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1. PRESENTAZIONE
La scelta della redazione del bilancio sociale è nata all’interno del Consiglio di
Amministrazione che, sin dalla costituzione della Cooperativa Chopin nel settembre del
2010, ha continuato a sostenere e incoraggiare l’implementazione del documento.
La prima edizione del bilancio sociale redatta per l’esercizio 2011 era stata curata da un
primo gruppo di lavoro composto dal presidente Bruno Patrian e da due soci, Carlo Boisio
e Sabina Greco, che ha implementato e articolato il documento attraverso la raccolta di
dati e opinioni di tutti gli stakeholder.
Essendo il primo anno, è stata una vera sfida, ma l’esperienza di rendicontazione
attraverso

questo

importante

strumento

ha

fatto

crescere

la

consapevolezza

dell’importanza di redigere un documento in grado di informare, comunicare e
condividere le tappe di un percorso che porta alla realizzazione degli obiettivi sociali.
È un desiderio esplicito della nostra Cooperativa rendere noto all’intera comunità il
proprio modo di agire: i valori di riferimento, umani, sociali ed economici, che sono alla
base del nostro operare, devono trovare un riscontro misurabile nelle attività e nei
progetti quotidianamente condotti.
I nostri valori sono simbolicamente riassunti nel logo scelto per rappresentare la nostra
Cooperativa e presente nella copertina del Bilancio sociale.
Il logo, infatti, è formato dalla “C” di Chopin (da cui il nome dell’iniziativa) che genera
due mani diverse.
L’una è senza un dito - in difficoltà tanto che non arriva ai tasti neri - e “suona” la
melodia, mentre l’altra l’accompagna sicura, metafora del ruolo dell’educatore che guida
l’utente nel suo percorso di lavoro e di vita.
Il significato della “C” si esplica nella sua stessa forma, che abbraccia letteralmente uno
spartito/pentagramma, su cui le due mani suonano quella musica del lavoro e della vita
all’unisono e sul quale appaiono due note.
Esse accentuano la “diversità” e, nel contempo, il legame fra esse, legame dal quale
scaturisce un’armonia nuova, proprio come quelle meraviglie d’innovazione armonica che
si scorgono tra le opere di Chopin.
Ecco quindi che la legatura tra le note esplica l’unione in nome del comune obiettivo:
quello dell’inclusione sociale su cui il Progetto Chopin si fonda.
Progetto che non vuole essere fine a se stesso ma altresì volto al futuro, come lo
spartito/tastiera del logo si apre idealmente verso l’infinito, senza cesure, nel nome
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dell’UNIONE. UNIONE in nome di un grande progetto, UNIONE tra due simboliche
diversità e, infine, UNIONE, in nome della musica che ha ispirato il progetto.
Questa terza edizione del bilancio sociale, curata dall’attuale presidente Sabina Greco in
collaborazione con i soci Bruno Patrian, Carlo Boisio e Giuseppina Spreafico, si propone di
aggiornare la conoscenza in merito all’evoluzione del Progetto Chopin, attraverso le
attività realizzate e gli obiettivi raggiunti.
Durante il secondo anno di attività gli amministratori avevano ritenuto utile apportare dei
correttivi ad alcune modalità operative, sia per l’aspetto educativo - abilitativo dei
lavoratori speciali, sia per l’aspetto commerciale, sulla base delle esigenze e criticità
emerse durante il primo anno e mezzo di attività.
L’esperienza della seconda parte dell’anno 2012 è stata positiva e ha rafforzato la
convinzione che la direzione intrapresa era quella giusta e, dunque, andava continuata.
Al termine del terzo anno di attività possiamo manifestare una discreta soddisfazione per
i risultati ottenuti:


il gruppo di persone che all’inizio ha ideato e messo in atto il Progetto Chopin
“Diversamente Impresa” continua la sua proficua collaborazione e, ogni tanto, esso si
arricchisce di qualche nuovo elemento, ricevendo così nuovo entusiasmo e un aiuto in
più nei diversi compiti da svolgere;



i lavoratori speciali fanno progressi! Lo vediamo benissimo noi e lo notano ancora
meglio le rispettive famiglie. Gli obiettivi prefissati che cerchiamo continuamente di
realizzare sono due, entrambi importanti e inscindibili: l’integrazione sociale e
l’abilitazione lavorativa;



il numero dei volontari coinvolti è davvero buono e soddisfacente anche per gli aspetti
della continuità, della passione e della professionalità dimostrati. Considerati una
risorsa insostituibile per l’attuazione del Progetto, il ruolo dei volontari è stato
maggiormente valorizzato attraverso un’opportuna formazione, nella collaborazione
con gli educatori e nella relazione con i nostri lavoratori speciali.

Come lo scorso anno, desideriamo ringraziare di cuore gli studi professionali della
dott.ssa Antonella Colleoni e del dott. Ruben Bergonzi, che ci assistono gratuitamente
con la loro competente consulenza in tutti gli adempimenti di legge.
In particolare, rinnoviamo la nostra riconoscenza alla dott.ssa Monica Riva per
l’esemplare disponibilità e sensibilità dimostrata verso il Progetto Chopin.
Il Presidente - Sabina Greco
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1.1.

NOTA METODOLOGICA AL BILANCIO SOCIALE

Attraverso il bilancio sociale 2013, la Cooperativa Chopin vuol rendere conto della
gestione svolta nel periodo e consentire agli interlocutori di valutarla consapevolmente
avviando uno scambio utile per la comprensione reciproca e il miglioramento delle
performance sociali.
Nella rendicontazione si è fatto prevalentemente riferimento a:



Principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di studi per il bilancio sociale
(GBS, Gruppo di studio per il bilancio sociale, Principi di redazione del bilancio
sociale, GBS, 2001; www.gruppobilanciosociale.org)



Decreto 24/1/2008 del Ministro della solidarietà sociale, Adozione delle linee guida
per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano
l’impresa sociale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d. lgs. 24/3/2006, n. 155
(G.U. 11/4/2008, n. 86)

La presente edizione è stata coordinata, su diretto mandato del CdA, dal Presidente
Sabina Greco, che ha condiviso la stesura e la realizzazione dell’intero documento con
Bruno Patrian, Carlo Boisio e Giuseppina Spreafico.

2. IDENTITA’ AZIENDALE
2.1.

DATI ANAGRAFICI

Denominazione: Cooperativa Chopin – Cooperativa Sociale
Modello di riferimento adottato ai sensi della riforma del diritto societario: Srl
Sede legale: Villa d’Adda (Bg), Via San Martirio 1
Sedi operative: Villa d’Adda (Bg), Via San Martirio 1
Brembate (Bg), Via Patrioti 13
Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali:
Sezione A: avvenuta in data 7/4/2011 con numero d’iscrizione 1423 e con numero di
decreto 166
Sezione B: avvenuta in data 21/12/2012 con numero di iscrizione 814 e con numero di
decreto 4
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Altre iscrizioni: Albo Cooperative A208408, CCIAA Bergamo – 400220
Data di costituzione: 21/9/2010
Codice fiscale e partita iva: 03691430163

2.2.

OGGETTO SOCIALE

Dallo Statuto, art. 8
“La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, e agli
interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, conformemente all’art. 1 della L. 381/91,
non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito
mutualistico e solidaristico mediante:
a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività produttive diverse, agricole, industriali, commerciali o di
servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’articolo 4
Legge 381/1991, incentivandone l’integrazione nelle reti naturali di socializzazione.
La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l’attività
di gestione dei servizi socio sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al
lavoro di soggetti svantaggiati. La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il
principio della mutualità senza fini di speculazione privata e ha anche per scopo
quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione
lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci
lavoratori.
La Cooperativa si propone in particolare con fine mutualistico e senza fine speculativo di
fornire a Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini, servizi e attività educative, socioeducative,

socio-assistenziali,

socio-sanitarie,

motorie,

riabilitative,

assistenziali

e

ausiliarie di supporto agli stessi servizi. Per far ciò la Cooperativa si propone di svolgere
attività

finalizzate

professionale

e

al

recupero

in particolare

e

alla

qualificazione

all’inserimento

sociale

umana,
e

morale,

lavorativo

delle

culturale,
persone

svantaggiate di cui alla Legge 381/1991 […]”.
“La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine all’oggetto
sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di
natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione
degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi”.
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2.3.

SCOPO MUTUALISTICO

Dallo Statuto, art. 6
Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei
buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizioni ai soci, o
comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite
massimo previsto per i dividendi;
c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci;
d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2.4.

AREE DI INTERVENTO

Attraverso il Progetto Chopin si intende realizzare una forma sperimentale e creativa di
collaborazione tra associazioni di familiari e di volontariato, mondo della cooperazione
sociale e amministrazioni comunali, per favorire l’occupazione lavorativa delle persone
disabili in età adulta e migliorare la qualità della vita loro e delle loro famiglie.
La supervisione scientifica, l’impiego di volontari adeguatamente formati, l’impegno
costante delle famiglie nell’ideazione e nella gestione del Progetto, la collaborazione
professionale della cooperativa “Lavorare Insieme” nell’operatività del lavoro, la costante
connessione con le realtà del territorio, danno vita a una formula innovativa di esperienza
occupazionale flessibile alle esigenze del singolo utente e, di riflesso, della sua famiglia.
L’esperienza si integra con i servizi per adulti esistenti sul territorio (CSE, CDD, SFA,
Spazio

Autismo,

Laboratori

ergo-terapici,

…)

in

una

logica

di

rete,

pur

non

sovrapponendosi a essi per i contenuti e gli obiettivi, con l’auspicio di fattive
collaborazioni e connessioni con i servizi medesimi.
L’attività lavorativa prescelta è la produzione floreale e la relativa vendita di fiori e
piante. Si tratta di occupazioni che, per alcune loro caratteristiche, ci pare possano
adattarsi alle esigenze delle persone disabili adulte.
Ad attività che si svolgono all’aperto, si alternano attività da compiersi all’interno della
struttura, in modo da rispondere adeguatamente e in modo flessibile alle esigenze, alle
condizioni personali e, non ultimo, alle condizioni atmosferiche.
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Possono essere impegnati nelle attività di floricoltura e vendita dei prodotti oltre quindici
utenti con occupazione part-time. A Villa d’Adda, da martedì a sabato, in orario 8.3012.30 e 14-18. A Brembate, il lunedì dalle 8.30 alle 12.30, da martedì a sabato, dalle 8.30

alle 12.30 e dalle 14 alle 18 (il sabato pomeriggio il negozio è aperto dai volontari senza
utenti ed educatori).
I livelli tecnici di intervento sono tre e sono complementari e, allo stesso tempo,
coincidenti.
Un

primo

livello

(linea

formativa/abilitativa)

si

occupa

più

propriamente

dell’abilitazione, della formazione e dell'addestramento di tutti quei soggetti che in
seguito verranno inseriti nel successivo livello produttivo.
In

