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Un consorzio che si fa casa 
Bilancio Sociale 2016





Gli abitanti della casa:
Arca, Rainbow, Villa Mia, 
Casa Riviera
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Premessa 
l 2016 è stato un anno particolarmente significativo per ciò che, da più di vent’anni, 
rappresenta il principale oggetto di lavoro del Consorzio La Cascina. Ovvero sia, l’abi-
tare per persone con disabilità. La legge 112, emanata appunto l’anno scorso, e ormai 
conosciuta come legge “dopo di noi”, è stata forse il segno più evidente di un passag-
gio culturale che, negli ultimi due decenni, ha assistito alla “de-istituzionalizzazione” 
di molte persone, per via della chiusura degli ospedali psichiatrici; ha testimoniato la 

comparsa di una residenzialità legata all’emergenza e all’impossibilità, per diverse motivazioni, 
di continuare ad abitare con la propria famiglia; ha poi gradualmente costruito una grammatica 
comune, influenzata dal manifesto della vita indipendente e dalla Convenzione ONU sui diritti 
delle persone disabili, sottoscritta dal nostro paese nel 2007, e legata alla definizione di abitare 
come progetto di vita, desiderio, scelta,  come capacità e possibilità di sentirsi a casa propria.
Questo percorso culturale, ci ha insegnato che non esiste un modello di residenzialità, se ci 
riferiamo al progetto di vita delle persone, e non a dispositivi medico-sanitari o “disciplinari” 
(prendendo in prestito la definizione di Michel Focault), e che sicuramente la dimensione abita-
tiva può avere il suo peso, se facciamo riferimento all’elemento qualitativo. Non a caso oggi si 
guarda con maggiore interesse a contesti di vita in grado di ospitare 4/5 persone, rispetto alle 
case famiglia o ai servizi socio-sanitari, e anche questi ultimi sono sensibilmente diversi rispetto 
ad un tempo. Durante questo lungo tragitto il Consorzio non è mai stato mai fermo.
Ha sperimentato molte formule e tipologie abitative, sempre con la finalità di capire quale solu-
zione potesse essere la migliore; per le persone già accolte, e per quelle che avremmo potuto- 
potenzialmente - ospitare. Si è costantemente interrogato sulla migliore prospettiva progettuale 
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da dover perseguire. Quanto accaduto in quest’ultimo periodo pone però degli interrogativi che non possiamo scegliere di 
non guardare…. Vivere insieme ad altri, come modello comunitario, può ancora essere una valida soluzione per il futuro? 
Una soluzione che sappia accogliere la domanda di vita delle persone con disabilità, ed allo stesso tempo rispettarne le scelte,  
gli interessi e le preferenze individuali? Anche in questo caso, forzando un po’ la mano, si potrebbe riassumere che si tratti di 
una scelta tra l’io e il noi. Gli scenari economici, politici e sociali dell’anno appena trascorso ci hanno restituito una tendenza 
verso l’io, a più livelli, che purtroppo spesso si trasforma in palese autoreferenzialità, e non rende poi così felici le persone…
Noi siamo invece convinti che è solo nel “noi” che le esperienze di vita delle persone con disabilità - le nostre - potranno tro-
vare/incontrare quella autenticità relazionale che si traduce in qualità di vita.
A patto, ovviamente, che ogni persona possa realmente scegliere. Il Consorzio La Cascina del resto, ha continuato a consoli-
dare il legami esistenti con il territorio, con le comunità di Almè e Villa d’Almè, attraverso l’adesione al progetto di “Welfare 
di Comunità” per esempio. Ha persistito nell’aprire e rinforzare collaborazioni con altre realtà della cooperazione sociale 
e dell’associazionismo, partecipando attivamente al “gruppo di lavoro delle quattro cooperative” (Lavorare Insieme, Koinè, 
Oikos e Cascina appunto), e giocando un ruolo di primo piano negli sviluppi del Consorzio RIBES. Ha continuato a porsi 
come punto di scambio e di incontro per molte persone e realtà del territorio. Gli scenari futuri, potranno essere molteplici ,e 
spetterà a noi saperli affrontare. Quello che non verrà mai messo in discussione sarà l’attenzione, lo slancio e l’apertura alla 
collaborazione e alla relazione; la volontà e la capacità di essere generativi.

Il Presidente
valerio mari
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Il progetto della casa: 
la storia del Consorzio



ono trascorsi venti anni da quando è iniziata la realizza-
zione del progetto “La Cascina”, finalizzato ad un’acco-
glienza duratura o temporanea di soggetti in situazioni 
di difficoltà che per vari motivi necessitano di inserimento 
in un ambiente socializzante e famigliare.

In tutti questi anni, un’opera vitale come “La Cascina” ha vissuto 
molti cambiamenti, ma ha saputo mantenere caldo il cuore gene-
rativo iniziale; con tenacia e fra molte difficoltà anche oggi, come 
allora, è alla ricerca di una necessaria e disinteressata partecipa-
zione unitaria al servizio di chi nella vita fa più fatica.

S
Il progetto della casa: 
la storia del Consorzio
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1989 
Inizio delle trattative per l’acquisto della cascina di Via 
Ronco Basso

Aprile 1995
Inizio dei lavori per la costituzione della Comunità 
Socio Sanitaria

Gennaio 1990 
Atto di acquisto della cascina e del terreno, da parte 
di ENAIP Lombardia, COOP, Lavorare Insieme e La 
Flora di Fonteno

9 Luglio 1993 
Costituzione della Coop. koinè (Almè): assume il set-
tore dell’inserimento lavorativo della Coop. Lavorare 
Insieme

13 Aprile 1997 
Inaugurazione della Cascina

Settembre 1997 
Avvio della Comunità Socio Sanitaria e del Ristorante

Novembre 2000 
Costituzione della Coop. Oikos per la gestione del 
terreno agricolo

Gennaio 2001 
Escono dal consorzio la cascina le ACLI di Bergamo ed 
antrano le Coop. Oikos e ACLI Servizi Bariano

3 Marzo 1995 
Costituzione del Consorzio La Cascina da parte di 
ENAIP Lombardia, ACLI Bergamo, Coop Lavorare In-
sieme, La Flora, Koinè, Serena.
Presidente è Gianfranco Sabbadin

27 Marzo 2002
Il consorzio La Cascina acquista definitivamente il ter-
reno agricolo dai tre acquirenti iniziali (ENAIP Lom-
bardia, La Flora, Lavorare Insieme)

13 Settembre 2002
Seminario di studio “handicap adulto e residenzialità”

Settembre 2004 
Inizio della gestione del ristorante da parte della 
Coop. Oikos

Novembre 2004 
La cooperativa Flora esce dal Consorzio

Maggio 2002 
Apertura della 2° CSS, al piano mansardato, per 
disabili medio-gravi



Settembre 2005 
Presentazione del nuovo Progetto delle Comunità 
Socio Sanitarie

Settembre 2011 
Acquisizione CSS Casa Emmaus di Caravaggio

Febbraio 2012 
Acquisizione Villa Mia dalla Servizi Isola Cooperativa 
Sociale

2007 
Apertura CSS Casa Riviera

Stiamo per avviare un 
impegnativo e disinteressato 
lavoro comune, verso risultati 
che possono sembrarci difficili, 
ma che la comunità e le
categorie più fragili attendono. 
Possiamo essere fiduciosi 
perché ci accompagna una 
salda condivisione di obiettivi, 
una sincera disponibilità e la 
fiducia nella gente. 
La provvidenza farà il resto…

Gianfranco sabbadin

Febbraio 2014 
Recesso dalla gestione della CSS Casa Emmaus a 
favore di San Martino Società Cooperativa

2016 
Ideazione e progettazione appartamento protetto nel 
quartiere Valtesse
Sottoscrizione del protocollo per il trasferimento CSS 
Villa Mia da Torre Boldone al quartiere di Celadina 
di Bergamo
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Le fondamenta della casa: 
mission, vision e valori di riferimento
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l Consorzio La Cascina nasce con lo scopo di 
fornire risposte abitative e residenziali a persone 
adulte con disabilità.
Allo stesso tempo, nelle strutture site a Villa d’Al-
mé, è un punto di riferimento e uno spazio per 

iniziative sociali, formative, ricreative e lavorative per il ter-
ritorio cui appartiene.

