
BILANCIO SOCIALE 2017



  INDICE

Il Bilancio Sociale è un documento redatto in conformità al D.M. 24 gennaio 2008, con cui la Cooperativa 
Sociale AEPER comunica obiettivi ed esiti della propria attività.
La metodologia redazionale adottata ha previsto il coinvolgimento diretto di Consiglio d’Amministrazione,  
Comitato di Direzione, Responsabili d’Area, coordinatori e coordinatrici.
Particolare cura è stata posta alla partecipazione di soci, volontari, dipendenti, utenti, donatori cui sono stati 
chiesti contributi narrativi.
Il  presente documento è stato approvato dall’assemblea soci del 19 maggio 2018.

Dal punto di vista grafico si è scelto di valorizzare le immagini dell’istallazione-lavagna della campagna 
#diventaregrandi non è sempre una festa.
La lavagna è stata installata nel mese di maggio 2017 in piazza della Libertà a Bergamo a disposizione di 
chiunque volesse condividere i propri desideri sul tema “da grande vorrei...”.

Questo Bilancio Sociale è articolato in due capitoli che portano il nome dei nostri pay-off. 
Un gruppo di lavoratori/trici e soci/e hanno dedicato tempo ed energie nella 
ricerca dei termini che meglio dicono la natura di AEPER arrivando a scegliere 
la parola intreccio come suo cuore pulsante.

I contenuti di questo bilancio raccontano la declinazione concreta, nella vita e 
nel lavoro quotidiano di AEPER, del nostro intrecciare ed intrecciarci, attraverso 
le storie e la storia di ognuno.

Ci accompagneranno in questa narrazione, suggerita dai pay-off, le 
parole dei nostri soci/e, dei nostri/e utenti e volontari/e, così come di 
lavoratori e lavoratrici, donatori, collaboratori.

Buona lettura!

Da diverso tempo collaboro all’interno della realtà AEPER,  
da ragazzina ho partecipato ad alcune occasioni di festa dando una mano dove necessario, 
fino al giorno in cui mi è stato possibile lavorare concretamente all’interno della Rete famiglie affidatarie. 
Durante questi anni ho incontrato moltissime persone e il confronto è stato inevitabile, 
ciò mi ha messa in condizione di capire realmente cosa significasse entrare in relazione con l’altro lasciando che colleghi, 
volontari, famiglie, bambini e ragazzi “contaminassero” i miei pensieri e mi stimolassero in questo intreccio di legami. 
La bellezza del prendersi tempo per conoscersi meglio e approfondire le relazioni con le persone attorno a noi è indescrivibile, 
sono nati stimoli che chiedevano ci fosse un tempo extra-lavorativo di confronto e dialogo, 
così ho valutato l’idea di diventare socia e da poco muovo i miei primi passi in questa nuova veste. 
Sento che c’ è ancora tanto da imparare, assaporare e conoscere, esserci è stimolante, sento un forte legame 
con le persone che incontro lungo questo cammino, che non si esaurisce con l’esperienza lavorativa 
e con il tempo mi auguro di poter portare una piccola parte di me in questa grande realtà.

                 alessia

“
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BENVENUTO!  

Ogni volta che apriamo la porta di un servizio o di una sede della nostra Cooperativa,  
viene da chiederci perché siamo lì, perché abbiamo scelto questo lavoro.  
La situazione generale non sembra volgere al meglio: le disuguaglianze tra le persone aumentano, 
l’accoglienza è spesso messa in discussione, nuove forme di disagio si affacciano  
mentre lo scenario globale e internazionale certo non fa sorridere. 
Il pericolo più grande forse è proprio questo: non saper più rintracciare  
il senso e il valore dell’impegno sociale, oltre le difficoltà e i disincanti di ognuno.

Occorre guardare e lasciar entrare dentro di noi le storie che incontriamo:  
di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, uomini e donne che ci dicono, con i fatti,  
che si può vivere meglio, che un passo in avanti è possibile,  
che ritrovare l’autonomia non è una chimera, che la rabbia può trasformarsi in affetto.

Le storie creano meravigliosi intrecci là dove, insieme, le viviamo.  
Un’azione educativa non può mai essere solo di un singolo: storie diverse  
- di ragazzi, di adulti in difficoltà, di giovani operatori, di volontari - si legano e si fondono insieme,  
si intrecciano, diventando a volte indistinguibili.