questo

modo

viene

assicurata

l'attenzione

ai

diversi

tempi

e

modalità

di

apprendimento della singola persona disabile senza ostacolare o appesantire il ciclo
produttivo in quanto, tali soggetti, vengono lasciati autonomi solamente quando
dimostrano di poter eseguire correttamente le mansioni assegnate.
Tale livello formativo/abilitativo e rieducativo ha, inoltre, il compito di studiare, in
collaborazione e su indicazioni del livello produttivo, le modalità più opportune
(attraverso tecniche di job-analysis) per rendere più agevole l'acquisizione delle
necessarie competenze da parte del soggetto disabile e rendere conseguentemente più
facile il passaggio nel livello produttivo attraverso specifiche procedure di job-coaching.
È, dunque, la linea produttiva a fornire indicazioni alla linea formativa riguardo ai lavori e
alle mansioni da insegnare come occasioni di apprendimento per l’abilitazione degli
utenti. In questa fase è preponderante l’intervento degli educatori e degli istruttori che
devono attuare specifici training di apprendimento.
Un secondo livello (linea produttiva) si occupa direttamente della produzione nelle
diverse articolazioni. Tale livello ha il compito di studiare la più proficua organizzazione
del lavoro, sulla base delle necessità e delle risorse disponibili, al fine di garantire
risposte soddisfacenti ai diversi committenti.
Questa linea vede impegnati, oltre agli utenti del primo livello, i volontari che hanno il
compito di affiancare e sostenere la linea produttiva, connessi con l’applicazione e la
realizzazione dei programmi abilitativi individualizzati attuati con gli utenti.
Un terzo livello (linea marketing) ha il compito di promuovere i prodotti realizzati dalla
linea produttiva apportando le opportune correzioni derivanti dalle necessità emergenti
dall’analisi del mercato commerciale.
Eventualmente, sempre basandosi su indagini di mercato, potrà indicare nuovi prodotti
da realizzare attraverso specifiche attività di job-searching.
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Le modalità per la realizzazione di tali nuovi prodotti saranno appositamente studiate con
l’applicazione di specifiche procedure di job-analysis e in stretta collaborazione con la
linea formativa.
Deve essere ancora una volta sottolineato che momento fondamentale di tutto ciò risulta
essere la predisposizione di piani di intervento individualizzati, che tengano in debita
considerazione da un lato le capacità possedute dalla persona disabile, dall'altro le
abilità richieste da una determinata mansione lavorativa.
Il corretto equilibrio tra questi due fattori è la garanzia per un efficace processo di
integrazione lavorativa di persone con disabilità congenite intellettive, fisiche e psicofisiche.
L’idea si concretizza attraverso la vendita di prodotti floreali nel chiosco di Villa d’Adda e,
dal 21/10/2012, anche nel negozio di Brembate (settore stanziale), nei mercati della
zona (settore itinerante) e con la produzione dei prodotti destinati alla vendita (settore
serre).

2.5.

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

Al 31/12/2013 sono iscritti a Libro Soci n. 12 soci ordinari.
Tabella 1 - Base sociale
Totali

Femmine

Maschi

Di cui
svantaggiati

Lavoratori

2

1

1

2

Volontari

2

2

Fruitori
Sovventori
Ordinari

8

5

3

Totali

12

6

6

2
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3. RELAZIONE DI MISSIONE
3.1.

FINALITA’ ISTITUZIONALI

“Le Cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità,
la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini […]”
Legge 381/91 (disciplina delle Cooperative Sociali), art. 1

3.2.

VALORI

Il Progetto Chopin mette in campo l’idea dell’occupazione lavorativa come percorso
consigliabile e praticabile per le persone diversamente “disabili”, intendendo la disabilità
come unica condizione normale della vita di un individuo, in quanto, considerando solo la
mera parte funzionale, si nasce disabili quando si è neonati e bisognosi di tutto e di tutti,
poi, nel corso della vita, si diventa meno disabili, ma mai totalmente “abili”, e ancora, in
vecchiaia, si ridiventa maggiormente “disabili”.
L’idea del progetto lavorativo deriva da esigenze concrete di occupazione di giovani
disabili in cerca di adeguata risposta sui propri territori di residenza.
Il lavoro rappresenta, infatti, per la persona disabile adulta, un momento centrale della
completa realizzazione di sé, ma al tempo stesso costituisce fonte di estrema
problematicità in relazione alle scarse possibilità di effettiva integrazione nel sistema
produttivo.
Se per la generalità degli individui la dimensione lavorativa rappresenta l’elemento di
caratterizzazione della società adulta, nella realtà della disabilità risulta dominante una
cultura di esclusione del diverso, che enfatizza ulteriormente le difficoltà della persona
disabile. Questo è ancora più vero per le persone adulte con autismo e disturbo
generalizzato dello sviluppo in generale.
Nei casi per i quali il lavoro, così come usualmente inteso, non è ipotizzabile per la
persona disabile, l’esperienza lavorativa assume valenza riabilitativa, di inclusione, di
socializzazione, in grado di restituire dignità alla persona.
Le

finalità

del

lavoro,

del

resto,

possono

essere

molteplici:

la

produttività,

l’apprendimento di nuove abilità, l’integrazione, la socializzazione ma, senza sconfinare
nell’antropologia, il lavoro è pur sempre un bisogno: l’uomo “faber” costruisce e
costruendo si afferma nel mondo.
L’uomo “faber” è abile perché sa costruire, ma è anche disabile perché può farlo con
modalità diverse.
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Titolo primo di accesso al Progetto Chopin è la potenzialità al lavoro; la possibilità di
essere “faber”.
Poiché il territorio delle abilità di ciascuno è segnato da un limite, al di fuori del quale si
avvertono l’incapacità e il disorientamento, il Progetto Chopin affida la cura del percorso
di ciascun utente alla supervisione del responsabile scientifico del progetto.
In quest’ottica le proposte lavorative si rivolgono agli utenti a partire dalla loro storia
evolutiva ed educativa; senza strappi o scollamenti rispetto alle loro reali capacità e
potenzialità emergenti; rispetto alle loro aspettative di vita.
Il lavoro per gli utenti consiste da un lato nel prepararsi a fronteggiare le abilità
contenutistiche e relazionali occorrenti a produrre o vendere i prodotti floreali e di
orticoltura, dall’altro nel produrre e vendere al pubblico i prodotti medesimi.
Ciascuno secondo le proprie abilità e sviluppando le proprie potenzialità, avendo bene in
mente che non per tutti sarà possibile gestire processi produttivi completi; non per tutti è
possibile afferire a mansioni di contatto col pubblico, ma avendo anche bene in mente
che per tutti gli utenti il lavoro avrà i medesimi caratteri strutturali di occupazione per
parte della giornata.
Orientano le scelte educative principi di autonomia nella gestione del compito, di
funzionalità e spendibilità degli apprendimenti nelle concrete situazioni di vita degli
utenti, in modo da restituire alle loro vite di ogni giorno i doni della fatica di apprendere e
lavorare.
Il Progetto Chopin ruota intorno all’idea che ogni persona ha bisogno di essere e
sentirsi utile, di avere un ruolo adulto riconosciuto all’interno della società e
della famiglia.
Partendo dalla premessa che ciascuno vuole fare parte di un sistema, come condizione di
verifica di sé in rapporto agli altri, il Progetto Chopin abbraccia l’idea che se è vero che la
“buona qualità della vita” di una famiglia dipende dalla “buona qualità della vita” di
ciascuno dei suoi membri, allora riuscire a creare una realtà associativa allargata che
fornisca opportunità di lavoro ai propri congiunti è davvero la forma più alta e
soddisfacente di auto-mutuo aiuto tra le famiglie.
Aiutarsi reciprocamente a creare una realtà lavorativa che salvaguardi il diritto
all’“adultità” del proprio congiunto, è per la famiglia fonte di tranquillità che si tramuta in
nuove opportunità di “libera” riorganizzazione della propria esistenza.
La reale efficacia di “aiuto” dell’intervento a favore dei propri cari riguarda il fatto di
sentirsi davvero “aiutati” non tanto e non solo per il fatto di avere qualche ora di
“libertà”, quanto piuttosto per il fatto di sapere che chi amiamo ha il suo giusto posto
nella vita e non solo nel progetto di vita.
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Il valore aggiunto di “Chopin” è quello dell’integrazione, intesa come esercizio attivo
dell’auto-mutuo aiuto tra le famiglie, e tra le famiglie e la rete territoriale dei servizi.

3.3.

FINALITA’

La progettazione di un laboratorio rivolto a persone disabili deve necessariamente far
riferimento al sistema di valori attorno ai quali si contestualizza l’attività lavorativa,
rivolgendosi all’indispensabile importanza dell’essere e sentirsi riconosciuti dagli
altri.
Il laboratorio rappresenta pertanto uno dei mezzi, quale strumento operativo, in un
percorso finalizzato all’autorealizzazione.
Condividere questo aspetto fondamentale significa riconoscere e cogliere la funzione di
un processo formativo - educativo che, attraverso l’abilitazione e l’apprendimento di tipo
lavorativo, pone quale elemento centrale il progetto per la persona e della sua
famiglia.
Le finalità affidate al Progetto Chopin per il miglioramento della qualità della vita di una
persona sono molteplici:


Incentivare la logica dell’occupazione lavorativa della persona disabile adulta



Promuovere l’autoaffermazione e l’autostima delle persone disabili



Incentivare l’inclusione delle persone disabili nelle reti naturali di socializzazione



Offrire alle persone disabili la possibilità di spendere i propri apprendimenti nella
vita quotidiana



Promuovere la consapevolezza del ciclo produzione-vendita: coinvolgimento nella
fase di vendita, oltre che nel ciclo produttivo e di riscontro economico in relazione
alle capacità impiegate



Sviluppare le capacità di autocontrollo emotivo e di resistenza alla frustrazione in
relazione alle diverse circostanze e richieste che il contesto propone



Favorire i rapporti di reciproca collaborazione tra associazioni di familiari e
associazioni di volontariato



Favorire la partecipazione attiva delle famiglie alla costruzione del progetto di vita,
soprattutto di quelle che fanno fatica a partecipare a iniziative di tipo mutualistico



Individuare punti di incontro tra professionalità e creatività nella realizzazione di
esperienze occupazionali innovative



Potenziare la rete dei servizi e le connessioni al suo interno



Favorire la costruzione di comunità accoglienti ed educanti.
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3.4.

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Per il settore “stanziale”, l’attività viene svolta a Villa d’Adda (Bg) presso la struttura di
Via San Martirio 1 e a Brembate, in Via Patrioti 13.
VILLA D’ADDA
Si tratta di un chiosco con accesso senza
barriere architettoniche con le seguenti
caratteristiche:

disposto

su

due

piani

(piano inferiore in muratura e superiore in
vetro

e

circondato

acciaio)
su

di

circa

tre

lati

50

mq.,

da

un

camminamento tipo balcone di circa 1.5 m. di larghezza. Dispone di parcheggio per 8
posti auto e di due servizi igienici per disabili. Alla struttura è adiacente un terreno di
pertinenza di circa 500 mq. a livello del marciapiede.
BREMBATE
Struttura a piano terra di circa mq. 120,
suddivisa

in

spazio

per

la

vendita,

laboratorio e magazzino, parcheggio e
accesso senza barriere architettoniche,
già

adeguato

a

servizio

diurno

per

persone disabili. Inserito in un giardino
pubblico. La struttura è di proprietà del
Comune di Brembate che concede l’utilizzo in comodato d’uso gratuito.
Per il settore “itinerante” ogni settimana
ci si reca nei mercati comunali di Villa
d’Adda,

Sotto

il

Monte,

Cisano

Bergamasco, Curno, Caprino Bergamasco,
Madone,

Stezzano,

Grignano,

Capriate

San Gervasio, Boltiere, Trezzo sull’Adda
(Mi),

Verderio

(Lc)

e

Robbiate

(Lc),

utilizzando il furgone e i carrelli espositivi
di fiori e piante destinati alla vendita.

Cooperativa Chopin – Bilancio Sociale 2013 _____________________________ 14

Per il settore “serre”, il terreno di
mq.

su

cui

avviene

la

2500

produzione

è

adiacente al chiosco di Villa d’Adda ed è
stato concesso a Chopin in comodato d’uso
gratuito.
In futuro, se l’autorità comunale concederà
l’autorizzazione, vi sarà la possibilità di
realizzare
negozio

una
di

serra

Brembate,

anche
sul

davanti
terreno

al
del

giardino pubblico.
Gli utenti provengono, invece, da un bacino che comprende i Comuni di Villa d’Adda,
Calusco d’Adda, Mapello, Carvico, Bottanuco, Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco,
Presezzo, Madone, Verderio Superiore, Brembate, Capriate San Gervasio, Curno, Fara
Gera d’Adda, Trezzo sull’Adda e Boltiere.

3.5.

