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BIPLANO...  
CHE STORIA!
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RESILIENZA è la parola che mi circola in testa da 
un po’ di tempo… la pandemia ci ha trovati qua-
si preparati ad affrontare il cambiamento, erava-
mo già dentro il cambiamento. Abbiamo scoperto 
dentro di noi tutti una grande resilienza, una ca-
pacità di reinventarci, siamo diventati dei costrut-
tori di mulini a vento.
Riporto la memoria a marzo 2020 e mi si chiude 
immediatamente lo stomaco, mi passano davanti 
agli occhi delle immagini e delle parole… “servono 
delle mascherine, lavoriamo a mani nude”… “ragaz-
zi ci spiace ma dobbiamo chiudere il centro diur-
no”… “come state? Vi serve qualcosa?”… “signora 
ne ho solo 100 da darvi, venite a prenderle velo-
ce”… “che cassetta preferisce… non muovetevi che 
ve la portiamo noi”… “qualcuno ha una play station 
che non usa più?”… “ce la fate?”... “pronto… capisco 
ma tieni duro, stiamo un po’ al telefono…”… “che 
giorno è oggi?”… “puoi cucire delle mascherine per 
la comunità?”… “siete il nostro appuntamento della 
settimana… grazie”… “come va oggi?”… “mi dispia-

ce tanto… tanto…”… “ancora una Dgr…”…”sanifica-
zione… termoscanner… mascherine… procedure… 
si riparte..”
In ginocchio, a carponi, con gli occhi stanchi, ma 
desiderosi di ripartire.
Spero che queste immagini mi rimangano nella 
mente per molto tempo perché, nei momenti di 
sconforto, quando sento un grande peso sul cuore 
per l’avventura che mi ha scelto, possano essere lo 
specchio di ciò che la cooperativa Biplano e le re-
altà del sociale che ci circondano, sanno mettere 
in campo nel momento della crisi.
Marino amava la canzone di De Andrè che dice che 
“ dai diamanti non nasce niente, dal letame nasco-
no i fiori”… e mi ripeteva spesso che le possibilità 
possono uscire solo dal lavoro delle nostre mani… 
Fosse qui gli racconterei della grande stanchezza 
che sento, della voglia di fermarmi, dei pensieri 
che non mi abbandonano… ma gli racconterei an-
che di quanto questa cooperativa ammaccata, non 
solo dalla pandemia, sta provando a concimare 
la terra senza paura di sporcarsi le mani… Grazie 
Cooperativa Biplano, grazie a tutti voi, a tutti noi…

Licia

Lettera della Presidente
L I C I A  D E  A N G E L I S

presidente“Quando soffia il vento 
del cambiamento, 
alcuni costruiscono muri, 
altri, mulini a vento”

(proverbio cinese)
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Il Bilancio Sociale vuole raccontare l’esercizio 
2020 di Biplano Cooperativa Sociale, ai sensi della 
D.G.R. della Lombardia n°5536/2007.

In quest’edizione, per la prima volta in tutta la 
storia della cooperativa, si è costituito un nutri-
to gruppo di soci, lavoratori, volontari e ammi-
nistratori, uniti con l’intento di trasformare un 
mero obbligo di legge, quello della rendiconta-
zione, in uno strumento di coinvolgimento e par-
tecipazione di tutta la cooperativa. Ma proprio 
tutta! Nelle scorse settimane sono stati convolti 
più di 50 dipendenti, circa 10 collaboratori ester-
ni, il consorzio Solco Città Aperta, le Cooperative 
sociali nostre socie e con le quali intratteniamo 
importanti relazioni progettuali e le Associazioni 
più attive sul territorio. A tutti questi interlocu-
tori è stato chiesto di rispondere a un questiona-
rio in cui si chiedeva di esporre il proprio punto 
di vista rispetto all’andamento dell’anno 2020 e 
le prospettive future che avrebbe dovuto intra-
prendere la cooperativa. 
Tutte queste osservazioni sono state raccolte ed 
elaborate dal Gruppo Bilancio Sociale, e arricchi-
te dai dati ricavati dai vari servizi, dalle osserva-

zioni delle varie equipe e dal confronto quantita-
tivo con gli anni precedenti. 
Sempre nell’edizione 2020, il nostro bilancio si 
arricchisce di un approccio orientato alla valuta-
zione dell’impatto, rilevato sia all’interno di ogni 
singolo servizio, sia in maniera generale in quan-
to Cooperativa Biplano.

Il Bilancio è così strutturato in due sezioni prin-
cipali:
 › Biplano, Coop. Sociale: con la restituzione del 

questionario, i numeri della cooperativa e le 
collaborazioni sul territorio;

 › Biplano, siamo NOI: con l’impatto benefico 
e generativo che ogni servizio produce per il 
bene comune e della comunità che ci circonda.

Il presente documento è consultabile sul nostro 
sito web www.cooperativabiplano.it

Note Redazionali 7
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ASSEMBLEA DEI SOCI

RSPP
Agliardi Francesco

STAFF DI DIREZIONE
Licia De Angelis

Igor Manenti
Alessandro Arciello

SORVEGLIANZA SANITARIA
Dr.ssa Emma Sala

RISORSE UMANE
Licia De Angelis

AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ

Igor Manenti

CDA

COLLEGIO SINDACALE

MARKETING
Igor Manenti

SETTORE A
Licia De Angelis

SETTORE B
Alessandro Arciello

ODV
Ruffoni Cristina
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Governo della cooperativa
5 RIUNIONI DI CDA NEL 2020

18 STAFF DI DIREZIONE, UNO OGNI 3 SETTIMANE

2 ASSEMBLEE SOCI: 
26 GIUGNO 2020: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO, NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO SOCIALE 2019; 
07 OTTOBRE 2020: APPROVAZIONE DEL NUOVO ORGANIGRAMMA E DEL GOVERNO DELLA COOPERATIVA.

DICEMBRE 2019: DIMISSIONE DEL REVISORE CONTABILE CON NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE CON 
FUNZIONE DI REVISORE.

CDA
Presidente: Licia De Angelis
Vicepresidente: Igor Manenti
Consiglieri:  
Alessandro Arciello, 
Federica Burini, 
Cristina Offredi

COLLEGIO SINDACALE
Presidente collegio sindacale: 
Stefano Cantini
Sindaci: 
Marco Cantini, 
Clemente Preda 

Sindaci supplenti:
Nancy Tironi, 
William Leggeri

ORGANO DI VIGILANZA 
(ODV)
Cristina Ruffoni

SORVEGLIANZA SANITARIA
Dott.sa Emma Sala

SETTORE A
Responsabile: Licia De Angelis

COORDINATORI SERVIZI:
CRM: Luca Fornoni
Centro diurno: Licia De Angelis

Residenzialità leggera: Cristina 
Chillé
Housing Vigano: Igor Manenti

SETTORE B
Responsabile Agricoltura  
sociale: Alessandro Arciello

UFFICI E AMMINISTRAZIONE
Responsabile: Igor Manenti
Bilancio e controllo di gestio-
ne: Pelucchi Marco – Carla Epis
Contabilità e rapporti istitu-
zionali: Carla Epis
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Mission
Vogliamo dare 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.

Oggetto sociale
 › Servizi riabilitativi di comunità terapeutiche e di comunità di convivenza; 
 › Centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione, riabilitazione e animazione; 
 › Servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione, 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 principalmen-

te alla condizione di emarginazione e disagio, in particolare psichico; 
 › Attività di formazione professionale, tirocini, stages, volti alla qualificazione umana, culturale e profes-

sionale; 
 › 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;

Valori che ci guidano
Ci guidano valori quali la CENTRALITA’ DELLA PERSONA, unita all’accoglienza e all’attenzione che riser-
viamo ogni giorno agli ospiti dei nostri servizi. Il valore della COMUNITA’, che è il sentirsi parte di una rete 
e di un territorio che ascolta e che sa accogliere la fragilità umana. Il LAVORO che ci permette di generare 
uguaglianza e inclusione sociale. La SOSTENIBILITA’ perché il rispetto dell’essere umano passa dal rispetto 
della terra che ci accoglie e ci sostiene. 
Dal 2019 ci siamo dotati di un CODICE ETICO condiviso con tutte le persone che formano la cooperativa, 
gli enti pubblici e tutti i nostri fornitori.
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BIPLANO, 
COOP. SOCIALE
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Presentazione Gruppo Bilancio
Sociale e Questionario

Quanto sei soddisfatto della coperativa?

Da anni sappiamo che il Bilancio sociale è un documento ufficiale che vuole rendicontare l’attività della 
cooperativa, sia quello che fa, il suo oggetto sociale, sia come lo fa, tramite i servizi che offre. Quest’anno il 
bilancio si arricchisce di un altro paramento: il valore prodotto, cioè l’impatto che le nostre attività hanno 
sui soci, sui lavoratori, sugli ospiti dei nostri servizi e sul territorio in cui siamo inseriti. Per far questo sa-
rebbe bello che tutti potessero esprimere la loro opinione ma non è semplice: bisognerebbe coinvolgere più 
di 60 persone tra tutta la cooperativa, gli utenti dei nostri servizi e gli stakeholder che gravitano nell’orbita 
Biplano. Per questo motivo è stato chiesto ad alcuni lavoratori, coordinatori, amministratori, operai agricoli 
e soci, di dare vita a un tavolo interno che potesse dialogare e rappresentare in maniera più veritiera lo 
spirito della cooperativa nel bilancio sociale. 
Ma anche in questo modo non sembrava sufficiente. Per questo motivo il gruppo per il bilancio sociale ap-
pena nato, ha realizzato il questionario che nelle scorse settimane è circolato nei vari gruppi WhatsApp o 
tramite mail. Oltre a voler dare voce a tutti, il questionario ha permesso di incentivare la comunicazione e 
favorire i processi partecipativi all’interno della nostra organizzazione. 
Non resta che restituirvi la vostra voce ringraziandovi per lo sguardo che avete condiviso con ognuno di noi 
e la cura con cui animate con passione la cooperativa.

