono collocati nel settore B della cooperativa l’Agricoltura Sociale, il negozio “CAMBìO”, il 
magazzino e i mercati, l’avvio del laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli, oltre ai 
progetti di sviluppo e promozione dei prodotti dell’Agricoltura Biologica e sociale quali: 

- La partecipazione alla rete del Bio Distretto dell’Agricoltura Sociale; 
- Lo studio di fattibilità di un marchio nazionale AgriSocial; 
- Il progetto Comunità Resilienti; 
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2.5 Storia 
 
La Cooperativa Biplano nasce nel territorio di Bergamo nel 1998 con lo scopo di promuovere 
una riflessione diffusa e partecipata in merito alle tematiche legate alla Salute Mentale. 
La mission della Cooperativa è orientata alla promozione e allo sviluppo di Servizi che 
assolvano a diversi bisogni: 
- conoscenza della cultura e delle condizioni che consentano un buon approccio alla salute 
mentale. 
- sostegno a soggetti coinvolti nella problematica del disagio psichico. 
I servizi gestiti dalla Cooperativa attraversano quindi diversi livelli di intervento che variano 
dalla presa in carico diretta di persone portatrici di disagio psichico, alla offerta di attività di 
incontro culturali e laboratoriali orientata a diversi territori della provincia di Bergamo. 
Gli interventi della cooperativa si fondano sulla buona collaborazione con le risorse 
Pubbliche e Private del territorio. 
 
Le tappe fondamentali della nostra storia sono: 
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3. Governo e strategie 
 

3.1 Tipologia di governo 
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa: 
 
Nome e cognome Carica Altri dati  
GIACOMO RIBAUDO Presidente  residente a ALZANO 

LOMBARDO  
 

GERARD MICHEL 
GOUFFON 

Vice Presidente  residente a VALBREMBO   

CINZIA MOROSINI componente  residente a RANICA   
GIANLUIGI POSTINI componente  residente a BERGAMO   
SARA CUTER componente  residente a TORRE 

BOLDONE  
 

 
Lo statuto della società prevede all'Art. 32 che la società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9 membri eletti 
dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. 
La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori. 
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente se questi non è nominato 
dall’assemblea. 
Inoltre agli art. 33 e 34 prevede i compiti e le modalità di convocazione e relative delibere 
del Consiglio di Amministrazione. 
 
In data 25 maggio 2016 l'assemblea dei soci in sede di approvazione bilancio ha provveduto 
al rinnovo delle cariche relative al consiglio di amministrazione per il triennio 2016-2017-
2018. Il consiglio di amministrazione è composto completamente da soci della cooperativa. 
 

3.2 Organi di controllo 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 
 

3.3 Struttura di governo 
 
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
 
Il CdA della cooperativa  BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE nell’anno  2018  
si è riunito  11 volte e la partecipazione media è stata del  95%% 
 
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 
meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 
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La media di presenza negli ultimi tre anni è del 49%. Da segnalare che le assemblee con 
una partecipazione sotto il 49% sono quelle in cui sono state rendicontate le attività o i 
servizi della cooperativa. Questo dato è dovuto alla scarsa partecipazione dei soci lavoratori 
del servizio che di volta in volta veniva presentato. 
Per le assemblee di Bilancio la partecipazione è superiore alla media, circa il 57%, ma in 
ogni caso è un dato basso. 
Approfondendo questo tipo di analisi emerge che fra i soci lavoratori mediamente la 
partecipazione è del 75% mentre fra le "altre categorie" di soci solo del 35%. 
Questo sicuramente è legato a due elementi: 
1. l'interesse nei confronti della cooperativa si riduce quando non c'è più un rapporto di tipo 
lavorativo (diversi soci da soci lavoratori sono passati ad altre categorie) 
2. alcuni soci fondatori inserite in "altre categorie" col passare del tempo sentono meno 
l'appartenenza. 
 
Per il futuro si possono pensare a due tipi di azioni, da una parte trovare modalità che 
motivano queste categorie di soci, dall'altra risolvere il divario fra il desiderio ideale di essere 
socio è la partecipazione reale alle attività istituzionali della cooperativa. 
 