STORIA

2010
La Cooperativa nasce nel mese di settembre sul terreno della convergenza di interessi e
aspettative di un gruppo di famiglie, parte delle quali con figli disabili, che fanno parte di
alcune associazioni operanti sia nel settore della disabilità, sia della cura della famiglia e
delle sue fragilità in generale.
L’idea del progetto lavorativo deriva da esigenze concrete di occupazione di giovani
disabili in cerca di adeguata risposta sui propri territori di residenza.
Nel corso dell’esercizio 2010 è stata svolta esclusivamente l’attività propedeutica alla
realizzazione dello scopo sociale.
Pertanto, sono stati creati i contatti con gli enti territoriali, è stata identificata la sede di
svolgimento dell’attività commerciale, sono stati stipulati il contratto di locazione del
chiosco, dove avviene il commercio in sede fissa e il contratto di comodato per l’uso del
terreno adiacente al chiosco destinato alla coltivazione e alla produzione di piante e fiori,
sono state richieste le varie licenze per l’esercizio dell’attività.
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2011
Il primo anno (fase di start-up) è sperimentale e ha visto l’inizio dell’attività di commercio
di piante, fiori e di altri prodotti cimiteriali e funerari sia in forma stabile, sia in forma
itinerante.
È stato completato l’allestimento del negozio, è stato acquistato il materiale, sono stati
presi in carico gli utenti, formati i volontari, gli operatori e le famiglie.
Si tratta di occupazioni che per alcune loro caratteristiche si possono adattare alle
esigenze delle persone disabili adulte. Gli utenti (n. 15, con occupazione part-time)
nell’operatività del lavoro sono affiancati da educatori professionali, con la supervisione
del referente scientifico e del responsabile della gestione del progetto.
Per quanto riguarda le gestioni mutualistiche si specifica che nel corso del 2011 è stata
avviata l’assistenza socio – educativa (Tipo A), mentre risulta ancora in fase di
progettazione l’attività finalizzata all’inserimento lavorativo (Tipo B).
L’attività commerciale è esclusivamente a supporto dell’attività istituzionale.
2012
Il 2012 ha visto l’implementazione e la realizzazione di gran parte dei progetti discussi e
pensati nel corso del 2011.
Per quanto riguarda le gestioni mutualistiche si specifica che nel corso del 2011 è stata
avviata l’assistenza socio – educativa (Tipo A); nel 2012 è stata avviata l’attività
finalizzata all’inserimento lavorativo (Tipo B), con l’assunzione di un socio lavoratore
svantaggiato.
2013
Nell’anno 2013 è proseguita l’azione di mantenimento degli obiettivi raggiunti negli anni
precedenti.
Pur non avendo realizzato nuove implementazioni, mantenere un certo livello qualitativo
come standard quotidiano ha richiesto una buona dose di impegno da parte di tutti i
soggetti coinvolti.
Per quanto riguarda le gestioni mutualistiche si specifica che nel corso del 2011 è stata
avviata l’assistenza socio – educativa (Tipo A); nel 2012 è stata avviata l’attività
finalizzata all’inserimento lavorativo (Tipo B), con l’assunzione di un socio lavoratore
svantaggiato nel 2012 e uno nel 2013.
UNITÀ LOCALE DI VILLA D’ADDA
Nell’anno 2012 il leitmotiv si è caratterizzato con due parole d’ordine: consolidamento e
ottimizzazione.
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Il consolidamento ha riguardato, innanzitutto, il Progetto. Abbiamo operato con il
referente scientifico e gli educatori per migliorare l’abilitazione dei lavoratori speciali
(utenti) già presenti lo scorso anno, rivedendo e potenziando, ove necessario, i singoli
progetti educativi, anche incrementando, quando possibile, la frequenza settimanale.
Gli utenti (n. 15, con occupazione part-time) nell’operatività del lavoro sono affiancati da
educatori professionali, con la supervisione del referente scientifico e del responsabile
della gestione del progetto.
In merito all’ottimizzazione, dopo un anno di esperienza in questo settore, nuovo per
molti del gruppo, si è compreso che potevano e dovevano essere migliorati sia l’offerta
commerciale, sia il relativo ritorno economico.
Quest’ultimo costituisce l’autofinanziamento necessario per raggiungere la sostenibilità
del progetto, dal momento che i contributi pubblici sono sempre più difficili da reperire e
ottenere. Tutto ciò ha portato il gruppo a ponderare la scelta di inserire, a partire dal
mese di luglio 2012, una nuova figura professionale. Si tratta di una collaboratrice a
progetto, esperta fiorista, con il

compito di spiegare e insegnare le tecniche per

l’allestimento delle vetrine del negozio, il confezionamento dei prodotti floreali e la cura
delle piante.
Dopo la concessione delle autorizzazioni necessarie, attese per più di un anno, finalmente
a giugno 2012 è stato completato il montaggio della serra sul terreno adiacente il
chiosco.
Dal mese di settembre 2012 è iniziata una semi-produzione di crisantemi (dal momento
che la stagione era troppo avanzata, non si è potuto partire dal seme, ma da piccole
piante già nate). Le attività lavorative in serra sono state molto positive e stimolanti per i
lavoratori, perché, oltre a un nuovo spazio più ampio, hanno permesso loro di abilitarsi
confrontandosi concretamente con la professione del fiorista.
Dopo i correttivi apportati nell’anno 2012 ad alcune modalità di attuazione del Progetto,
constatato che gli stessi hanno dato risultati positivi, nel 2013 si è lavorato soprattutto
per mantenere i buoni livelli raggiunti e, dove è stato possibile, per migliorarli.
Il numero dei lavoratori speciali (utenti) che frequentano si è mantenuto costante
nell’arco di tutto l’anno e qualcuno di loro ha aumentato i giorni di frequenza settimanale,
passando da 2/3 a 5 giorni.
Questo aspetto è positivo innanzitutto per i lavoratori stessi, perché possono trarre
maggiori benefici nel migliorare la propria autonomia, sia in ambito sociale, sia in ambito
lavorativo.
Come

già

detto

lo

scorso

anno,

l’obiettivo

principale,

oltre

al

miglioramento

dell’autonomia, resta sempre quello di dare dignità ai nostri lavoratori speciali,
continuando a offrire un’occupazione lavorativa - che equivale alla realizzazione di sé –
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orientata allo svolgimento di funzioni inerenti soprattutto all’attività di fiorista e alla
conduzione di un negozio.
Gli utenti (n. 15, con occupazione part-time) nell’operatività del lavoro sono affiancati da
educatori professionali e da un’esperta fiorista, con la supervisione del referente
scientifico e del responsabile della gestione del progetto.
L’inserimento della nuova figura professionale (esperta fiorista) avvenuta nel 2012, oltre
ad aver migliorato l’offerta commerciale, è risultato ottimale anche per la parte di
addestramento dei lavoratori speciali, che hanno potuto apprendere le tecniche per
l’allestimento delle vetrine del negozio, il confezionamento dei prodotti floreali e la cura
delle piante.
Un altro obiettivo è stato quello di mantenere sempre buono il livello commerciale,
cercando nuove opportunità di mercato, come gli allestimenti floreali per matrimoni, e
migliorando la presentazione dei prodotti posti in vendita, poiché il ritorno economico
dell’attività commerciale costituisce l’autofinanziamento necessario per raggiungere la
sostenibilità del Progetto.
È continuata l’attività lavorativa in serra, dove i lavoratori sperimentano praticamente il
lavoro di semina di alcune piante e continuano nella cura dei fiori da destinare alla
vendita. L’apporto dato dai volontari nello svolgimento di queste attività è veramente
significativo, sia per la continuità educativa, sia per la specifica competenza posseduta
nel settore florovivaistico.
In primavera ed estate, le attività si svolgono anche nelle aree esterne al negozio e alla
serra, curando il verde e le aiuole.
Inoltre, per migliorare le capacità lavorative dei lavoratori, è stato allestito un orto, dove
sono coltivati vari ortaggi. Questi ultimi, non potendo essere destinati alla vendita,
vengono regalati ai lavoratori stessi, i quali sono veramente soddisfatti quando,
portandoli a casa, li presentano come “frutti del loro lavoro”.
UNITÀ LOCALE DI BREMBATE
Il 20 ottobre 2012 è stato inaugurato il secondo negozio Chopin a Brembate.
La fase iniziale (start-up) è stata simile a quella sperimentata a Villa d’Adda nel 2011,
correggendo e superando, ovviamente sulla base dell’esperienza, alcune modalità
operative.
Nella prima parte dell’anno, è stata svolta esclusivamente l’attività propedeutica alla
realizzazione dello scopo sociale, agganciando i contatti con gli enti territoriali già creati
nel 2010, anno di nascita della Cooperativa.
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La sede di svolgimento dell’attività commerciale in sede fissa è stata concessa dal
Comune di Brembate, mediante la stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito. È
stata inoltre redatta la pratica SCIA per ottenere la licenza all’esercizio dell’attività.
Successivamente, è stato completato l’allestimento del negozio, acquistato il materiale,
presi in carico gli utenti, formati i volontari, gli operatori e le famiglie.
Dopo l’inaugurazione avvenuta a ottobre 2012 e i primi mesi di avvio dell’attività, nel
2013 il maggiore sforzo operato è stato quello di accogliere e inserire il maggior numero
di lavoratori speciali, passando dai primi quattro del 2012 a dieci del 31/12/2013.
Nel periodo dicembre 2012 – dicembre 2013 sono stati attivati in collaborazione con tre
scuole secondarie di secondo grado (Einaudi di Dalmine, Salesiani Don Bosco di Treviglio,
IMI-BERG Bergamo), sei progetti di orientamento scolastico e alternanza scuola – lavoro,
predisposti in accordo con le famiglie, i docenti di sostegno, le assistenti educatrici e i
servizi sociali dei comuni di appartenenza degli studenti interessati.
Riteniamo questa azione, svolta nell’ambito scolastico, molto importante perché
rappresenta un valido strumento di informazione e opportunità per le persone disabili di
sperimentarsi in attività lavorative, mentre per Chopin si concretizza maggiormente la
possibilità di allargare il bacino d’utenza.
La previsione è di arrivare nel 2014 a n. 15 utenti inseriti in questa seconda unità locale,
mantenendo sempre come obiettivo principale quello di dare dignità alle persone disabili,
offrendo un’occupazione lavorativa al maggior numero di loro.
Nel servizio sono quotidianamente impegnate due educatrici professionali, affiancate dai
volontari adeguatamente formati dal referente scientifico.
Le attività principalmente svolte sono di accoglienza, osservazione e formazione degli
utenti in ingresso, organizzazione tecnico-pratica delle attività abilitative svolte presso il
laboratorio-negozio attraverso l’attivazione delle sequenze e del calendario per lo
svolgimento delle attività quotidiane, inserimento della turnazione dei lavoratori speciali
nel negozio e presso i mercati gradualmente in fase di attivazione.
L’andamento del Progetto viene verificato anche in collaborazione con le famiglie.
Mediante l’osservazione e la valutazione dell’inserimento dei lavoratori speciali coinvolti,
vengono revisionati e ottimizzati i progetti individuali, rilevando l’andamento dell’attività,
l’efficienza e i risultati raggiunti.
Nel corso dell’anno è stata potenziata l’attività lavorativa dei lavoratori speciali, cercando
di raggiungere un livello superiore di professionalità, di qualità del prodotto e del suo
posizionamento sul mercato. È stata anche inserita l’attività di approvvigionamento di
fiori e piante presso i fornitori, svolta dai lavoratori speciali con il supporto dei volontari,
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mediante la raccolta degli ordinativi e la verifica della disponibilità delle diverse tipologie
presenti in negozio e in serra a Villa d’Adda.
Sono stati progressivamente e gradualmente attivati i mercati comunali, presso i quali ci
si reca settimanalmente per la vendita dei fiori. L’avvio di questa attività itinerante ha
evidentemente offerto maggiore spazio per aumentare la presenza dei lavoratori. Per
questo motivo, è stata riprogrammata la loro turnazione ed è stato organizzato il piano di
lavoro dell’attività itinerante (preparazione e catalogazione dei fiori, apprendimento delle
attività di carico e scarico del furgone e del banco di vendita).
Non avendo ancora ottenuto, come auspicato lo scorso anno, il permesso comunale per
allestire una serra adiacente al negozio, nel corso del 2013 si è deciso di

avviare

ugualmente questa importante attività, utilizzando la serra di Villa d’Adda.
Nei

pomeriggi di due giorni settimanali, a turno, alcuni lavoratori speciali si recano in

serra,

accompagnati

dall’educatrice,

per

sperimentare

anche

questa

attività

florovivaistica.

