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Quando e per quale scopo siamo associati
Atto costitutivo: 10 maggio 1985
La cooperativa è nata su iniziativa delle Acli, dell’Anffas, dell’Enaip e di un gruppo di persone
(genitori di disabili e volontari) per rispondere in modo adeguato e strutturato ai bisogni dei disabili
e delle loro famiglie presenti sui territori di Almè, Villa d’Almè, Ponteranica, Sorisole, Paladina e
Valbrembo. All’iniziativa hanno collaborato anche i Comuni e le Parrocchie.
Secondo i principi di mutualità e di solidarietà definiti nello statuto, la cooperativa ha lo scopo di
perseguire l’interesse della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, la realizzazione di attività formative e di
ricerca, la promozione di cultura della solidarietà.

Chi siamo, in quanti siamo
Cooperativa sociale di servizi alla persona (tipo A) operante prevalentemente nel campo della
disabilità e più marginalmente nei settori psichiatria e minori.
La Cooperativa è composta da 188 soci di cui 45 soci lavoratori.
I dipendenti attualmente in servizio sono 150 (a tempo pieno o parziale).
Nelle attività promosse dalla cooperativa sono coinvolti diversi volontari.

A chi ci rivolgiamo
Ad enti pubblici (Azienda Sanitaria Locale, Comuni, Comunità Montane), enti privati, associazioni,
fondazioni, famiglie, volontari, singoli cittadini

In che territorio operiamo
Prevalentemente negli Ambiti Territoriali dei Distretti Socio–sanitari di Bergamo, Valle Imagna –
Villa d’Almè, Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, Valle Brembana, Dalmine.

Come siamo organizzati
Oltre agli organi previsti dallo Statuto, la cooperativa è strutturata secondo un organigramma che
definisce gli organi e le funzioni operative descrivendo responsabilità e attività.
La cooperativa è dotata inoltre di un regolamento interno dei soci lavoratori.

Dove siamo reperibili
In sede da lunedì a venerdì negli orari d’ufficio. In altri giorni e orari su appuntamento.
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Che cosa facciamo
Servizi alla persona
• Gestione di Centri Diurni Disabili
• Servizi di Formazione all’Autonomia
• Progetto socio-educativo per disabili
• Progetti e Servizi diurni e territoriali per disabili
• Progetti di sollievo per disabili
• Laboratorio Ergoterapico
• Servizi di Assistenza Educativa Scolastica
• Servizi di osservazione, orientamento e accompagnamento in accordo con la Scuola
• Progetti-ponte di integrazione tra scuola e servizi territoriali
• Progetti dopo scuola
• Sperimentazione di integrazione di soggetti disabili in attività associative
• Sperimentazione di micro-residenzialità
• Attivazione di esperienze “Dopo di noi”
• Progetti di risocializzazione di soggetti con patologie psichiatriche
• Servizio Assistenza Domiciliare per disabili
• Servizio Assistenza Domiciliare per soggetti con patologie psichiatriche
• Servizi educativi per inserimenti lavorativi
Servizi formativi
• Percorsi formativi per operatori sociali
• Percorsi formativi per la comunità (associazionismo, volontariato, famiglie)
• Progetti famiglia
• Esperienze di auto-mutuo-aiuto
• Tirocini per studenti in convenzione con le Università
Servizi di consulenza e ricerca
• Consulenze e ricerche
• Analisi dei bisogni
• Mappature
Promozione della cultura della solidarietà
• Seminari e Convegni.pubblici su temi sociali
• Progetti di Servizio Civile Nazionale (Volontario)
• Progetti in collaborazione con le parrocchie
• Collaborazione con Enti e Associazioni locali
• Promozione di Associazioni
• Partecipazione a Consulte Comunali delle Associazioni

Adesioni e partecipazioni
CCI – Confcooperative Unione di Bergamo
CESAC – Centro Servizi per l’Associazionismo e le Cooperative - Consorzio
RIBES – Rete Integrata Bergamasca dell’Economia Sociale – Consorzio Sociale
LA CASCINA – Consorzio Sociale
Aggiornamento: maggio 2010