 

3.4 Processi decisionali e di controllo 
3.4.1 Struttura organizzativa 

 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2018 è la seguente: 
 

 
 
Durante il 2018 è stato rivisto l’organigramma della cooperativa, quello che qui viene 
riportato è riferito all’ultimo triennio dell’anno dove si evidenziano anche i passaggi di 
consegna dei responsabili di Settore.  

cda 
Ribaudo, Gouffon, 
Morosini, Postini, 

Cuter

comitato esecutivo
Ribaudo, Morosini, 
Colleoni, Taiocchi

RESP. SETTORE A
Ribaudo/Colleoni

equipe di 
settore A
(referenti 

servizi)

- CRM
- DIURNO
-RES. LEG

RESP. SETTORE B
Maffioletti/Ribaudo

equipe di 
settore B 
(referenti 
attività)

- CAMPI
- LAB. TRASFORMATI
- MAGAZZINO

RESP. 
AMMINISTRAZIONE E 

FINANZA
Morosini

RESP. RISORSE UMANE
Taiocchi
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Nello specifico la presenza nell’organigramma di Colleoni e Ribaudo nel settore A e di 
Maffioletti e Ribaudo nel settore B, sottolineano il passaggio di consegna che era stato 
previsto nel piano strategico della cooperativa, in particolare legato al pensionamento di 
Maffioletti al 31/12/2018.  
 
L’organizzazione sopra rappresentata è stata pensata per rispondere alle seguenti 
esigenze: 
 

- Delega del CDA ad un organo collegiale per la gestione ordinaria della cooperativa. 
Per questa finalità è stato istituito il COMITATO ESECUTIVO.  Questo organismo 
inoltre ha la funzione di creare i presupposti per un maggiore coordinamento fra i 
dirigenti della cooperativa. 

  
- Maggiore coinvolgimento dei coordinatori e referenti attività, sulle scelte 

gestionali/amministrative e progettuali. In tale ottica va vista l’introduzione dell’equipe 
di settore.  

 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Ribaudo, Morosini, Postini, Cuter, Gouffon): valuta 
l’andamento generale della cooperativa; Predispone il piano di impresa e valuta i previsionali 
di attività dei settori; Valuta la coerenza delle attività in relazione agli obiettivi; gestisce la 
coerenza e la fattibilità degli obiettivi strategici, assumendo una funzione politica di indirizzo; 
svolge una funzione di controllo e monitoraggio attraverso il contatto e la relazione con il 
responsabile gestionale; valuta i bilanci economici e sia di previsione che consuntivi; cura i 
rapporti con l’assemblea dei soci. 
 
PRESIDENTE (Ribaudo Giacomo): ha il compito di mantenere il rapporto con l’esterno, e 
svolge funzioni di rappresentanza;  
 
RESPONSABILE SETTORE A/B (Ribaudo Giacomo / Maffioletti Luciano):  
Nell’ultimo trimestre del 2018, come già anticipato, c’è stato il passaggio di consegna fra 
Ribaudo e Colleoni, quest’ultimo assunto dalla cooperativa come responsabile del settore 
A e il passaggio tra Maffioletti e Ribaudo per il settore B. 
 
RESPONSABILE RISORSE UMANE (Boni Thomas/Taiocchi Paola):  
anche in questo caso, durante la seconda parte del 2018, c’è stato un avvicendamento sulle 
risorse umane. L’obiettivo in questo caso era di passare da un consulente esterno ad un 
responsabile interno. 
 
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE (Morosini Cinzia): gestione contabile della 
cooperativa; Redazione del previsionale di bilancio in collaborazione con i responsabili di 
settore; Stesura e gestione del bilancio e controllo generale dei costi; Gestione degli acquisti 
ordinari ; Gestione di Cassa/Banca; Gestione  paghe e  giornaliere. 
 

3.4.2 Strategie e obiettivi 
 

OBIETTIVO COME QUANDO CON QUALI RISORSE DECLINAZIONE OPERATIVA 
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Coinvolgimento di 
nuovi soci nel CDA 

Formazione specifica sui temi 
di governance. 
 
 
Partecipazione ad incontri del 
cda 
 
 
Favorire assunzione di 
maggiore responsabilità 
interne alla cooperativa. 
 
