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LETTERA 
DELLA PRESIDENTE
Questa è una immagine alla quale sono molto legata… In un lavoro di CdA, 
Cristina l’ha scelta per me, come immagine che mi rappresenta. Vorrei 
a mia volta regalare questa immagine a tutti voi perché in quel bambino 
con la spada in mano che lotta con un grande drago, ci vedo ognuno di 
noi in questi anni faticosi. Armati di una spada fatta di CORAGGIO, EMPA-
TIA, ATTENZIONE, PROFESSIONALITA’, PERSONALITA’, COOPERAZIONE 
e tanto altro, a volte difficile da spiegare con una sola parola, ognuno di 
noi si occupa del suo pezzo affinché sia salvaguardata la salute mentale 
di tutti. Il prendersi cura gli uni degli altri è sempre stato importante, 
ma ora, io credo, ancora più urgente. Praticare la Salute Mentale, per chi 
usufruisce dei nostri servizi tutti i giorni, per chi ci considera la sua casa 
e anche per tutti noi che oltre ad offrire gesti di cura, necessitiamo anche 
di riceverli. Vorrei che arrivasse a tutti voi un grande GRAZIE per essere 
saliti a bordo del Biplano, aver suggerito e a volte urlato le rotte da per-
correre, aver manutenuto il velivolo, esservi presi cura dei suoi passegge-
ri, esservi allacciati le cinture in qualche atterraggio di fortuna, aver avuto 
il coraggio di risalire e continuare il volo nonostante le ammaccature… 
esservi seduti uno accanto all’altro, provando a guardare insieme fuori 
dal finestrino… Licia De Angelis
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Il Bilancio Sociale vuole raccontare l’esercizio 2021 
di Biplano Cooperativa Sociale, ai sensi della D.G.R. 
della Lombardia n°5536/2007.
In quest’edizione abbiamo dovuto fare i conti con il 
covid: purtroppo a gennaio 2022 la nostra comunità 
e la cooperativa ha dovuto fare i conti con un piccolo 
focolaio pandemico. Per fortuna stiamo tutti bene e 
il peggio l’abbiamo lasciato alle spalle. Ma sono state 
settimane intense che han messo a dura prova l’u-
more e ridotto le energie di tutti noi operatori. 

Come e in che modo pensare a un Bilancio Sociale 
quando ad emergere sono la fatica, la tristezza e l’an-
sia per il domani?
Quando tutto intorno a noi è nero, si fa fatica a ve-
dere.
Ma è solo quando il cielo è nero e c’è buio, che le 
stelle possono brillare nel firmamento e la luna ri-
empire il vuoto lasciato dal sole.

nota 
redazionale
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La luce scaturita nella nostra notte ci ha permesso 
di pensare al bilancio con uno stile del tutto nuovo: 
perché invece di chiedere alle persone di raccontare 
il loro 2021 e riempire pagine e pagine di inchiostro, 
non proviamo a raccogliere delle immagini? Delle 
immagini e semmai poche, concise, parole. 
Ed è in questo modo che ha visto la luce il Bilan-
cio Sociale 2021. Un Book fotografico che racconta 
come è stato visto il 2021, dalla prospettiva di ogni 
servizio e di ogni socio, volontario e collaboratore 
della cooperativa. Bello da vedere ma soprattutto da 
ri-vivere, perché le immagini hanno la capacità di 
accendere l’emozione e lasciarla scorrere. 
Tutte queste immagini sono state raccolte ed elabo-
rate dal Gruppo Bilancio Sociale, arricchite dai dati 
dei coordinatori dei vari servizi e dalle testimonian-
ze delle varie equipe. 
Come nell’edizione del 2020, anche quest’anno il no-
stro bilancio ha voluto tenere uno stile orientato alla 
valutazione dell’impatto, rilevato sia all’interno di 
ogni singolo servizio che in generale in quanto Coo-
perativa Biplano.

Il presente documento è consultabile sul nostro 
sito web www.cooperativabiplano.it
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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 SEDI COOPERATIVA BIPLANO
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 Isola 
del Tesoro
BERGAMO, Via Muraschi - progetto “Gli Orti di via 
Muraschi”

MERCATI
BERGAMO, mercato di Piazza Pontida
BERGAMO, mercato slow food 
(via XX Settembre - Sentierone di Bergamo)
MOZZO, mercato della “Porta del Parco” 
Via privata di Masnada – Mozzo (BG)
VALBREMBO, mercato Azienda agricola “da Silvia”  - 
via villino 2
PONTE SAN PIETRO, mercato Briologico - presso 
Centro La Proposta via San Marco
MILANO, Via Carlo Troja 18, zona Navigli
BOLLATE, Piazza della Resistenza, 27
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ENTI ISTITUZIONALI con i quali collaboriamo
ATS BERGAMO EST – OVEST 
ASST PAPA GIOVANNI XXIII
ASST BOLOGNINI 
AZIENDA ISOLA
CPS BERGAMO TITO LIVIO E BOCCALEONE
CPS TRESCORE BALNEARIO
AMBULATORIO DI LOVERE
CPS NEMBRO
CPS PIARIO
CPS MONZA E BRIANZA
CPS VAPRIO D’ADDA
COMUNE DI BERGAMO
COMUNE DI ENDINE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
COMUNE DI URGNANO
COMUNE DI SERIATE
COMUNE DI SOTTO IL MONTE
COMUNE DI MEDOLAGO
COMUNE DI CARVICO
COMUNE DI CURNO
COMUNE DI COMUN NUOVO
COMUNE DI BRUSAPORTO
COMUNE DI TREVIOLO
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 NAMASTE’
COOPERATIVA RUAH
COOPERATIVA PUGNO APERTO
COOPERATIVA DELLA COMUNITA’
COOPERATIVA ECOSVILUPPO
COOPERATIVA CASTEL CERRETO
RETE ABC
TAVOLO SALUTE MENTALE DEL CONSORZIO SOLCO
TAVOLO SALUTE MENTALE DELLA VAL CAVALLINA
COMMISSIONE SOCIALE 
ASSOCIAZIONE KAIROS
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PROFIT
RISTORANTE “AL VECCHIO TAGLIERE”
BIRRIFICIO “ELAV”
IMPRESA SOCIALE “LA SERRA”
L’ORTO DEL PASSATO 
RONCAGLIA 
IL CREATIVO di Ghisalba
DE MARCHI WEB GRAFICA COMUNICAZIONE 
di De Marchi Simone