La Cascina vuole essere testimonianza della possibilità di 
una vita piena, nonostante i limiti e le diversità. La Cascina 
cerca di leggere i bisogni complessi e di offrire delle rispo-
ste adeguate ad un clima famigliare e partecipato, ponen-
do al centro contemporaneamente l’individuo, la famiglia e 
il territorio.

mission

vision

I

Le fondamenta della casa: 
mission, vision e valori di riferimento



vAlori Di riFerimenTo
Filosofia della disabilità

Il modello bio-psico-sociale di salute e malat-
tia: ogni condizione di salute o malattia è la 
conseguenza dell’interazione tra fattori biolo-
gici, psicologici e sociali (Engels, 1977). Ciò 
implica una condizione multidimensionale del-
la salute, intesa come stato di completo benes-
sere fisico, psichico e sociale.
I fenomeni psicologici in termini di relazioni tra 

individui: idea di un “io contestuale”, per cui 
la mente e la soggettività divengono fenome-
ni relazionali che si originano, strutturano e si 
mantengono nell’interazione sociale.

La complessità multifattoriale versus l’inferenza 
causale lineare nella spiegazione di un “pro-
blema”, per cui diviene importante l’analisi e 
l’intervento a livello individuale , famigliare e 
macro sociale.

COMPLESSITà
DELL’INDIVIDUO

FAMIGLIA 
E SOCIETà

RELAZIONE

CENTRALITà
della 

PERSONA



La residenzialità per persone disabili deve quindi garantire 
una quotidianità ordinaria per persone particolari in un con-
testo straordinario (Colleoni) e deve avere nei suoi presupposti 
gli obiettivi della promozione del valore sociale della disabilità 
e l’inclusione sociale.

Da qui, la sfida che la disabilità 
non divenga handicap, perché 
intesa come condizione naturale 
che diviene disagio solo se 
incontra un ambiente 
sfavorevole all’autorealizzazione 
della persona.
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Gli abitanti della casa: 
Arca, Rainbow, Villa Mia, Casa Riviera
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li abitanti del nostro Consorzio che si fa casa, a 
seconda delle loro esigenze e caratteristiche, vivo-
no in diverse comunità socio sanitarie. In questo 
capitolo le conosceremo da vicino.G

Gli abitanti della casa: 
Arca, Rainbow, Villa Mia, Casa Riviera



Le CSS Arca di Noè e Rainbow sono due delle 
unità d’offerta del Consorzio La Cascina e sono 
site a Villa d’Almè in via Ronco Basso 13, pres-
so la “Cascina del Ronco”.

ArcA/rAinbow 
collAborAZioni ProGeTTUAli

Arca di Noè è ubicata nel piano mansardato 
dello stabile, mentre Rainbow è al primo pia-
no, condividiamo il cortile con la cooperativa 
Oikos e il ristorante.
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Nell’ultimo anno ci sono state alcune modifiche di rela-
zione tra Arca e Rainbow volte a implementare ed ot-
timizzare la collaborazione già esistente tra le due sia 
per quanto riguarda gli operatori che per gli ospiti. Per 
fare ciò, le due comunità hanno iniziato a vivere sempre 
più momenti di convivialità insieme: colazione, pranzo e 
cena; il menù settimanale viene steso in collaborazione 
ed entrambe partecipano attivamente e con entusiasmo 
alla preparazione dei pasti che è sempre condivisa. Ma 
come cala la sera ognuno si ritira nella propria “casa”. 

All’inizio la distinzione tra gli ospiti era evidente, ad 
oggi si sentono una grande famiglia nella quale ognu-
no dà ciò che può in relazione alla partecipazione, alla 
presenza ed alla competenza. Tante attività oltre a quelle 
puramente domestiche vengono vissute insieme, come ad 
esempio le uscite del fine settimana che variano dalla 
passeggiata alla gita strutturata sia giornaliera che di 
mezza giornata.

La residenzialità dei nostri ospiti garantisce una quotidia-
nità “normale” vissuta in un ambiente domestico, siamo 
come una grande famiglia con tanti componenti, ogni 
persona ha compiti specifici in base alle proprie 



competenze/potenzialità. 

Per questo definiamo “casa” l’ambiente dove 
viviamo: è costruito dal nostro vissuto, da ciò 
che ci piace, ogni ospite caratterizza la sua 
stanza con oggetti personali, come ognuno 
di noi fa a casa propria… nessun copriletto è 
uguale ad un altro, ognuno ha con sé ciò che 
più lo rappresenta. 

Attualmente 13 persone provenienti principal-
mente dai paesi limitrofi la città di Bergamo, 
vivono presso le nostre due unità d’offerta, ci 
sono poi due persone che vivono con noi la 
sola quotidianità senza trascorrere la notte 
e altre che si affacciano alla nostra realtà in 
modo programmato, ma saltuario, utilizzando 
la formula “sollievo” sia per quanto riguarda i 
weekend che per momenti di stacco dalla fami-
glia di origine, più lunghi. 

Questo strumento può essere utile sia alla fami-
glia per prepararsi ad un eventuale e successi-
vo distacco, sia per valutare l’adeguatezza 

Lo scopo di Arca e Rainbow è 
quello di fornire risposte abi-
tative e residenziali a persone 
adulte con disabilità.  Vogliamo 
essere protagonisti nel testimo-
niare che si può avere una vita 
piena a prescindere da fragilità 
e diversità.



 24

dell’ambiente in relazione al progetto di vita della perso-
na per fargli sperimentare un contesto di adultità senza 
la presenza della famiglia, ma facilitandola ad essere 
protagonista in prima persona.

A seguito dell’osservazione e valutazione della persona 
da parte dell’equipe (composta da tre educatori e Reces-
so dalla gestione della CSS Casa Emmaus a favore di 
San Martino Società Cooperativa), insieme alla stessa, 
stabiliamo una lista delle priorità dalla quale estrapo-
liamo le attività della vita quotidiana, del lavoro e del 
tempo libero che sono significative per lei e che possono 
aiutarci a migliorare e potenziare le abilità residue.

Per rendere più efficace il nostro intervento, abbiamo 

C.D.D.

STILE NUOTO 
QUADRi

BOTTEGA 
DEL MONDO 
BONDEKO

AGRITURISMO 
LA MERLETTA 
INAwAKAN



Lavoriamo quindi sulle abilità 
residue nell’ottica della risorsa 
e non di ciò che manca. 
Tendiamo alla valorizzazione di 
ogni potenzialità al fine di 
offrire un progetto di vita di 
qualità. L’ospite è al centro del 
percorso e si pone nella 
posizione di attore attivo nella 
propria progettualità.

creato una rete di servizi con i quali collaboria-
mo in modo tale che i nostri ospiti non vivano 
solo l’esperienza di casa, ma anche il lavoro 
sul e nel territorio: per essere accettati e poi 
apprezzati come persone, dobbiamo innanzi-
tutto renderci visibili laddove viviamo, abitare 
e vivere il territorio in tutte le sue potenzialità e 
i suoi limiti.
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ArcA/rAinbow
lAvori in corso

Per il prossimo anno sono molteplici i progetti pensati in tale 
direzione: Aperitivi VisualFood preparati in collaborazione 
con i nostri ospiti, i quali sceglieranno l’abbinamento di 
prodotti e saranno attivamente coinvolti nella realizzazione 
degli stessi. 