AMPLIAMENTO DEL CDA 

Percorso già avviato 
per tre soci.    … 
 
 
Dopo l’approvazione 
del piano strategico 
(da Giugno 2018)                                       
 
 
 
 
 
Rinnovo cariche 
maggio 2019 

Costi economici a carico 
della  cooperativa;  
disponibilità di tempo a 
carico della persone 
coinvolte. 
 
 

INVITARE AL CDA I TRE SOCI 
CHE HANNO PARTECIPATO 
AI PERCORSI FORMATIVI. 
 
APRIRE IL CDA ALLE 
COOPERATIVE DEL 
CONSORZIO  
 
 
AL RINNOVO DEL 2019 
AMPLIAMENTO DEL CDA: da 5 
a 7 consiglieri 
 

Ridefinire il gruppo e 
le funzioni della 
Direzione, in 
particolare alla luce 
delle nuove 
progettualità e 
dell’avvicinarsi dell’età 
pensionabile di 
Luciano. 
 

 
 
 
 
 

   

 
Trasformazione della 
funzione di 
Responsabile settore 
B in TEAM  DI 
DIREZIONE 

Faranno parte del Team di 
Direzione: il referente 
produzione Agricola; referente 
del laboratorio trasformati; 
responsabile CamBìo con 
referenza anche dei mercatini. 
Il Team avrà un coordinatore. 
 

   

 
Coinvolgimento dei 
coordinatori nel 
CONTROLLO DI 
GESTIONE del proprio 
servizio 

 
si metteranno a punto degli 
strumenti di controllo di 
gestione semplificati e di facile 
lettura finalizzati ad un 
maggiore coinvolgimento dei 
coordinatori e dei responsabili, 
sugli aspetti economici. 
 

 
Dopo l’approvazione 
del piano strategico 
(da Giugno 2018) 

UTILIZZO BANDO 
FORMAZIONE 

 
 

Cinzia metterà a punto un file 
excel per restituire ogni 
trimestre andamento per 
servizio da condividere con i 
coordinatori. 
 
Chiediamo a Cantini un 
momento formativo doc con i 
coordinatori. 
 

 
 
Ridefinire l’assetto 
Risorse Umane in 
modo organico. 
Attualmente la 
gestione è divisa fra 
settore A e settore B  
 
 
 

Si ritiene opportuno che le 
politiche del personale siano 
unificate sotto un unico 
Responsabile, che dovrà 
anche presidiare l’evolversi dei 
progetti consortili sui temi di 
sviluppo del welfare interno, 
oltre che della gestione, cura 
dei volontari e del servizio 
civile.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selezione di una risorsa 
esterna 

 
 
MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

Con l’avvio del settore B e 
l’implementazione delle attività 
di artigianato del Centro 
Diurno, diventa fondamentale 
una maggiore cura della 
comunicazione istituzionale e 
la strutturazione di un progetto 
di marketing. 

Dopo l’approvazione 
del piano strategico 
(da Giugno 2018) 

 
 

 
Selezione di una risorsa esterna 
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4. Relazione sociale 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

 

4.1 Lavoratori 
 
Soci e non soci 
Il totale dei lavoratori è:  68 

 
 
Lavoratori svantaggiati 
 

 

0 10 20 30 40

Lavorato
ri

33

22

9

4

Soci uomini

Soci donne

Non soci
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42,11%

57,89%

Lavoratori anno 2018

Svantaggiati non Svantaggiati
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Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati 
 N° svant. 

01/01/2018 
Ingressi Uscite N° svant. 

31/12/2018 
Esiti 

Assunzione in 
cooperativa 

7 1  8 assunzione in 
coop. 

Borse lavoro 5 4 0 9  
Tirocini 0 2 2 0  
tirocini extra 
scolastici 

0 7 7 0  

      
      

0
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80

90

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

Est

Ovest

Nord

3,70%

29,63%

7,41%
33,33%

25,93%

Tipologie svantaggio

Detenuti Invalidi fisici, psichici e sensoriali

tirocini curiculari giovani fragili tirocini risocializzanti

tirocinio extracurriculare
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Nell'Anno 2018 le 8 persone svantaggiate della cooperativa hanno lavorato per un totale di 
6525 ore. 
 