ENTI, SCUOLE E AGENZIE DI LAVORO
ABF
ANMIL
Centro di Ascolto “STAZZA”
G.O.L. Gruppo Orientamento al Lavoro
MESTIERI
NIL Treviglio
ET LABORA
ENAIP BERGAMO
ENAIP TREVIGLIO
ENAIP ROMANO DI LOMBARDIA
EFP Sacra Famiglia
SIL SERIATE
ENGIM
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OGGETTO SOCIALE
 › Servizi riabilitativi di comunità terapeutiche e di 

comunità di convivenza; 
 › Centri diurni e residenziali di accoglienza, socializ-

zazione, riabilitazione e animazione; 
 › Servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabili-

tazione, effettuati tanto presso la famiglia quanto 
presso altra struttura di accoglienza e/o cura; 

 › Attività di analisi, ricerca e consulenza per l’indivi-
duazione di soluzioni innovative relative principal-
mente alla condizione di emarginazione e disagio, 
in particolare psichico; 

 › Attività di formazione professionale, tirocini, sta-
ges, volti alla qualificazione umana, culturale e 
professionale; 

 › 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 consapevo-
le e disponibile all’attenzione ed all’accoglienza di 
persone in stato di emarginazione e di disagio;

 › Attività di promozione dell’impegno delle istituzio-
ni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di 
affermazione dei loro diritti; 

MISSION
Vogliamo dare risposta ai bisogni di persone 
socialmente svantaggiate e ai loro famigliari, 
con particolare attenzione a persone in con-
dizioni di disagio, emarginazione, devianza, 
con disturbi della personalità e patologie psi-
chiatriche.



Valori che ci guidano
Ci guidano valori quali la CENTRALITÀ DELLA 
PERSONA, unita all’accoglienza e all’attenzio-
ne che riserviamo ogni giorno agli ospiti dei 
nostri servizi. 

Il valore della COMUNITÀ, 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 ugua-
glianza e inclusione sociale. 

La SOSTENIBILITÀ perché il rispetto dell’es-
sere 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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LETTERA COMMISSIONE SOCIALE

Caro Amico ti scrivo, 
E siccome sei molto lontano 
più forte ti scriverò... 

Chi sono? 
Sono la Commissione Sociale, uno spazio di condivi-
sione, relazione e progettazione di iniziative e idee. 
Nasco come Commissione Sociale di Ecosviluppo 
per favorire la partecipazione attiva dei soci e dei 
lavoratori alla vita sociale secondo un modello di go-
vernance democratica; per realizzare iniziative volte 
a rafforzare il rapporto fra la Cooperativa e le realtà 
associative e istituzionali e per interagire con le al-
tre cooperative sociali e associazioni di volontariato 
per progetti territoriali. 
Nel corso degli anni al mio tavolo hanno iniziato a 
prendere parte alle attività le cooperative Pugno 
Aperto, Impronta e l’associazione Mani Amiche ON-
LUS (2010), Ass. UILDM Bergamo (2011), Ass. Merca-
tino dell’Usato di Stezzano (2014), Coop. Ruah (2015), 
Coop. Biplano (2016) e Ass. Il Porto (2017). 

Cosa faccio? 
Ho organizzato ogni anno percorsi formativi per soci 
e aspiranti soci, lavoratori e volontari, che hanno vi-
sto incontrarsi e confrontarsi realtà molto diverse 
fra di loro. Ogni anno, inoltre, ho scelto un argo-
mento attinente a temi ritenuti di vitale importanza 
per la natura delle organizzazioni in questione per 
approfondirlo e condividerlo. Ho organizzato eventi 
territoriali, tra cui “Costellazioni”, per far conoscere 
il mondo delle associazioni e delle cooperative attive 
sul territorio di Urgnano. 

Caro Amico ti scrivo, 
Perché c’è una grossa novità... 
La Commissione Sociale vuole farsi conoscere e co-
noscerti per creare un contatto con te. Vuole invi-
tare i lavoratori a pensarsi come soci, perché sono i 
soci che costruiscono le organizzazioni. 
Vuole rinnovare un patto di vicinanza e relazione 
che è alla base della commissione sociale. 
Vuole allargare il gruppo della Commissione Sociale 
per realizzare nuove azioni comuni. 
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Caro Amico... 
Ti auguro di trovare dentro la tua realtà in-
trecci e connessioni ed essere capace di dive-
nire protagonista della tua crescita. Ti auguro 
di incontrare qualcuno che creda in te e che 
sappia trasmettere la passione e la storia, per 
la costruzione di un nuovo futuro.

Caro amico, ti auguro di emozionarti: 
tanto e forte. 
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Sorridi Cesco
sorridi sempre, ovunque ti trovi.
Sorridi a noi che ti abbiamo conosciuto
sorridi ai tuoi dolori
sorridi comunque.