Riusciamo a realizzare il nostro sogno più grande,  
come qualcuno ha scritto sulla lavagna posta nel centro di Bergamo?  
Certo vorremmo contribuire a far diventare realtà, ad esempio, i sogni dei giovani  
che desiderano aprire una nuova fase della loro vita, lasciarsi alle spalle una realtà difficile,  
entrare nel mondo “adulto” (quando adulti, seppure fragili, lo sono già per le esperienze vissute).  
In questo modo, ancorandoci all’oggi e sapendo guardare il bene che c’è,  
le nostre diventano radici di futuro.

Il futuro non arriva all’improvviso, si costruisce piano piano, leggendo i segni di speranza  
che ci sono sempre. Si costruisce con la cura autentica di chi vive di più la fragilità  
facendo diventare cultura le piccole domande di senso che ogni persona si porta dentro. 

AEPER offre opportunità affinché la fatica di ognuno possa diventare la speranza di molti,  
se a vicenda ci sogniamo e concretizziamo gli strumenti per accompagnare nuovi desideri.  
I ragazzi e le ragazze che vediamo oggi nelle comunità e nei servizi diurni, nelle case, nei progetti  
sono gli adulti e la società di domani. Vivranno la nostra terra, magari con nuovi modi per stare insieme.  
È credendoci, valorizzando quelle relazioni e quei legami di cui rischiamo, a volte,  
di non accorgerci, che contribuiamo a costruire nuove comunità, 

Così nutriamo i nostri sogni e concorriamo a realizzarli: insieme con altri,  
con chi nei nostri stessi territori vive e con noi condivide i valori che ci guidano.

Grazie! 
Per un impegno che continua.

                                      raffaele casamenti
                    presidente
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ACCOGLIERE STORIE, TESSERE INTRECCI,  
COLTIVARE RADICI DI FUTURO
Così affrontiamo le differenti e complesse sfide che la nostra realtà sociale vive in questi anni di cambia-
mento. Significa esercitare la capacità di decodificare linguaggi, interpretare necessità, declinare risposte, 
ma soprattutto significa cercare e curare le dimensioni dell’incontro e del desiderio. In tutti i nostri ambiti 
di intervento.

Occuparsi di minori oggi ha a che fare con il realizzare interventi di tutela che includano le famiglie d’o-
rigine, le comunità di appartenenza, gli ambiti territoriali. Realizziamo progetti e gestiamo servizi che ope-
rano in maniera integrata perseguendo il benessere di tutte le persone coinvolte nei percorsi di crescita dei 
minori. È essenziale ragionare in termini di rete, costruendo sinergie territoriali o tecniche che garantiscano 
adeguata accoglienza alle emergenti istanze della tutela.

Rispetto alla specifica attenzione nei confronti della fragilità psichiatrica, assistiamo all’emergere di precoci 
segnali di fatica già a partire dai primi anni di vita. Abbiamo scelto di accogliere questi bisogni proponendo 
percorsi di cura e presa in carico e realizzando una rete di servizi nell’ambito della neuropsichiatria 
in stretta collaborazione con le UONPIA del territorio bergamasco.  

Anche il panorama delle politiche giovanili è enormemente cambiato: i linguaggi, le culture di 
riferimento, gli strumenti comunicativi dei giovani sono cambiati. Per questo motivo abbiamo ampliato e 
articolato maggiormente le tipologie progettuali e i partner territoriali dedicati a preadolescenti, adole-
scenti e giovani, avviando sperimentazioni di tipo residenziale come il portierato sociale, oppure interna-
zionalizzando alcune attività come gli scambi giovanili, o ancora sottoscrivendo dei protocolli d’intesa sul 
tema dei co-working solidali.

Di salute mentale ci occupiamo da tempo adottando una prospettiva di intervento che prevede 
un approccio dialogico. Apertura al territorio, coinvolgimento delle famiglie, partecipazione dei volontari 
garantiscono alle persone prese in carico un sostegno integrato e completo che favorisce il percorso ria-
bilitativo e terapeutico. 

Dal 2013 siamo una cooperativa di tipo A e di tipo B, impegnata quindi non solo a fornire servizi e re-
alizzare progetti di tipo educativo o terapeutico, ma anche ad attivare e curare spazi lavorativi 
in cui poter inserire persone in situazione di svantaggio. Da anni ci dedichiamo all’organizzazione di 
tirocini formativi e lavorativi accompagnando l’integrazione professionale di uomini e donne che vivo-
no una condizione di disagio.