Anzianità lavorativa 

 
 
 
Classi di età 
 

 
 
 
 
 

51,47%
38,24%

10,29%
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Rapporto lavoro 
  

 
 
 
Titolo di studio 
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Cittadinanza 

 
 
 
Formazione 
Nell’anno 2018 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di 
aggiornamento sono stati  53 su un totale di  68 lavoratori. 
 
Attività formazione e aggiornamento 
 
 Tot. ore 

erogate 
N° 

lavoratori 
partecipanti 

Di cui 
soci 

Di cui 
non soci 

web e social marketing 30 6 3 3 
sicurezza preposto 6 1 0 1 
fatturazione elettronica 8 2 2  
aggiornamento privacy 1 1 1  
visual marketing 12 4 2 2 
gestione del cliente 48 6 2 4 
controllo di gestione e budget 56 4 4 0 
marketing 48 3 2 1 
supervisione 552 23 2 21 
corso base sicurezza 4 1 0 1 
corso base sicurezza cambio 4 1  1 
corso base sicurezza agricoltura 4 1  1 
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Mutualità  
 
 
4.2 Rete sistema cooperativo 
 
 Forme di collaborazione 
CONFCOOPERATIVE COMITATO SCIENTIFICO BIODISTRETTO - 

PARTECIPAZIONE A TAVOLO SALUTE MENTALE 
PROVINCIALE 

BIODISTRETTO PRESIDENZA BIODISTRETTO 
PUGNO APERTO  SOCI - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE - 

COLLABOIRAZIONE SU PROGETTO DIURNO GORLE 
COOPERATIVA DELLA COMUNITA' SOCI - PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEE 
COOPERATIVA ECOSVILUPPO SOCI - PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEE 
RETE AGRICOLTURA SOCIALE LOMBARDIA DISTACCAMENTO PRESIDENTE IN QUALITA' DI 

COORDINATORE TERRITORIALE 
CONSORZIO CITTA' APERTA PARTECIPAZIONE A DIRIGENTI DI RETE E A TAVOLI 

TEMATICI 
AMBITO BERGAMO MEMBRO TAVOLO SALUTE MENTALE IN 

RAPPRESENTANZA DI CONFCOOPERATIVE 
AMBITO VAL CAVALLINA MEMBRO TAVOLO SALUTE MENTALE IN 

RAPPRESENTANZA DI CONFCOOPERATIVE 
RETE AGRISOCIAL SOCI - PARTECIPAZIONE A INCONTRI E INIZIATIVE 
RETE ABC SOCI - PARTECIPAZIONE A INCONTRI E INIZIATIVE 
COMMISSIONE SOCIALE MEMBRI – PARTECIPAZIONE A INCONTRI E INIZIATIVE 
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4.3 Reti territoriali 
 
 Tipologia soggetto Tipo di collaborazione Forme di collaborazione 
ATS  Ente pubblico  Convenzione GESTIONE RESIDENZIALITA' 

ACCREDITATA - SALUTE 
MENTALE 

ASST PAPA GIOVANNI 
XXIII 

 Ente pubblico  Convenzione GESTIONE PROPEDEUTICA 
AL LAVORO PER L'AREA 
SALUTE MENTALE 

COMUNE DI BERGAMO  Ente pubblico  Convenzione GESTIONE ORTO DELLA 
BIODIVERSITA' 

COMUNE DI CURNO  Ente pubblico  Accordo COLLABORAZIONE 
PROGETTO LA MINIERA 

SCUOLA PROFESSIONALE  Fondazione  Accordo COLLABORAZIONE SU 
NOSTRI TERRENI PER 
FORMAZIONE PRATICA 
SULL'AGRICOLTURA 
BIOLOGICA 

AGRISOCIAL Altro  Protocollo COSTITUZIONE DI RETE PER 
LA PROMOZIONE 
COMMERCIALE DEI 
PRODOTTI DA AGRICOLTURA 
SOCIALE 

    
    

 

4.4 Donatori e contributi a fondo perduto 
 
 N° assoluto donatori/contributi Importo complessivo 
Cariplo – Comune - Regione 3 €  75.000,00 
   
   

5. Dimensione economica 

Il bilancio 2018 si chiude con una perdita di € 152.670 che si propone venga coperta con la riserva 
statutaria indivisibile (L. 904/77). Tale dato è da imputare principalmente alla perdita di Cambìo, 
che nonostante i correttivi apportati durante l’anno non è riuscita a rientrare dal dato negativo, del 
Laboratorio Trasformati, che per l’anno 2018 ha continuato a lavorare sulla sperimentazione dei 
prodotti, del  settore Agricoltura che ha dovuto fare i conti con la concorrenza sempre più estesa 
con la conseguente riduzione delle vendite nei mercatini e nei Gruppi di Acquisto Solidale. 
 