Il tuo sorriso sarà
luce per il tuo cammino
e per chi vorrà sarai faro 
per naviganti sperduti.

Ciao da un navigante perduto
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Un caro saluto a te Davide, 
un pensiero caloroso per te 
che hai condiviso un po’ del tuo cammino 
in questo mondo con noi in CRM. 

Tutto ciò che abbiamo vissuto insieme 
rimarrà nei nostri cuori 
facendo di noi i custodi del tuo ricordo.

Grazie di aver fatto di noi la tua ultima casa.

“Principe della tua vita, oggi, 
domani, per sempre”
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A Roberto, il nostro gigante buono.
Scusaci se non siamo stati in grado di ascoltarti.

I matti sono punti di domanda senza frase
Migliaia di astronavi che non tornano alla base
Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole
I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole
Mi fabbrico la neve col polistirolo
La mia patologia è che son rimasto solo
Ora prendete un telescopio... misurate le distanze
E guardate tra me e voi... chi è più pericoloso?

Dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto
Ritagliando un angolo che fosse solo il nostro
Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi
Non come le cartelle cliniche stipate negli archivi
Dei miei ricordi sarai l’ultimo a sfumare
Eri come un angelo legato ad un termosifone
Nonostante tutto io ti aspetto ancora
E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora

(Ti regalerò una rosa, Simone Cristicchi)
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Ricordo di GINO POSTINI

“Per poter veramente affrontare la “malattia”, 
dovremmo poterla incontrare fuori dalle isti-
tuzioni, intendendo con ciò non soltanto fuori 
dall’istituzione psichiatrica, ma fuori da ogni 
altra istituzione la cui funzione è quella di eti-
chettare, codificare e fissare in ruoli congelati 
coloro che vi appartengono. Ma esiste vera-
mente un fuori sul quale e dal quale si possa 
agire prima che le istituzioni ci distruggano?”

Franco Basaglia 
da Il problema della gestione, 1968
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Accompagnato 
verso 

la coronazione 
di un sogno

occasione 
scoperta 

aiuto

cammino 
ostacoli 
incontri

ombra
luce

passione

salita
vetta

ritrovarsi

resilienza
passione

fatica tanta

fatica 
passione
speranza

integrazione
tutela

cooperazione

ti riportano 
il loro DOLORE 
ma non sempre 

curabile con
parole



CRM

Il 2021 si è caratterizzato come una lunga continua-
zione della bolla creata dal Covid-19 con conseguen-
ti restringimenti, chiusure e con timide aperture.

L’esperienza cruda del 2020 ha insegnato a reggere 
in modo ancora più resiliente nella stretta relazio-
ne con i ragazzi, che hanno faticato non poco a non 
sentirsi “diversi”, nelle restrizioni imposte, rimanen-
do in un luogo forzatamente, rispetto al resto degli 
Italiani.
Forse, come non mai da tanto tempo, questo esse-
re in Comunità psichiatrica è stato sentito ancora 
come uno stigma, perché segno di differenza, fragi-
lità e chiusura, allontanando la vita del fuori, gli af-
fetti ed il futuro, surgelando la vita in attesa che la 
curva epidemiologica scendesse.

L’altro elemento crudo che ha toccato la Comunità 
sono stati i lutti e la malattia: Cesco, Davide e tanti 
altri amici e conoscenti di tutti … Non si vedeva l’ora 
che finisse questo 2021 … anche se il 2022 non è che 
sia iniziato un granché meglio!

Forse il 2021 è stato un anno in cui bisognava accon-
tentarsi di quello che si è riuscito a fare, vivendo la 
relazione interpersonale come non mai, mettendo a 
nudo le fragilità, stanchezze ed individualità di cia-
scun convivente della Casa del bosco. 

Sì, uso la parola convivente, perché per sfuggire ad 
alcune restrizioni imposte, abbiamo deciso di di-
chiarare formalmente in ATS che la vicinanza tra 
ospiti e operatori è simile a quella di un grande nu-
cleo famigliare.

Adesso questa grande famiglia guarda al 2022 con 
tanta voglia di ripartire.

Concludo con un GRAZIE a tutti i miei “famigliari” 
per quello che hanno dato, costruito e sofferto, an-
che se sgangherati siamo una famiglia tosta.

Luca, coordinatore Casa del bosco.

  19



Proseguo dopo le dimissioni:
 › 2 a casa
 › 1 in R.L.
 › 2 in altra Comunità

Lista d’attesa > 4/5 in 46/SAN (posti a contratto) 

Collaboriamo con:
 › Cps Piario
 › Cps Trescore
 › Cps Nembro
 › Cps Treviglio
 › Cps Tito Livio
 › Cps Vaprio
 › Cps Vimercate
 › Cps Milano zona 16

Attività e gruppi:
1. Arte terapia
2. Yoga
3. Wing tai
4. Gr. Lettura
5. Gr. Lettura e scrittura creativa
6. Gr. Taglio e Cucito
7. Gr. Giornale

Offerta di percorsi di psicoterapia individuale,  
fino a 24 ore a settimana.

Gruppi terapeutici:
1. Gr. Autogestione
2. Gr. Stili di vita
3. Gr. Tabagismo
4. Gr. Job club
5. Gr. Alimentare
6. Gr. montagna

INSERIMENTI 2021

5 8
DIMISSIONI 2021

TIROCINI LAVORATIVI 2021 
12 persone hanno attivato un  TRR
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Lavoro di territorio:
1. Piazza pulita
2. Gr. Calcio e WISP
3. CAI
4. Gr. Alpini Azzano San Paolo
5. Inter club Martinengo

2 micro equipe all’anno dedicate a ogni singolo  
paziente inserito in struttura.