I lavoratori speciali Chopin all’opera:
nei negozi di Brembate e Villa d’Adda
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nell’approvvigionamento settimanale dei fiori

nei mercati
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in serra e all’aperto
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4. GOVERNO E STRATEGIE
Dallo Statuto, Art. 36
“La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero
minimo di 3 e massimo di 7 membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta,
l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali […].
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti”.
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Dallo Statuto, Art. 37
“Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati,
scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di
amministrazione, e al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.
Non possono essere delegati:
- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio,
aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che
incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.)”.
Dallo Statuto, Art. 38
“Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente […]”.
Dallo Statuto, Art. 41
“La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del
consiglio d'amministrazione e, in sua assenza al Vicepresidente.
La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di
amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione”.

4.1.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al 31/12/2013 l’organo amministrativo è composto da 6 Soci.
Nel corso del 2013 si è riunito per deliberare in merito a tutte le questioni
amministrative, in particolare per l’ammissione di nuovi soci e per l’approvazione del
bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012.
Tabella 2 - Consiglio d’Amministrazione al 31/12/2013
Nome e cognome

Carica

Data di nomina

Bruno Patrian

Presidente

21/9/2010

Carlo Boisio

Vicepresidente

21/9/2010

Umberto Chiari

Consigliere

21/9/2010

Sabina Maria Greco

Consigliere

21/9/2010

Gianpietro Colleoni

Consigliere

15/2/2011

Giuseppina Spreafico

Consigliere

22/10/2012
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Nel corso del 2013 ha deliberato in merito a tutte le questioni di rilevanza
amministrativa, con particolare attenzione alle domande di ammissione alla qualità di
socio della Cooperativa pervenute durante l’anno.
Non sono previsti né compensi, né indennità per lo svolgimento della funzione
di amministratore.
Alla data di approvazione del presente bilancio sociale il Consiglio di Amministrazione
risulta così composto:
Nome e cognome

Carica

Data di nomina

Sabina Maria Greco

Presidente

9/4/2014

Carlo Boisio

Vicepresidente

21/9/2010

Umberto Chiari

Consigliere

21/9/2010

Bruno Patrian

Consigliere

21/9/2010

Gianpietro Colleoni

Consigliere

15/2/2011

Giuseppina Spreafico

Consigliere

22/10/2012

4.1.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Dallo Statuto, Art. 31
“L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale
sia altrove, purché nel territorio della provincia di Bergamo.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale […]”.
Dallo Statuto, Art. 32
“Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei
soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo
stesso posseduta […]”.
L’Assemblea dei Soci viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio d’esercizio e del rendiconto. L’assemblea convocata nel 2013 per l’approvazione
del bilancio d’esercizio 2012 è stata totalitaria e ha deliberato all’unanimità.
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4.3.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organigramma
 Ideatore del progetto


Presidente


Vicepresidente



Consiglio d'Amministrazione
 Referente con le Famiglie
e i Comuni

 Tesoriere
 Amministrazione
 Sito Web e Comunicazione
 Art Director
 Direttore Villa d'Adda


Referente Scientifico



Educatori



Fiorista



Referente volontari


Volontari

 Direttore Brembate


Referente Scientifico



Educatori



Referente volontari
 Volontari

Presidente: Sabina Greco

*
*

Vicepresidente: Carlo Boisio

in carica dal 9/4/2014

Referente con le Famiglie e i Comuni: Sabina Greco
Tesoriere: Bruno Patrian

Amministrazione: Giusi Spreafico

Direttore Villa d’Adda: Gianpietro Colleoni
Direttore Brembate: Carlo Boisio
Referenti Scientifici: dott. Lucio Moderato - dott.ssa Giuliana Rossano
Referenti per i volontari: per Villa d’Adda Umberto Chiari - Marinella Remondini
per Brembate Silvia Doneda - Luisa Caccia
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4.4.

STRATEGIE

Il Progetto, sin dalla sua ideazione, prevede una programmazione triennale.
Il primo anno, (fase di start-up) è sperimentale e vede l’avvio dell’attività con l’acquisto
del materiale, l’allestimento del negozio e delle serre, la presa in carico degli utenti, la
formazione dei volontari, degli operatori e delle famiglie; l’attivazione delle fasi di
produzione e di successiva vendita.
Il secondo anno è stato caratterizzato dal consolidamento dell’operato del primo anno e
dal completamento delle fasi non realizzate nel primo anno (allestimento serre,
formazione volontari). Vi è stata anche una ri-programmazione in seguito alle prime
verifiche effettuate, nell’ottica di ottimizzazione e beneficio per tutti i soggetti interessati.
Il terzo anno il progetto ha quasi raggiunto la piena autonomia e i relativi collegamenti
con la rete, nonché il potenziamento e la messa a regime degli inserimenti (a Villa d’Adda
l’obiettivo è stato raggiunto, mentre a Brembate si prevede di raggiungerlo nel 2015).
L’attenzione degli operatori salvaguarda i diversi ritmi produttivi degli utenti assicurando
loro opportuni momenti di stacco e di pausa e, parallelamente, il lavoro degli ospiti si
integra con quello dei volontari.
L’attività produttiva (serra) occupa a turno 2/4 utenti al mattino e 2/4 utenti al
pomeriggio, mentre l’attività di vendita impegna con turnazione 4/8 lavoratori alla
mattina (negozio e mercati) e 2/4 lavoratori al pomeriggio (negozio).
Mediamente sono presenti n. 3 lavoratori per ciascun settore; il numero può variare
quando sono presenti particolari tipologie di disabilità.
Il servizio funziona: a Villa d’Adda per 5 giorni alla settimana, da martedì a sabato, per
un totale di 8 ore al giorno, 4 al mattino e 4 al pomeriggio; a Brembate il lunedì solo al
mattino, da martedì a venerdì per 8 ore al giorno come a Villa d’Adda e il sabato mattina
(sabato pomeriggio è aperto dai volontari senza utenti ed educatori). Entrambe le unità
locali sono prive del servizio mensa. Esigenze di turnazione impongono che gli utenti non
siano impegnati tutti i cinque giorni della settimana e questo aspetto è valutato anche in
considerazione del progetto individuale.
È interesse del Progetto quello di espandersi in modo da garantire la migliore
occupazione degli utenti, anche in termini quantitativi (tempi di permanenza in servizio).
Un elemento che contraddistingue il Progetto Chopin riguarda la sua apertura rispetto ai
vari gradi di compromissione degli utenti, nel senso che alcuni posti rimangono riservati a
persone con limitato funzionamento intellettivo, autismo e disturbi generalizzati dello
sviluppo. Questo approccio apre l’accesso al lavoro anche a chi può gestirne solo dei
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“piccoli pezzi” e ha comunque bisogno di una preparazione specifica e altamente
strutturata per poterlo fare.
La possibilità di lavorare all’aria aperta, inoltre, si adatta alle esigenze di chi mal tollera
lunghi periodi di staticità e ha bisogno di scaricare la tensione dovuta a difficoltà di tipo
relazionale.
Per gli utenti che sono maggiormente in grado di gestire dinamiche relazionali ed emotive
il lavoro di produzione e vendita aggiunge consapevolezza rispetto ai procedimenti
lavorativi nella loro interezza e consente la generalizzazione degli apprendimenti.
Per tutti gli utenti il lavoro, adeguatamente supportato, dovrebbe determinare un
generale miglioramento delle capacità intellettive e, in funzione di questo, della qualità
della vita loro e dei loro familiari.
È impegno del progetto quello di fronteggiare le esigenze concrete che, dai vari punti di
vista (formativo, produttivo, di vendita), si verranno a determinare contemperando criteri
di opportunità e gestione responsabile delle risorse, avendo sempre in mente che deve
essere garantita la stabilità del servizio a tutela della qualità della vita degli utenti.

5. PORTATORI DI INTERESSI
Con

il

termine

stakeholder

s’intendono

tutti

i

soggetti,

interni

ed

esterni

all’organizzazione, che sono portatori di interessi, diritti, aspettative collegati all’attività
dell’organizzazione e agli effetti da questa determinati.
Il bilancio sociale si propone di rendere conto della missione, delle attività realizzate e dei
risultati conseguiti tenendo conto degli interessi e delle aspettative dei vari stakeholder,
in modo tale da consentire loro di esprimere una valutazione consapevole sulle scelte e
l’operato dell’organizzazione. Sulla base della situazione attuale, sono stati individuati gli
stakeholder principali, suddivisi in alcune categorie derivanti dalla natura della relazione
con Cooperativa Chopin.

Base sociale
La base sociale è la colonna portante della Cooperativa. La qualifica di socio si ottiene
dopo aver presentato domanda di ammissione con valutazione positiva da parte del CdA.
I soci presenti al 31/12/2010 erano 7, alla fine del 2011 erano 9, alla fine del 2012 erano
11 e al 31/12/2013 sono 12. Per effetto dell’entrata del nuovo socio il capitale sociale è
passato da € 2.700,00 a € 2.725,00.
Si segnala l’entrata nella compagine sociale di due soci lavoratori svantaggiati.
Non sono stati previsti ristorni ai soci.
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Utenti e loro famiglie
Le persone disabili, cui si rivolge il Progetto Chopin, sono persone per le quali, in
relazione alle diverse tipologie di problematiche e disabilità, è accertata l’opportunità di
attivare un programma di intervento mirato in ambito occupazionale e lavorativo.
Queste persone possono essere degli adolescenti in uscita dal percorso scolastico o degli
adulti. Alcuni possono non essere in grado di accedere a una formazione professionale
finalizzata all’inserimento lavorativo vero e proprio, altri possono aver bisogno di un
periodo di preparazione per potersi integrare nel mercato del lavoro; altri possono avere
bisogno di specifiche attività con significato occupazionale o di socializzazione, pur
frequentando un CSE o un altro servizio; altri ancora possono necessitare di un progetto
individualizzato perché non trovano altre collocazioni adeguate per loro sul territorio di
appartenenza.
Nell’ottica del Progetto Chopin possono essere accolte oltre quindici persone con disabilità
motoria, intellettiva e sensoriale con diverso livello di funzionamento cognitivo.
Il servizio ha iniziato la propria attività l’11 gennaio 2011 con 8 utenti iscritti, che hanno
iniziato a frequentare in tempi differenziati e le cui frequenze si sono espanse nel corso
dell’anno. Nel corso del 2012 gli utenti iscritti sono stati mediamente 15 a Villa d’Adda e
4 a Brembate. Nell’anno 2013 il numero degli utenti a Villa d’Adda si è confermato in
quindici unità; a Brembate gli utenti sono aumentati a dieci.
Le disabilità coinvolte, fedelmente allo spirito del Progetto Chopin, sono di vario tipo e
gravità: 20 persone con disabilità congenite intellettive, 3 persone con disabilità fisica, 2
persone con disabilità psico-fisiche.
Per accedere al servizio è necessario predisporre un progetto individuale in collaborazione
con l’Assistente sociale del proprio Comune di appartenenza, in accordo con la persona
disabile, la sua famiglia, gli specialisti che hanno preso in carico la persona, il referente
scientifico del progetto e il responsabile del servizio.
Inoltre l’Azienda Speciale Consortile, per conto e in rappresentanza dei 24 comuni
dell’Ambito dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, eroga, per gli utenti aventi
diritto e solo agli Enti accreditati (Chopin risulta iscritto all’albo dei soggetti accreditati
con determina n. 72 del 5/1/2011) per l’offerta di servizi socio-occupazionali, buoni
voucher di 10 e 5 ore settimanali per 44 settimane annue.
Inizialmente per gli utenti dell’unità locale di Brembate, l’Azienda Consortile aveva
autorizzato buoni voucher di sole 5 ore settimanali, adducendo, come motivazione, la
mancanza di fondi.
In merito a questa discrepanza di trattamento degli utenti di Chopin, gli amministratori
hanno sollevato questa istanza nelle sedi istituzionali opportune, al fine di ottenere un
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trattamento equo per tutte le persone svantaggiate che vogliono frequentare il Progetto
Chopin. L'obiettivo raggiunto, grazie anche alla partecipazione delle famiglie, è stato
quello di prevedere per l’anno 2014 un nuovo Patto di Accreditamento con l’Azienda
Consortile, che eliminerà questo diverso trattamento erogando, per tutti gli utenti che ne
hanno diritto, voucher di 10 ore settimanali.
Al 31 dicembre 2013, il numero degli utenti iscritti nell’unità locale di Villa d’Adda è
rimasto invariato a 15, di cui 13 usufruiscono di voucher socio-occupazionali (n. 12 a 10
ore – n. 1 a 5 ore) settimanali per 44 settimane annue; uno risiede fuori territorio
dell’Ambito e nel corso del 2013 è diventato socio lavoratore iscritto nel libro soci della
Cooperativa; l’altro è socio lavoratore dal 2012 ed è iscritto nel libro soci della
Cooperativa. Nell’unità locale di Brembate gli utenti sono 10, di cui 4 usufruiscono di
voucher socio-occupazionali di 5 ore settimanali, 1 di 10 ore settimanali, 1 non usufruisce
di voucher, mentre gli altri 4 risiedono fuori territorio dell’Ambito.
Per i lavoratori non provenienti dall’Ambito territoriale, sono le rispettive Amministrazioni
Comunali a erogare i relativi contributi economici previsti, talvolta in compartecipazione
con le famiglie.