  

5.1 Valore della produzione 
Il bilancio sociale è uno strumento utile a presidiare ogni aspetto dell'agire 
dell'organizzazione. Mediante la stesura di questo documento ci si pone quindi l'obiettivo di 
monitorare l'andamento della dimensione economica, che seppur strumentale rispetto al 
perseguimento delle finalità sociali, è in grado di influenzare direttamente o indirettamente 
il conseguimento della missione. 
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La presente relazione mette in evidenza le modalità attraverso le quali la cooperativa 
sociale produce utili, reperisce le risorse economiche aggiuntive e come queste vengono 
utilizzate per il perseguimento delle finalità sociali. 

Nella tabella di seguito, viene dettagliata analiticamente la costruzione del valore aggiunto, 
vale a dire della ricchezza distribuibile. Troviamo la composizione del valore della 
produzione, la ricchezza conferita alla cooperativa dai clienti come corrispettivo dei servizi 
resi.  

 
 
 2016 2017 2018 
Privati e famiglie 408.230 472.800 462.544 
Imprese private 11.311 15.928 980 
Consorzio 311.530 304.795 304.185 
Enti pubblici e aziende 
sanitarie 

1.108.714 1.011.664 1.019.479 

Contributi pubblici 1.481 31.998 14.879 
Donazioni private 11.050 9.057 11.016 
Rimanenze finali 4.254 10.872  
Contributi da privati 17.406 118.076 63.727 
Contributi 5x1000 8.676 7.083 6.731 
Sopravvenienze attive  3.618 1.765 
Altri proventi 2.175 3.061 7.932 
Totale €  1.884.827,00 €  1.988.952,00 €  1.893.238,00 
    
    

 

 
 
 2016 2017 2018 
Ammortamenti e accantonamenti 99.689 120.461 125.007 

0,42%

16,07%
0,36% 3,37%

0,79%

0,58%

53,85%

0,05%

24,43%

0,09%

Produzione ricchezza 2018

Altri proventi Consorzio Contributi 5x1000

Contributi da privati Contributi pubblici Donazioni private

Enti pubblici e aziende sanitarie Imprese private Privati e famiglie

Sopravvenienze attive
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Fornitori di beni da economie esterne 743.059 777.292 749.928 
Variazione rimanenze iniziali/finali per materie prime e merci 124 6.618 1.988 
Totale €  842.872,00 €  904.371,00 €  876.923,00 
    
    

 

5.2 Distribuzione valore aggiunto 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta: 
 
 2016 2017 2018 
 
Comunità territoriale    
Associazioni e soggetti del 
terzo settore 

18.200 17.950 17.700 

Persone fisiche   700 
Totale €  18.200,00 €  17.950,00 €  18.400,00 
 
Organizzazione/Impresa    
Utile di esercizio/perdita 65.553 68.604 -152.670 
Totale €  65.553,00 €  68.604,00 €  -152.670,00 
 
Enti pubblici    
Tasse 1.966 3.299  
Totale €  1.966,00 €  3.299,00 €  0,00 
 
Finanziatori    
Finanziatori ordinari 3.194 1.548 1.856 
Totale €  3.194,00 €  1.548,00 €  1.856,00 
 
Lavoratori    
Dipendenti soci 318.075 345.496 329.507 
Dipendenti non soci 542.678 572.847 730.183 
Ristorni ai soci lavoratori 15.000   
Parasubordinati   8.638 
Collaboratori 138.938 146.855 103.801 
Occasionali 19.295 17.636 16.730 
collaboratori soci 26.840 35.066 28.621 
borse lavoro 70.448 68.952 63.038 
Totale €  1.131.274,00 €  1.186.852,00 €  1.280.518,00 
 