EQUIPE NEL 2021

1 Servizio Civile, risorsa preziosissima

Attività del servizio civile
 › Sostegno in tutte le attività interne ed esterne
 › Inserimento in Piazza Pulita
 › Inserimento nel Job Club
 › Inserimento nel gruppo Yoga
 › Accompagnamento esterno dei pazienti 

Tirocinanti interni
 › Psicologi 2
 › Educatori profili sanitario 3
 › Educatori profilo pedagogico 1
 › Enaip 1

Formazione: Percorso di multivisione con sguardo 
etnografico

50 Obiettivi per il 2022
Visti gli ultimi due anni di pandemia e l’inizio 
del 2022 con una guerra quasi europea non 
vogliamo mettere degli obbiettivi precisi, ma 
l’idea di fondo è di provare ad essere capaci 
di aiutare noi stessi ed i ragazzi, ad attraver-
sare questi anni di cambiamento radicale, 
senza perdersi per strada e ritrovando un po’ 
di serenità.

2-3 riunioni istituzionali  
(CPS - ASST - ASS. SOCIALI - 
COMUNI) all’anno per paziente
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CENTRO DIURNO “ISOLA DEL TESORO”

Il 2021 è stato per il Centro Diurno ancora un anno 
di ripresa dalle conseguenze del Covid e si è lavora-
to tanto sulla quotidianità e sullo stabilire un nuovo 
equilibrio data l’uscita di due figure educative (un fine 
rapporto e una maternità) e l’ingresso di una nuova 
figura educativa. Le energie sono state spese nel cre-
are un nuovo clima e una nuova collaborazione fra 
tutte le figure educative, con le sempre presenti re-
strizioni pandemiche.

Molta attenzione è stata dedicata ai progetti indivi-
dualizzati degli utenti inseriti e ai rapporti con i ser-
vizi (Cps) che a loro volta hanno avuto molti cambi di 
medici e assistenti sociali.

L’utenza che viene inserita all’ “isola del tesoro” è cam-
biata molto in questo anno e abbiamo iniziato un la-
voro di “ristrutturazione” dell’approccio educativo. Il 
rapporto è più stretto, a volte uno a uno, e le diagno-
si sono sempre di più complesse e non ben definite. 
Questi cambiamenti ci hanno costrette a rivedere il 
nostro modo di lavorare, ci hanno chiesto di cambiare 
visione e abbandonare, in parte, certezze consolidate 

da anni. L’individualità, è oggi più che mai messa al 
centro e lavorare sulle singole biografie è ancora di 
più fondamentale. Alcune regole che il centro diurno 
utilizzava da anni sono state interrogate e modificate 
laddove necessario; i passaggi, un tempo abbastan-
za definiti, di avvicinamento al lavoro, non sono oggi 
più così funzionali, anzi per qualcuno molto lontani 
e non utilizzabili; ci stiamo muovendo in un ottica 
sempre più differenziata che deve tenere conto di più 
sguardi, di più possibilità di percorso: occupazionale; 
propedeutico per un tirocinio; propedeutico per una 
assunzione nel libero mercato mediata da noi; pro-
pedeutico per la ricerca in prima persona nel libero 
mercato.

Dedicandoci a queste ristrutturazioni relazionali ed 
educative, abbiamo dovuto sacrificare ancora la parte 
digitale.
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INSERIMENTI 2021 ASSUNZIONI IN AUTONOMIA

1 INGRESSO IN CRM CON PROSEGUIMENTO 
DEL SUO PROGETTO NEL CENTRO DIURNO

Collaborazione con Cps Bergamo (tito livio e boc-
caleone)

Consolidamento del laboratorio della pelle che era 
partito a fine 2020

25 2

6
DIMISSIONI 2021

 + 7 utenti 
    rispetto al 2020

3 h l’una
totale 135 h2

TIROCINI ESTERNI

1 IN COOPERATIVA DELLA COMUNITÀ,  
ASSUNTA NEL 2022 NEL LIBERO MERCATO

1 IN COOPERATIVA TERZA PIUMA

45
RIUNIONI DI EQUIPE

1 TIROCINANTE DELL’UNIVERSITÀ  
INDIRIZZO SCIENZE PEDAGOGICHE
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Obiettivi 2022 
 › colmare il vuoto digitale con 

l’utilizzo della cartella elettronica.
 › inaugurazione dell’e-commerce.
 › Nuova modalità di approccio al 

mondo del lavoro e di offerta 
educativa per la nostra utenza.

L’equipe del centro diurno ha una particola-
rità che spesso ridendo diciamo che sarebbe 
da studiare. Siamo tutte donne… che vanno 
d’accordo!! Questa caratteristica viene presa 
in considerazione anche dai servizi stessi ne-
gli invii che ci fanno, restituendoci capacità di 
accoglienza di alcune situazioni particolari e di 
ascolto. Non mancano i confronti a volte anche 
caldi, ma sono completamente assenti alcune 
dinamiche tipiche di molti gruppi prettamente 
femminili. 
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Il progetto di Residenzialità 
leggera è mirato al recupero della 
persona ... ora sto riprendendo 
in mano la mia vita, non voglio 
mollare ma migliorare ogni giorno 
di più!

In questo anno trascorso in 
Residenzialità, ho imparato a 
convivere con i miei coinquilini. 
Ho creato una sfera familiare ... 
in effetti andiamo d’accordo, ci 
aiutiamo e supportiamo a vicenda.

è stata una bella esperienza, mi 
sono trovato bene con gli operatori 
e con gli altri inquilini. Questa 
esperienza mi ha aiutato a capire 
ed affrontare i miei problemi. Mi 
ha fatto crescere.