0 (0%)
1 (2,9%)

10 (29,4%)

19 (55,9%)

4 (11,8%)
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Quanto sei soddisfatto del lavoro svolto quest’anno?

Se pensi alle attività o alle iniziative proposte del tuo servizio, si sono state delle differenze 
tra il 2019 e il 2020?

0 (0%) 0 (0%)

7 (20,6%)

19 (55,9%)

8 (23,5%)

23,5%

Sì
No

76,5%
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Attività e iniziative 
nate nel 2020
La CASA Biplano nel corso del 2020 si è riem-
pita di “attività interne e laboratori basati su-
gli interessi e le passioni di operatori e utenti” 
e che vengono portati avanti tutt’ora. 

Durante il primo periodo di lockdown si è at-
tivata l’iniziativa Ortovolante: la consegna di 
cassette di frutta e verdura a domicilio. L’e-
sperienza è stata particolarmente apprezzata 
“perché ha portato vicinanza alle persone e ha 
fatto bene a tutti”. 

A causa della pandemia il Centro Diurno è ri-
masto chiuso ma non lo spirito d’iniziativa di 
chi ci lavora, decidendo di offrire un supporto 
telefonico giornaliero agli utenti del Centro 
“anche solo per sentire come stanno”. Yoga

Wing tai

Laboratorio di 
scrittura e lettura

Smart working

Orto della casa

Uscite esterneArteterapia

Emeroteca
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Cartelle elettroniche

Formazione Recovery Star  
e uditori di voce

Gruppo cucina

Gruppo cucito

Psicoterapia di gruppo

Laboratorio Game Therapy Supporto telefonico

Ortovolante - Consegna a domicilio
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Ogni casa ha bisogno di una cassetta degli at-
trezzi. La nostra, nel 2020, ci ha ricordato quali 
fossero gli strumenti più importanti del nostro 
operare quotidiano, come il gruppo di lavoro e 
la relazione con gli utenti, che nella quasi totali-
tà delle risposte raccolte, sono state individuate 
come indispensabili per portare avanti il proprio 
lavoro. A questa cassetta si sono dovuti neces-
sariamente aggiungere strumenti necessari per 
fronteggiare la pandemia: DPI, corso sicurezza e 
info covid e smart working.

Gli ELEMENTI che sono risultati indispensabili per portare 
avanti il lavoro quotidiano e che hanno creato ENTUSIASMO 
nonostante il periodo di pandemia

64,7%Relazione
utenti

Smart
Working

Organizzazione
dei turni

Formazione e
informazioni sul COVID

Equipe

DPI

61,8%

53%

23,5%

21%

20%
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Cambiamenti del proprio RUOLO 
lavorativo nel corso del 2020 
e grado di soddisfazione
AUMENTO DELLE COMPETENZE
più ore di lavoro, doversi occupare di più cose, dalla cucina all’in-
fermeria;

AGGIRARE I LIMITI E REINVENTARSI
dal territorio a un maggior sguardo verso le attività interne;

AUMENTO DELLE RESPONSABILITÀ
i coordinatori hanno attivato nuovi protocolli, aumento del carico 
di lavoro sull’amministrazione;

COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE EMOTIVA
si sono coltivate le relazioni tra operatori e utenti ma anche tra 
utenti e tra operatori, maggior sensazione di gruppo;

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE DELLA COOPERATIVA
percorso soci è proseguito, e si è sentito il bisogno di coinvolgere 
nuove persone alle attività della cooperativa.
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Quanto sei soddisfatto di questi cambiamenti?

0 (0%) 1 (4,5%)

8 (36,4%)

7 (31,8%)

6 (27,3%)

Nonostante i suoi numerosi lati negativi, la pandemia è stata quel seme che ci 
ha permesso di crescere e cambiare all’interno del nostro ruolo. A volte anche 
uscendo dal ruolo: ad esempio gli educatori si sono occupati di “cucina, pulizia 
e terapie farmacologiche”, la direzione si è ripensata come “delivery” visto il loro 
impegno per l’Ortovolante e gli uffici che hanno dovuto coordinare fatture e pa-
gamenti trasformando la casa in ufficio. Siamo cresciuti tutti come alberi dalla 
folta chioma. Come viene detto da più persone “è stato portato avanti un buon 
lavoro, se pur lontano dagli obiettivi riabilitativi che normalmente si perseguono”, 
ma anche che “nelle condizioni in cui abbiamo lavorato, imposte principalmente 
dalla pandemia in atto, siamo comunque riusciti a fornire agli utenti un buon 
supporto, integrando anche l’arrivo di numerosi ospiti nuovi”
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ELEMENTI di CRITICITA’, quello che è 
mancato nel corso del 2020

Anche nelle migliori famiglie a volte si crea confusione, e 
abbiamo bisogno di fermarci e “mettere a posto”: è que-
sta l’immagine che troviamo più significativa nel segnalare 
le criticità che tutti noi abbiamo avuto nel 2020. La fatica 
più importante è stata la mancanza dei colleghi su turni ra-
dicalmente modificati, che ha causato l’impossibilità di un 
“reale confronto sui casi”. Molti in maniera diversa, hanno 
sottolineato come alcune regole nazionali, e l’equiparazio-
ne in particolare della CRM con le case di riposo anziani, 
abbia “tolto ai nostri ospiti qualsiasi capacità di assumersi 
le responsabilità necessarie in situazione di pandemia; non 
sono stati considerati in grado di gestire le informazioni sul 
covid oppure di usare correttamente i dpi con conseguente 
penalizzazione della libertà individuale”. 

32,4%

14,7%

14,7%

11,8%

8,8%

Mancanza
di personale

Organizzazione
dei turni

Mancanza 
di dispositivi
di sicurezza

Gruppo
di lavoro

Smart Working
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COME ANDARE AVANTI e superare le criticità 
Testimonianze dal questionario

“interazione e lo scambio tra i servizi. Sareb-
be necessario creare dei tavoli dove i coor-
dinatori possano confrontarsi maggiormen-
te. Spesso accade che non si conoscano gli 
obiettivi e i progetti dei servizi e questo limita 
le possibilità”

“ampliare il lavoro di cooperazione con alcuni 
CPS e troverei utile lavorare maggiormente 
con le famiglie, magari anche istituendo ap-
positi gruppi”
“l’aspetto più critico per l’agricoltura rimane 
la difficoltà a rendere sostenibile economi-
camente il servizio. Si potrebbe integrare il 
lavoro implementando sia progetti socio/oc-
cupazionali che nuovi canali di vendita”

“vorrei visionare il bilancio economico del 
servizio per capire se il servizio si sostiene”
“collaborare pensandoci “cooperativa” e non 
solo “servizio”, mi sta facendo capire che i 
ruoli si possono sgonfiare se si condivide con 
tutti”

CONFRONTO

AMPLIARE -  
IMPLEMENTARE
I SERVIZI

CONDIVISIONE
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“avere maggiori spazi di rielaborazione in 
relazione soprattutto ad alcuni accadimen-
ti e tematiche. Avverto la mancanza di uno 
sguardo “altro”, in relazione soprattutto ad 
alcuni vissuti ad alcuni aspetti del nostro la-
voro, risolvibile con un percorso di supervi-
sione “

“La mancanza di uno spazio - tempo, suffi-
cientemente adeguato, per una buona con-
divisione con il resto dell’equipe curante. In-
contri di supervisione potrebbero essere di 
aiuto”
“formazione continua sull’idea di cooperazio-
ne e di carattere psicopedagogico che per-
metta di chiarire l’orientamento della Coope-
rativa e dei servizi che ne sono espressione”

“permanenza fissa del ruolo 
del magazziniere”
“più furgoni cella per non sprecare 
i prodotti del campo”

SPAZI DI ELABORAZIONE

SUPERVISIONE E 
FORMAZIONE

AUMENTARE LE RISORSE
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“Pensi che la struttura che ospita  
il tuo servizio sia adeguata?”

SÌ

NO 

FORSE 

NON RISPONDE
38,3%

17,6%

14,7%

29,5%

LISTA DEI DESIDERI

 › Ufficio educatori più funzionale con spazio archivio

 › Spazi adeguati per i laboratori e le attività con i ragazzi

 › Stanza colloqui che garantisca privacy

 › Spazio Mensa
 › Rinnovo armadi, letti e mensole delle camere dei ragazzi

 › Maggior visibilità al negozio “Isola del Tesoro”

 › Una Sala Equipe e riunioni più grande e funzionale

 › Mezzi tecnologici più avanzati e veloci, rete internet wi fi e stampanti

 › Spogliatoi 
 › Furgone cella 

 › Nuovi furgoni ecologici

 › Rinnovo dei Gazebo dei mercati

 › Più vicinanza della comunità con il centro abitato

 › Rete dei servizi pubblici più veloce ed efficiente.
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Prospettive Future
Rivolgendo il nostro sguardo all’anno in corso, si è riconosciuta l’importanza di una 
continua Formazione, come aspetto imprescindibile per chi lavora all’interno di un 
servizio di salute mentale, gli ambiti che suscitano interesse riguardano:
 › disturbi mentali in particolare disturbi di personalità, dipendenze, disturbi ali-

mentari;
 › etnopsichiatria, psicofarmaci e prevenzione; 
 › Supervisione
 › ambito amministrativo e legislativo (invalidità, leggi a tutela del paziente, inseri-

menti lavorativi);
 › agricoltura sociale, vendita e prodotti;
 › formazione sui vari servizi della Cooperativa e sui servizi innovativi territoriali.