Volontari
Il rapporto con il volontariato contraddistingue il lavoro nelle associazioni di familiari e
per questo viene collocato all’interno del Progetto Chopin come tassello insostituibile.
A livello tecnico il volontario è colui che assolve il ruolo di affiancamento e sostegno della
linea produttiva; in realtà la presenza del volontario ha una valenza ben più preziosa nel
duplice senso di consentirgli di integrarsi con la persona disabile e di trasferire nel
contesto comunitario di appartenenza la cultura dell’accoglienza del diverso.
Certamente per stare al fianco della persona disabile possono rendersi indispensabili
accorgimenti tecnici che il volontario deve conoscere per potervi entrare adeguatamente
in relazione.
Dopo che nel corso del 2011 non ci si era avvalsi della preziosa opera dei volontari,
questa risorsa è stata promossa e valorizzata nel 2012 ed è stata confermata anche nel
2013 con esito positivo, sia per la continuità della presenza, sia per i risultati ottenuti.
Nel anno 2012, con l’avvio delle attività in serra, si è reso necessario il supporto
giornaliero e costante dei volontari. Un gruppo di 20 persone che, a turno, garantiscono
la presenza contemporanea di due di loro, per una mezza giornata a settimana, da
martedì a sabato.
Per tutti i volontari, è stato organizzato nei mesi di settembre/ottobre 2012 un corso di
formazione, tenuto dalla dott.ssa Giuliana Rossano a Brembate, con l’obiettivo principale
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di fornire indicazioni pratiche e supporto nella relazione con le persone disabili, ricorrendo
a un approccio metodologico diretto e applicativo, distante dalla più tradizionale metodica
di tipo informativo ‐ teorica.
Come già avvenuto l’anno prima, anche a dicembre 2013 è stata organizzata una cena
con tutti i volontari. L’incontro, oltre al desiderio di manifestare la riconoscenza per il
supporto ricevuto, è stato anche occasione di ascolto per ricevere informazioni utili a
orientare la conduzione cooperata del lavoro. Infatti, è nuovamente emersa la necessità
di organizzare dei corsi formativi per i volontari coinvolti, sia per quanto riguarda
l’aspetto educativo per l’approccio verso i lavoratori speciali, sia per l’aspetto pratico
riguardante la composizione e confezione dei prodotti floreali destinati alla vendita.
I corsi sono stati programmati nei primi mesi del 2014 e sono stati tenuti dagli educatori
e dal collaboratore a progetto (fiorista). Parallelamente ai momenti formativi vengono
periodicamente forniti ai volontari aggiornamenti sui nuovi inserimenti e/o sulle modalità
di intervento in collaborazione con gli educatori.

Rete
La sinergia ricercata e realizzata tra i diversi partner coinvolti nel Progetto Chopin è
certamente un’importante e innovativo risultato di compartecipazione nella progettazione
e gestione di un servizio rivolto alle persone disabili nel territorio dell’Isola Bergamasca e
Bassa Val San Martino.
Di estrema importanza la motivazione che ha mosso ciascun partner all’ideazione e alla
gestione del Progetto Chopin.
La caratteristica del Progetto Chopin è che è una delle poche sperimentazioni non “subite
passivamente”, ma ideato dalle stesse famiglie che comprendono e vivono le difficoltà
quotidianamente. Genitori propositivi che si sono raccolti in organizzazioni, creato rete,
testimoniando consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo educativo.

Rete di Terzo settore
Il Forum delle Associazioni ha rivestito un importante ruolo di promozione del
processo che ha condotto all’ideazione e messa in campo del Progetto Chopin.
Da un punto di vista teorico, il Forum delle Associazioni sostiene da sempre la necessità
di dare vita a esperienze socio – occupazionali - lavorative per le persone disabili adulte e
in uscita dalla scuola. Alla richiesta di collaborare e di garantire l’iter di realizzazione del
Progetto Chopin, pertanto, il Forum non poteva che rispondere positivamente, mettendo
in campo la propria attitudine a coinvolgere le forze attive presenti nel territorio e a fare
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gioco di squadra, allo scopo di concretizzare i progetti di vita delle persone disabili e delle
loro famiglie.
L’A.Ge., Associazione Italiana Genitori Provinciale Bergamo, ha accolto con forte
interesse la proposta di collaborazione al Progetto Chopin, soprattutto in virtù di alcune
finalità del proprio statuto relative al sostegno delle famiglie, in modo particolare di
quelle con fragilità. Alcune sue sedi dell’ambito territoriale, conducono già da anni
progetti di sollievo per le famiglie con persone disabili e proprio in tali occasioni, durante
le conversazioni informali, è emersa chiara la necessità di vedere includere i propri figli
nella società, soprattutto dopo la realtà scolastica, con pari dignità dei normodotati.
L’A.Ge., Associazione Genitori Brembate – Grignano, è stata partner fondamentale
nell’anno 2011 per la collaborazione alla preparazione del Bando Regionale L. 23 e per il
grande appoggio al nuovo progetto di aprire un’unità locale nel Comune di Brembate.
Sono, inoltre, sostenitori del progetto:


A.Ge. Istituto Tecnico Natta Bergamo



A.Ge. Bottanuco



A.Ge. Calusco d’Adda



A.Ge. Suisio



A.Ge. Chignolo d’Isola



A.Ge. Madone



A.Ge. Spirano



A.Ge. Bagnatica



A.Ge. Pontirolo Nuovo

e le seguenti organizzazioni di volontariato:


CBI - Coordinamento Bergamasco Integrazione (Bg)



ANffAS Provinciale Bergamo Onlus – Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e
Relazionali



Associazione Gulliver Onlus Cisano Bergamasco (Bg)



Associazione In Volo Onlus Bottanuco (Bg)



Associazione Camminiamo Insieme – Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg)



Associazione Amici di Samuel Onlus Pedrengo (Bg)



Associazione Aiutiamoli salute mentale Treviglio (Bg)



Protezione Civile Villa d’Adda (Bg)
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Rete sistema cooperativo
La Cooperativa Lavorare Insieme ha creduto e affiancato la neo-costituita Cooperativa
Chopin già dalle prime fasi di realizzazione del Progetto.
Attraverso la propria esperienza radicata nella realtà dei servizi a favore delle persone
disabili dell’Ambito ha condiviso, attraverso proprie figure professionali:


con i soci della Cooperativa Chopin, la presentazione del Progetto ai servizi sociali
e alle famiglie interessate e la costante connessione con le realtà del territorio;



con il referente scientifico dott. Lucio Moderato, la valutazione e la predisposizione
di progetti individualizzati per i “lavoratori” in ingresso:



un

percorso

formativo

per

educatori,

volontari

e

famiglie,

propedeutico

all’apertura del servizio.
La Cooperativa Chopin e la Cooperativa Lavorare Insieme hanno sottoscritto un contratto
per la fornitura di prestazioni educative dedicate alla realizzazione del Progetto Chopin
“Diversamente Impresa” in entrambe le unità locali di Villa d’Adda e Brembate.
A ottobre 2012, inoltre, Lavorare Insieme ha accettato di collaborare con Chopin,
supportandolo nella richiesta di finanziamento di parte del Progetto per la durata di un
anno alla Fondazione Umana-Mente. L’oggetto del finanziamento, ottenuto e assegnato a
dicembre, riguarda lo start up dell’unità locale di Brembate e nel corso dell’anno 2013 è
stato attuato regolarmente secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto
presentato, procedendo alle relative revisioni e rendicontazioni economiche.

Rete territoriale
Le amministrazioni locali sono intervenute con contributi destinati al finanziamento
diretto del progetto o dei voucher erogati dall’Azienda Consortile.
Si tratta delle amministrazioni comunali dei Comuni di:


Villa d’Adda (Bg)



Calusco d’Adda (Bg)



Cisano Bergamasco (Bg)



Caprino Bergamasco (Bg)



Bottanuco (Bg)



Madone (Bg)



Filago (Bg)



Mapello (Bg)



Brembate (Bg)



Carvico (Bg)
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Presezzo (Bg)



Solza (Bg)



Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg)



Verderio Superiore(Lc)



Robbiate (Lc)



Boltiere (Bg)



Curno (Bg)



Fara Gera d’Adda (Bg)



Trezzo sull’Adda (Mi)

e delle Aziende sanitarie locali:


ASL Bergamo – Regione Lombardia



ASL Distretto Isola Bergamasca

Rete economica
Clienti: i clienti della Cooperativa sono soprattutto privati, anche se non manca qualche
azienda che occasionalmente acquista i prodotti di Chopin.
Fornitori: oltre alla già citata Cooperativa Lavorare Insieme di Almè (Bg), tra i principali
fornitori della Cooperativa, vi sono i fornitori di fiori e piante, dove settimanalmente si
effettua l’approvvigionamento. In questi anni si è consolidato un buon rapporto
commerciale con i fornitori Società Agricola Arnoldi Giovanni e Figli s.a.s. e Arnoldi
Floricoltura eredi Arnoldi Renzo, entrambi di Capriate San Gervasio (Bg). La scelta di
questi due fornitori trova continuamente conferma nelle migliori condizioni economiche
praticate, nella varietà di scelta della merce e per la fattiva collaborazione nell’indicare la
metodologia pratica del settore florovivaistico, specialmente in serra.
Dal 2012 Chopin effettua anche la vendita di fiori recisi. Il fornitore principale è Centro
Fiori Srl di Milano. È stato scelto questo fornitore perché settimanalmente, o se
necessario anche a richiesta, passa a domicilio con un camion molto ben assortito di fiori
freschi. Inoltre, offre un buon rapporto qualità/prezzo della merce.
Un altro fornitore di fiori recisi, utilizzato principalmente dal negozio di Brembate, e dal
negozio Villa d’Adda in occasioni particolari, è P.R. Fiori Srl – Ingrosso Fiori di Bonate
Sopra (Bg). Esso non effettua consegne a domicilio, ma è stato scelto per la buona e
caratteristica qualità della merce, specialmente dei fiori per cerimonie, e per le buone
condizioni economiche.
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Donatori: non sono mancati, anche se in quantità minore rispetto agli anni precedenti,
gli sponsor e i cittadini privati che hanno erogato contributi economici a sostegno delle
attività della Cooperativa. A questo proposito, si dovrà pensare a una campagna di
sensibilizzazione, per cercare di mantenere costanti le donazioni private.