Il VisualFood è un po’ una metafora di noi comunità, di 
come il mondo vede la disabilità... vedo un cibo preparato 
con cura scelto ponendo attenzione all’abbinamento di co-
lori, sapori e fragranze e nel momento in cui lo assaggio, 
scopro che oltre a ciò che vedo da un primo sguardo, c’è 
molto di più, quel di più che solo la conoscenza e la vici-
nanza mi consentono di scoprire e svelare. Inoltre per la 
stessa ragione, saremo presenti a Lilliput diventando mae-
stri d’arte con il nostro laboratorio di falegnameria. 

Nel corso dell’anno abbiamo attivato un progetto signifi-
cativo per la Css e per il territorio, in collaborazione con il 
comune di Villa d’Almè, e proseguirà anche per il prossimo 
anno. Tale progetto: “Welfare di comunità” prevede che le 



persone disabili delle Comunità del Consorzio 
la Cascina possano essere risorsa per altre fra-
gilità sociali.

Le persone disabili spesso sono viste esclusi-
vamente come portatrici di bisogni e la loro 
identità fa perno sul ruolo di dipendenza. Per-
mettere alle persone disabili di esercitare una 
cittadinanza attiva ha dunque il significato di 
legittimare e facilitare il loro processo di adul-
tità, offrendo loro uno spazio di autodetermi-
nazione e di emancipazione esistenziale. In 
un’ottica di mutualità, così come gli utenti dei 
servizi, pur portatori di bisogni possono essere 
risorsa effettiva per gli altri, si auspica che an-
che i destinatari delle azioni del progetto pos-
sano divenire al contempo risorsa per gli utenti 
dei nostri servizi.

Ci si augura infine che il progetto getti i semi 
per la promozione di una nuova cultura della 
disabilità, offrendo dunque possibilità di cre-
scita anche al gruppo sociale dei territori coin-
volti.

Tendenzialmente la cultura della disabilità in-
contrata è una cultura che passivizza le perso-
ne disabili, pensandole nei termini di persone 
esclusivamente bisognose. Qualsiasi progetto 
di utilità sociale, per essere davvero genera-
tivo, favorendo il senso di appartenenza alla 
comunità e responsabilizzando verso una cit-
tadinanza attiva, deve presupporre un cam-
biamento culturale. 

Diviene dunque importante un costante focus 
di lavoro anche sull’adultità del gruppo sociale 
e non solo su quella degli utenti.



All’interno del Parco dei Colli, a Torre Boldone, 
in via Fenile 1, si sviluppa su tre piani, per un 
totale di 1500 metri quadrati, Villa Mia.
La nostra comunità socio-sanitaria,  accredita-
ta  per dieci posti letto, attualmente ospita nove 

leGAmi, sinerGie, connessioni 
A villA miA

persone con disabilità media, le quali possono 
usufruire di ampi spazi personali e comuni per  
condividere i pasti, il tempo libero e inoltre hanno 
a disposizione un grande parco.



Progetto Cucu: acronimo di Cucina e Cura. 
Momento conviviale aperto alle persone fragi-
li del territorio, due nostri ospiti con cadenza 
quindicinale  si ritrovano in parrocchia per 
pranzare insieme e trascorrere alcune ore in 
compagnia.

Ogni abitante, ha un progetto di vita redatto 
ad hoc, sottoscritto dallo stesso, ne condivide 
tempi, modi e finalità.
Il lavoro dell’èquipe multidisciplinare ha lo sco-
po di  valorizzare l’abitante nella sua globali-
tà, egli è il principale attore di se stesso,  inve-
stendo in primis su quelle che sono le personali  
risorse, caratteristiche e/o attitudini.
La collaborazione tra persone e/o servizi è 
divenuta una priorità sempre più incombente 
nella società attuale per rispondere alla com-
plessità e diversità dei bisogni, nonché per far 
fronte alla scarsità di risorse.
Franca Ferrario, esperta di metodologie d’in-
tervento sociale, già nel 1996, identificava il 
lavoro di rete  come prioritario e come l’insie-
me degli interventi di connessione di risorse e 
strategie, tese a produrre concatenazioni di re-
lazioni significative e finalizzate a migliorare il 
benessere delle persone e della collettività.
La comunità ha fatto del lavoro di rete, so-
prattutto con il territorio d’appartenenza (ma 
non solo), il cuore della propria progettualità 
educativa; con il tempo si sono creati legami, 

sinergie e connessioni tra varie risorse formali, 
informali, primarie e secondarie al fine di pro-
muovere il benessere della persona disabile e 
della collettività:

Centro volontari della sofferenza: proposta 
mensile d’incontro, durante la quale si svolge 
la Santa Messa, la catechesi, il pranzo e un 
momento ricreativo.

Progetto “Tutti in biblioteca”: in collaborazio-
ne con il servizio di formazione all’autonomia 
gestito dalla cooperativa L’impronta e dalla 
biblioteca comunale di Torre Boldone. L’atti-
vità ha lo scopo di creare segnalibri perso-
nalizzati da distribuire all’utenza al momento 
del prestito.
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Progetto adolescenti: in collaborazione con la parrocchia 
e il gruppo adolescenti, ogni anno viene proposto un per-
corso di avvicinamento al volontariato e di conoscenza 
delle realtà sociali presenti sul territorio.

Casa “Il mantello”: tre ospiti della comunità, per due volte 
alla settimana, partecipano al laboratorio di assemblag-
gio presso Casa il mantello (centro di accoglienza per 
donne fragili), gestito dalle Suore poverelle dell’Istituto 
Palazzolo.

Gruppo famiglie: si sono realizzati laboratori artistici 
presso la comunità, si è partecipato ad uscite e merende 
condivise. La finalità sociale del gruppo è quella di avvici-
nare i bambini al mondo della disabilità.

Pittura a due: attività settimanale  che si svolge in comuni-
tà e vede la compartecipazione di un gruppo di ospiti di 
Villa Mia e alcuni  utenti del Centro diurno disabili della 
Presolana di Bergamo.



Oltre alle collaborazioni, il 9 aprile 2016 abbiamo de-
ciso di ospitare presso la nostra comunità la nuova sede 
de “IL CERCHIETTO”, spazio incontro e scambio di vestiti 
e accessori da 0-14 anni.

Lo scopo di questa associazione è mettere in circolo, non 
semplicemente raccogliere vestiti usati, un progetto nato 
per promuovere e diffondere uno stile di vita improntato 
sulla sobrietà, sul riciclo e il non spreco.
Nei giorni  fissati per lo scambio, Villa Mia acquista una 
luce particolare… l’esterno baciato dal Sole si anima, 
accogliendo persone da ogni dove:  mamme con il pan-
cione, famiglie con carrozzina o bimbetti che scorrazza-
no felici. Questa collaborazione ha permesso di aprirci 
ancora di più al territorio e ha consentito a due nostri 
ospiti di essere risorsa e supporto alle mamme, durante 
il momento dello smistamento del vestiario. 

Nel mese di novembre, per poter “conoscere” il nostro 
territorio in tutte le sue caratteristiche è stato inaugurato 
il nuovo pulmino. Il taglio del nastro è avvenuto alla pre-
senza del presidente del Consorzio la Cascina Valerio 
Mari, della coordinatrice del servizio Francesca Facchi-
netti, di operatori e ospiti della comunità. L’automezzo,  
un Ford Ducato, dotato di nove posti a sedere, ha la 
possibilità di essere attrezzato per il trasporto di due 
persone in carrozzina.

Aprirsi al territorio, non è sempre semplice o scontato, 
può generare dipendenze, rafforzare stigmi sociali o 
difficoltà d’interazione, ma riteniamo che valga sempre 
la pena far circolare le informazioni, mettere in luce le 
buone prassi, fornire sostegno e far emergere un certo 
tipo di pensiero e di dignità sociale.