Per L’anno 2021, gli operatori si augurano di poter riprendere una più completa pro-
gettazione dei percorsi riabilitativi, dando valore agli obiettivi sia interni sia con-
nessi al territorio. In particolare, vorremmo che:
 › per i pazienti, riprenda la progettualità dei percorsi terapeutici, in particolare 

per quanto riguarda l’investimento verso l’esterno (rientri al domicilio, socialità, 
uscite, inserimenti lavorativi).

 › la Cooperativa raggiunga il pareggio di bilancio!
 › avvenga un miglioramento nella comunicazione tra i servizi della Cooperativa 

con una maggiore fluidità nei rapporti con il CDA, immaginando occasioni di 
confronto e condivisione.

GRADIMENTO
Il 79,4% delle persone che hanno risposto al questionario ha ritenuto utile e inte-
ressante questo lavoro. Grazie mille a tutti voi che avete partecipato.

Gruppo Bilancio Sociale
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Soci
Sei socio?

Al questionario hanno risposto:

55,9%

Sì
No

44,1%

15 soci

19 “non soci”

Cosa significa essere SOCIO DELLA COOPERATIVA? 
Rispondono dal questionario

CONDIVIDERNE LA MISSION

CONTRIBUIRE ALLE SUE SCELTE

PARTECIPARE ATTIVAMENTE

ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’

28
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Testimonianze
“Significa voler 

essere coinvolto 
e partecipare 
alla crescita e 
alla promozione 
della cooperativa, 
condividere i passi 
necessari da fare e 
trovare insieme risorse 
e possibilità”

“Significa 
condividere la 

mission, contribuire 
alla crescita della 
cooperativa, 
partecipare ad un 
processo democratico 
decisionale, trovare un 
contesto coinvolgente 
e attento al benessere 
dei lavoratori e alla loro 
crescita professionale”

“Significa voler 
bene a questa 

cooperativa e avere 
una visione di insieme. 
Significa conoscerla, 
significa chiamarla per 
nome e sentirla parte 
della mia quotidianità, 
anche oltre l’aspetto 
lavorativo”

“Partecipare 
alle scelte e 

condividerne gli 
orizzonti di senso. 
Essere parte integrante 
dei processi e avere la 
possibilità di portare 
il punto di vista 
personale e del servizio 
in cui lavoro”

“Contribuire 
attivamente al 

presente e al futuro 
della cooperativa e 
conoscere le persone 
che ne fanno parte”

“Significa essere 
proprietari 

della cooperativa 
insieme agli altri soci 
e gestire questo potere 
con responsabilità 
nell’interesse di chi 
ospitiamo nei nostri 
servizi”
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Soci Lavoratori negli anni

Formazione
66,7% 
hanno partecipato al questionario e 
gradirebbero una formazione riguardo  
all’essere soci di cooperativa.

34 4 11

47,3% 
“non soci” desidererebbero  
ricevere una formazione riguardo  
l’essere soci di cooperativa.

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Soci
ordinari

Soci
sovventori

Soci
volontari

Soci
lavoratori

TOTALE

 ANNO 2018 23 3 12 14 38

 ANNO 2019 22 3 14 13 39

 ANNO 2020 9 3 10 12 34

Soci che sono risultati 
attivi nell’anno 2020.

Lavoratori hanno concluso 
la formazione per diventare soci.

dimissioni, 2 soci lavoratori 
e 9 soci volontari.

66,7% 47,3%
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Numero lavoratori Biplano negli anni

Lavoratori

68

60

62

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

62
17

45

AUTONOMI

DIPENDENTI
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Dipendenti suddivisi per qualifica

 › 4 INFERMIERI
 › 3 COLLEGIO SINDACALE
 › 1 ODV
 › 1 AGRONOMO
 › 1 APPRENDISTATO MRK
 › 1 DIRETTORE SANITARIO
 › 2 PSICHIATRI (SOSTITUTI MATERNITA’)
 › 1 IMPIEGATO UFFICIO
 › 1 NOTTURNO prestazione occasionale
 › 2 MERCANTI prestazione occasionale

2 TRASFORMAZIONI DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO centro diurno

1 PENSIONAMENTO ALL’INTERNO DELLA CRM  

1 LINCENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA CRM  

3 DIMISSIONI VOLONTARIE DA LAVORO DIPENDENTE   
2 IN UFFICIO  
1 CRM

 › 3 ASA
 › 5 COORDINATORI
 › 2 CUOCHE
 › 14 EDUCATORI
 › 2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
 ›  1 MEDICO PSICHIATRA
 ›  1 ESP
 › 2 O.S.S.
 › 2 PSICOLOGHE
 › 2 RESPONSABILI DI SETTORE
 › 3 TERP
 › 1 LAVORO ITERINALE
 › 1 CO.CO.CO.
 ›  8 OPERAI AGRICOLI SPECIALIZZATI
 › 2 OPERATORI NOTTURNI
 ›  1 APPRENDISTATO MKT

QUALIFICA AUTONOMI QUALIFICA DIPENDENTI
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Dipendenti suddivisi in base al genere

Dipendenti su fasce d’etàMaternità

DIPENDENTI AUTONOMI

15
30

45

34

1314

1

62

9
8

17

<26

26-35

36-55

>554
PERSONE IN MATERNITÀ  
TRA IL 2019 E 2020
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% PART-TIME

MEDIA ORE CONTRATTUALI AGRICOLTURA 18 ORE 47,01

MEDIA ORE CONTRATTUALI SETTORE A 25 ORE 67,34

Lavoratori suddivisi in fasce part-time

Lavoratori con svantaggio

2

11

11

20

FASCIA 0-30%

FASCIA 31-50%

FASCIA 51-70%

FASCIA 71-FULL%

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Svantaggiati Parasubordinati Autonomi Normodotati TOTALE

8 6 6 6 6 8

17

48 45
38

68

60 62

1 1
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RETRIBUZIONE LORDA MEDIA ANNUA di tutta la cooperativa A + B 12.448,20

RETRIBUZIONE LORDA MEDIA ANNUA - CONTRATTO AGRICOLI 10.031,07

7° livello 100% 39 ORE 15.777,60

4° livello 100% 39 ORE 18.415,80

RETRIBUZIONE LORDA MEDIA ANNUA - CONTRATTO CNNL COOP. SOCIALI 16.219,92

B1 100% 38 ORE 15.902,40

F2 100% 38 ORE 27.725,04

REDDITO PRODOTTO NEL 2020 634.858,00 €

Nella tabella sono indicati il livello più basso e il livello più alto adottato contrattualmente in cooperativa

Dipendenti suddivisi per qualifica

SERVIZI TOTALE ORE LAVORATE

UFFICIO 3.060,00

DIURNO 4.977,50

CRM 22.974,15

RES.LEGGERA 4.104,50

AGRICOLTURA 9.445,00

TRASFORMATI 481,50 ORE LAVORATE EFFETTIVE
45.765,15
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Numero persone per livello

LIVELLO N° PERSONE PER LIVELLO

4 1

6 1

7 1

4° 3

7 4

7° 3

TOTALE 13

LIVELLO N° PERSONE PER LIVELLO

B1 3

C1 6

C2 1

C3 1

CO.CO.CO. 1

D1 8

D2 14

D3 1

E1 3

E2 4

F1 1

F2 2

NP 1

TOTALE 46

CONTRATTO AGRICOLTURA CONTRATTO CNNL COOP SOCIALI

59
13

46 AGRICOLTURA

CNNL COOP SOCIALI

36

BILANCIO SOCIALE 2020



CDA

Totale ore FIS utilizzate nel 2020

Totale giornate CIGO utilizzate nel 2020

COGNOME E NOME LIVELLO REDDITO 
LORDO

TOTALE IMPONIBILE FISCALE 
RETRIBUZIONE DIRIGENTI

CRISTINA OFFREDI

77.772,04 109.007,07

ARCIELLO ALESSANDRO D2

BURINI FEDERICA D2

DE ANGELIS LICIA E2

MANENTI IGOR LUIGINO D2

TOTALE ORE UTILIZZATE NEL CENTRO DIURNO 859

TOTALE ORE UTILIZZATE NELLA COMUNITA’ RIABILITATIVA 805,5

TOTALE ORE  RESIDENZIALITA’ LEGGERA 32,5

TOTALE 1697

AGRICOLTURA 62

AGRICOLTURA 18

TOTALE 80
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«La Commissione sociale di Ecosviluppo è come un 
albero le cui radici, ben salde nel terreno, alimen-
tano i rami facendo scorrere la linfa attraverso il 
tronco. Dai rami germogliano foglie e fiori. Dai fiori 
nasceranno i frutti»

Questa immagine di forte carica espressiva pro-
nunciata da Nicole, una giovane socia lavoratrice 
della Cooperativa sociale Ecosviluppo, ben rap-
presenta l’identità del nostro gruppo composto da 
cinque Cooperative sociali e da quattro Associazio-
ni di volontariato che dal 2010 si confrontano sulle 
politiche sociali, condividono percorsi formativi e 
collaborano alla realizzazione di azioni con obiet-
tivi comuni.

