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Il bilancio sociale è lo strumento con cui ogni anno valutiamo i risultati
che animano la nostra storia di consorzio di cooperative sociali.
E'  un  appuntamento  importante  che  chiede  tempo  ed  attenzione,  ma
anche capacità di sintesi e di comunicazione.
Per  questo  proponiamo  uno  strumento  agile,  di  facile  lettura  frutto  di
un'analisi  aggiornata  degli  elementi  più  significativi  condotta  dal 
consiglio  di  amministrazione  in  collaborazione  con  l'ufficio 
comunicazione   consortile.
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Il bilancio sociale

La carta d'identità
Nome organizzazione CONSORZIO FA

Società Cooperativa Sociale
Indirizzo Sede Legale e operativa

VIA SPIRANO 34/36 24053 BRIGNANO GERA D'ADDA (Bg))
Data di costituzione 1 OTTOBRE 2012

Codice Fiscale 02277040164
Numero REA BG - 47149

N° Iscr Albo Regionale Cooperative Sociali A121709
Tel. 0363/382353

Mail info@consorziofa.it
Partecipazioni, associazioni

CONSORZIO CUM SORTIS
CONFCOOPERATIVE

CGM



Pensare al 2019 in piena emergenza Covid rischia di far passare sotto
traccia un anno denso di accoglienze e nuovi progetti.
Il Consorzio ha dedicato gran parte del 2019 al consolidamento del
villaggio solidale, pensando che questa sia una grande opportunità di
crescita sia etica che imprenditoriale delle nostre realtà associative.
Il tempo speso in uno spazio di vita così denso credo possa essere foriero
di nuove idee da proporre alle persone che abbiamo la fortuna di
sostenere. Abbiamo insomma provato a coniugare la nostra vocazione ad
essere pronti nell’urgenza con la necessità di pensa re a dei percorsi di
vita sostenibili per tutte le nostre persone accolte. Rimane prioritario
accogliere tutti ma è altresì importante comunicare a tutti che anche una
vita zoppicante può essere una vita ben spesa.
La sfida Consortile è stata quella di consolidare servizi che potessero dare
occasione d’incontro ai soci e contestualmente favorire lo sviluppo
individuale dei soci stessi. Possiamo dire che l’obiettivo è stato
parzialmente raggiunto, il consolidamento del villaggio ha richiesto tempi
ed attenzioni che hanno penalizzato il dialogo con i soci che non sempre è
stato fluido. 
La sfida per il 2020 sarà implementare gli scambi tra le associate
individuando temi Comuni da sviluppare. Credo che siano maturi i tempi
per poter proporre alle persone che incontriamo esperienze dell’abitare
sostenibili e piene di
opportunità per migliorare la qualità della vita. Immaginiamo quindi un
Consorzio che abbia il compito di far emergere le buone idee dei soci per
renderle nel breve nuove occasioni di accoglienza.
Il ruolo del Consorzio deve necessariamente essere meno gestionale e più
garante della costruzione di nuove progettualità che vedano i soci nel ruolo
di protagonisti.
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Lettera del presidente

Francesco Fossati

"Se mi trovassi ad un matrimonio, vestito di bianco e arrivasse
un pallone pieno di fango, non esiterei a stopparlo di petto"

(Diego Armando Maradona)



Promuovere con ogni mezzo l’educazione

globale dei minori a rischio; prevenire il

disadattamento e la devianza, sensibilizzare

persone e strutture ai bisogni psicosociali dei

minori privi di idonee cure familiari,

riaffermando a fondamento delle proprie

attività, la centralità della persona

nel pieno rispetto delle diversità individuali,

l ’accoglienza, la famiglia, la

tutela dei minori e delle loro famiglie.
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La Mission
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Gli obiettivi raggiunti

Supervisione amministrativa
Servizi bancari
Comunicazione
Raccolta fondi
Consulenze alla direzione
Supporti tecnici (al bisogno)

Il Consorzio ha mantenuto i seguenti servizi in
favore dei soci:

Relativamente all’area comunicazione è in atto
una riflessione legata al ridimensionamento
dell’attività consortile, è stata inoltra avviata la
ridefinizione delle politiche di qualità favorendo
la certificazione dei soci.

E’ stato contrattualizzato, nel corso del 2019, un
servizio manutenzioni per sollevare le associate
dalle problematiche strutturali quotidiane;
E’ stato finanziato il percorso di revisione del
nostro sistema gestionale software.