Casa Riviera, che prende il nome dalla Via di 
Almè in cui è inserita, è una comunità socio 
sanitaria che ospita persone con deficit psico-
fisico medio-grave.
Gli inquilini del civico 13, hanno bisogni ricon-

cAsA rivierA  
l’AbiTAZione DivenTA DimorA

ducibili ad una fascia di popolazione avanti negli 
anni,  perciò una serie di interventi sono volti al 
benessere e al mantenimento delle autonomie 
residue.
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La comunità, immersa nel verde, si trova al se-
condo piano di una palazzina di recente co-
struzione, è dotata di ingresso indipendente, 
ascensore e di uno splendido terrazzo  con 
giardino pensile.
L’appartamento, su un unico piano, privo di 
barriere architettoniche, è stato ristrutturato nel 
mese di giugno 2016.
La casa è forse l’ambiente più importante nel-
la vita delle persone. E’ il luogo dove si torna 
sempre, dove si rientra dopo una giornata di 
attività, oppure dove ci si rifugia per rilassarsi 
e godersi la cena.   Perciò abitare un luogo non 
è semplicemente stare, occupare uno spazio, 
risiedere, ma è casomai STAR-CI.
Abitare è curare, condividere, assaporare, gu-
stare, costruire, creare, modificare, abitare è 
relazione.

Sulla scorta delle sopra citate riflessioni era 
perciò fondamentale avere un’abitazione il 
più accogliente possibile, dove poter spaziare,  
muoversi senza ostacoli o barriere.
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Nel concreto è stata creata un’unica grande sala da 
pranzo , confortevole e spaziosa, in grado di accoglie-
re  ospiti,  operatori e all’occasione qualche persona in 
visita.
E’ l’abitare che crea l’Habitus...
Superata la porta d’ingresso, i nostri occhi sono rapiti 
da un luminoso soggiorno con una spaziosa cucina  e 
un angolo relax.
Il grande tavolo della sala da pranzo, spesso diventa 
palcoscenico di momenti culinari improvvisati e gradevo-
li che vedono l’interazione spontanea e propositiva dei 
nostri ospiti.
Le pareti che adornano la cucina sono ricche di fotogra-
fie, uomini e donne  in diverse pose e momenti della gior-
nata, lo sguardo si perde ad ammirare un volto serioso, 
un’espressione buffa, un particolare nitido e accattivante.
Dal soggiorno, lo sguardo si apre verso ovest dove gli 
accessi alla zona notte sono due: il primo con due came-
re doppie e un bagno, attualmente riservato alle “dame 
della nostra casa”, il secondo  sempre con due camere 
doppie e un bagno per il personale.
L’ultima camera, verso est, è adiacente  ad un ampio 
bagno attrezzato: un corridoio stretto e difficoltoso da 
percorrere, soprattutto  per le persone in carrozzina,  e 



Ma la vera bellezza della casa sono le 
persone che la abitano. Un piccolo
 gruppo di uomini e donne che giorno 
dopo giorno sperimentano le gioie, ma 
anche  le fatiche e i sacrifici della 
convivenza. Storie diverse,  molte volte 
lontane, che si sono incontrate  e perso-
ne che ora abitano  i medesimi spazi, ve-
nendo a patti con abitudini e stili di vita 
altri. Casa Riviera racconta... la nascita 
di amicizie quantomeno bizzarre, rapide 
partenze verso le attività quotidiane nei 
servizi, battibecchi dal sapore nostrano, 
piccole-grandi confidenze, risate sonore, 
tavole apparecchiate in team, momenti 
di relax e altri di concitate arrabbiature, 
uscite di gruppo, tombolate, gite con i 
volontari e  molto altro… casa Riviera 
racconta della vita di una piccola grande 
famiglia.

un ripostiglio poco utilizzato, sono stati rimos-
si per permettere la creazione di un ambiente 
ampio e luminoso.
Il bagno è stato  progettato pensando a ogni 
tipo di necessità delle persone che vi abitano. 
Lo spazio è stato concepito per gli spostamenti 
con la sedia a rotelle, quindi non  sovraffollato 
ma libero.  
Ci sono due piani doccia molto ampi, una dei 
quali dotato di seggiolino. Il lavandino possie-
de un rubinetto con miscelatore semplice da 
azionare e con lo spazio libero sottostante per 
consentire alla carrozzella di avvicinarsi. Le 
pareti sono state attrezzate al fine di rendere 
più facili gli spostamenti.



ACCOGLIENZA FULL TIME
Come per ogni persona anche per i nostri ospi-
ti la giornata è strutturata in vari momenti e 
impegni. La maggior parte di questi vengono 

SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA

le Diverse Forme Di AccoGlienZA:  
qUAlche nUmero

svolti all’esterno della comunità (ad esempio at-
tività presso CDD, CSE oppure lavoro). La parti-
colarità della residenzialità full time è quella del 
rientro in comunità tutti i giorni dell’anno.

Full-time

Diurnato

Sollievo

Totale al 31.12.2016 36

Full-time 34

Diurnato 1

Part-time 0

Sollievo 1

Progetto individualizzato 0



ACCOGLIENZA PART TIME

In accordo con le esigenze della persona e 
della sua famiglia, si possono attuare forme 
di residenzialità part time in alternanza con il 
nucleo familiare di appartenenza (ad esempio 
ingresso in comunità al martedì mattina oppu-
re rientro presso la famiglia nel weekend). 

IL SOLLIEVO

Incontrando la domanda sociale espressa dal 
territorio di appartenenza, le CSS contempla-
no la possibilità di accogliere persone per cui 
sopraggiunga la necessità di separarsi per un 
periodo di tempo limitato, dalla propria fami-
glia.

SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA per ciascuna UNITA’ D’OFFERTA

Full-time

10

8

6

4

2

0
Diurnato Sollievo Progetto individualizzatoPart-time

Arca di Noè

Rainbow

Casa Riviera

Villa Mia

Arca 
di Noè

Rainbow Casa 
Riviera

Villa 
Mia

Totale al 31.12.2016 8 8 10 10

Full-time 6 8 10 10

Diurnato 1 0 0 0

Part-time 0 0 0 0

Sollievo 1 0 0 0

Progetto 
individualizzato

0 0 0 0
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i mUri DellA nosTrA cAsA:  
le 4 colonne PorTAnTi

Per sostenere la nostra casa è necessario edificare alcune colon-
ne portanti. Il continuo riferimento a queste colonne ci aiuta a 
verificare l’attuazione nella pratica quotidiana degli standard di 
qualità definiti sulla carta. Queste colonne sono:
 
        PERSONALE: QUALITà PROFESSIONALE
 

        PROCESSO DI AIUTO: QUALITà RELAzIONALE
 

        PRESTAzIONI: QUALITà EDUCATIVA 
 

        QUALITà DELLE STRUTTURE

Andiamo a scoprirle nel dettaglio.



PersonAle-qUAliTà ProFessionAle
Titoli e qualifiche
Il 94,5% degli operatori sono in possesso del titolo di studio/qualifica richiesto/adeguato.

Nuove assunzioni
Viene attuato un Protocollo di gestione della selezione del personale:
   • Prima selezione del responsabile delle risorse umane
   • Per chi supera la prima fase, vengono effettuati colloqui alla presenza del  
      responsabile delle risorse umane e del coordinatore del servizio

Formazione e aggiornamento
   • Tutti gli anni è previsto un piano formativo che programma la formazione degli 
     operatori in base alle èquipe di appartenenza (con bisogni specifici in relazione al 
     tipo di servizio che viene erogato) e/o trasversale tra tutte le èquipe 
  • Tutti gli operatori sono sottoposti a formazione sulla sicurezza, antincendio e primo 
     soccorso

Continuità dell’assistenza
Il turn-over del personale viene periodicamente misurato e valutato. Le sostituzioni del 
personale assente per malattia o ferie sono affidate a personale interno all’equipe e co-
noscono quindi il funzionamento e le modalità operative del servizio (figure “jolly”).

Supervisione
Tutte le èquipe usufruiscono della supervisione esterna di uno psicoterapeuta per n. 2 ore 
al mese.