Le differenze identitarie che ci distinguono rap-
presentano una ricchezza che sottintende il valore 
delle relazioni che sono state instaurate e che ci 
hanno permesso di migliorare nel tempo e di voler 
continuare il nostro cammino culturale nonostan-
te la battuta d’arresto che la pandemia da Covid-19 
ci ha imposto nel 2020 e nei primi mesi del 2021.

E se in questo periodo il raccolto della Commissio-
ne non ha dato i frutti sperati è solo perché ciascu-
na Cooperativa e ciascuna Associazione ha dovuto 
affrontare scenari insoliti, trovare nuove risposte 
a nuovi bisogni, lenire il dolore di perdite umane e 
impedire ai drammatici eventi esterni di stroncare 
rami, foglie e fiori.

Ciononostante, nel 2020 abbiamo realizzato il per-
corso formativo per soci, aspiranti soci e volontari 
per approfondire il senso e il valore dei sette prin-
cipi della Cooperazione internazionale con lezioni 
frontali e incontri interattivi. Un percorso, parte in 
presenza e parte da remoto, che ha visto la parte-
cipazione di una quarantina di persone a lavorare 
in gruppi su parole chiave, a individuare obiettivi 
e strategie per realizzarli, a costruire gli elementi 
che sostanziassero la frase emblematica che era 
stata scelta: “l’impegno non è la virtù dell’istante, è 
la virtù della durata”. 
Un percorso che si è concluso con l’intento che 
ciascuna Cooperativa e ciascuna Associazione di-
venti una finestra spalancata sul contesto che abi-
ta con la propria missione, con le donne e con gli 
uomini che ne fanno parte siano essi socie e soci, 
lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari, per 
conferire durata all’impegno assunto e sostenibi-
lità al futuro.

È l’augurio che la commissione sociale di Ecosvi-
luppo rivolge a tutti.

Cooperativa sociale Biplano, Urgnano
Cooperativa sociale Ecosviluppo, Stezzano

Cooperativa sociale L’impronta, Seriate
Cooperativa sociale Il Pugno Aperto, Treviolo

Cooperativa impresa sociale Ruah, Bergamo
Associazione Il Porto, Dalmine

Associazione Mani Amiche Onlus, Stezzano

Lettera della Commissione 
sociale di Ecosviluppo
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Val di Scalve

Bassa
Val Seriana Lago d’Iseo

Val Cavallina

Val Calepio

Val Imagna

Bergamo

Isola
Bergamasca

Bassa pianura
bergamasca

Alta pianura
bergamasca

Bassa
Val Brembana

Alta
Val Brembana

Alta
Val Seriana

Milano

Territorio

URGNANO, via battaina 901 - sede legale 
della Cooperativa Biplano e sede CRM 
“Casa nel Bosco”
URGNANO, via battaina 901 - Campi di Agricoltura 
Biologica e Magazzino
CURNO, via trieste 12 - Casa Residenzialità Leggera
GORLE, via roma 9 - sede del Centro Diurno e Iso-
la del Tesoro
BERGAMO, Via Muraschi - progetto “Gli Orti di via 
Muraschi”

BERGAMO, mercato di Piazza Pontida
BERGAMO, mercato slow food (via XX Settembre 
- Sentierone di Bergamo)
MOZZO, mercato della “Porta del Parco”
VALBREMBO, mercato Azienda agricola “da Silvia”  
- via villino
PONTE SAN PIETRO, mercato Briologico - presso 
Centro La Proposta via San Marco
MILANO, Via Troya 26, zona Navigli
BOLLATE

SEDI COOPERATIVA BIPLANO MERCATI
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ENTI ISTITUZIONALI con i quali collaboriamo
ATS BERGAMO EST – OVEST 
ASST PAPA GIOVANNI XXIII
ASST BOLOGNINI 
ASST TREVIGLIO - CARAVAGGIO
ASST MONZA BRIANZA
ASST MONZA
ASST MELZO
ASST MILANO 2
C.P.S. VAPRIO 
C.P.S. VIMERCATE
C.P.S. MILANO DISTRETTO 13
C.P.S. BERGAMO TITO LIVIO 
C.P.S. BOCCALEONE
C.P.S. TRESCORE BALNEARIO
AMBULATORIO DI LOVERE
C.P.S. NEMBRO
C.P.S. PIARIO
COMUNE DI BERGAMO
COMUNE DI ENDINE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
COMUNE DI URGNANO
COMUNE DI SERIATE
COMUNE DI CURNO
CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA

ENTI DI CO PROGETTAZIONE E FINANZIAMENTO
FONDAZIONE DELLA COMUNITA’  BERGAMASCA
FONDAZIONE CARIPLO
CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

RETE – COLLABORARE TRA COOPERATIVE
CONSORZIO SOLCO CITTA’ APERTA
CONFCOOPERATIVE
CONFARTIGIANATO
COESI
BIODISTRETTO
COOPERATIVA ARETE’
COOPERATIVA ALCHIMIA
COOPERATIVA NAMASTE’
COOPERATIVA RUAH
COOPERATIVA PUGNO APERTO
COOPERATIVA DELLA COMUNITA’
COOPERATIVA ECOSVILUPPO
COOPERATIVA IL SEGNO
RETE ABC
TAVOLO SALUTE MENTALE DEL CONSORZIO 
SOLCO
TAVOLO SALUTE MENTALE DELLA VAL CAVALLINA
PROGETTO LAVORO E TERRITORIO
COMMISSIONE SOCIALE ECOSVILUPPO

SCUOLE, ENTI E AGENZIE DI LAVORO
ABF
G.O.L. Gruppo Orientamento al Lavoro
MESTIERI
ET LABORA
ENAIP BERGAMO
ENAIP TREVIGLIO
EFP Sacra Famiglia
SIL SERIATE
ENGIM
COOPERATIVA “LA RANICA”
CGIL BERGAMO
TREX 
LA MAGNOLIA 
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IL progetto ambientale denominato Piazza Pulita 
è nato nel 2012 quale intervento di pulizia di al-
cune aree del centro storico di Urgnano secondo 
la forma volontaristica. La finalità originaria era 
quella sia di favorire la partecipazione degli utenti 
della CRM alla vita della comunità territoriale sia 
di offrire agli utenti la possibilità di sperimentarsi 
dal punto di vista socio-occupazionale.

Altro aspetto rilevante è stato il progressivo inse-
rimento nella squadra, attraverso i Servizi Sociali 
di riferimento, non solo di persone portatrici di 
disabilità psichica ma anche di persone in mobi-
lità lavorativa o in condizione di temporanea fra-
gilità socio-economica: ciò ha favorito processi di 
integrazione socio-occupazionale e il potenzia-
mento dell’attività di pulizia e cura dell’ambiente 
pubblico.

L’anno 2013 ha visto una rielaborazione / ristrut-
turazione del progetto con estensione a Zanica 
ed Azzano San Paolo grazie al supporto economi-
co della Fondazione Bergamasca e la sinergia con 
Enti quali Enaip e Provincia di Bergamo. Il coin-
volgimento di più soggetti ha permesso il soste-
gno finanziario fino al 2017. 
Con il termine del bando e la successiva richiesta 
contributivo/collaborativa alle amministrazio-
ni coinvolte, è seguita la cessazione della parte-
cipazione dei comuni di Zanica ed Urgnano, con 
conseguente chiusura dei progetti individuali dei 
cittadini residenti. 

Dal 2017 si è consolidata la collaborazione diretta 
con il comune di Azzano S. Paolo: ne è conseguito 
un processo di sviluppo costante che ci ha visti, 
per esempio, promotori di sinergie con altri sog-
getti. Abbiamo pertanto esteso l’attività ai giovani 
partecipanti al Progetto dei Cantieri Estivi gestiti 
dalla Cooperativa L’impronta, così come abbiamo 
avviato una collaborazione con singoli portatori 
d’interesse, per esempio con il Signor Lino Man-
zoni, autore di un libro su Azzano San Paolo. Da 
questi ci siamo fatti guidare nella visita di aree di 
interesse storico nonché ambientale esploran-
do sentieri e strade secondarie di collegamento 
tra comuni limitrofi con la finalità di individuare 
eventuali nuove zone bisognose del nostro inter-
vento. Grazie a tale esperienza era stata  avvia-
ta una ipotesi con l’amministrazione di  iniziative 
pubbliche di carattere storico ed ecologico, bloc-
cata però dalle limitazioni imposte dal soprag-
giungere della pandemia. 

Si evidenzia inoltre che sono state collegate a 
Piazza Pulita iniziative nell’ambito del Progetto 
Tierra!: in quell’occasione ci siamo fatti promotori 
della temporanea  partecipazione dei comuni che 
in origine avevano aderito a Piazza Pulita nonché 
del coinvolgimento dell’ Associazione Alpini e 
della Biblioteca comunale.