Abbiamo iniziato, insieme a differenti realtà del territorio bergamasco, ad esplorare alcuni proget-
ti sperimentali a favore di una fascia di età in crescita, quella della popolazione anziana.  
Per rispondere alla natura propria di ogni cooperativa sociale, nel mantenere un rapporto curioso e 
schietto con la realtà in cui si inserisce, che consiste nell’

INTRECCIARE LEGAMI 
E COSTRUIRE COMUNITÀ

                    



STORIE, INTRECCI 
RADICI DI FUTURO
Siamo fatti di parole, di racconti, di sogni, di condivisione.
Di incontri in cui è possibile dire e dirsi. 
Un’organizzazione è fatta di strutture che regolano i ruoli, le relazioni e le 
responsabilità, di progetti e servizi che garantiscono un intervento sociale 
mirato, di un’assemblea che condivide le linee di sviluppo generali.
Dipendenti, soci, volontari, insieme a disegnare il futuro.
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ORGANIgramma

ASSEMBLEA SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E PRESIDENTE

Coordinamento
 Gruppo AEPER

CONSIGLIERI DELEGATI 
PER AREA

Sperimentazioni 
territorio
Micaela Barni

Giovanni Candiani

Volontari
Giovanni Candiani

COMITATO DI DIREZIONE
Presidente e Responsabile

 di Area/Settore

Innovazione e Sviluppo 
Micaela Barni

COLLEGIO SINDACALE
Giovanni Morstabilini

Benedetta Stabilini
Silvano Mologni

Logistica
Giovanni Tosi

R. S. P. P.
Carla Burini

Risorse umane e organizzazione
Emanuele Testa (su delega del CDA)

Amm. finanza controllo
Giovanni Tosi (su delega del CDA)

Organo di vigilanza
Cristina Renna

Comunicazione e raccolta fondi
Mariella Galessi

PRESIDENTE 
Raffaele Casamenti 
(Delega Area salute mentale) 

VICEPRESIDENTE 
Claudia Curioni
(Delega Area NPI)

CONSIGLIERI
Fausto Gritti (Delega Area Lavoro) 
Gian Battista Maffioletti 
(Delega Area minori e famiglie, Volontariato) 

Silvia Guadagni 
(Delega Area politiche giovanili, Rapporti con i soci)

Data nomina 20.05.2017.La durata è per 3 esercizi.
A norma di statuto l’assemblea dei soci delibera in merito 
ad eventuali compensi spettanti agli amministratori: 
per il triennio 2017-2020, tenuto conto di quanto avvenuto 
nei mandati precedenti, si è stabilito che non sono dovuti 
compensi agli amministratori per l’esercizio delle loro funzioni, 
la carica è pertanto gratuita.

AREA SALUTE 
MENTALE
Luca Betelli

AREA LAVORO
Mariella Galessi

AREA MINORI 
E FAMIGLIE

Giuseppina Poma

AREA POLITICHE GIOVANILI 
E TERRITORIO

Micaela Barni

AREA NPI (neuropsichiatria)
PER L’INFANZIA 

E L’ADOLESCENZA
Francesca Nilges

EGA
Edizioni Gruppo AEPER

Marco Caraglio

progettualità ANZIANI
Micaela Barni

progetti

PRIMA INFANZIA
Claudia Curioni PERCORSI 

FORMATIVI
Giovanni Candiani

sindaci supplenti
Christian Genco
Clemente Preda 

Data nomina 20.05.2017. 
La durata è per tre esercizi.
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Comunità Villa Fiorita
Silvia Pedrini
Luca Betelli

Centro diurno Cordata
Paolo Amigoni

Residenzialità leggera
Silvia Pedrini

Affidi psichiatrici tr07
Matteo Cortinovis
Progetto innovativo TR05
Raffaele Casamenti

mai più violento
Matteo Cortinovis

SALUTE MENTALE
Luca Betelli

Comunità l’Aquilone
Silvia Dradi

Progetti per lautonomia
Marco Caraglio

Rete famiglie affidatarie
Giuditta Tasca

Punto Più
Patrizia Ubiali
Centro psicodiagnostico
Barbara Avanzi
tutela minori e famiglie
Ambito Grumello
Daniela Malvestiti
Ambito 1 - Bergamo
Teresa Salvetti
Debora Zanchi

Ambito Valle Imagna
Silvia Guadagni

Ambito Val Brembana 
Barbara Avanzi
Ambito Dalmine 
Giuseppina Poma

Tutoring Lavorativi
Marco Caraglio

MINORI E FAMIGLIE
Giuseppina Poma

Progetti giovani
Bergamo, Alzano,Scanzorosciate: 
Anna Stancheris
Torre de Roveri: Antonia Quarteroni
Villa d’Alme: Micaela Barni
Portierato sociale curno
Micaela Barni
Progetti prev. specifica
Micaela Barni
Progetti parrocchiali
Dalmine,Villaggio Sposi, 
Mapello-Ambivere-Valtrighe: 
Micaela Barni
Progetti scolastici
Scuola Amica - Loreto (Bg):
Micaela Barni