In questo anno trascorso in Residenzialità, ho

imparato a convivere con i miei coinquilini. Ho

creato una sfera familiare ... in effetti andiamo

d'accordo, ci aiutiamo e supportiamo a vicenda.

Il progetto di Residenzialità leggera è mirato al

recupero della persona ... ora sto riprendendo in

mano la mia vita, non voglio mollare ma migliorare

ogni giorno di più!

è stata una bella esperienza, mi sono trovato bene
con gli operatori e con gli altri inquilini.
Questa esperienza mi ha aiutato a capire ed
affrontare i miei problemi. Mi ha fatto crescere.
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In questo anno trascorso in Residenzialità, ho

imparato a convivere con i miei coinquilini. Ho

creato una sfera familiare ... in effetti andiamo

d'accordo, ci aiutiamo e supportiamo a vicenda.

Il progetto di Residenzialità leggera è mirato al

recupero della persona ... ora sto riprendendo in

mano la mia vita, non voglio mollare ma migliorare

ogni giorno di più!

è stata una bella esperienza, mi sono trovato bene
con gli operatori e con gli altri inquilini.
Questa esperienza mi ha aiutato a capire ed
affrontare i miei problemi. Mi ha fatto crescere.

SERVIZIO DI RESIDENZIALITÀ LEGGERA

RELAZIONE ANNO 2021
Il servizio di Residenzialità leggera a novembre del 
2021 ha presentato la sua offerta riabilitativa alle nuo-
ve assistenti sociali del Cps Est di Bergamo, grazie alla 
definizione del servizio è stato possibile creare la pri-
ma lista di attesa. Gli operatori hanno iniziato a utiliz-
zare il  modello della Ricovery house che si è rivelato 
uno strumento utile per dare visibilità ai cambiamenti 
dell’utente e ha permesso agli educatori di lavorare 
su obiettivi concreti e realizzabili.   L’uso della cartella 
elettronica ha dato visibilità al lavoro educativo, ria-
bilitativo  e terapeutico svolto.
A febbraio 2021 c’è stato un cambio di operatrice e 
in aprile  è stato avviato un secondo gruppo di psi-
coterapia con due tirocinanti della Scuola di psico-
terapia sistemica relazionale dialogica. L’introduzione 
dei gruppi terapeutici è nata dalla riflessione in éq-
uipe sulla necessità di offrire un sostegno maggiore al 
gruppo-casa spesso in balia di dinamiche relazionali 
poco funzionali, poco capace di comunicare e di con-
dividere problematiche comuni alla costruzione del 
loro progetto di vita. 

Dalla fine del 2021 la prevalenza di presenze in ap-
partamento è stata femminile per un totale di cinque 
persone. Nel mese di dicembre 2021 le persone pre-
senti all’interno del progetto di residenzialità sono 
state otto, cinque in appartamento e tre a domicilio, 
ciò ha permesso di recuperare le giornate rimaste 
scoperte.

INSERIMENTI 2020

7 4
DIMISSIONI 2020

+ 2 voucher di 
Residenzialità Leggera 
del comune di Bergamo

 › 2 rientri a CASA;
 › 2 rientro in Comunità 

terapeutica;
 › 1 chiusura della col-

laborazione con l’as-
sociazione dei “Padri 
separati”
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INSERIMENTI 2021

GRUPPI TERAPEUTICI

3

2

2
DIMISSIONI 2021

 › 2 dal CPS di TRESCO-
RE B.

 › 1 dal CPS di LOVERE

 › 1 rientro a CASA;
 › 2 rientri in Comunità 

Terapeutica.

 › Gruppo Casa
 › Laboratorio Dialogico ed Emozionale

4
TIROCINI 2021

EQUIPE

 › 1 presso il Bistrò della Coop. Namasté con 
l’apertura di una Adozione aziendale con 
l’Ente Et Labora;

 › 2 presso la Coop. “Way not” con apertura 
dote dall’ente Enaip;

 › 1 tirocinio socio-occupazionale presso la 
Coop. Biplano (agricoltura) con borsa lavoro 
del servizio.

100 ore
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LAVORO DI TERRITORIO
 › postazione di volontariato presso il BAR dell’Orato-

rio di Longuelo;
 › gestione di un piccolo orto presso la Porta del Par-

co a Mozzo;
 › attività di volontariato nei punti mercato della co-

operativa.

TIROCINANTI PRESENTI NEL SERVIZIO: 
 › 4 tirocinanti psicoterapeuti
 › 1 tirocinante educatrice 

45 RIUNIONI ISTITUZIONALI CON I SERVIZI 
DEL TERRITORIO (CPS - ATS - COMUNI)

Obiettivi 2022 
l’inserimento della cooperativa Biplano all’in-
terno del Consorzio Sbam fa sperare in un 
ampliamento dell’offerta abitativa con la pos-
sibilità di avere la residenza, aspetto molto 
importante per un progetto di cittadinanza. 
L’obiettivo del servizio sarà quello di definire 
il tipo di intervento educativo in questi appar-
tamenti che si differenzierà da quello a casa 
Curno sia come presenza educativa che come 
sostegno all’abitare, ma anche di offrire nuove 
opportunità di tempo libero per gli utenti. 
La futura riattivazione dei campi della Gru-
mellina permetterà di creare nuovi spazi oc-
cupazionali per gli utenti sia di Curno che di 
Colognola.
Continua la ricerca di uno spazio esterno vi-
cino all’appartamento per i gruppi terapeutici 
che è preferibile svolgere fuori dal contesto 
della quotidianità.

  29



Tempo
Quello che regola la nostra quotidianità agricola,

e il tempo dei nostri percorsi educativi e di

reinserimento lavorativo, in cui fare la migliore

esperienza possibile!