Sistema cooperativo    
Centrale cooperativa 1.206 1.125 1.125 
Consorzi 46.404 50.444 11.274 
Cooperative sociali 71.123 51.952 49.526 
Totale €  118.733,00 €  103.521,00 €  61.925,00 
 
Soci    
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Costi per iniziative rivolte a 
tutta la base sociale 

150 286 3.388 

Ristorni destinati ai soci 15.000   
Totale €  15.150,00 €  286,00 €  3.388,00 
 
Fornitori    
Fornitori di beni 266.824 290.799 307.074 
Fornitori di servizi 422.297 431.151 393.632 
Totale €  689.121,00 €  721.950,00 €  700.706,00 
 
TOTALE  €  2.043.191,00 €  2.104.010,00 €  1.914.123,00 
 

 

 

 
La tabella evidenzia come la ricchezza prodotta sia stata distribuita fra i diversi stakeholders 

 
Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
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5.3 Il patrimonio  
 

 
 
 

6. Prospettive future 

 

L A V IS ION  

La crisi del paradigma socio economico che sta attraversando tutta l’Europa, Italia 
inclusa, costringe anche la cooperazione ad un ripensamento sul contributo da dare 
per la definizione di un nuovo modello di sviluppo. 
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Lo sviluppo al quale vogliamo contribuire è quello che valorizza le relazioni 
democratiche, inclusive e sostenibili del territorio. Da qualche anno Biplano ha 
implementato investimenti in risorse e pensiero nella direzione dell’Impresa Sociale 
di Comunità. 

Per i prossimi anni Biplano sarà impegnata a contribuire ad uno Sviluppo Locale 
Sostenibile, dove il termine Sostenibilità non sarà solo nella sua accezione 
Economica ma anche Sociale e Ambientale.  

L A MISSION 

Poter essere protagonisti di Sviluppo Locale Sostenibile implica una apertura al 
territorio e una capacità imprenditiva che superi la logica prestazionale e di 
dipendenza dall’Ente pubblico.  

La nascita del settore B per Biplano è stata l’occasione per misurare la nostra 
capacità di stare su Mercati nuovi, diversi dal “quasi mercato” dei servizi pubblici. 

Il percorso di trasformazione nella direzione di Impresa Sociale di Comunità, 
implica diversi cambiamenti: di tipo economico, di cultura organizzativa, di  processi 
decisionali, di dimensioni. Gli sforzi fatti negli ultimi anni ci restituiscono l’inizio di un 
percorso e allo stesso tempo la necessità di definire con maggiore determinazione 
le azioni da implementare. 

Se confrontiamo i dati del 2017 con quelli di dieci anni fa  abbiamo diversi segnali 
positivi: sul fatturato siamo cresciuti di circa 80%; sul personale aumentato di circa il 
60%; avviato nuovi progetti imprenditoriali (Agricoltura, CamBìo, laboratorio per la 
trasformazione, …). 

Purtroppo ci sono anche alcune fragilità sia interne alla nostra organizzazione sia 
esterne. 

FRAGILITA’ INTERNE 

- coinvolgimento della direzione sullo sviluppo  (Ampliamento Agricoltura, 
laboratorio Trasformati, Negozio, Bio Distretto, …). Questo ha comportato uno 
sbilanciamento sulle nuove progettualità scoprendo la parte di supporto e 
monitoraggio dei servizi interni. 

- l’incidenza dei soci lavoratori sul resto dei soci: da 37 soci  di cui 18 lavoratori 
(48%), a  44 soci di cui 13 lavoratori (29%). Questo dato lo reputiamo negativo 
perché segnala una fatica a coinvolgere i lavoratori nel nostro progetto di impresa. 

FRAGILITA’ ESTERNE 

- La riorganizzazione sanitaria della Regione Lombardia, seppure con 
elementi interessanti sul tema dei servizi territoriali, rischia di metterci in 
difficoltà nella fase di transizione. 
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- La legge Nazionale sull’Agricoltura Sociale non valorizza l’esperienza della 
cooperazione sociale, questo renderà ancora più difficile la sostenibilità 
economica del nostro settore oltre all’idea di Agricoltura Sociale di cui siamo 
portatori. 

- La difficoltà delle realtà del nostro territorio a fare sistema sui temi 
dell’Agricoltura. 
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