Progetti europei 
SVE, Scambi giovanili: 
Rosita Poloni
Co-working solidali
Cross km rosso, Eco-Working: 
Micaela Barni

Custodia sociale giovani
Bonate Sotto: Micaela Barni
Reti sociali
Bergamo: Micaela Barni
Progetto MusLi
Claudia Curioni
CSC Monterosso
Micaela Barni

Prima infanzia
Claudia Curioni

Asilo nido 
e Scuola dell’infanzia
Virgo Lauretana: Claudia Curioni
Berbenno: Debora Lazzarini

Progetti prima infanzia
Spazio Gioco di Berbenno, 
Sant’Omobono, Selino Basso,
 Villa d’Almè-Almè: Debora Lazzarini
Rifiamo
Debora Lazzarini

Ludoteche 
Bergamo: Claudia Curioni

Percorsi formativi

Formazione esterna
Giovanni Candiani

POLITICHE GIOVANILI 
E TERRITORIO
Micaela Barni

Comunità 
La Piccola Stella
Giovanni Brisone
Alessandro Ferrari
Debora Zanchi
Luca Betelli

Centro diurno Kaleido
Laura Marchesi

Centro Geode
Francesca Nilges

NEUROPSICHIATRIA 
PER L’INFANZIA 
E L’ADOLESCENZA
Francesca Nilges

SIA 
(sostegno per l’inclusione attiva - mestieri)

Mariella Galessi

Laboratorio legno 
Il Colibrì
Giovanni Candiani

LAVORO
Mariella Galessi

EGA
Edizioni Gruppo Aeper

Marco Caraglio

Custodia sociale 
Alzano Lombardo:
Anna Stancheris

sperimentazione anziani
Grumello al Piano, Loreto:
Micaela Barni

ANZIANI
Micaela Barni
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INTRECCI, DENTRO E FUORI LA COOPERATIVA

Crediamo nelle relazioni. 
Pensiamo che occuparsi di persone significhi incontrarsi, implicarsi, intrecciarsi. 
‘Con’ è la nostra preposizione preferita. È il cuore stesso dell’essere una cooperativa sociale, 
è la condizione necessaria di ogni nostra idea, progetto, sogno. 
Significa lavorare nel nostro territorio con un’attenzione costante ai saperi, alle risorse,
alle possibilità di integrazione che vi sono presenti; significa condividere un’idea di comunità 
basata sulla tutela dei diritti, sulla cura dei più fragili, nella definizione comune delle necessità e delle sfide che affrontiamo; 
significa anche saper declinare interventi specifici a supporto dei propri soci e lavoratori.
Senza dimenticare le emergenze che sollecitano la nostra capacità di vicinanza, oltre ogni vincolo territoriale.

“

#DIVENTAREGRANDE 
NON È SEMPRE UNA FESTA

La campagna di comunicazione e di raccolta fondi  
del Gruppo Aeper avviata nel novembre del 2016 è 
stata dedicata agli adolescenti, in particolare
adolescenti in difficoltà o a rischio emarginazione.
Nel 2017 sono stati diversi gli appuntamenti 
di #diventaregrandi: l’installazione-lavagna,
la raccolta fondi della Festa AEPER 
e della Campagna Natalizia 
e il percorso ‘Fuori come un balcone’, 
con un ciclo formativo e un evento di animazione.
Per approfondire: www.sostieniaeper.it

cnca
Il CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità 
di accoglienza) è uno dei riferimenti  più significativi 
nel panorama nazionale per la capacità di costruire 
relazioni e proposte in tema di politiche sociali 
con vari interlocutori istituzionali. 
La Cooperativa aderisce al CNCA fin dalla sua costituzione.
Durante lo scorso anno è stata significativa la creazione 
di un dibattito politico e culturale sui temi dell’immigrazione, 
dei minori stranieri non accompagnati. 
C’è stata una mobilitazione importante attraverso una
raccolta firme e un appello ai parlamentari per contrastare 
l’abolizione dei Tribunali per i minorenni 
e un impegno importante per l’approvazione 
di una legge a favore dei neomaggiorenni 
che sono cresciuti fuori casa.