Processo Di AiUTo-qUAliTà relAZionAle
Valutazione della domanda
   • Segnalazione da famiglia o servizi sociali
   • Primo colloquio con persona, famiglia e assistente sociale
   • Consegna della domanda di ingresso. Richiesta documentazione necessaria

Analisi della domanda
   • Verifica della presenza dei requisiti per l’idoneità
   • Incontri per la definizione dell’ingresso

Monitoraggio e valutazione
   • Il monitoraggio viene effettuato attraverso diversi strumenti
   • Valutazione ogni sei mesi condivisa con tutti gli attori del progetto

Definizione del progetto individuale
Il progetto individualizzato viene definito entro 2 mesi dall’inserimento nella struttura, con 
valenza quinquennale. Il Progetto Educativo Individualizzato e/o il Progetto Assistenziale 
Individualizzato viene redatto semestralmente.

Condivisione del progetto
Il P.I./P.E.I./P.A.I. viene condiviso con il residente quando possibile, con la famiglia, l’even-
tuale tutore/Ads e l’Assistente sociale del comune di riferimento.



PresTAZioni: qUAliTà eDUcATivA
Igiene e cura degli ambienti
Si garantisce l’intervento di pulizia quotidiano in ogni comunità da parte del personale 
addetto alle pulizie e degli operatori.

Igiene e cura della persona
Si garantisce il livello adeguato di igiene, di cura e di assistenza sia sanitaria che educa-
tiva della persona in base ai diversi bisogni di ogni residente.

Informazione e accoglienza
All’ingresso della persona si garantisce l’erogazione di tutte le informazioni necessarie, 
vengono concordati con la famiglia incontri periodici per verificare che il servizio erogato 
corrisponda alle aspettative.



le css-qUAliTA’ Delle sTrUTTUre
Sicurezza
Rispetto e applicazione della Legge 81/2008.
Estensione della formazione antincendio e primo soccorso a tutti gli operatori
Prove di evacuazione programmate con cadenza semestrale/annuale.

Condizioni igieniche
Rispetto delle normative in vigore in materia di vigilanza A.T.S.

Accessibilità
Rispetto della normativa in merito alle barriere architettoniche, L. 13/1989.

Impatto ambientale/ecologia
In tutte le strutture si effettua la raccolta differenziata.
Pannelli solari nelle CSS Rainbow/Arca.



Per poter realizzare valutazioni puntuali e un 
costante monitoraggio il Direttivo, composto 
dalle figure di coordinamento, il presidente del 
Consorzio, il Responsabile delle Risorse Uma-
ne e il Responsabile amministrativo, si serve di 
diverse fonti per raccogliere le informazioni:

  • Diario quotidiano degli ospiti e quaderno 
     delle comunicazioni degli operatori

  • Colloqui con gli utenti
   
  • Colloqui con gli operatori
   
  • Colloqui con le famiglie, eventualmente 
     domiciliari
   
  • Colloqui con i Responsabili dei vari servizi
   
  • Strumenti di valutazione sulla qualità percepita 
     sottoposti a utenti, familiari e operatori

   • Colloqui con i volontari
   
   • Valutazioni a partire dai progetti educativi 
     di attività individuali su obiettivi e strumenti 
     a cura degli operatori

  • Reclami e manifestazioni di insoddisfazione  
     da parte degli utenti, dei familiari o di altri 
     servizi
   
  • Verifiche interne sul funzionamento in 
     ambito di Supervisione/Equipe

veriFicA e FonTi Per 
il miGliorAmenTo
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I vicini di casa: gli stakeholder



Consorzio 
la Cascina

Volonatari
coinvolgimento, 
partecipazione, 
gratificazione, 
senso di 
appartenenza

Enti formativi,
Scuole, 
Università
formazione, 
alternanza
scuola/lavoro

Enti finanziatori 
istituti di credito
trasparenza, informazione,
sostenibilità economico/
finanziaria

Enti invianti Regione, 
Ats, Comuni, PdZ
adempimenti normativi,
trasparenza, accreditamento,
efficacia/efficienza

Enti erogatori, 
Fondazioni
trasparenza, correttezza,
sostenibilità, efficacia

Fornitori beni 
e servizi
correttezza, informazione,
coinvolgimento

Mass Media
trasparenza, 
correttezza,
informazione



Rainbow, 
Arca di Noè,
Casa Riviera,
Villa Mia

Organizzazioni
Sindacali
adempimenti normativi,
tutela dei lavoratori,
informazione

Collaboratori, 
operatori
continuità e qualità vita
lavorativa, senso 
appartenenza, responsabilità

Comunità locale,
Associazioni,
Org. Volontariato
collaborazione e condivisione
per favorire l’inclusione
sociale

Reti territoriali e
reti consortili
condivisione di competenze,
cooperazione per creare
valore aggiunto

Famiglie persone 
disabili
esigenze informative,
orientamento, 
accompagnamento sollievo

Persone con
disabilità
promozione e tutela dei
loro diritti, risposte ai
molteplici bisogni
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Gli amministratori di casa: 
governo e strategie
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l Consorzio La Cascina è costituito da realtà associative 
e della cooperazione sociale che operano senza fini di 
lucro, progettando e gestendo servizi ed attività di carat-
tere residenziale e semi-residenziale a favore delle per-
sone con disabilità fisica ed intellettiva.

Gli organi di governo del Consorzio La Cascina sono:
  • l’Assemblea soci
  • Il Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea soci è l’organo sovrano del Consorzio ed è compo-
sta dalle realtà che aderiscono al Consorzio.

L’assemblea ha il compito di eleggere un Consiglio di Ammini-
strazione attualmente formato da 7 Consiglieri, scelti tra le realtà 
che formano la compagine sociale, e che rimarranno in carica 
fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017.

I
Gli amministratori di casa: 
governo e strategie

l’AssembleA soci
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Il governo del Consorzio La Cascina avviene attraverso il Consi-
glio d’Amministrazione che li esercita stabilendo le linee di lavo-
ro per il perseguimento degli obiettivi statutari e delegandone il 
raggiungimento a Presidente e all’Equipe Direttiva, composta da 
quest’ultimo, dal responsabile amministrativo, dal Responsabile 
delle Risorse Umane e dalle coordinatrici dei servizi.

il consiGlio Di AmminisTrAZione

Nome e Cognome Valerio Mari 
Carica Presidente
Data nomina 26/05/2015 
Residente a S. Omobono Terme (BG)

Nome e Cognome Rosaria Locatelli 
Carica Vice Presidente
Data nomina 26/05/2015 
Residente a Villa d’Almè (BG)

Nome e Cognome Gianluca Castelli 
Carica Consigliere
Data nomina 26/05/2015 
Residente a Valbrembo (BG)

Nome e Cognome Giussani Alessndro 
Carica Consigliere
Data nomina 26/05/2015 
Residente a Bergamo

Nome e Cognome Carlo Ferri 
Carica Consigliere
Data nomina 26/05/2015 
Residente a Pandino (CR)

Nome e Cognome Claudio Vavassori 
Carica Consigliere
Data nomina 26/05/2015 
Residente a Bonate Sopra (BG)

Nome e Cognome Facchinetti Francesca 
Carica Consigliere
Data nomina 26/05/2015 
Residente a Vigano San Martino (BG)



MODALITà DI NOMINA

Gli amministratori vengono nominati secondo 
le modalità definite da Codice Civile e Statuto
Non esistono indennità né rimborsi spese per 
chi ricopre le cariche “politiche” del Consorzio.
Al Presidente è delegata la rappresentanza 
del Consorzio, per ogni aspetto amministrati-
vo e gestionale e per atti amministrativi presso 
le banche; a seguito di delibera del Consiglio 
d’Amministrazione del 23 giugno 2009, ha il 
potere di firma, la responsabile amministrati-
va.

Il controllo amministrativo e contabile è eser-
citato dal revisore unico, nominato con atto 
dell’Assemblea soci del 26 Maggio 2015 ed in 
carica per tre anni.