Appendici importanti sono state inoltre sia la 
biennale attività di Pulizia del Parcobaleno (parco 
collegato alla Scuola d’Infanzia di Azzano S/P.), 

PIAZZA PULITA: un po’ di storia42
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in collaborazione diretta con l’Associazione dei 
genitori che lo gestisce sia il tutoring relativo agli 
inserimenti occupazionali di cittadini di Azzano 

presso la RSA, impegnati in percorsi occupazio-
nali nelle pulizie/ gestione rifiuti come nelle pic-
cole manutenzioni.

Progetto
PROMOZIONE DELLA RELAZIONE 
TRA PERSONE E TERRITORIO

Sperimentazione  e costruzione, 
tramite un’attività di pubblico interesse, 
di relazioni tra individui, gruppi 
di individui, associazioni, soggetti 
istituzionali e la cooperazione sociale. 
Valorizzazione dell’ambiente quale bene 
comune e del territorio quale tessuto 
potenzialmente capace di accogliere 
bisogni e differenze differenze. 

ATTIVITA’ DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DI PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI, 
PARCHI, SENTIERI CAMPESTRI, AREE INDUSTRIALI. 
Attualmente l’attività viene svolta 3 mattine a settimana. Sono inseriti 3 cittadine di Azzano 
S/P. e 8 ospiti della Crm nel rispetto dei percorsi dei singoli e del gruppo. L’attività è coordinata 
dalla CRM e dai servizi Sociali del comune di Azzano S.P in stretta sinergia con l’Ufficio Tecnico.

Attività di cura degli spazi pubblici 
adibiti alla mobilità sostenibile e 
alla valorizzazione di luoghi di vita e 
d’incontro all’aperto

ATTRAVERSO

COME VIENE SVOLTA

43

BILANCIO SOCIALE 2020 BILANCIO SOCIALE 2020



44

BILANCIO SOCIALE 2020



BIPLANO, 
SIAMO NOI!
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CRM
La Struttura Residenziale Psichiatrica, CRM “Casa Del Bosco” della Cooperativa 
Sociale Biplano fornisce percorsi riabilitativi individualizzati nei tempi e nelle mo-
dalità definiti dalla D.G.R.4221 /07; ed è accreditata in Regione Lombardia.

Il 2020 ha inevitabilmente cambiato le priorità del servizio e la sua anima: questo 
in maniera drammatica perché la “chiusura” o lockdown non è stata solo la pa-
rentesi di 3 mesi, ma è durata per tutto il 2020 e oltre. Non è stato solo difficile, 
perché oltre a quello che accadeva fuori, i nostri ospiti hanno respirato di nuovo 
la “segregazione”, il sentirsi ancora “diversi” o “emarginati”. Spesso per i corridoi si 
sentivano le lamentele dei ragazzi “siamo cittadini di serie B” e ancora “perché gli 
altri possono andare in vacanza e noi no?”. Rabbia, delusione ma anche impotenza 
nei confronti di un mondo che non è capace di difendere le sue fragilità. Il 2020 
non è stato solo ininterrotto per il tempo ma anche “interrotto” per le sue attività: 
tirocini esterni, lavoro con il territorio, gite CAI, vacanze, campionato di calcio. 
Tutto interrotto. Ma non lo spirito e la creatività di un’équipe che si è fatta forza al 
suo interno e ha trasformato la comunità in casa. Una casa che, come visto prima, 
si è riempita di attività nuove e di possibilità altre che potranno continuare anche 
per tutto il 2021.

La fatica maggiore rappresentata dal covid si evince anche sui numeri: sono au-
mentate le auto dimissioni a causa dell’insofferenza, soprattutto dei giovani, delle 
regole di isolamento massicce ricadute sulla nostra unità residenziale. Alle auto 
dimissioni si sono aggiunte sul finire dell’anno le limitazioni riguardo i nuovi in-
gressi in CRM (quarantena di 2 settimane, impossibilità di visita e preliminari) e la 
difficoltà oggettiva di riempire i posti extra contratto. Continua in maniera frut-
tuosa la filiera tra CRM e Residenzialità Leggera: 3 dimissioni sono coincise con 3 
nuovi ingressi in Residenzialità Leggera, di cui una quota extra contratto.
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NUMERO OSPITI PRESENTI IN TUTTO IL 2020

DIMISSIONI, DI CUI:
• 3 in Res. Leggera
• 1 in RSA
• 8 auto-dimissioni

OSPITI NEL PROGETTO DI PROSSIMITÀ

28
12

3
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Nel corso del 2020 la CRM “Casa nel Bosco” e non solo, si è aperta a due impor-
tanti momenti formativi: la prima formazione riguarda le “cartelle cliniche elet-
troniche”, il cui scopo principale è mettere in rete tutti i servizi di salute pubblica 
che si occupano di Salute Mentale, dal CPS territoriale di riferimento, che potrà 
visionare le cartelle cliniche, all’ATS, che potrà mandare autorizzazioni e comu-
nicazioni “istantanee”, così come facilitare il meccanismo della rendicontazione 
delle prestazioni, che avverrà giornalmente senza trascrizioni e ore di lavoro di 
ufficio. Una grande rivoluzione che nei prossimi anni ci permetterà di risparmiare 
tempo e stare sempre sul pezzo. Le cartelle cliniche faciliteranno la comunicazio-
ne anche al nostro interno, favorendo informazioni rapide accurate, permetten-
do di registrare farmaci, cambi di terapia, colloqui, senza più consultare faldoni, 
commettere errori e sprecare carta.

Il secondo grande momento formativo è stato quello della “Recovery Star” uno 
strumento la cui finalità è quella di supportare l’utente ed il suo operatore di ri-
ferimento nella definizione, nel monitoraggio e nella valutazione dei percorsi di 
cura e riabilitazione basati sui principi delle pratiche orientate alla guaribilità. Non 
si tratta quindi di una scala di valutazione tradizionale: semmai vuole stimolare la 
partecipazione attiva e la responsabilizzazione degli utenti e della loro rete natu-
rale nell’individuazione e nel raggiungimento di obiettivi dei piani di trattamento 
individualizzati. Ne deriva una “scala del cambiamento” che costituisce il motore 
concettuale dello strumento e offre all’utente e all’operatore indicazioni non solo 
per la valutazione del punto a cui un percorso individuale è arrivato ma anche un 
supporto nell’identificare gli interventi più adatti nelle diverse fasi della scala del 
cambiamento. Le dieci aree su cui si declina il percorso del cambiamento sono: 
salute mentale, abilità per la vita, lavoro, dipendenze, responsabilità, reti sociali, 
relazioni personali, speranza, cura di sé, identità ed autostima.
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Formazione 2020
GRUPPO UDITORI DI VOCI

FORMAZIONE SICUREZZA “COVID 19”

FORMAZIONE SULLE CARTELLE CLINICHE ELETTRONICHE

FORMAZIONE RECOVERY STAR
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CENTRO DIURNO
A seguito della chiusura del Centro Diurno, per tenere monitorate le persone in-
serite nel nostro servizio e darle sostegno anche se a distanza, l’equipe educativa 
ha attivato durante il lockdown un monitoraggio telefonico a distanza. In tutto il 
periodo del lockdown sono state eseguite 375 chiamate. In media stiamo parlando 
di 4 ore di chiamate al giorno per tutto il periodo. Grazie a questa iniziativa nes-
suno degli utenti in carico al nostro diurno è stato ricoverato in reparto di SPDC. 
Più del fatturato, inevitabilmente in negativo, il vero valore che pensiamo abbia 
prodotto il Centro Diurno è questo: vicinanza e presenza nel rispetto del distan-
ziamento sociale.

PROPEDEUTICA LAVORATIVA

SPORTELLO TELEFONICO

32
375 telefonate

163 ore di chiamata

7/7 giorni

4 ore di chiamate in media ogni giorno (da metà marzo a metà maggio)
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Fondamentale è stata “tenere una continuità con i ragazzi, le telefonate quotidia-
ne che gli facevamo e che facevano sono state fondamentali per loro e per noi, 
per poter affrontare la chiusura totale. Per loro il sapere di avere qualcuno con cui 
parlare, a cui dire cosa stavano provando e per noi la tranquillità di sapere come 
stavano e non stringere con loro delle relazioni ancora più solide.”
Questa esperienza telefonica ha restituito a tutti anche la certezza che se ci fosse 
stata una seconda chiusura totale, potevano contare su questa vicinanza.
Sono state attivate delle attività esterne, come la partecipazione all’Ortovolante 
e l’organizzazione di uscite all’aperto che hanno restituito a tutti da una parte la 
bella sensazione di tornare alla vita e dall’altra la tranquillità di poter vivere dei 
tempi diversi.
Non potendo allargare le pareti, abbiamo dilatato il tempo, inserendo qualche la-
boratorio in più: il martedì pomeriggio abbiamo aperto il diurno e, grazie a una 
volontaria riusciamo a tenere aperti dei laboratori, senza rinunciare al tempo de-
dicato all’equipe.

ATTIVITÀ PROMOSSE DURANTE IL 2020 
Gite e pranzi all’aperto;
Ortovolante in collaborazione con l’Agricoltura;
Pulizie di sanificazione giornaliere;
Arteterapia grazie alla collaborazione con le operatrici della CRM. Quest’ultima 
esperienza è stata importante per i ragazzi, uno spazio di rielaborazione di questo 
tempo difficile.