Il sole riporta la luce dopo la notte. La luce è

speranza: speranza di un percorso di rinascita ma

anche la speranza di un mondo nuovo, più inclusivo

per tutti!

Speranza
Tempo

Quello che regola la nostra quotidianità agricola,

e il tempo dei nostri percorsi educativi e di

reinserimento lavorativo, in cui fare la migliore

esperienza possibile!

Il sole riporta la luce dopo la notte. La luce è

speranza: speranza di un percorso di rinascita ma

anche la speranza di un mondo nuovo, più inclusivo

per tutti!

Speranza

Il sole riporta la luce dopo la notte. 
La luce è speranza: speranza  
di un percorso di rinascita ma anche  
la speranza di un mondo nuovo,  
più inclusivo per tutti!

Quello che regola la nostra quotidianità 
agricola, e il tempo dei nostri percorsi  
educativi e di reinserimento lavorativo,  
in cui fare la migliore esperienza possibile!
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Tempo
Quello che regola la nostra quotidianità agricola,

e il tempo dei nostri percorsi educativi e di

reinserimento lavorativo, in cui fare la migliore

esperienza possibile!

Il sole riporta la luce dopo la notte. La luce è

speranza: speranza di un percorso di rinascita ma

anche la speranza di un mondo nuovo, più inclusivo

per tutti!

Speranza

AGRICOLTURA
INSERIMENTI LAVORATIVI MERCATI

24 tirocinanti 7 mercati

100 t di prodotti venduti 

3 t di prodotto

17 mercanti e volontari

6 alternanze scuola-lavoro

 › 3 CPS BERGAMO (Tito Livio e Boccaleone)
 › 1 CRM Casa nel Bosco
 › 1 Res. Leg. Biplano
 › 12 provenienti da SIL Mestieri, ANMIL, ABF, NIL 

Treviglio, Centro di  Ascolto “Stazza” Comuni di 
Treviolo, ComunNuovo e Brusaporto

5 nel territorio di Bergamo e 2 in provincia di Milano

40 Tonnellate direttamente dai nostri campi

soddisfa il fabbisogno interno della Cooperativa

chiusure 
di progetto

assunzioni 
presso altri enti  
e cooperative

 › ENGIM
 › ABF
 › ENAIP Romano
 › EFP Sacra Famiglia di Martinengo

6 3

  31



ORTOVOLANTE

LA NOSTRA MISSIONE, I NOSTRI VALORI
Il nostro modello di produzione è caratterizzato dal 
rispetto della natura, della salute e dei diritti di chi 
consuma e di chi lavora.
Coltiviamo il desiderio di produrre e lavorare per un 
mondo più equo ed accogliente, che punti ad un rap-
porto diretto con i nostri consumatori.

Sogniamo di creare opportunità per l’integrazione 
sociale, mettendo a disposizione di soggetti social-
mente deboli percorsi personalizzati di riabilitazione 
e reinserimento socio-lavorativo. 

I nostri prodotti sono biologici perché coltivati esclu-
sivamente secondo le tecniche di agricoltura biolo-
gica, usando quindi metodologie e sostanze naturali 
senza l’uso di concimi chimici e diserbanti, rispettan-
do i controlli dell’Istituto per la Certificazione Etica e 
Ambientale.

Le nostre verdure sono raccolte in giornata e vendute 
direttamente nei mercatini del territorio e ai Gruppi 

di Acquisto Solidale. Grazie alla raccolta in giornata e 
alla vendita immediata i nostri prodotti mantengono 
le loro proprietà nutrizionali.

Vendiamo frutta e verdura di stagione. Per la frutta e 
alcuni ortaggi, che a volte possono mancarci, ci avva-
liamo della collaborazione di altre aziende biologiche 
certificate e alla cooperativa Amica “Aretè”. La dispo-
nibilità dei prodotti varia in funzione dell’andamento 
dell’orto.

Accedi dal sito www.cooperativabiplano.it 
all’area SHOP della cooperativa;
al primo accesso ti verrà chiesto di registrarti 
e inserire i tuoi dati personali e anche il punto 
Pick up a te più comodo.
Ora non ti resta che scegliere la tua cassetta 
di frutta come se fossi direttamente in negozio. 
Il pagamento verrà effettuato direttamente al 
mercante. 
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CURIOSITÀ

Cosa sono i fitofarmaci?
I fitofarmaci sono prodotti che vengono utiliz-
zati in campo agricolo per prevenire o elimi-
nare le diverse patologie delle piante o insetti 
dannosi. Essendo il nostro metodo biologico 
vengono utilizzati solo fitofarmaci di tipo na-
turale quali rame (per combattere le malattie 
fungine), olio di Neem (per eliminare insetti 
indesiderati).
Ad oggi stiamo dismettendo tali prodotti e in-
troducendo nuove tecniche e strumenti che 
non sono più classificati come fitofarmaci e 
che, più che combattere la malattia (o l’inset-
to) già in corso, servono principalmente a pre-
venire l’insorgenza di queste. Tra queste novi-
tà abbiamo inserito l’uso di sovescio e polveri 
di roccia.

15.000  
piantine trapiantate

15 km circa 
di “pacciamatura di materbi” posizionata

250  
quintali di letame usato

IN CAMPO
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SOLIDARIETÀ 
NONOSTANTE TUTTO
considerato il persistere della 

pandemia e le difficoltà economiche 
della cooperativa.

FAMIGLIA 
CRESCERE INSIEME 

CREATIVITÀ PRESENZA 
E POSSIBILITÀ

chi passa dalla Biplano sicuramente 
si porterà via una bellissima 

esperienza!