N° Consigli di Amministrazione durante l’anno: 7
Partecipazione: in media 80% dei consiglieri
N° assemblee nell’anno: 1

Temi trattati:
 • Analisi del bilancio
 • Piano operativo di ri-organizzazzione  
    delle unità d’offerta CSS
 • Prospettive organizzative e gestionali del 
    Consorzio La Cascina

orGAni Di conTrollo

sTrUTTUrA Di Governo
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sTrATeGie
Il 2016 si è caratterizzato come un anno di ulteriore consolida-
mento degli standard qualitativi offerti dai servizi socio-sanitari 
del Consorzio La Cascina, nonché come un anno di transizione 
e di preparazione ad alcuni significativi cambiamenti progettuali 
ed organizzativi che presumibilmente si verificheranno tra il
2017 e il 2018.

La CSS Villa Mia di Torre Boldone, è parte integrante del “nuo-
vo progetto per la disabilità di Celadina”, che vede coinvolte le 
cooperative sociali SERENA, Lavorare Insieme, e il Consorzio La 
Cascina.
Questo progetto, che ricordiamo prevede la costruzione della 
nuova sede della cooperativa SERENA, del centro specialistico 
per i disturbi dell’apprendimento “ALFABETA” (sempre gestito 
dalla cooperativa SERENA) della nuova sede della CSS Villa Mia 
e di un appartamento protetto dalla Lavorare Insieme, è stato uf-
ficialmente avviato in estate, e dovrà presumibilmente concludersi 
nei primi mesi del 2018. 

Nel mese di Giugno sono stati realizzati i lavori di adeguamento 
degli spazi della CSS Casa Rivera; l’investimento del Consorzio 
su questa unità d’offerta ha così contribuito a migliorare sensi



sono verificati alcuni cambiamenti significativi 
nel direttivo del Consorzio. Infatti, nel mese di 
Aprile, la responsabile amministrativa Giuliana 
Noris, è stata sostituita da Donatella Pellegrini, 
già in forza alla Lavorare Insieme, andandone 
a ricoprire ruolo e mansioni. Giuliana è invece
passata alla Lavorare Insieme in quello che si è 
poi rivelato un interessante e proficuo scambio 
di professionalità, per le persone coinvolte e le 
organizzazioni. 
A fine anno, nel mese di Dicembre, sono su-
bentrate al posto di Francesca De Giovanni e di 
Silvia Facchinetti, entrambe dimessesi per av-
viare nuove esperienze professionali (quest’ul-
tima all’interno del nostro sistema, presso la 
coop. Lavorare Insieme), due nuove figure di 
coordinamento delle Comunità socio-sanitarie, 
la dott.ssa Sara Locatelli e la dott.ssa Cristina 
Nebbia. 

Il 14 Dicembre, come espressione del Consor-
zio La Cascina e della cooperativa Lavorare In-
sieme ho poi assunto il ruolo di presidente del 
Consorzio RIBES, e ho dovuto conseguen

bilmente la qualità della vita delle persone che 
vivono in questa struttura, potenziando la mo-
bilità e la fruibilità degli spazi interni, e condi-
zionando in senso positivo il lavoro assisten-
ziale svolto quotidianamente dagli operatori.

La dott.ssa Silvia Facchinetti ha organizzato 
una proposta di soggiorno residenziale marino, 
che ha visto una partecipazione trasversale di 
numerosi residenti che afferiscono ai servizi 
residenziali del Consorzio e ai servizi diurni 
della Cooperativa Lavorare Insieme. 
Sempre attraverso l’impegno della dott.ssa 
Facchinetti le comunità socio-sanitarie di Vil-
la d’Almè sono diventate parte integrante del 
progetto di “Welfare di Comunità”, promosso 
da una rete di soggetti del territorio, pubblici e 
privati, con la finalità di valorizzare le risorse 
formali ed informali delle comunità di Almè e 
Villa d’Almè, ai fini della costruzione di rispo-
ste mutualistiche relative ai bisogni delle perso-
ne fragili. 

Il 2016 ha poi rappresentato un anno in cui si 
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temente ritagliarmi lo spazio per iniziare a svolgere questo 
incarico; questa possibilità mi è stata sicuramente facilitata 
dall’assunzione da
parte della dott.ssa Francesca Facchinetti del ruolo direziona-
le e di referenza generale della Cascina, che viene dunque 
integrato dal presidente per le parti politiche e di rappresen-
tanza istituzionale. Rispetto al comparto delle risorse umane 
si registra ancora una notevole fatica sulle figure professionali 
disponibili ad effettuare sostituzioni. Questa criticità conferma 
la necessità di dover fare un’ulteriore investimento in questa 
direzione per avvicinare figure o rivedere l’insieme delle sosti-
tuzioni attraverso altre modalità.

Per tutto il 2016 è stata confermata l’attività di supervisione dei 
servizi di Carlo Plaino e Marianna Berizzi.
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ProGeTTi GenerAli bitare per persone disabili, in cui il Consorzio 
La Cascina si rispecchia.

Nel mese di Luglio è arrivata la comunicazione 
della Cooperativa AEPER rispetto alla cessa-
zione dell’attività di ristorazione della “Locan-
da dei Golosi”; abbiamo appreso con un certo 
rammarico di questa scelta che aveva sicura-
mente riavvicinato gli spazi dedicati alla risto-
razione al progetto iniziale del Consorzio; il 
Consiglio di Amministrazione ha vagliato una 
serie di proposte e di possibilità che verranno
valutate e selezionate entro breve tempo.

Nel mese di settembre, grazie al supporto fi-
nanziario del Consorzio RIBES, e alla consu

Rispetto agli sviluppi progettuali generali, il 
Consorzio La Cascina ha preso il posto del-
la cooperativa Lavorare Insieme (impegnata 
finanziariamente nel delicato processo di as-
sestamento, determinato dalla fusione per in-
corporazione della cooperativa Servizi Isola) 
nella trattativa con la famiglia Carnevale, che 
si concretizza nella possibilità di acquisto di un 
immobile situato a Valtesse, per la realizzazio-
ne di una micro-comunità a favore di persone 
con disabilità medio-lieve (l’autorizzazione del 
giudice tutelare pervenuta nei primi giorni del 
2017 ha dato poi avvio alla definizione delle 
pratiche relative all’ottenimento del mutuo). 

Attraverso la collaborazione con la coopera-
tiva sociale Why Not è stato progettato, e poi 
realizzato, un sito internet 
www.consorsiolacascina.com - ed una pagina 
Facebook ufficiale, ad esso collegata. Questa 
scelta è stata motivata dalla necessità di dare 
visibilità alle attività svolte nei servizi e veicola-
re all’esterno la filosofia e i principi legati all’a-
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lenza della cooperativa SOLARIS, è stato acquistato un nuovo 
automezzo attrezzato per la CSS Villa Mia, che ne era rimasta 
sprovvista. Il confronto fra i quattro presidenti/diretto delle co-
operative del territorio è continuato per tutto il corso del 2016, 
rivelandosi quale una preziosa occasione di confronto e di 
discussione rispetto alle scelte e agli orientamenti progettuali 
delle nostre realtà. In questo ambito sono stati discussi i pro-
getti di evoluzione delle singole cooperative, con particolare 
attenzione all’oggetto delle nuove sedi e degli spazi da utiliz-
zare per le attività.