CAMBIAMENTO
Maggiore cura, pulizia e sanificazione degli ambienti;
Chiusura del laboratorio di biciclette: pur credendo nell’importanza della mobilità 
sostenibile, il laboratorio richiede competenze specifiche. Hanno trovato maggior 
spazio i laboratori del cucito e dell’artemisia;
Collaborazione più stretta con gli altri servizi della cooperativa;
Legame più forte con gli utenti.
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PUNTI DI FORZA DEL GRUPPO DI LAVORO
Creatività, reinventarsi un servizio che, seppur chiuso, doveva continuare a rima-
nere accanto agli utenti che lo frequentano.
Benessere collettivo. 
Collaborazione con gli altri servizi della Cooperativa;
Disponibilità dell’equipe a essere elastici con gli orari e le mansioni

FRAGILITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO
Ribaltamento delle priorità: i progetti individuali e la dimensione più legata alle 
prospettive lavorative lasciate in secondo piano.

PROPOSTE, IDEE E SUGGERIMENTI
Attivazione del laboratorio lavorazione del cuoio, grazie all’arrivo di un volontario 
che ha messo a disposizione del centro diurno una mezza giornata a settimana;
Mantenimento di uno spazio di decompressione, passeggiate e attività all’aperto;
Riposizionare lo sguardo sugli inserimenti lavorativi, cercando “nuovi spazi” di 
inserimento;
Piano di marketing e di comunicazione che aiuti il negozio “Isola del tesoro”;
Inserimento della cartella elettronica.
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RESIDENZIALITÀ LEGGERA
Anche per il servizio di Residenzialità Leggera il 2020 è stato un anno di grandi 
cambiamenti. Rispetto al 2019, infatti, ci sono stati 5 inserimenti in più, di cui 4 in 
appartamento a Curno. È stato l’anno anche delle intense collaborazioni con nuo-
ve realtà: il CPS di Nembro, il Consorzio della Val Cavallina e il comune di Endine. 

INSERIMENTI 2019: TOT. 2 
 › 1 utente dalla CRA di Sarnico
 › 1 utente dalla CRM Urgnano

INSERIMENTI 2020: TOT. N° 7
 › 5 utenti in quota “Res Leg”
 › 1 extra contratto (CRM Urgnano) 
 › 1 Comune di Endine.  

DIMISSIONI 2020: N 4
 › 2 rientri in comunità
 › 2 presso propria abitazione

PROGETTI ESTERNI DI INSERIMENTO DOMICILIARE:
 › 1 persona extra contratto proveniente dalla CRM di Urgnano
 › 1 inserimento dal Comune di Endine in collaborazione con il Consorzio Val Ca-

vallina
 › 2 voucher di “Residenzialità Leggera” dal Cps est di Bergamo
 › 1 persona con l’Associazione Padri separati

LISTA D’ATTESA
 › 2 persone dal CPS di Nembro
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A causa del Covid il lavoro sul territorio si è molto ridimensionato: abbiamo man-
tenuto i fili intrecciati con l’Oratorio di Longuelo: 2 ragazzi si sono alternati al bar 
dell’oratorio e 1 ragazzo ha voluto aderire alle iniziative del coro del quartiere. 
Un ringraziamento speciale va al gruppo volontari dell’oratorio di Longuelo che 
anche quest’anno ha “donato” e “consegnato” il pranzo di Natale e Pasqua, non 
potendo per ovvi motivi restare in presenza. 
Per compensare la mancanza di iniziative esterne, si sono attivati 2 gruppi tera-
peutici che hanno arricchito l’offerta del progetto di Residenzialità Leggera, la 
Psicoterapia di Gruppo e la Game Therapy, e intrecciato nuovi rapporti con la 
Coop. Alchimia che gestisce lo spazio di orti sociali della “Porta del Parco” nel co-
mune di Mozzo: abbiamo attivato i ragazzi di Casa Curno nella gestione di un orto 
comune da cui ricavare verdura per il servizio e per il vicinato.
Anche il lavoro a causa del covid ha subito un significativo arresto a inizio 2020. 
Il tempo del lockdown ha permesso all’equipe di curare maggiormente i nuovi 
ingressi, in una maniera così bella e intensa, che già 2 utenti hanno trovato una 
collocazione di tirocinio dopo maggio 2020. 

TIROCINI LAVORATIVI ATTIVATI DAL SERVIZIO NEL 2020 N° 3 
 › 1 presso Cgil (convenzione Biplano – Cps Ovest), 
 › 1 presso Coop. Namasté (con borsa lavoro del Comune di Seriate poi passato con 

Dote Psichici), 
 › 1 presso Coop. Il Segno (Ente Et Labora)

TIROCINIO LAVORATIVO ATTIVATO DALL’HOUSING VIGANO: 1
Il lavoro dell’equipe è stato intenso e fruttuoso di nuove idee e di uno sguardo più 
attento ai bisogni delle persone che ospitiamo a Curno.

45 colloqui con Cps/Sert

30 riunioni di équipe

19 incontri di supervisione

8  incontri con 
il coordinatore e operatori CRM

5  incontri per i tirocinanti
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FORMAZIONE 2020: N° 2
Uditori di voci
Utilizzo cartelle elettroniche

IDEE, SUGGERIMENTI E OBIETTIVI PER IL 2021
Riappropriarci di uno spazio di ufficio che possa unire il gruppo di lavoro
Rete wi-fi internet per Casa Curno e una stampante
Migliorare alcuni ambienti di Casa Curno
Formazione e Supervisione
Visionare nel corso dell’anno il Bilancio economico inerente al servizio
Aggiornare la “Carta dei Servizio” 

Sul fronte del progetto di Housing Sociale Vigano, creato con il Consorzio Val Ca-
vallina e i comuni di San Paolo d’Argon, Cenate Sotto e Vigano San Martino, il 2020 
ha rappresentato la conferma definitiva della potenzialità del progetto così come 
della sua replicabilità. Nonostante la chiusura del lockdown i due abitanti di Casa 
Vigano hanno gestito da soli la casa, senza entrare in conflitto, e dimostrando che 
è possibile concedergli più tempo nel rispetto delle loro autonomie. Il servizio ha 
continuato a funzionare tramite colloqui telefonici e gestendo la parte “esterna” 
di casa Vigano: l’operatore faceva la spesa e consegnava i farmaci senza mai acce-
dere all’appartamento.

HOUSING VIGANO: TOT. 2 
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AGRICOLTURA
Quello che sicuramente ha caratterizzato l’agricoltura in questo difficile momen-
to di pandemia, è il servizio Ortovolante, nato sull’emergenza è stato un gran 
oggetto di lavoro e ha rappresentato il modo di reagire da parte della cooperativa. 
Ci si spostava dal campo al magazzino, coinvolgendo molte persone, utenti del 
centro diurno e utenti della residenzialità leggera, aprendo nuovi ponti e nuove 
connessioni. 
Ha generato altro lavoro e soprattutto ci ha permesso di non fermarci e di reagire. 
E ‘stata una buona strategia per non avere un buco di incassi, data la chiusura dei 
mercati, e di non sprecare la verdura che avevamo in campo.
Buona la macchina organizzativa: siamo stati veloci ad organizzare tutto in pochi 
giorni. 
La consegna, facile in quel momento in cui non c’erano macchine in circolazione 
e le famiglie a casa, ci ha permesso di fare una riflessione sul tema delle consegne 
a domicilio e alle difficoltà che potrebbero esserci. 

Grazie a Ortovolante:
 › i clienti dei mercati sono aumentati
 › maggior consapevolezza di cosa c’è dietro ogni cassetta consegnata e ogni or-

taggio raccolto
 › c’è stata l’occasione per raccontarsi non solo come Agricoltura ma anche come 

Cooperativa Biplano;
 › contatto diretto con la clientela

Sono state numerose le mail che ci sono giunte di ringraziamento per questo 
importante servizio, ma anche per i sorrisi dietro ogni consegna e per la cultura 
orticola che abbiamo cercato di introdurre, fornendo spiegazioni di verdure da 
alcuni mai viste.
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2410

300 km / 7 gg
3000 km totali

350  
famiglie raggiunte

Le cassette Totali prodotte
DALLE 230 ALLE 320  
CASSETTE A SETTIMANA (in piena pandemia)

Bergamo (q.re Longuelo, loreto, villaggio degli sposi, valtesse, 
redona, monterosso, S.Caterina) 
Curno, Ponte, Mozzo, Brembate, Treviolo, Lallio, Torre 
Boldone, Ponteranica, Villa d’Almè, Almè, Paladina, Valbrembo, 
Sorisole, Petosino, Urgnano, Zanica, Azzano, Cologno, 
Treviglio, Bonate Sotto e Sopra, Presezzo, Locate, Verdello, 
Brembate Sopra, Spirano, Grassobbio e Ghisalba. 

30 
comuni  
raggiunti
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Campo

Mercati
140.000  

piantine trapiantate

quintali 
di prodotto venduto

quintali 
di prodotto gettato

quintali di prodotto 
del nostro campo

quintali di prodotto 
acquistato

quintali dati per il fabbisogno 
interno della Coop. 

13 km circa 
di “pacciamatura di materbi” posizionata

200  
quintali di letame usato

I “NOSTRI” MERCANTI:
 › 2 prestazioni occasionali a Ponte san Pietro più il Gruppo volontari GASP;
 › 2 volontari e 1 assunta al mercato di Piazza Pontida e Valbrembo;
 › 2 al mercato Porta del Parco, di cui 1 assunta e 1 volontario;
 › 2 (+1 al bisogno) volontari al mercato della Terra;
 › 2 sul mercato di Navigli, di cui 1 assunto e uno volontario;
 › 2 volontari sul mercato di Bollate.