    giusi poma
                     Membro del direttivo regionale CNCA 
                                 su delega del CDA Aeper
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WELFARE aziendale E CURA DEI lavoratori
Le lavoratrici e i lavoratori della Cooperativa Sociale AEPER - soci e non soci della stessa - 
sono il cuore pulsante dei suoi servizi e progetti. L’intreccio di legami per costruire comunità parte da loro. 
Lo fanno con le molte persone che ogni giorno incontrano e con le quali promuovono percorsi di crescita e cura, di promozione e sviluppo. 
È quanto la Cooperativa Sociale AEPER cerca di costruire con loro stessi, promuovendo supporto al loro ruolo da un lato 
e sviluppo di competenze dall’altro. Alcune azioni in particolare hanno segnato il passo in questa direzione nel corso del 2017. 
È l’anno in cui è stato costruito un sistema di welfare interno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori della Cooperativa Sociale AEPER, 
per facilitare la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia e offrire supporti per il miglioramento della qualità della loro vita. 
Vengono favorite forme di mutuo aiuto tra lavoratrici e lavoratori, mediante la cessione solidale di ferie e permessi retribuiti 
a favore di colleghi che si trovino nella necessità di assistere un figlio minore, un genitore, il coniuge o il convivente 
che per le particolari condizioni di salute necessiti di cure costanti. 
Vengono inoltre erogate agevolazioni economiche, quali rimborsi spesa - a titolo di esempio - per prestazioni sanitarie 
a favore dei figli, per acquisto di libri scolastici, per supporti psicologici, per il babysitting e l’assistenza di familiari, 
per prestazioni di tipo riabilitativo. 
Il 2017 è anche l’anno in cui è stato costruito un nuovo piano di formazione, 
che impegnerà per il triennio 2018-2010 la Cooperativa Sociale AEPER con le sue lavoratrici e i suoi lavoratori. 

                  Emanuele testa
                                         Responsabile Risorse Umane

ANCHE AEPER dona
La solidarietà può avere diverse forme: la concretezza del dono, la leggerezza del pensiero.
E in diverse forme si è espressa la vicinanza fra il gruppo AEPER e la cooperativa L’Incontro di Norcia.
Quest’ultima dal terremoto del 2016 vive un momento di difficoltà: la sede è in un minuscolo container, 
fatica a far ripartire le attività per il necessario allontanamento dal territorio di utenti e di operatori, 
ha ancora parecchi materiali sotto le macerie. 
E la terra trema ancora. Il gruppo AEPER è riuscito ad organizzare due piccole raccolte fondi, 
a Natale 2016 e durante la Festa di Prima Estate 2017 (ricordate il piatto alla Norcina?); sono stati inviati 3.200 euro.
E a maggio del 2017 un gruppetto di volontari e operatori si è recato a Norcia ad incontrare la presidente 
e alcuni collaboratori della cooperativa. 
Sono due gesti piccoli, ma significativi. Costruzione di legami che ancora continuano. 

                        silvana orsini
                                      Socia Cooperativa Aeper
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Lavoro come operatrice di AEPER soltanto da qualche anno 
ma, quando penso a questa grande realtà che ogni giorno 
mi circonda, mi rendo conto di possedere 
una conoscenza parziale di tutti i servizi, gli operatori,
i volontari e le collaborazioni che ci ruotano intorno. AEPER 
è per me un grande sistema, che consente, grazie al contributo 
di tutti coloro che ne fanno parte, di migliorare i processi evolutivi 
della società nella quale viviamo e che aumentano e cambiano velocemente 
e con costanza.  Esserne parte per me significa avere l‘opportunità 
di crescere e di creare occasioni di confronto che possano far emergere 
scelte condivise in risposta ai bisogni della comunità della quale facciamo parte. 
La conoscenza di nuove persone con cui condividere esperienze lavorative ma anche personali 
che ogni giorno ci accompagnano...  É un insieme di legami e di storie di gioia, di serenità 
ma anche di fatica e di dolore; storie in evoluzione che quotidianamente ci attraversano 
e in cui ognuno anche incosapevolmente lascia un segno.
                             mara