Enti filantropici


Fondazione della Comunità Bergamasca



Fondazione Umana Mente

Enti Religiosi/Parrocchie
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Villa d’Adda (Bg)
Parrocchia SS. Faustino e Giovita di Brembate (Bg)
Oratorio San Giovanni Bosco di Calusco d’Adda (Bg)
Oratorio San Giovanni Bosco di Brembate Sopra (Bg)

6. RELAZIONE SOCIALE
L’inserimento di ciascun utente ha fatto seguito a un percorso di condivisione tra il
servizio Chopin, il servizio sociale del territorio, la famiglia, gli eventuali specialisti che
hanno in carico l’utente e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nella presa in carico.
Per alcuni utenti, frequentanti l’ultimo anno della scuola superiore, l’inserimento è
intervenuto successivamente a un periodo di orientamento presso il servizio Chopin. In
tali casi si sono attivati e sottoscritti protocolli d’intesa con la scuola di appartenenza.
Per ciascun utente inserito è predisposto un PAI (Piano Assistenziale Individuale) da parte
del servizio sociale del comune di residenza/riferimento.
Dal momento dell’inserimento presso il servizio Chopin è previsto un periodo di
osservazione dell’utente e, al termine di questo periodo, viene redatta una relazione di
restituzione ai servizi sociali invianti.
Periodicamente si concordano incontri di aggiornamento/verifica tra un operatore del
servizio Chopin e l’assistente sociale del comune inviante. Queste occasioni consentono
altresì di condividere eventuali criticità e sviluppi futuri del singolo percorso lavorativo.
In alcune occasioni si è stati coinvolti dai servizi sociali in incontri collettivi con le altre
agenzie del territorio frequentate dall’utente.
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Gli utenti inseriti e quelli in orientamento sono seguiti da quattro educatori professionali
(2 a Villa d’Adda, 2 a Brembate), supervisionati dallo psicologo, dott. Lucio Moderato e
dalla pedagogista, dott.ssa Giuliana Rossano.
Per ciascun utente è predisposto un PEI (Progetto Educativo/lavorativo Individualizzato),
discusso, approvato e sottoscritto dall’équipe psicoeducativa e quindi condiviso con la
singola famiglia, che lo sottoscrive a sua volta.
Gli obiettivi del progetto sono monitorati dagli educatori attraverso processi di verifica
semestrali e, annualmente, vengono inviati ai servizi sociali dei rispettivi lavoratori.
Gli amministratori della Cooperativa sono informati annualmente dall’équipe educativa
attraverso una relazione sintetizzata dei processi di verifica effettuati.
Ogni progetto individualizzato viene condiviso con la famiglia, che deve avere
l’opportunità di riconoscersi in esso e ritenerlo funzionale allo sviluppo del “proprio
progetto di vita”.
Gli utenti che hanno la competenza per farlo, sottoscrivono, insieme con un familiare, il
progetto lavorativo che li riguarda.
Nel corso del tempo si sono sviluppati rapporti di collaborazione con le famiglie, anche
attraverso momenti di colloquio con gli educatori, con lo psicologo e la pedagogista, per
condividere, comunicare, ascoltare reciprocamente.
I familiari sono stati coinvolti in attività di volontariato, in adempimento alla parte
progettuale relativa a comportamenti proattivi della famiglia nella costruzione del proprio
progetto di vita collettivo e per contribuire alla costituzione di una rete di relazioni tra le
famiglie. Le famiglie vengono periodicamente coinvolte nella conoscenza delle dinamiche
gestionali della Cooperativa, attraverso incontri nei quali vengono informate dei risultati
raggiunti e delle criticità riscontrate e stimolate a proporre propri apporti.
Alle famiglie, così come previsto dalla Carta del Servizio, viene somministrato un
questionario di “gradimento” del Servizio. L’ultimo è stato effettuato nell’anno 2012 e
verrà riproposto nel 2014.
Alla

costituzione

di

una

rete

socio-solidale,

sta

contribuendo

il

più

generale

coinvolgimento di volontari nell’espletamento di alcune attività, come ad esempio quella
di accompagnamento/supporto dell’educatore e degli utenti che si recano a lavorare nei
mercati locali e nella serra di Villa d’Adda.
Presso la cooperativa Chopin gli utenti vengono impegnati nello svolgimento di attività
varie: semi-produzione, cura e vendita di piante e fiori; gestione della relazione col
cliente e costruzione delle relazioni di colleganza con gli altri utenti; cura e riordino dei
negozi e della serra; realizzazione di oggettistica tipica del settore merceologico di cui ci
si occupa; vendita ambulante presso i mercati locali.
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In termini generali la risposta degli utenti alle sollecitazioni lavorative è positiva; la
costruzione di una loro identità sociale/lavorativa è in itinere e per tutti loro si fa il
possibile per attivare processi di relazione/approccio con il cliente.
I lavoratori di Chopin in questi tre anni hanno raggiunto un buon livello di autonomia
nello svolgimento delle attività occupazionali e lavorative, mentre il lavoro di abilitazione
su obiettivi affettivo - relazionali, comportamentali e cognitivo - culturali richiede
tempistiche più lunghe. Dodici di loro sanno svolgere le attività assegnate in modo
autonomo e necessitano solo di alcune indicazioni verbali o conferme su quanto viene da
loro svolto; nove di loro hanno bisogno di un ausilio fotografico per ricordare le varie fasi
lavorative da svolgere e un monitoraggio generale da parte degli educatori; quattro
lavoratori, invece, proprio per il tipo di disabilità, richiedono un continuo supporto
educativo, anche se sono apprezzabili i miglioramenti ottenuti nello svolgimento di alcuni
lavori semplici. Il prossimo anno si avvierà un lavoro più intenso per cercare di
aumentare l’autonomia dei lavoratori speciali nell’interazione sociale.

6.1.

SETTORE STANZIALE

Il settore stanziale di Villa d’Adda è stato inaugurato l’8/1/2011, regolarmente nei
tempi, secondo le previsioni. Gli utenti inseriti nel primo anno di attività (2011) sono
arrivati a 13. Nel corso dell’anno successivo (2012), ci sono stati nuovi inserimenti che
hanno sostituito utenti che, per motivi diversi, hanno deciso di non frequentare più la
nostra struttura. Il numero complessivo al 31 dicembre 2013 risulta di n. 15 ed è
invariato rispetto all’anno precedente. La loro età va dai 20 ai 51 anni.
L’attività commerciale del negozio, dopo un buon andamento del primo anno, che
risultava in crescita, ha registrato un decremento del 15% nel primo semestre 2012,
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Constatato subito questo risultato, gli amministratori hanno deciso di intervenire su due
fronti per correggere questo andamento negativo.
1) In stretta collaborazione con il referente scientifico e gli educatori, è stato rilevato che
esistevano margini di potenziamento e di miglioramento dell’attività dei lavoratori
speciali, integrando le attività utili alla conduzione del negozio (allestimento vetrine,
miglior cura dei fiori, riordino e pulizia). Questo correttivo è risultato positivo sotto
vari aspetti: autonomia dei lavoratori stessi, realizzazione di sé nell’operare
concretamente, miglior presentazione commerciale.
Dal mese di settembre 2012, inoltre, sono state riorganizzate le presenze dei
lavoratori. Infatti, l’inizio dell’attività in serra ha messo a disposizione un ulteriore
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spazio, oltre al negozio e ai mercati, dove potersi muovere liberamente e poter
lavorare. È stata, dunque, incrementata la presenza settimanale dei singoli lavoratori,
che resta comunque per ognuno part-time di 4 ore al giorno.
Gli incontri periodici d’équipe e con il referente scientifico hanno permesso valutazioni
tempestive e i necessari interventi correttivi alle modalità educative.
Non sono certamente mancate le soddisfazioni da parte di tutti nel constatare i
progressi di crescita umana e lavorativa dei lavoratori speciali. Anche le loro famiglie,
incontrate periodicamente hanno dimostrato soddisfazione per i risultati positivi del
Progetto Chopin.
La stessa azione è continuata anche nel 2013, confermando risultati soddisfacenti per
quanto riguarda i progressi abilitativi dei lavoratori speciali. È nostro desiderio,
comunque,

intensificare

e

potenziare,

nell’anno

2014,

l’azione

educativa

di

miglioramento dell’autonomia verso l’interazione sociale. Le strategie e le modalità
operative saranno concordate con il referente scientifico e con i responsabili della
Cooperativa Lavorare Insieme, affinché gli educatori possano mettere in atto le
procedure educative adeguate.
2) Il secondo fronte d’intervento ha riguardato l’obiettivo di migliorare gli incassi del
settore stanziale. Constatato il decremento del 1° semestre 2012, già citato prima, si
è deciso di inserire dal 1° luglio 2012 una nuova figura professionale.
Si tratta di una collaboratrice a progetto, esperta fiorista, con il compito di spiegare e
insegnare le tecniche per l’allestimento delle vetrine del negozio, il confezionamento
dei prodotti floreali e la cura delle piante.
I risultati sono stati subito visibili e concreti: il negozio è risultato molto più curato e
ben allestito e l’offerta commerciale della merce esteticamente curata e accattivante.
Le vendite, quindi, nella seconda parte dell’anno 2012, sono aumentate ben del 73%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Anche nell’anno 2013 è proseguita l’azione di mantenimento di una buona offerta
commerciale, allargando il campo d’azione agli allestimenti floreali per cerimonie e la
realizzazione di bomboniere floreali per le occasioni speciali. I risultati economici
raggiunti sono soddisfacenti (+ 24% l’incremento rispetto all’anno 2012).
Un’altra strategia attuata nel 2012, e confermata anche per il 2013, è stata quella di
realizzare un nuovo sito internet, per pubblicizzare ancor più il Progetto Chopin in tutte le
sue caratteristiche e realizzare tre obiettivi sentiti profondamente da tutto il gruppo:
1) condividere un’informazione puntuale e costante sui passi compiuti dalla
Cooperativa con tutti i soggetti coinvolti nel Progetto (Enti pubblici, sostenitori,
partner, amici, potenziali donatori, famiglie);
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2) effettuare una campagna pubblicitaria praticamente a costo zero (ogni volta che
viene pubblicato un articolo, arriva una mail a tutti i contatti presenti nel database);
3) tenere traccia del vissuto e costruire quindi un archivio, accessibile a tutti.
Il sito www.progettochopin.it è diviso in varie sezioni e offre la possibilità di essere
implementato e aggiornato anche da parte dei nostri lavoratori speciali che, nel corso del
2013,