 › 2 dipendenti assunti per i mercati
 › 2 prestazioni occasionali
 › 8 volontari e il mitico Gruppo Gasp di Ponte

Dai nostri clienti ci giunge che la verdura è buona e anche molto pulita e che sarebbe bello vedere molta 
più verdura prodotta dai nostri campi. Negli anni abbiamo scoperto che non è conveniente coltivare al-
cuni prodotti che umilmente diciamo che non ci vengono bene o che bisogna raccogliere in troppo poco 
tempo con il rischio dell’eccessivo scarto.

NOVITÀ 2020: Mercato della Terra, a presidio slow food, sul Sentierone di Bergamo.
Trasferimento del Mercato di Navigli in una nuova zona più trafficata.
Chiusura del mercato AIAB di Milano, per mancanza di incassi favorevoli.

90 5 35 65 7
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Inserimenti lavorativi

 › 4 propedeutiche lavorative dal Centro Diurno Biplano
 › 13 Tirocini di Inclusione Sociale:
 › 4 Centro di Ascolto di Stezzano
 › 5 SIL di Mestieri
 › 1 CRM Casa nel Bosco
 › 3 enti vari

3 progetti di inclusione sociale si sono trasformati in Tirocinio a scopo assuntivo!

Nel 2020 si è riuscito a curare di più l’aspetto degli inserimenti lavorativi. Viene dedicato più tempo all’ac-
coglienza e all’affiancamento dei tirocinanti.
Alcune fragilità sono legate ai tirocini scolastici: non sempre si riesce a dare loro un’esperienza significa-
tiva, a volte sono tanti e non c’è sufficiente lavoro per tutti. Serve maggior chiarezza nel gruppo di lavoro 
e una miglior organizzazione, che permette a tutti di sapere cosa fare e come gestirlo. Così come una 
serie di attività alternative da proporre qualora in campo ci sia poco da fare.

 › 4 tirocini scolastici (alternanza scuola – lavoro)
 › Provengono da: ABF, Engim, Enaip Treviglio e EFP Sacra Famiglia.

IDEE, SUGGERIMENTI E OBIETTIVI PER IL 2021
Il 2020 ha fatto crescere tantissimo tutti, oggi abbiamo più una squadra e le cose si fanno meglio:
Migliorare la parte della Comunicazione e Marketing;
Layout dei mercati;
Più prodotto del nostro campo e meno scarto;
Insegnare ai ragazzi il tempo dell’attesa;
Si potrebbe dividere gli inserimenti in squadre di lavoro settimanale. 
Attivare laboratori da proporre alle scuole.
Sarebbe interessante avere un punto vendita stabile dove poter vendere le nostre verdure.
Necessaria più visibilità sul territorio

 persone inserite di cui:17
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AREA AMMINISTRATIVA
Dietro alle quinte, ma un passo avanti rispetto a tutto. Senza l’ufficio ammini-
strativo non sarebbe possibile il lavoro quotidiano di ognuno di noi in coopera-
tiva. Fatto di numeri, burocrazia, tanta pazienza e a volte anche qualche baruffa. 
L’organizzazione dell’ufficio nel 2020 è cambiata radicalmente rispetto agli anni 
precedenti, abbiamo salutato alcune persone e ne abbiamo accolte molte altre. 

Ecco la nuova organizzazione:
Responsabile Amministrativo, Manenti Igor
Bilancio e controllo di gestione, Epis Carla - Pelucchi Marco
Contabilità e rapporti istituzionali (ATS – Consorzio), Epis Carla
Contabilità Agricoltura e rapporti con ufficio paghe, Beqiri Ticiana

Contabilità
 › N° fatture emesse: 267
 › N° fatture ricevute: 960
 › N° registrazioni contabili: circa 5.500
 › N° movimentazioni di banca: 1450
 › N° movimentazioni di cassa:  800

Bandi / Richieste contributi / Crediti d’imposta : totali 13
 › Richiesti e approvati: 6 (Artemisia / Rinnova Veicoli / Contributo COVID ATS / 

Credito d’imposta DPI COVID / Decontribuzione FIS / Voucher digitali) 
 › Richiesti e non approvati: 3 (Let’s Go Cariplo / Appalto Comune di Bergamo / 

E-Commerce)
 › Rendicontati: 1 (Cerca Bergamo)
 › Valutati ma non richiesti: 3 (Fondo Perduto AdE / Al Via Regione Lombardia / 

Fondo Beneficenza banca Intesa)
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Ore lavorate
 › 4536 ore di ufficio lavorate
 › Ore in Smart Working:
 - Totali della cooperativa: 1428
 - Ufficio: 310

Esperienza in apprendistato
Il momento in cui entrai per la prima volta in una realtà a me sconosciuta, come 
quella di Biplano, era il novembre del 2019, non sapevo cosa aspettarmi, ma scoprii 
poco dopo che mi avrebbe portato a scoprire un mondo incredibile, quello degli enti 
del Terzo Settore. Finalmente mi inserivo in una ambiente lavorativo, ma soprat-
tutto formativo, essendo una studentessa di scienze della comunicazione a cui è 
stata data l’opportunità di svolgere nella cooperativa un apprendistato di Alta For-
mazione per un anno. All’ inizio del mio percorso avevo molti dubbi e paure; paura 
di sbagliare e di non essere in grado di soddisfare le aspettative, tutti questi timori, 
però, sono scomparsi nel momento in cui mi sono resa conto che in Biplano la parola 
d’ordine è “mettersi in gioco”. In questo modo Igor mi ha fatto capire che non ero lì 
per essere messa alla prova e giudicata, ma ero lì per imparare insieme a loro come 
si potesse far conoscere maggiormente la realtà della cooperativa alle persone. Per 
la prima volta mettevo in pratica quello che avevo studiato fino a quel momento e 
approfondivo un tema che nei corsi universitari non si affronta molto, cioè la co-
municazione delle organizzazioni sociali. Il mio percorso d’apprendimento è andato 
oltre alle teorie, perché ho imparato da Alessandro il coraggio di esprimersi, da Licia 
la creatività e la diplomazia, da Ticiana la pazienza, da Carla la grinta e da Igor l’e-
quilibrio. Questa esperienza mi ha dato tanto, mi arricchito a 360 gradi. Mi porterò 
sempre nel cuore e nella mente Biplano, perché oltre ad aver ispirato la mia tesi di 
laurea, mi ha fatto crescere e conoscere persone meravigliose che si impegnano per 
gli altri e per una società più equa.  

                                                                                                                           Letizia Seghezzi
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BILANCIO  
ECONOMICO
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ricavi vendite e prestazioni   1.454.849,37 

contributi in conto esercizio e 
altri ricavi   59.344,73 

rimanenze finali   5.064,55 

VALORE DELLA PRODUZIONE   1.519.258,65 

materie prime suss consumo
merci   243.223,61 

costi per servizi   298.257,83 

costi godimento beni di terzi   30.721,76 

oneri diversi di gestione   12.266,08 

TOTALE COSTI ESTERNI   584.469,28 

VALORE AGGIUNTO   934.789,37 

salari e stipendi   671.295,29 

oneri sociali   153.746,54 

accontonamento TFR   55.270,25 

altri costi   33.878,39 

borse lavoro   38.014,50 

TOTALE COSTI 
DEL PERSONALE   952.204,97 

MARGINE OPERATIVO LORDO - 17.415,60 

ammortamento immobili 
immateriali   46.494,13 

ammortamento immobili 
materiali   29.957,85 

svalutazione crediti attivo 
circolante   51.219,26 

totale   127.671,24 

REDDITO OPERATIVO - 145.086,84 

altri proventi finanziari   20.300,15 

interessi e altri  oneri finanziari   3.517,28 

totale proventi e oneri
finanziari   16.782,87 

RISULTATO ORDINARIO - 128.303,97 

IMPOSTE   382,00 

RISULTATO D'ESERCIZIO - 128.685,97 
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Crediti verso soci   1.100,00 

immobilizzazioni immateriali   606.854,22 

immobilizzazioni materiali   858.842,70 

immobilizzazioni finanziarie   38.035,00 

Attivo Fisso   1.503.731,92 

Rimanenze Finali   5.064,97 

crediti   403.862,73 

disponibilità liquide   172.389,56 

Attivo Circolante   576.252,29 

ratei e risconti attivi   30.028,51 

TOTALE ATTIVO   2.116.177,69 

capitale sociale   43.670,00 

riserva legale   243.845,03 

riserve statutarie   193.853,67 

utile (perdita) dell'esercizio - 128.685,97 

PATRIMONIO NETTO   352.682,73 

Fondi per rischi e oneri   16.450,00 

trattamento fine rapporto   288.140,90 

debiti verso banche   7.158,43 

debiti con scadenza 
oltre l'es succ.   1.072.427,88 

Passivo a lungo termine   1.384.177,21 

debiti con scadenza 
entro l'es succ.   301.764,29 

ratei e risconti passivi   77.553,04 

Passivo a Breve Termine   379.317,33 

TOTALE PASSIVO   2.244.863,24   

Totale passivo e netto   2.597.545,97

Stato patrimoniale 67
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RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 
2020 DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI
“COOPERATIVA SOCIALE BIPLANO”

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione
e Collegio Sindacale

della COOPERATIVA SOCIALE BIPLANO

Egregi signori vi sottoponiamo qui di seguito la relazione delle attività realizzate dall’Organismo di Vigilan-
za (di seguito “ODV”) per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo 
adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.
In premessa l’Organismo di Vigilanza dà atto che: a) ha partecipato di persona a tutte le riunioni, quando 
consentito dai decreti ministeriali relativi alla pandemia da Covid 19 e in video conferenza quando la pre-
senza fisica presso la sede della Società è stata resa non attuabile dagli stessi decreti e/o dalle disposizioni 
aziendali e b) il Piano delle attività dell’Organismo per l’esercizio 2020 è stato modificato e/o adattato alle 
necessità createsi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
La presente relazione ha lo scopo di informare il Consiglio di Amministrazione della COOPERATIVA SOCIA-
LE BIPLANO dell’attività svolta nell’anno 2020.