I Soci E LE SOCIE

Arte Sella è un luogo, ma soprattutto è un’esperienza di incontro e di intreccio
in cui l’arte e la natura provano ad entrare in dialogo tra di loro.  
E da questo dialogo quello che nasce è davvero qualcosa di sorprendente. 
Sono tornata da poco da questo luogo e voglio provare a raccontare l’esperienza 
dell’essere socio di AEPER attraverso un’immagine che ha accompagnato il viaggio: 
l’arte dell’intreccio. 
Ogni legno, ogni oggetto, ogni arbusto che trovi ad Arte Sella ha una storia da raccontare; 
i legni e gli oggetti si incontrano, si intrecciano, corrono paralleli, si allontanano 
e poi si ritrovano, si annodano, tracciano sentieri. 
Mi sembra questa la storia dell’essere soci: sono le storie di uomini e donne 
che si incontrano, scelgono i modi e i tempi per provare a stare insieme e camminare 
su alcuni sentieri dove i pensieri corrono e immaginano possibili opere, 
magari percorrendo strade differenti, a volte con passi diversi, con accelerazioni, 
con rallentamenti… a volte è necessario attraversare anche le battute di arresto, 
fermarsi e ripartire.  Ma la cosa sorprendente è che quello che può nascere 
da questi intrecci: è un’opera che trova pienezza nel suo disegno di armonia 
e nella sua complessità, che si radica nelle storie, nei legami e nelle comunità. 
   

                     debora

“

“
BASE SOCIALE: 89 soci

lavoratori 
dipendenti: 59 

persone 
giuridiche: 1 

volontari: 7 

altri: 22 
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Portatori d’interesse interni 
e tipologia di relazione

Assemblea dei Soci: 
confronto e approvazione strategie

Soci Lavoratori: 
condivisione di strategie 
e azioni della Cooperativa

Soci Volontati: 
attività di volontariato

Soci e persone giuridiche: 
collaborazione nella progettazione
e gestione dei progetti



Ho incontrato AEPER all’interno di un’esperienza di affido familiare 
realizzata con la Rete delle famiglie affidatarie, un’esperienza di volontariato tuttora importante 
anche a livello familiare, che può correre il rischio, almeno come impressione personale, 
di non farti sentire pienamente parte di un tutto, sempre un po’ indietro nel capire 
strategie e programmi, a volte “di lato” alle attività ed alle proposte più complessive. 
Da qui il desiderio di capire meglio la realtà che io e la mia famiglia ci trovavamo ad attraversare…
il passo successivo è stata la scelta di diventare socio.

Ma la frase “storie, intrecci, radici di futuro” evidenziata nell’home page del sito della Cooperativa 
mi piace e penso sia un’interessante sintesi della mia pur limitata esperienza.
Mi piace l’idea “radici di futuro” come sostegno ed alimento del bello e del buono che verrà, 
come antidoto alla rassegnazione ed alla sfiducia, come contrapposizione al “si è sempre fatto così…” 
che molte volte permea anche l’azione dei “buoni”. 
E l’esperienza di affido impegna lo sguardo verso un futuro 
che amorevolmente vorresti di benessere e di umanità 
per il minore cha hai accolto e che ti ha accolto. 
Nel coltivare radici e futuro ho trovato dei buoni compagni di viaggio, donne e uomini 
che provano concretamente, nel loro quotidiano, a fare il tifo e a sostenere una bambina, 
un bambino (o una persona adulta), concentrando l’attenzione su alcuni che fanno più fatica di altri, 
non etichettando o racchiudendo le persona nel loro problema, 
trovando risorse e risposte come meglio si riesce. 
Rispetto al domani che ci aspetta penso che un cambiamento, possibile ed importante, 
possa venire dal valorizzare le capacità e gli atteggiamenti di accoglienza 
che già i percorsi personali, familiari o comunitari sperimentano,
continuando a raccontare, magari con un sorriso divertito ed affettuoso, 
le “buone storie” che scopriamo o promuoviamo.
               pier
                  

“

50
38

ETÀ   RISPETTO AL 2016
+50 37 +4 SOCI 
41-50 25 STABILE 
1-40 24 - 1 SOCI
18-30 2 -2 SOCI
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RELAZIONE SINTETICA DELLA VITA ASSOCIATIVA

Nel corso del 2017 si sono svolte due assemblee dei soci: quella del 
20.05.2017 con 55 soci presenti fisicamente o per delega prevede-
va l’approvazione del bilancio 2016, l’elezione del nuovo consiglio 
d’amministrazione, la nomina del collegio sindacale, l’approvazione 
delle linee strategiche per il triennio 2017/2020 e l’approvazione del-
le modifiche del modello organizzativo; quella del 22.06.2017 con 
27 soci presenti fisicamente o per delega prevedeva l’approvazione 
del bilancio sociale, la definizione della destinazione degli spazi del-
la cooperativa per alcuni utiizzi ed un aggiornamento sui progetti 
in corso. Si sono tenuti inoltre 6 incontri dei soci sui seguenti temi: 
bilancio di previsione, costituzione fondo Welfare e mutualità, cam-
pagna di comunicazione sociale, relazioni tra i soci, aggiornamento 
sui porogetti in Maresana e a Scanzorosciate.