AMICIZIA E FIDUCIA
I clienti sono ritornati fiduciosi 

sui nostri mercati. Piazza Pontida 
ha risentito dello svolgimento 

quindicinale e della concorrenza. A 
Valbrembo i clienti si sono affezionati. 
Comunque diremmo un anno positivo.

FLESSIBILITÀ 
COOPERAZIONE E FIDUCIA



BERGAMO mercato di Piazza Pontida  
venerdì h. 8-13

BERGAMO mercato slow food  
(via XX Settembre - Sentierone di Bergamo)
sabato h. 8-13

MOZZO mercato della “Porta del Parco” 
sabato h. 8-12.30

VALBREMBO mercato Azienda agricola  
“da Silvia”  - via villino 
sabato h. 8.30-12

PONTE SAN PIETRO mercato Briologico -  
presso Centro La Proposta via San Marco 
sabato h. 9-12

MILANO Via Troya 26, zona Navigli 
sabato h. 8-13

BOLLATE Mercato contadino  
Piazza della Resistenza, 27  
1° e 3° sabato del mese h. 8-13

MERCATI
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CAMBIAMENTO RISALITA   DISTANZA

TRASFORMAZIONE

VENTATA 
D’ARIA FRESCA

RESPONSABILITÀ

CROCEVIAGRUPPO
CAMBIAMENTO

PRIMAVERA

RITROVARSI E
RIPARTIRE 



RESPONSABILITÀ

PRIMAVERA

Soci
ordinari

Soci
sovventori

Soci
volontari

Soci
fruitori

TOTALE

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

 ANNO 2019 22 3 14 1 39

 ANNO 2020 21 3 10 1 35

 ANNO 2021 21 3 9 1 34

SOCI LAVORATORI NEGLI ANNI
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Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

60

62

75

LAVORATORI 

75
58

14
3 AUTONOMI

PRESTAZIONI OCCASIONALI

DIPENDENTI
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QUALIFICA DIPENDENTI

DIPENDENTI SUDDIVISI PER QUALIFICA 

QUALIFICA AUTONOMI

DEI 58 DIPENDENTI
41 SONO PRESENTI AL 31/12/2021

1 ASPETTATIVA FINO AL  31/12/2021

13 CONTRATTI A TERMINE

2 LICENZIAMENTI GIUSTA CAUSA

1 CONTRATTO A TERMINE  
CON PENA GIUDIZIARIA CARCERE

 › 2 A.S.A.
 › 2 ADDETTA PULIZIE
 › 4 COORDINATORI
 › 2 CUOCA
 › 16 EDUCATORI
 › 2 IMPIEGATI AMM.VA
 › 1 ISTRUTT. ATT. MAN.
 › 2 O.S.S.
 › 2 OPERATORE NOTTURNO
 › 9 OPERAI AGRICOLI COMUNI
 › 3 OPERAI AGRICOLI SPECIALIZZATI
 › 1 MEDICO PSICHIATRA
 › 2 PSICOLOGHE
 › 1 RESP. DI SETTORE
 › 2 TECNICO RIABILITAZ
 › 1 TERAP. RIABILITAZ.
 › 5 LAV. INTERINALE
 › 1 LAV. DISTACCATO

 › 1 IMPIEGATI AMM.VA
 › 1 DIRETTORE SANITARIO
 › 4 INFERMIERI
 › 1 MEDICO PSICHIATRA IN SOSTITUZIONE
 › 5 COLLEGIO SINDACALE
 › 1 ODV
 › 1 AGRONOMO
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AUTONOMI

LAVORATORI SUDDIVISI PER GENERE

DIPENDENTI

2030 58

58
16

42

8
6 14

DIPENDENTI 
SOCI E NON SOCI

SOCI
NON SOCI
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FASCE D'ETÀ
DEI DIPENDENTI

FASCE PART-TIME
DEI DIPENDENTI

58
28

1614

21

17

17

3

26-35

36-55

>55

FASCIA 31-50%

FASCIA 0-30%

FASCIA 51-70%

FASCIA 71-FULL%
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LAVORATORI CON SVANTAGGIO

5

53

58 SVANTAGGIATI
NORMODOTATI
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ORE RETRIBUITE E LAVORATE

AGRICOLI CRM DIURNO RES. LEGGERA UFFICIO

7802,50 6854,00

2892,00 2577,00

23951,10
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RETRIBUZIONE LORDA MEDIA ANNUA - CONTRATTO AGRICOLI 5.719,45

7° livello 100% 39 ORE 15.972,24

4° livello 100% 39 ORE 18.642,96

RETRIBUZIONE LORDA MEDIA ANNUA - CONTRATTO CNNL COOP. SOCIALI 12.104,15

B1 100% 38 ORE 15.902,40

F2 100% 38 ORE 27.725,04

REDDITO PRODOTTO NEL 2021 593.500,98 €

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

VALORE RETRIBUZIONE

44 
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Opportunità

resilienza e passione



AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILITÀ
 › N° fatture emesse: 249
 › N° fatture ricevute: 935
 › N° registrazioni contabili: circa 3.500
 › N° movimentazioni di banca: 1714
 › N° movimentazioni di cassa: 766

BANDI / RICHIESTE CONTRIBUTI: TOTALI 8
 › Richiesti e approvati: 3 (Voucher formazione / Conciliamo / Nuovi Percorsi)
 › Richiesti in attesa esiti: 2 (Nuovi veicoli Banca del Monte / Spazio Verde di Via Muraschi)
 › Rendicontati: 2 (Rinnova Veicoli / Voucher Digitali)
 › In corso di svolgimento: 1 (Artemisia)

4.101,66
ore lavorate in ufficio
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GOVERNO 
DELLA COOPERATIVA