1)  Sintesi Attività svolte
Le riunioni periodiche dell’OdV si sono tenute nelle seguenti date:
 › 3 marzo 2020;
 › 12 maggio 2020;
 › 20 novembre 2020;
 › 22 dicembre 2020;
 › Comunicazioni e flussi informativi di periodo.

In sintesi, si riporta a seguito lo stato avanzamento della attività poste in essere nel periodo di riferimento:
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE 

Verifiche / Audit e formazione

3 MARZO 2020 – ANDAMENTO COOPERATIVA 
In tale data l’OdV ha registrato dal Presidente e dal Vice Presi-
dente l’andamento della Cooperativa e le novità organizzative – 
strategiche.
L’OdV ha altresì appreso dal Vice Presidente che la Cooperativa 
ha avviato le selezioni per individuare una nuova/o responsabile 
amministrativa/o e che è in fase di definizione il nuovo organi-
gramma.

12 MAGGIO 2020 – AGGIORNAMENTO COVID-19
In considerazione della situazione di grave crisi determinata-
si dall’emergenza sanitaria Covid-19, l’Organismo di Vigilanza 
ha prontamente preso atto e verificato le misure adottate dalla 
struttura in tema di protocolli Covid-19.

12 MAGGIO 2020 – AUDIT SSL
l’OdV ha avviato uno specifico audit sui temi della salute e si-
curezza del lavoro, tenendo come riferimento, ai sensi della re-
sponsabilità amministrativa di impresa, ai sensi l’art. 30 del d.lgs 
81/08. L’attività di audit ha visto il coinvolgimento dell’RSPP in-
caricato.

20 NOVEMBRE 2020 - EMERGENZA COVID-19 FOLLOW UP
In considerazione della perdurante situazione di grave crisi, 
determinatasi dall’emergenza sanitaria Covid-19, l’Organismo 
di Vigilanza ha prontamente preso atto che i Protocolli relativi 
all’emergenza sono sostanzialmente rimasti invariati, con un raf-
forzamento delle misure in conformità all’omologazione attuata 
dalla Regione/ATS delle CMR alle RSA.

Flussi informativi OdV

3 MARZO 2020 – FLUSSI INFORMATIVI
L’OdV ha richiesto l’invio dei seguenti flussi informativi:
 › estratto del verbale di assemblea con nomina dei componenti 

del collegio sindacale;
 › protocolli in contrasto al suicidio / aggressioni;
 › flussi informativi in tema di sicurezza sul lavoro (81/08);
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Flussi informativi OdV

L’Odv ha registrato la variazione dell’organizzazione interna della 
Cooperativa, come segue:
 › si sono registrate le dimissioni della Responsabile amministra-

tiva;
 › si è registrata l’uscita dal Consiglio di amministrazione di Gia-

como Ribaudo, ora in struttura con ruolo di operatore;
 › avvenuta nomina nel mese di dicembre del Collegio Sindacale 

a cura dell’Assemblea dei soci.

L’OdV ha preso altresì atto dal Presidente che:
 › non si sono verificate ispezioni da parte della PA nel periodo 

intercorso dall’ultimo incontro;
 › sono state avviate le selezioni per andare ad individuare una 

nuova responsabile amministrativa;
 › è in fase di definizione il nuovo organigramma.

12 MAGGIO 2020 - FLUSSI INFORMATIVI
L’OdV ha richiesto l’invio dei seguenti flussi informativi:
 › estratto del verbale di assemblea con nomina dei componenti 

del collegio sindacale;
 › check list art.30 d.lgs.231/01;
 › flussi informativi in tema di sicurezza sul lavoro - emergenza 

Covid-19.

L’OdV ha preso atto della sintesi dell’attività realizzata, in colla-
borazione con il DL, in corso d’anno, da parte dell’RSPP, come 
segue:
 › in corso di aggiornamento il documento di valutazione dei ri-

schi (ultima rev.2018 per sett. A, da aggiornare per settore B);
 › sopralluoghi periodici mediante compilazione check list;
 › riunione art. 35 su base annuale;
 › prova evacuazione e antincendio;
 › valutazione stress lavoro correlato (ultima rev 2019);
 › protocolli rischio sanitario
 › valutazione rischio aggressione e rischio suicidio;
 › valutazione rischio chimico (solventi);
 › controlli legionella (Battaina);
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Flussi informativi OdV

 › coordinamento con Medico Competente a cui affidata la sor-
veglianza sanitari.

L’OdV ha preso atto del fatto che le attività di diffusione al Mo-
dello devono essere ancora concluse con l’invio del Codice Etico 
ai principali fornitori. Il sito internet della cooperativa risulta es-
sere ancora è in fase di aggiornamento.

20 NOVEMBRE 2020 – FLUSSI INFORMATIVI
L’OdV ha registrato i seguenti flussi informativi:
 › nominato quale referente Covid-19, il direttore Sanitario della 

Cooperativa;
 › Nel mese di febbraio 2020, è stato chiuso il servizio dei “Tra-

sformati”;
 › contenzioso giuslavoristico demandato all’Avvocato Geromel;
 › Aggiornamento dell’organigramma, dal quale si evince quanto 

segue:
 › La Presidente è responsabile ad interim dei servizi di Co-

munità;
 › È stata inserita una nuova risorsa parttime in Ammini-

strazione;
 › Nuovo addetto area amministrazione contrattualizzato 

per un totale di 10 ore (controllo gestione, bilancio e ri-
cerca fondi);

 › Il Vice Presidente è responsabile dell’area amministrazio-
ne avendo distaccato 12 ore da contratto a tale attività.

L’OdV ha preso atto che è in fase di revisione la documentazione 
privacy ed è stato correttamente alimentato il sito internet per 
dare corso alle richieste di “Trasparenza” del D.Lgs. 33/13.

Formazione

12 MAGGIO 2020 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
L’OdV ha preso atto che le attività formazione sono gestite di-
rettamente della Cooperativa su segnalazione dei coordinatori. 
La Presidente sul punto riferisce che sarà sua cura ricostruire la 
situazione per allineare la formazione degli operatori.
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Formazione

22 DICEMBRE 2020 – FORMAZIONE REATI TRIBUTARI
In tale date è stata erogata una sessione di formazione relativa a 
reati tributari. La formazione è stata organizzata da Coesi con il 
supporto di un Avv. penalista.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si fa esplicito rimando ai Verbali dell’Organismo di Vigilanza
archiviati presso la Cooperativa.

2) Segnalazioni, Comunicazioni
Nel periodo di riferimento non sono pervenute all’OdV segnalazioni alla casella di posta elettronica
dedicata circa presunte violazioni del Modello e/o del Codice Etico.
Non sono pervenute inoltre comunicazioni relative all’apertura da parte dell’Autorità Giudiziaria di
procedimenti giurisdizionali ex d.lgs 231/01 e ss.mm. a carico della Società.
L’OdV, non ha proposto sanzioni ai soggetti destinatari del Modello Organizzativo e delle procedure
in esso richiamate.

3) Azioni raccomandate per il miglioramento e l’aggiornamento del modello
L’Organismo di Vigilanza ha suggerito al CdA di procedere, all’aggiornamento del Modello di Organizzazio-
ne Gestione e Controllo alla luce dei nuovi reati tributari introdotti nel D. Lgs. 231/2001 dal D.lgs 124/19 e 
delle fattispecie introdotte a seguito del D.lgs. 75/20 in recepimento della Direttiva

P.I.F.. Tra quest’ultime fattispecie si menziona in particola la “frode nelle pubbliche forniture” e i reati
di “abuso di ufficio” e “peculato” per le ipotesi di concorso.

Il CdA ha accolto la raccomandazione e ha avviato le attività di formazione e aggiornamento del
Modello nel mese di dicembre 2020.
Rimangono da completare e verificare le seguenti questioni inerenti la Salute e Sicurezza sui luoghi
di lavoro:

 › Verifica dei programmi di informazione e formazione rispetto all’accordo stato regioni in tema
 › di d.lgs 81/08 (a cura Presidente);
 › Analisi sistema salute e sicurezza sul lavoro ai sensi art. 30 del D.lgs 81/08 (a cura Rspp).
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L’OdV non ha alcun altro argomento da portare alla particolare attenzione del Consiglio Direttivo; si augura 
di averli ragguagliati in modo esauriente e resta a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento e per ap-
profondire tematiche di eventuale specifico interesse.

Brescia, 16 febbraio 2021      

         
         Dott.ssa Cristina Ruffoni
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