guidati

dagli

educatori,

hanno

contribuito

quasi

completamente

al

suo

aggiornamento.
Oltre ai documenti ufficiali della Cooperativa (Statuto, Progetto, Bilancio sociale), si
possono facilmente reperire informazioni sui prodotti floreali in vendita. Settimanalmente
viene aggiornato con le quantità disponibili in negozio e in serra e vengono lanciate
campagne promozionali (sconti o 3x2). Dal mese di dicembre, e per tutto l’inverno,
approfittando del maggior tempo a disposizione per la sospensione dei mercati, i
lavoratori hanno fotografato tutti i fiori e le piante e creato per ognuno una scheda
descrittiva con consigli pratici per la cura e l’annaffiatura.
Infine, sempre nell’ottica di una completa trasparenza e disponibilità, si trovano
l’organigramma e tutti i contatti di riferimento.
Oltre al sito internet, Chopin Diversamente Impresa aggiorna frequentemente la propria
pagina Facebook. Nei negozi, ai mercati e alle persone che vengono a visitarci, viene
distribuita anche una newsletter cartacea, riportante i fatti più significativi.
Il settore stanziale di Brembate è stato inaugurato il 20/10/2012, regolarmente nei
tempi e secondo le previsioni. Gli utenti inseriti a fine 2012 erano 4; al 31/12/2013 sono
10. La loro età va dai 18 ai 53 anni.
L’attività commerciale è partita molto bene nell’anno 2012 e con buoni risultati di
vendita, complice soprattutto il periodo di “alta stagione” per questo settore (la
commemorazione dei defunti e il Natale).
Non è ancora possibile per questa unità locale fare un raffronto dei dati economici con
l’anno precedente, poiché manca il riferimento. È possibile invece fare un confronto con il
secondo anno di attività dell’unità locale di Villa d’Adda, rilevando che l’andamento
economico dei proventi commerciali è risultato sostanzialmente identico.
La metodologia di start-up, applicata a questo secondo negozio, è la stessa usata per il
primo, corretta solo nelle parti che avevano portato criticità la prima volta (l’esperienza
insegna, dagli errori si impara).
Anche all’unità locale di Brembate, è stato molto piacevole ricevere la soddisfazione e il
gradimento da parte delle famiglie coinvolte (incontrate in occasione del Natale), che,
come noi, constatano i progressi di crescita dei loro figli e nostri lavoratori speciali.
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L’équipe educativa e il referente scientifico si incontrano regolarmente per affinare e
adattare le metodologie, per incoraggiare e sviluppare al meglio le singole capacità.
In occasione dell’apertura di questo secondo negozio a Brembate e dell’avvio delle
attività nella serra di Villa d’Adda, considerato il maggior numero di soggetti coinvolti e
l’arrivo di volontari, si è tenuto per loro, nei mesi di settembre e ottobre 2012, un corso
di formazione. Crediamo fermamente e riconosciamo il ruolo attivo svolto dai volontari
all’interno del Progetto Chopin e, per questo, abbiamo ritenuto necessario offrire loro la
possibilità di riflettere e apprendere il ruolo da assolvere.
Sono stati previsti e realizzati tre incontri formativi, due dei quali sono stati svolti
principalmente in un contesto laboratoriale, ricorrendo a un setting predisposto per
dinamiche relazionali.
La formazione si è proposta di:
- indurre spazi di riflessione tra i partecipanti, elaborando e rielaborando sollecitazioni
verbali circa la relazione d’aiuto, il ruolo del volontario, le competenze tecniche e
umane dello stesso, la ricerca di equilibrio tra i diversi ruoli co‐presenti all’interno della
realtà lavorativa;
- promuovere la consapevolezza dell’essere volontario, riconoscendovi un codice di
comportamento adeguato al servizio e alla missione di aiuto;
- acquisire autoconsapevolezza circa la propria disponibilità, impegno e motivazione;
- acquisire una modalità relazionale cooperativa e costruttiva, capace di instaurare
relazioni equilibrate.
Gli incontri si sono svolti a Brembate e sono stati preparati e condotti dalla dott.ssa
Giuliana Rossano. C’è stata una buona partecipazione da parte dei volontari che sono
rimasti soddisfatti da quanto appreso.
Nel mese di novembre 2012, è stato anche organizzato un corso per fioristi, tenuto da un
esperto del settore, al quale hanno partecipato i lavoratori speciali e i volontari che
operano nell’unità locale di Brembate. Il corso, principalmente finalizzato ad affinare le
tecniche di composizione floreale, è risultato molto utile per preparare composizioni
natalizie ed è stato vissuto dai partecipanti con molto interesse, producendo ottimi
risultati.
Le attività lavorative svolte sono quelle caratteristiche di un negozio di fiori e piante.
Si procede quotidianamente:
- alla cura delle piante (innaffiatura, pulizia sfioriti);
- al riordino e pulizia quotidiani del negozio;
- all’attività di conoscenza della denominazione di piante e fiori, delle cure necessarie,
dell’ambiente e temperature ideali alla conservazione;
- all’assemblaggio di oggettistica del settore merceologico (gadget e oggettini in feltro);
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- alla realizzazione di composizioni con fiori sintetici;
- alla creazione di oggettistica inerente eventi specifici (Natale, San Valentino, Festa della
donna, Pasqua, Festa della mamma…);
- alla

cura

dell’attività

promozionale

(distribuzione

di

brochure

e

informative

commerciali), alla raccolta di notizie e del materiale fotografico per il sito internet e la
pagina Facebook di Chopin;
- alla gestione informatica del magazzino piante e fiori e alla compilazione degli ordini da
consegnare ai responsabili degli acquisti;
- alla prezzatura della merce posta in vendita;
- all’accoglienza del cliente e nel sapersi orientare al reperimento di quanto richiesto;
- all’utilizzo del registratore di cassa;
- al confezionamento della merce acquistata dal cliente;
- all’acquisto di fiori recisi e in vaso, sapendo riconoscere le piante, la loro qualità e
valutarne il prezzo.
Un altro obiettivo importante raggiunto nel 2013 è stato quello di veder accrescere la
fiducia della clientela nella professionalità offerta dal negozio, sia a livello locale, sia
provinciale, realizzando quattro servizi floreali completi per matrimoni, diversi servizi per
allestimenti, bomboniere per Battesimi, Cresime, Comunioni ed eventi speciali.

6.2.

SETTORE ITINERANTE

Il settore itinerante dell’unità locale di Villa d’Adda, come già detto gli scorsi anni, è
partito in ritardo (marzo 2010), rispetto alle previsioni e, nel secondo anno di attività,
sono continuate le difficoltà nell’ottenere la disponibilità, da parte dei Comuni della zona,
ad accogliere la nostra postazione di vendita nei mercati.
Per questo motivo, nell’anno 2013, si è deciso di contattare le amministrazioni comunali
della provincia di Lecco, almeno quelle che si trovano nel raggio di pochi chilometri da
Villa d’Adda e, quindi, facilmente raggiungibili. La risposta è stata positiva ed è stato così
possibile completare la turnazione settimanale, attivando i mercati anche per il venerdì
mattina (a Robbiate) e per il 2° e 3° sabato del mese (a Verderio).
Oltre ai mercati già attivi dal 2012, l’attività itinerante del 2013 è stata la seguente:
-

Martedì mattina, mercato a Sotto il Monte Giovanni XXIII

-

Mercoledì mattina, mercato a Villa d’Adda e a Cisano (alternato settimanalmente)

-

Giovedì mattina, mercato a Caprino Bergamasco

-

Venerdì mattina, mercato a Robbiate (Lc)

-

1° sabato del mese, al mattino, mercato a Stezzano
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-

2° e 3° sabato del mese, al mattino, mercato a Verderio (Lc)

-

4° sabato del mese, al mattino, mercato a Madone

Sulla base di quanto evidenziato lo scorso anno, in merito ai deludenti risultati economici
del settore itinerante (calo delle vendite pari a –21%), una prima azione mirata al
cambiamento di tendenza è stata innanzitutto quella di completare la turnazione
settimanale, acquisendo due nuove località di mercato: Robbiate e Verderio. In
particolare quest’ultima, ci ha offerto una postazione nei pressi del cimitero, dandoci così
la possibilità di poter incrementare la vendita dei fiori.
L’operatività di questi nuovi mercati si è potuta però realizzare solo dal mese di
settembre 2013 e non ha influito particolarmente sul risultato economico ottenuto, che
ha registrato un -73% rispetto al già deludente dato del 2012.
Questa situazione negativa, sempre monitorata e ben nota, e che ha certamente tra le
sue cause il limitato tempo di permanenza sul mercato (meno di tre ore), sembra però
tendenzialmente cambiata in positivo nei primi mesi del 2014, registrando un modesto
aumento.
Un’ultima considerazione: gli amministratori della Cooperativa ritengono comunque
importante continuare a esercitare l’attività itinerante (anche se non produce buoni
risultati economici) proprio perché ritengono innanzitutto importante la crescita dei
lavoratori speciali nella relazione sociale, che si può realizzare solo entrando in contatto
con diverse persone. Inoltre, il mantenimento del settore itinerante garantisce un
numero maggiore dei posti di lavoro.
Il settore itinerante dell’unità locale di Brembate si è gradualmente attivato nel corso
dell’anno 2013, riscontrando le stesse difficoltà incontrate dall’unità locale di Villa d’Adda
nel trovare disponibilità di posti per le attività mercatali.
Mercati comunali attivati nel 2013:
-

Lunedì mattina, mercato a Trezzo sull’Adda (Mi)

-

Giovedì mattina, mercato a Grignano

-

Venerdì mattina, mercato a Capriate San Gervasio

-

1° sabato del mese, al mattino, mercato a Boltiere

-

2° e 4° sabato del mese, al mattino, mercato a Trezzo sull’Adda (Mi)

Nel prossimo anno si continuerà l’azione di ricerca postazioni mercatali per completare la
turnazione settimanale, per offrire, in primo luogo, posti di lavoro proporzionati al
numero di nuovi lavoratori inseriti e per ottenere un incremento del risultato economico.
I lavoratori speciali che a turno svolgono le attività di mercato, sono formati per
apprendere: il carico e lo scarico del furgone utilizzato come mezzo di trasporto; la cura
del rapporto col cliente; l’utilizzo del registratore di cassa; l’intrattenimento dei rapporti
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di cordialità con i “colleghi” ambulanti; il confezionamento dei fiori acquistati dai clienti;
la pulizia dei carrelli espositivi e il riordino della merce esposta.

6.3.

SETTORE SERRE

Il settore delle serre, contrariamente alle previsioni, non è stato realizzato nel corso 2011
a causa delle lungaggini burocratiche, in particolare, per ottenere la necessaria
autorizzazione paesaggistica. Finalmente, ad aprile 2012 sono arrivate le autorizzazioni e
a giugno dello stesso anno è stato completato il montaggio della serra, sul terreno
adiacente il chiosco di Villa d’Adda.
Il prezioso e grandissimo aiuto dato da un gruppo di volontari competenti ha permesso di
ridurre notevolmente i costi nel realizzare le opere accessorie (pavimentazione e
sistemazioni esterne), limitando a questa voce di spesa il solo acquisto del materiale
impiegato.
All’inizio di settembre 2012, al rientro dalle ferie, abbiamo acquistato 300 piccole piantine
di crisantemi da curare e far crescere (vista ormai la stagione inoltrata, si è deciso di
iniziare una semi-produzione con piantine già nate, anziché partire dalla semina in vaso).
I nostri lavoratori speciali erano a dir poco entusiasti: un nuovo grande spazio in cui
poter muoversi liberamente; tutte queste piccole piantine da curare (ogni giorno
dovevano innaffiarle e ogni tanto concimarle). È stato veramente gratificante per loro e
per tutti noi. Infine, è stata tanta la soddisfazione nel vedere, a fine ottobre, i crisantemi
fioriti e poterli portare nel negozio e ai mercati per la vendita.
Dopo i crisantemi, sono arrivati i ciclamini e abbiamo iniziato anche a seminare i bulbi nei
vasetti.
Il risultato estremamente positivo nell’esperienza del primo anno del settore serre,
specialmente per i lavoratori speciali che hanno la possibilità di abilitarsi concretamente
nella professione del fiorista, ha motivato la continuazione nel 2013.
Purtroppo non è stato possibile replicare l’allestimento di una serra a Brembate e, per
non privare i lavoratori di questa unità locale dell’importante opportunità di sperimentarsi
concretamente in questo settore, si è deciso di utilizzare quella di Villa d’Adda,
organizzando la frequenza in alcuni pomeriggi della settimana.
Le attività lavorative nella serra e nelle aree verdi adiacenti sono:
- riordino dei fiori e delle piante secondo criteri di tipologia, cronologia e colore;
- innaffiatura compiuta secondo determinate esigenze e in base alla stagione;
- cura dei fiori e delle piante (eliminazione degli sfioriti e delle foglie rovinate);
- semina e cura della crescita di fiori e piante (concimazione e rinvaso);
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- pulizia e riordino a fine turno del materiale utilizzato;
- estirpazione delle erbe infestanti nelle zone attorno alla serra;
- cura delle aiuole con semina o piantumazione di fiori.
Nella primavera del 2013, in una zona verde a disposizione vicino alla serra, è stata
avviata la realizzazione di un orto. I prodotti ottenuti non sono destinati alla vendita, ma
vengono regalati ai lavoratori speciali per il consumo in famiglia.
Quest’altra attività, molto positiva per la possibilità di mettere in pratica le abilità
lavorative raggiunte, ha portato nuovo entusiasmo tra i lavoratori, sia nella fase di
realizzazione, sia al momento di raccolta dei “frutti” del loro lavoro.