I LAVORATORI E LE LAVORATRICI

“ Laura che cerca il mio aiuto per fare i compiti, 
Faisal che aspetta impaziente l’apertura dello spazio giovanile, 
Federico che chiede di poter riprendere gli incontri 
che facevamo lo scorso inverno, 
Mohamed che non vede l’ora di incontrarmi ancora a scuola, 
anche se sa che ciò che si muoverà dentro di lui 
non sarà sempre piacevole.

“Intreccio” per me significa tutte queste cose. 
Storie che si incontrano, vite che si contaminano,
incontri che lasciano il segno, momenti che diventano consuetudini, 
confidenze che si trasformano in segreti condivisi, 
parole che il tempo non porta con sè, 
idee che accettano di essere messe in crisi 
e cuori che magari si lasciano soltanto sfiorare.
L’intreccio è l’abitudine di chi cammina con il desiderio 
di incontrare l’altro e la consapevolezza che il tempo 
è ben speso soltanto se condiviso.

     CARLO
         Educatore Area Politiche Giovanili e del Territorio

“ “Intreccio” è un termine che ben racchiude 
la mia concezione del lavoro in AEPER. 
Per la distanza geografica e per la mansione che svolgo,
il mio lavoro può spesso farti sentire isolata; 
eppure in AEPER ci si sente parte di una rete, perché il tuo filo, 
il tuo percorso, si incrocia con quello di altre persone, progetti, obiettivi.
“Intreccio” significa allora incontro, 
confronto, aiuto, scambio e condivisione. 

     patrizia
  Psicologa Area Salute Mentale
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sono state valutate 

dal settore risorse umane

118 candidature

a fronte delle 33 ricerche aperte



153

53 ETÀ 
+50 45 
41-50 46
31-40 72
18-30 43

E ANCHE
21 TIROCINI
  8 SERVIZIO CIVILE
 4 LEVE CIVICHE

ETÀ MEDIA

40,4 ANNI

20

lavoratori totali: 206

119
contratti 
TEMPO INDET.

41
CONSULENTI 
ESTERNI

26
CONTRATTI 
TEMPO DET.

COLLABORATORI
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I VOLONTARI E LE VOLONTARIE

Cosa significa fare il volontario?
Fare il volontario per me significa avere un intreccio 
di emozioni e di esperienze che si amalgamano alla mia, 
arricchendole. 
Significa regalare un sorriso ed una speranza 
ad un bambino o ad un ragazzo, 
non ha valore quantificabile ma ti arricchisce l’anima e il cuore.
Significa donare la cosa più preziosa che abbiamo, 
il nostro tempo, 
per ricevere anche solo un sorriso che ti illumina la vita! 
La tua vita si intreccia con la mia 
creando un’armonia perfetta!
     andrea
  Volontario Comunità L’Aquilone

“

“
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Sono volontaria del Centro Diurno Cordata da diversi anni
e mi occupo in particolare dell’officina magica, 
laboratorio per sole donne, che crea oggetti unici, fatti a mano con amore. 
L’officina, non é magica solo nel nome! 
In questo particolare laboratorio, si intrecciano, come per magia, 
storie di vita vissuta, abilità, doti e conoscenze personali, affetti, 
emozioni, amicizie, richieste di attenzioni, grandi gioie, fatiche, 
ma anche salutari risate. 
Impariamo ogni volta qualcosa di nuovo l’una dall’altra, 
ci confrontiamo e intrecciamo momenti delle nostre vite. 
Il risultato di questo “magico” lavoro è un tessuto unico e prezioso, 
che diventa la nostra “copertina di Linus” nei momenti meno felici 
ed un tappeto volante nei momenti di gioia.