Il Consorzio ha sostenuto le seguenti operazioni
dei soci:

Cascina Paradiso Fa
o  Consolidamento progetto di accoglienza
Vergonzana
o  Supervisione area B della Cooperativa (con
cessione ramo alla Cooperativa MooBaa)

Fili Intrecciati FA
o Affiancamento nell’incorporazione della
Cooperativa S.Stefano di Mozzanica;
o  Prosecuzione della collaborazione nel Villaggio
Solidale;

Generazioni FA
o  Accompagnamento nello start up area
amministrativa

Ruah
o Apertura congiunta di un negozio di
abbigliamento in filiera con sartoria e rivestiti;
o  Prosecuzione della collaborazione nel Villaggio
Solidale
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Resta certamente un punto di attenzione il
numero limitato di scambi tra i soci, si ritiene
importante avviare dei tavoli di confronto
strutturale per poter consentire ai soci di
condividere più azioni imprenditoriali.

Gli obiettivi raggiunti
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I servizi

Servizio famiglie accoglienti

Villaggio solidale

Ufficio di piano Ambito di Grumello

(supporto amministrativo)

Ufficio di piano Valle Imagna e servizio

tutela Minori

Servizio affidi ambito di Seriate (rinnovato in

corso del 2019)

Mediazione culturale

Negozio abbigliamento Bergamo

Progettazione (per obiettivi cfr. Cariplo

Villaggio Solidale)

Sono stai gestiti, in proprio, i seguenti servizi:
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I dati sull'accoglienza

Albino;
Bergamo;
Dalmine;
Isola Bergamasca;
Romano di Lombardia;
Seriate
Treviglio

Nel 2019 sono state accolte al villaggio 69 persone,
mentre sono stati accolti in famiglia 26 minori, i
numeri ci spingono ad una riflessione profonda sulle
fatiche che ci circondano e su nuove, e possibili
modalità di presa in carico dei bisogni. 

Rispetto a questo progetto segnaliamo, dalla partenza,
che la Provincia di Bergamo ha visto in questo servizio
una buona opportunità, hanno infatti inserito, con
numeri considerevoli, i seguenti AT:

In questo senso si registra una buona collaborazione
con i soci del Consorzio che identificano nel villaggio
una buona opportunità di accoglienza (dall’avvio sono
stati inseriti 11 ospiti). Non è ancora consolidato un
approccio d’intervento unitario in relazione alle non
sempre appropriate domande d’inserimento           
 (non tutte votate all’autonomia).



26
Minori accolti in

famiglia

69
Persone accolte

nel villaggio

33
Nuclei familiari

accolti
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I dati
sull'accoglienza

7
Ambiti territoriali di

provenienza
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Le prospettive

Implementare gli scambi tra le associate
individuando temi Comuni da sviluppare. 

Proporre alle persone che incontriamo
esperienze dell’abitare sostenibili e piene di
opportunità per migliorare la qualità della
vita. 

Far emergere le buone idee dei soci per
renderle nel breve nuove occasioni di
accoglienza.

Le sfide per il 2020 saranno:

Il ruolo del Consorzio deve necessariamente
essere meno gestionale e più garante della
costruzione di nuove progettualità che vedano
i soci nel ruolo di protagonisti.
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Le prospettive

Il Consorzio si conferma una realtà pronta a
rispondere ai bisogni nel breve ma deve, a
partire dal villaggio solidale, sviluppare progetti
di vita anche nelle comunità di provenienza
delle persone che accogliamo.
Per quanto riguarda il servizio di accoglienza
familiare segnaliamo ancora una permanenza
in famiglia lunga nonostante da parte dei nostri
operatori vi sia, nei confronti della famiglia
d’origine una migliore predisposizione
all’accoglienza e all’ascolto.
Rimane pressante il bisogno di condividere con
i servizi invianti e più in generale con le famiglie
dei pensieri (non necessariamente univoci) sui
percorsi di vita dei loro figli nelle nostre
accoglienze.
Possiamo infine dire che, grazie alle associate, il
Consorzio FA si può definire Provinciale (e oltre
considerando Crema). 
La sfida sarà riuscire ad abitare tutte le
comunità…

Buon lavoro!
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Le risorse umane
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Bilancio economico
produzione della ricchezza

distribuzione della ricchezza



Sede e Contatti:

Brignano Gera d'Adda (BG)24053 -
Via Spirano 34/36   
0363 382 353
comunicazione@consorziofa.it

"Se mi trovassi ad un matrimonio, vestito di bianco e arrivasse
un pallone pieno di fango, non esiterei a stopparlo di petto"

(Diego Armando Maradona)