Nel mese di Ottobre è stato organizzato un significativo mo-
mento seminariale di riflessione, condotto da Johnny Dotti 
sull’identità della cooperazione sociale nel nostro territorio 
a cui hanno partecipato i consiglieri di amministrazione e i 
dirigenti delle quattro cooperative. è stato inoltre avviato un 
prezioso lavoro sulla comunicazione da un gruppo di lavoro 
dedicato le cui proposte sono state condivise con i presidenti 
e i direttori. Gli spazi del Consorzio, che sono stati concessi 
all’esterno anche a fini sociali, hanno continuato a rappresen-
tare, per tutto il 2016, una discreta forma di introito.
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conclUsioni
La valutazione, ormai ampiamente condivisa con il Cda, rispetto alla necessità di legare le comunità so-
cio-sanitarie ad un’altra realtà della cooperazione (penso sicuramente alla Lavorare Insieme) per potere
mettere questi servizi all’interno di una filiera di risposte ed interventi alla disabilità rimane più che mai 
attuale.
Il risultato più che positivo, relativo all’esercizio del 2016, non deve infatti ingannare; la previsione del 
2017, ci porta già a poter ipotizzare una contrazione dei ricavi legata al mancato affitto dell’area ristora-
zione (quantomeno per l’intero anno), e a qualche oscillazione legata alle rette degli utenti delle comunità 
dovuta a fisiologici turn-over.
Il Consorzio La Cascina è comunque una realtà sana che ha saputo razionalizzare e contenere in maniera
equilibrata i costi generali; tuttavia esistono ricorrenti spese di manutenzione degli immobili e dei mezzi,
che aggiunte all’accompagnamento qualitativo dei progetti di vita accolti nelle nostre strutture, ci por-
taribadire l’importanza di pensare agli sviluppi progettuali dei servizi residenziali dentro un più ampio 
contenitore. è doveroso che questa ipotesi progettuale dovrà essere studiata ed approfondita nel corso del 
2017. è chiaro che il ragionamento deve svolgersi contemporaneamente ad un pensiero sulla ridefinizio-
ne delle finalità e degli obiettivi del Consorzio La Cascina; è stato più volte fatto riferimento alla possibilità 
che il Consorzio, nella forma giuridica attuale, o eventualmente in una differente, diventi riferimento per 
la gestione degli immobili delle cooperative sociali del territorio e/o legate al Consorzio RIBES; si tratta di 
una ipotesi non semplice che potrebbe necessitare di tempi più lunghi di approfondimento.
In una fase intermedia (o comunque nell’attesa che si definiscano più ipotesi di ripensamento) il Consorzio
potrebbe comunque continuare a gestire gli immobili di proprietà messi a disposizione per le attività a 
favore delle persone con disabilità.



Strategia Obiettivi operativi
• Costituzione di un calendario
   lavori relativo al cantiere
• Costruzione di un patto d’intesa 
   dettagliato fra i promotori del 
   progetto
• Incontrare il Sig. Carnevale per 
   costruire una strategia di
   realizzazione dell’esperienza
   indipendentemente
   dall’approvazione dell’istanza
   presentata al tribunale
• Definizione delle tempistiche e
    avvio dei lavori di adeguamento
• Avvio del progetto

Verificare la fattibilità del percorso 
attraverso una serie di incontri mirati.

Approfondimento dell’ipotesi della 
cessione del ramo di attività residen-
ziale/servizi alla cooperativa Lavo-
rare Insieme.

• Definizione del progetto della 
   nuova Villa Mia e avvio lavori
• Realizzazione del progetto di 
   micro-comunità nell’appartamento  
   sig. Carnevale

SChEMA DEL PIANO OPERATIVO DEL CONSORZIO RELATIVO ALL’ANNO SOLARE 2017

GesTione 
Dei serviZi

reTe



Strategia Obiettivi operativi
Stabilizzazione economico-finanzia-
ria delle attività del Consorzio.

• Rielaborare e tradurre in proposte 
   formative i contenuti proposti dai 
   coordinatori dei servizi 
• Ipotizzare incontri specifici con 
   responsabile della formazione
• Confronto con supervisori per
   verifica generale dell’intervento
   di supervisione
• Confronto con responsabile Risorse   
   Umane e Responsabile della sicurezza
• Attuazione del piano di 
   cambiamento dei coordinatori
• Introduzione della figura del
   direttore
• Introduzione di un referente delle 
   strutture che agisca in sinergia con 
   i volontari

Diversificazione dell’investimento
formativo.

Strutturazione e consolidamento dei 
cambiamenti organizzativi e del per-
sonale direttivo.

Ri-organizzazione della direzione.
Ottimizzazione delle risorse a dispo-
sizione del Consorzio tramite la valo-
rizzazione di tutti gli spazi a dispo-
sizione.

PiAniFicAZione
economicA
FinAnZiAriA

risorse 
UmAne
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Far quadrare i conti: 
l’elaborazione dei dati



l bilancio d’esercizio confrontato con l’anno precedente, 
consente di individuare i fatti di maggior rilievo
accaduti nel corso dell’esercizio 2016, che hanno dato 
origine a variazione di bilancio sostanziali.

Nella situazione patrimoniale in attivo osserviamo un aumento 
del conto Immobilizzazioni Materiali dovuto all’acquisto di un 
pulmino per la CSS Villa Mia nel mese di Novembre con l’aper-
tura di un finanziamento con CGM Finance.

In passivo vediamo la diminuzione del conto debiti verso banche 
dovuto ai maggior ricavi dalle rette per gli ospiti di conseguenza 
all’aumento degli ospiti nelle strutture.

Nel conto economico l’aumento del conto Materiale di consumo 
è dovuto alla gestione in autonomia della cucina nella CSS Villa 
Mia iniziato nel mese di settembre 2016 e non usufruendo più 
del servizio catering la conseguenza diminuzione del conto Costi 
per Servizi.

I
Far quadrare i conti: 
l’elaborazione dei dati
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STATO PATRIMONIALE 2016 2015
Immobilizzazioni immateriali  € 9.180,00  € 26.209,85

Immobilizzazioni materiali  € 1.974.288,86  € 1.942.616,13

Immobilizzazioni finanziarie  € 28.518,39  € 28.993,39

Crediti v/clienti  € 259.919,41  € 251.662,85

Fatture da emettere  € 37.371,14  € 24.184,81

Altri crediti  € 51.465,01  € 53.512,89 

Disponibilità liquide  € 103.349,78  € 38.658,52 

Ratei e risconti attivi  € 4.811,45  € 28.574,22 

Debiti tributari  € 6.102,96  € 1.843,00

TOTALE ATTIVO  € 2.475.007,00  € 2.396.255,66

F/amm immobilizzazioni immat.  € 918  € 18.725,94

F/amm immob. Materiali  € 793.908,22  € 758.884,79

Capitale sociale  € 42.822,51  € 42.822,51

Riserva legale  € 83.320,86  € 70.955,73

Altre riserve  € 554.227,60  € 536.612,15

Patrimonio netto  € 680.370,97  € 650.390,39 

TFR Lavoro subordinato  € 235.171,17  € 215.631,33 

Debiti v/banche  € 104.199,75  € 156.764,79

Debiti v/altri finanziatori  € 290.053,03  € 309.872,17

Debiti v/fornitori  € 20.644,66  € 22.871,19

Altri debiti  € 27.483,54  € 26.109,88

Debiti tributari  € 22.747,21  € 21.286,67

Debiti v/ist.Previdenziali  € 27.023,00  € 26.431,64 

Altri debiti  € 109.010,58  € 106.647,97 

Ratei e risconti passivi  € 34.316,64  € 41.421,81 

TOTALE PASSIVO  € 2.345.846,77  € 2.355.038,57

RISULTATO NETTO D’ESERCIO  € 129.160,23  € 41.217,09



CONTO ECONOMICO 2016 2015
COSTI

Costi p/mat.Di consumo  € 60.408,58  € 51.313,35

Costi per servizi  € 210.788,18  € 231.832,85

Costi p/godimento beni di terzi  € 45.444,50  € 46.331,74

Costi per il personale  € 846.037,91  € 859.291,03

Amm.Ti imm. Immateriali  € 918  € 2.949,88 

Amm.To imm. Mat. - Ordinario  € 35.701,66  € 34.008,78 

Oneri diversi di gestione  € 29.701,38  € 32.903,71 

Int. Pass.E altri oneri finanz.  € 4.161,26  € 7.185,96

Svalutazioni impr.Collegate  € 500  € 0

Imposte sul reddito dell’eserc.  € 902  € 2.873,00

TOTALE COSTI  € 1.234.563,47  € 1.268.690,30

RICAVI

RICAVI DALLE PRESTAzIONI DI SERV.  € 1.304.985,69  € 1.261.712,45

ALTRI RICAVI E PROVENTI  € 58.694,76  € 48.123,37

ALTRI PROVENTI FINANzIARI  € 43,25  € 71,57

TOTALE RICAVI  € 1.363.723,70  € 1.309.907,39

RISULTATO NETTO D’ESERCIZIO  € 129.160,23  € 41.217,09



ANNO 2016

ANNO 2015

ANNO 2016 ANNO 2015
Ricavi accoglienza residenziale € 1.101.001 €1.111.064

Da contratti di accreditamento ASL € 264.619 € 291.309

Da pagamento delle rette da Comuni € 303.254 € 302.129

Da pagamento delle rette da famiglie € 506.095 € 501.987

Da altri (società private, soci,..) € 37.096 € 44.200

I proventi dell’accoglienza residenziale – ricavo tipico del Consorzio La Cascina - sono così rappresentati:

FONTE DEI RICAVI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

RISPETTO ALLA FONTE DI RICAVO
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Rainbow

Casa Riviera

Arca di Noè

Villa Mia

ANNO 2016 ANNO 2015
Ricavi accoglienza residenziale € 1.101.001 € 1.111.064

CSS ARCA DI NOE’ - Villa d’Almè € 120.253 € 137.666

CSS RAINBOW - Villa d’Almè € 311.362 € 321.703

CSS CASA RIVIERA - Almè € 331.769 € 315.330

CSS VILLA MIA - Torre Boldone € 337.617 € 336.365

SUDDIVISIONE per UNITA’ DI OFFERTA
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Finestre sul futuro: le prospettive



on è semplice riflettere su cosa potrebbe essere il Consorzio La Cascina fra qualche anno. Di 
cosa andrà ad occuparsi, quali saranno le sue finalità...
Quel che è certo, oggi, è che il Consorzio deve ripensare alle sue specifiche attività e conse-
guentemente ripensarsi complessivamente.
Infatti, una realtà che ha come oggetto esclusivo di lavoro, o quasi, la residenzialità per persone 

con disabilità medio-grave, non può pensare di bastare a se stessa di essere slegata da un sistema/rete di 
servizi e di progettualità diurne, per rispondere qualitativamente e coerentemente al progetto di vita delle 
persone che accoglie e per poter garantire ai propri servizi una sostenibilità economica a lungo termine.

è proprio su questi presupposti che la direzione del Consorzio La Cascina, ha negli ultimi anni, consoli-
dato il legame con la cooperativa Lavorare Insieme, ha rinforzato quello con la Koinè e la cooperativa 
Oikos, ha allacciato e costruito altri legami con realtà della cooperazione sociale e dell’associazionismo. 
Ha investito tempo e risorse nel rilancio del Consorzio di riferimento delle ACLI di Bergamo, RIBES.
I numerosi sforzi in termini di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, senza che la qualità 
del servizio offerto fosse mai condizionata, hanno permesso di raggiungere una situazione di stabilità 
economico-finanziaria, che non deve però trarci in inganno; saper accompagnare realmente il progetto 
di vita delle persone con disabilità deve poter voler dire anche essere disposti a contemplare dei percorsi 
di ospitalità, nelle nostre realtà, con intensità e frequenze diverse, tempi e modalità. 
Ospitare nei propri spazi realtà della cooperazione e dell’associazionismo, nonché del mondo profit, può 
voler dire, testimoniare continui cambiamenti di progettualità e di presenze, anche con ricadute di tipo 

N
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economico associate a mancati ricavi. Tuttavia questi continui mutamenti non devono spaventarci; 
al contrario, devono trasformarsi in elementi di positività, di crescita e di flessibilità. E’ solo così che 
possiamo pensare di cambiare, nel segno della continuità.
Tre parole campeggiano sui muri che si affacciano all’interno del cortile del Consorzio.

Comunità, Formazione, Ristorazione; queste parole scolpite nel legno, indicano in modo sintetico 
l’idea originaria del Consorzio.
L’accoglienza, intesa e declinata sotto forma comunitaria, non come vincolo, ma piuttosto come 
valore. Non solo; una modalità di progettare e costruire risposte abitative che non vuole in alcun 
modo “sradicare” le persone dal proprio contesto di vita, o comunque dal territorio, che la vita le 
ha portato ad avere come riferimento. La formazione e la ristorazione quali mezzi per arrivare alla 
gente; in grado di far dialogare le comunità locali con le persone accolte nelle comunità alloggio.

In oltre vent’anni di storia, possiamo testimoniare, a ragione veduta, che la scommessa dell’acco-
glienza alle persone con fragilità, è stata vinta; seppur con certi costi e fatiche; gli spazi formativi 
continuano ad essere un punto di incontro fra le realtà della società civile dei Comuni di Villa 
d’Almè e di Almè, ad ospitare realtà che apparentemente hanno poco a che fare con le categorie 
di fragilità. Nel tempo, negli spazi della Cascina, sono stati ospitati un Consorzio di cooperative 
sociali, oggi il più grande per fatturato in Provincia di Bergamo, e vi ha installato, la propria base 
operativa, una cooperativa che è saputa crescere e che dall’occuparsi della vite (del terreno) della 
collina facente parte del Parco dei Colli, dietro alla Cascina è diventata una delle realtà di inseri-
mento lavorativo e di valorizzazione del marchio viti-vinicolo in Provincia di Bergamo.

La ristorazione ha conosciuto fortune alterne... ma ha avuto sempre il merito di rendere vivi e attra-
versato gli spazi della Cascina, da gente che non fosse addetta ai lavori, o vicina alla cooperazione



sociale.Pertanto verrebbe da chiedersi come fare a poter dare continuità, a questi obiettivi in un “ripensa-
mento generale” delle funzioni del Consorzio che magari contempli la cessione delle attività residenziali 
ad una cooperativa del territorio, per metterle in rete a tutti gli effetti con altre possibilità progettuali, pen-
sando tuttavia che l’abitare e l’accoglienza rimangano i punti fermi della missione del Consorzio.
La scommessa potrebbe essere quella di saper intercettare/raccogliere la richiesta che proviene ultima-
mente da tante famiglie, riuscendo a realizzare un progetto che sia in grado di valorizzare i beni (immo-
bili) messi a disposizione per il futuro dei figli, attraverso la creazione di micro-esperienze residenziali, 
o magari mettendoli a reddito e conseguentemente utilizzandone i ricavi per fare fronte ai costi di una 
eventuale “vita autonoma assistita”.
Ritengo che sia una strada che dobbiamo assolutamente provare a perseguire.... sia per la ragione che 
l’abitare per persone con disabilità andrà sempre più verso forme diversificate, che coinvolgeranno risorse
di varia natura, sia per il fatto che una progettualità di questo genere potrebbe essere un veicolo inte-
ressante per rilanciare l’alleanza con le famiglie che è (ed è stata) alla base di molti dei successi della 
cooperazione sociale bergamasca.
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Ogni giorno cerchiamo di perseguire l’idea di  un “Consorzio che si fa Casa” 
abitando la disabilità, cioè “standoci dentro” attraverso: l’attenzione alle singole 

specificità della persona fragile, grazie a un lavoro sinergico che impegna 
tutte le équipe e il direttivo, e a un lavoro che ci permette di non essere 

semplicemente del territorio ma nel territorio.
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il mio personale ringraziamento va a tutte le persone che hanno collaborato 

alla stesura di questo progetto: le Coordinatrici delle diverse CSS Sara Locatelli e Cri-
stina Nebbia, la Direttrice Francesca Facchinetti, la Responsabile amministrativa del 
Consorzio Donatella Pellegrini, le équipe per l’invio del materiale fotografico, Giorgio 

Bonfanti che in collaborazione con la cooperativa why Not 
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