5 RIUNIONI DI CDA NEL 2021

20 STAFF DI DIREZIONE,  
UNO OGNI 3 SETTIMANE

1 ASSEMBLEA SOCI: 
26 giugno 2021: approvazione bilancio di esercizio, 
nota integrativa e bilancio sociale 2020;



CDA
Licia De Angelis, Presidente
Igor Manenti, Vicepresidente
Alessandro Arciello, consigliere
Federica Burini, consigliere 
Cristina Offredi, consigliere e Presidente Cooperativa 
Pugno Aperto (socio)

COLLEGIO SINDACALE
Stefano Cantini, Presidente collegio sindacale
Marco Cantini, Sindaco
Clemente Preda, Sindaco
Nancy Tironi, Sindaco supplente
William Leggeri, Sindaco Supplente

ORGANO DI VIGILANZA (ODV)
Cristina Ruffoni

VIGILANZA SANITARIA
Dott.sa Emma Sala

SETTORE A
Responsabile Licia De Angelis

COORDINATORI SERVIZI:
CRM, Luca Fornoni
Centro diurno, Licia De Angelis
Residenzialità leggera, Chillé Cristina
Housing Vigano, Manenti Igor

SETTORE B
Responsabile Agricoltura sociale, Alessandro Arciello

UFFICI E AMMINISTRAZIONE
Responsabile, Manenti Igor
Bilancio e controllo di gestione, Pelucchi Marco – 
Epis Carla
Contabilità e rapporti istituzionali, Epis Carla
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ORGANIGRAMMA

ASSEMBLEA 
SOCI CDA

ODV
Ruffoni Cristina

COLLEGIO
SINDACALE

RSPP
Agliardi Francesco

SORVEGLIANZA 
SANITARIA

Dr.ssa Emma Sala
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STAFF DIREZIONE
Licia De Angelis 

Igor Manenti 
Alessandro Arciello

RISORSE UMANE
Licia De Angelis 

SETTORE A
Licia De Angelis 

AMMINISTRAZIONE 
E CONTABILITÀà 

Igor Manenti 

SETTORE B
Alessandro Arciello

MARKETING
Igor Manenti 
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Crediti verso soci   770,00 

immobilizzazioni immateriali   147.093,88 

immobilizzazioni materiali   214.178,33 

immobilizzazioni finanziarie   38.035,00 

Attivo Fisso   399.307,21 

Rimanenze Finali   8.969,40 

crediti   389.165,64 

disponibilità liquide   189.709,76 

Attivo Circolante   587.844,80 

ratei e risconti attivi   6.336,85 

TOTALE ATTIVO   994.258,86 

STATO PATRIMONIALE
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capitale sociale   37.730,00 

riserva legale   115.379,06 

riserve statutarie   193.853,67 

utile (perdita) dell'esercizio   3.200,34 

PATRIMONIO NETTO   350.163,07 

Fondi per rischi e oneri   -   

trattamento fine rapporto   317.482,76 

debiti verso banche   -   

debiti con scadenza oltre l'es succ.   -   

Passivo a lungo termine   317.482,76 

debiti con scadenza entro l'es succ.   295.839,87 

ratei e risconti passivi   30.773,16 

Passivo a Breve Termine   326.613,03 

TOTALE PASSIVO   994.258,86   
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Ricavi vendite e prestazioni   1.468.743,88 € 
contributi in conto esercizio e altri ricavi   81.324,52 € 
rimanenze finali   3.904,85 € 
VALORE DELLA PRODUZIONE   1.553.973,25 € 

materie prime/ consumo merci   214.756,63 € 
costi per servizi   302.849,44 € 
costo godimento beni di terzi   31.802,18 € 
oneri diversi di gestione   51.442,17 € 
TOTALE COSTI ESTERNI   600.850,42 € 

VALORE AGGIUNTO

salari e stipendi   598.843,94 € 
oneri sociali   151.552,20 € 
accantonamento TFR   57.417,67 € 
altri costi   9.329,47 € 
borse lavoro   49.130,50 € 

CONTO ECONOMICO
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TOTALE COSTI DEL PERSONALE   866.273,78 € 

MARGINE OPERATIVO LORDO

ammortamento immobili immateriali   48.840,16 € 

ammortamento immobili materiali   33.831,69 € 

svalutazione crediti attivo circolante   -   € 

totale   82.671,85 € 

REDDITO OPERATIVO

altri proventi finanziari   16,87 € 

interessi e altri oneri finanziari - 3,73 € 

totale proventi e oneri finanziari   13,14 € 

RISULTATO ORDINARIO   4.190,34 € 

IMPOSTE   990,00 € 

RISULTATO D'ESERCIZIO   3.200,34 € 
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www.cooperativabiplano.it



COOPERATIVA SOCIALE BIPLANO
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Battaina, 901 - 24059 URGNANO (BG)
Telefono: 035 2922254 - Fax: 035 4520054
E-mail certificata:
cooperativabiplano@legalmail.it
E-mail: presidenza@cooperativabiplano.it
C.F/ P.I 02658860164

SITO WEB
www.cooperativabiplano.it

SOCIAL

       Biplano Cooperativa Sociale

       Cooperativa Biplano

SEDI OPERATIVE
 › Urgnano (BG), Via Battaina 901  

Comunità psichiatrica a media protezione (CRM) 
“Casa nel Bosco”

 › Gorle (BG), Via Roma 9 
Centro Diurno psichiatrico 

 › Curno (BG), Via Trieste 1 
Residenzialità Leggera Biplano

 › Vigano San Martino (BG), Via Martina 15 
Housing Vigano

 › Urgnano (BG), Via Battaina 901 
Agricoltura Biplano