Le composizioni floreali realizzate dai lavoratori Chopin
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Le bomboniere floreali di Chopin

Laurea

Battesimo

Matrimonio

L’allestimento floreale del Teatro Donizetti
per Ouverture 2013
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Il servizio completo per i matrimoni
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7. DIMENSIONE ECONOMICA E ANALISI DEL VALORE
AGGIUNTO
L’andamento della dimensione economica, sebbene sia un elemento strumentale al
perseguimento delle finalità sociali dell’organizzazione, è in grado di influenzare più o
meno direttamente il perseguimento della mission della cooperativa. Il valore aggiunto
misura la ricchezza prodotta dalla Cooperativa nell’esercizio, con riferimento agli
stakeholder che partecipano alla sua produzione e distribuzione.
Per quanto riguarda le gestioni mutualistiche si specifica che nel corso del 2011 è stata
avviata l’assistenza socio – educativa (Tipo A), mentre nell’autunno 2012 è stata
implementata l’attività finalizzata all’inserimento lavorativo (Tipo B).
L’attività commerciale è esclusivamente a supporto dell’attività istituzionale.
Si presentano di seguito i risultati economici delle diverse aree di attività:

ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE – EDUCATIVA E DI INSERIMENTO LAVORATIVO

ANNO 2013
RICAVI

VILLA D'ADDA "A"

Contributi assistenza educativa - enti

VILLA D'ADDA "B"

BREMBATE "A"

36.682,00

-

11.321,00

Contributi assistenza educativa - famiglie

3.587,00

-

3.606,00

Contributi da enti pubblici

2.000,00

-

-

Contributi da privati
Contributi cinque per mille anno finan 2011
Totale

48.892,00

52.601,00

5.491,00
96.652,00

-

67.528,00

Prestazioni da educatori

32.932,00

5.066,00

36.804,00

Consulenze per progetti

1.238,00

190,00

5.949,00

-

3.744,00

COSTI

Costo retribuzione lavoratori svantaggiati
Totale

34.170,00

Avanzo/Disavanzo di gestione

62.482,00

-

-

9.000,00

42.753,00

9.000,00

24.775,00
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ATTIVITA’ COMMERCIALE
ANNO 2013
RICAVI

VILLA D'ADDA

Ricavi vendite

BREMBATE

29.243,00

25.605,00

533,00

2.645,00

22,00

-

100,00

-

28.832,00

28.250,00

Costi materie prime/suss/consumo/merce

23.280,00

22.340,00

Costi per servizi

17.578,00

1.889,00

Fitti passivi

5.997,00

-

Ammortamenti

5.761,00

2.201,00

Oneri diversi di gestione

Variazione rimanenze

-

Altri ricavi e proventi
Interessi attivi dep bancari
Totale
COSTI

3.417,00

806,00

Interessi passivi

566,00

-

Oneri straordinari

120,00

Imposte

976,00

976,00

57.695,00

28.212,00

28.863,00

38,00

Totale
Disavanzo di gestione

-
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7.1.

COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA

RICLASSIFICAZIONE VALORE AGGIUNTO
ANNO 2012 - 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Contributi assistenza educativa - enti
Contributi assistenza educativa - famiglie
Contributi da enti pubblici
Contributi da privati
Contributi 5 per mille
Ricavi vendite
Altri ricavi e proventi

2012

2013

29.422,00

48.003,00

2.442,00

7.193,00

475,00

2.000,00

59.320,00

101.493,00

-

5.491,00

33.979,00

54.848,00

7,00

22,00

125.645,00

219.050,00

29.107,00

45.620,00

4.215,00

2.112,00

Prestazioni da educatori

50.258,00

74.802,00

Consulenze per progetti

2.754,00

7.377,00

Totale
B) COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE
Costi materie prime/suss/consumo/merce
Variazione delle rimanenze di mat cons

Costi per servizi

-

15.282,00

19.467,00

Fitti passivi

5.586,00

5.997,00

Oneri diversi di gestione

3.471,00

4.223,00

102.243,00

159.598,00

23.402,00

59.452,00

Totale
VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE
CARATTERISTICA
C) GESTIONE ACCESSORIA E/O STRAORDINARIA
Interessi attivi bancari
Oneri straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+/-C)

42,00

-

20,00

42,00

100,00

-

120,00

23.444,00

59.432,00

7.531,00

7.962,00

15.913,00

51.470,00

D) AMMORTAMENT DELLA GESTIONE
Ammortamenti
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO = RICCHEZZA
DISTRIBUIBILE (A-B+/-C-D)
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7.2.

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

RICCHEZZA DISTRIBUIBILE
Ricchezza distribuita ai lavoratori
Ricchezza distribuita ai finanziatori
Interessi passivi bancari
Ricchezza distribuita all'ente pubblico
Imposte e tasse
Ricchezza distribuita al settore non-profit
3% fondi mutualistici
Ricchezza trattenuta dall'impresa sociale

15.913,00

51.470,00

1.137,00

3.744,00

484,00

566,00

484,00

566,00

1.201,00

1.952,00

1.201,00

1.952,00

393,00

1.542,00

393,00

1.542,00

12.698,00

43.666,00

8. FEEDBACK E PROSPETTIVE FUTURE
8.1.

FEEDBACK

Prima di esporre i progetti e le prossime politiche d’impresa sociale, verifichiamo se gli
interventi che avevamo programmato nella scorsa edizione del Bilancio sociale sono stati
realizzati:



Consolidamento dei risultati positivi ottenuti, mediante il mantenimento e

il

miglioramento dei livelli raggiunti, sia per quanto riguarda l’abilitazione e il
benessere dei nostri lavoratori speciali, sia per l’aspetto economico, che,
ripetiamo, è esclusivamente finalizzato alla sostenibilità del Progetto.



Ottimizzazione degli acquisti, evitando il più possibile di scartare materiale
facilmente deperibile e rimasto invenduto.



Potenziamento del settore itinerante di Villa d’Adda: è stata completata la
turnazione settimanale con l’attivazione di nuovi luoghi di mercato. Con la
collaborazione del referente scientifico, degli educatori e della fiorista sono stati
apportati correttivi per migliorare le modalità operative e l’offerta commerciale.



Sviluppo dell’attività commerciale nei servizi completi per matrimoni, negli
allestimenti per spettacoli di teatro, nella realizzazione di bomboniere floreali per
occasioni speciali.
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Finanziamenti pubblici e privati a sostegno dell’attività educativa: nel 2013 la
Cooperativa Chopin ha partecipato al Bando Famiglia di Regione Lombardia,
ottenendo un buon risultato nell’assegnazione delle risorse previste. Un altro
risultato nella ricerca di finanziamenti per il Progetto è stato ottenuto con la
Fondazione della Comunità Bergamasca, che ha erogato un contributo.



In particolare, per l’unità locale di Brembate, sono stati raggiunti quasi tutti gli
obiettivi prefissati lo scorso anno:
-

nel settore stanziale, grazie ad una buona qualità della merce proposta;

-

negli inserimenti lavorativi degli utenti che sono aumentati costantemente;

-

nell’abilitazione lavorativa e benessere dei lavoratori speciali;

-

nel settore itinerante (fase non ancora completata e che prosegue come
obiettivo del 2014).

8.2.

PROSSIME POLITICHE DI IMPRESA SOCIALE 2014

La completezza del Progetto socio-occupazionale Chopin, con un’importante componente
lavorativa, abilitativa e relazionale è riconosciuta e apprezzata ampiamente dalle
famiglie, dagli utenti che con orgoglio raccontano la loro esperienza, dai volontari che
registrano grandi miglioramenti nei ragazzi che essi accompagnano quotidianamente,
dalla Regione Lombardia e dall’ASL di Bergamo che hanno sostenuto il progetto con i loro
finanziamenti

e

contributi,

da

alcuni

istituti

scolastici

superiori

che

registrano

l’entusiasmo dei ragazzi che hanno partecipato al progetto e che raccolgono le loro
continue richieste di continuazione dell’esperienza, e, infine, dagli assistenti sociali che
con dimostrano il loro interesse “alla persona” e che con passione accompagnano il
percorso degli utenti affidati a Chopin relazionandosi con il referente, informandosi,
contribuendo e collaborando al piano di vita di questi lavoratori speciali.
La capacità dell’intera squadra Chopin nel coniugare e bilanciare la componente impresa
a quella educativa e abilitativa, permette la continuità e la sostenibilità del Progetto.
La prospettiva di aggiungere una terza unità locale alle due già avviate (Villa d’Adda e
Brembate), sta per intraprendere le prime azioni concrete, confermando il bisogno delle
famiglie e del territorio (anche fuori provincia) di un servizio di stile innovativo e di
grande significato inclusivo e sociale quale è il Progetto Chopin.
È volontà della Cooperativa continuare sulla strada dell’inclusione delle persone disabili
attraverso l’occupazione lavorativa, raggiungendo il suo massimo completamento nel
progetto rivolto a “Chopin Habitare”, ovvero la realizzazione di moduli abitativi a
completamento dei moduli occupazionali, con la finalità di offrire ai “lavoratori speciali” di
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oggi un futuro nella residenzialità, attraverso un accompagnamento alla vita adulta del
“durante noi” e del “dopo di noi”, quando la famiglia di origine non potrà più essere punto
di riferimento nella loro vita.
Consideriamo questo come un unico e importante obiettivo per cui impegnarci e lavorare
attivamente per avviarne il processo già il prossimo anno.
Consapevoli che sarà una grande sfida e che non risparmierà certamente tempo ed
energie, siamo determinati a proseguire, tenendo sempre ben fissa davanti ai nostri occhi
la direzione: i nostri lavoratori speciali.

8.3.

PROSSIMO BILANCIO SOCIALE

Nel corso della prossima edizione del bilancio sociale sarà più evidente ed esaustiva
l’analisi delle varie politiche sociali e dei ritorni economici dell’unità di Brembate, in
quanto sarà possibile iniziare a fare un confronto con un esercizio precedente completo e
procedere quindi a un’analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni. Saranno inoltre
possibili maggiori e più completi confronti tra le due unità locali.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il presente bilancio sociale è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 23/5/2014.
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CONTATTI

Cooperativa Chopin – Cooperativa Sociale
Sede legale e unità locale:
Villa d’Adda Chopin
(Bg) - 24030
Via San Martirio,
1
Cooperativa
– Cooperativa
Sociale
telefono 345 32 08 724
Indirizzo: Via San Martirio, 1 – 24030 – Villa d’Adda (Bg)

Unità locali:
telefono:
345/3208724
Brembate
(Bg) - 24041 – Via Patrioti, 13
telefono 035 48 24 586
email: segreteria_chopin@libero.it
sito web: http://www.progettochopin.altervista.org

email: segreteria@progettochopin.it
sito web: http://www.progettochopin.it
Facebook: Chopin Diversamente Impresa
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