  Paola
  Volontaria Centro Diurno Cordata



volontari totali: 220

RETE FAM. AFFID. 29
PROGETTI AUTONOMIA 1
L’AQUILONE 16
CORDATA 13
VILLA FIORITA 9
SAD GRUMELLO 5
PROGETTO GIOVANI  7
torre de’roveri 

RIFIAMO 6
LUDOTECA  1
redona 
PROGETTO SARPI MUSLI 2
PG SCANZOROSCIATE 1
PG VILLA D’ALME’ 1
PROGETTI EUROPEI 8
GEODE 2
PICCOLA STELLA 1
SCUOLA AMICA loreto 14
VILLAGGIO DEGLI SPOSI 18

PROGETTO MAV  44
parrocchie mapello, 
ambivere, valtrighe 
PROGETTO GOODNIGHT 1
DI CASA IN CASA 
bonate sotto 4
CSC MONTEROSSO 5
ORATORIO DALMINE 20
scuola materna 
VIRGO LAURETANA 1
KALEIDO 11
SVE Servizio Vol. Europeo 1

FAMIGLIE
61 famiglie affidatarie RETE AEPER
16 famiglie amiche L’AQUILONE
12 famiglie affidi PSICHIATRICI

99 volontari INTERNI
(attivi nei servizi e nei progetti della cooperativa:
 es. comunità L’Aquilone)

121 volontari ESTERNI
(attivi nei progetti della cooperativa seguiti sui 
territori: es. progetti parrocchiali)

144

76
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DAI LUOGHI DI CURA ALLA CURA DEI LUOGHI
“Ciascuno cresce solo se sognato” (Danilo Dolci)

Vale per le persone, vale per le organizzazioni... e di sogni in cooperativa ce ne sono molti e dicono del desiderio 
di costruire un futuro buono per le persone, soprattutto le più vulnerabili, e per i contesti nei quali le persone vivono.
L’area minori è abitata da un sogno: passare dai luoghi di cura alla cura dei luoghi, 
cioè aver cura dei minori e delle famiglie e anche dei contesti di vita. 
Questo sogno sta prendendo forma nel Comune di Scanzorosciate, in collaborazione con l’amministrazione 
e le altre realtà del territorio andando a riabitare una zona storica del paese che fino a qualche decennio scorso 
era un luogo significativo per l’educazione e l’aggregazione di ragazzi e famiglie: il vecchio oratorio e l’ex cinema.
Certo, ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma siamo già al lavoro per delineare al meglio il volto del progetto 
e soprattutto per preparare il terreno favorevole all’interno della comunità locale. 

RADICI DI FUTURO

ANDIAMO IN MARESANA
Non era questa l’idea, ma oggi è il sogno che diventa realtà.
L’area salute mentale della Cooperativa AEPER è stata una delle prime a configurarsi 
attraverso piccoli servizi innovativi territoriali che accompagnavano - proprio in quegli anni della riforma 
che avevano il sapore della rivoluzione - l’uscire dai muri e il ricomprendere il tema della follia. 
All’inizio del 2016 le necessità di innovazione dei servizi e degli ambienti che li ospitano ci spingeva a formulare 
una nuova idea progettuale che li avvicinasse dando vita a nuove possibilità e una nuova e complessa progettualità.
Immaginandola nei pressi della città ci siamo messi alla ricerca di un immobile: 
non si voleva cementificare nuove porzioni di verde ma valorizzare e reinterpretare l’esistente. 
Il progetto di ricollocazione della comunità e del centro diurno alla Maresana, 
con loro contestuale ampliamento nel numero di posti, è stato ben accolto dal territorio e dai nostri partner.
Come sempre saranno i volti e i nomi, le cose che riusciremo a fare insieme, a realizzare questa nuova strada che si sta aprendo.

COLIBRÌ LABORATORIO LEGNO
Il Colibrì Laboratorio Legno è un progetto su cui la cooperativa ha scelto di continuare 
ad investire con convinzione e passione. 
Nel 2017 abbiamo preso la rincorsa per sviluppare ulteriormente la varietà e la qualità 
dei prodotti realizzati presso il Centro Diurno Cordata con i nostri utenti affetti da fragilità psichica. 
Alcune importanti novità ci conducono verso il futuro: la nuova linea dei dipinti di Arcabas, il cavallino a dondolo, 
prodotti pensati per decorare le camerette dei bambini, sono opportunità di crescita che curiamo 
per valorizzare il lavoro dei nostri ospiti e garantire sempre maggiore attenzione ai loro percorsi educativi.



INTRECCIANDO LEGAMI 
COSTRUIAMO COMUNITÀ
Siamo i legami che intrecciamo.
Giorno per giorno, con i nostri utenti. Nel corso del tempo, con i nostri 
committenti, partner e donatori. 
La fiducia è il filo sottile che da sostanza e slancio ai legami che ci definiscono. 
Ci permette di metterci al servizio, di lavorare, di creare contesti che siano più 
della somma delle parti. 
Il bene comune è il nostro condiviso traguardo.

BILANCIO SOCIALE 19



ILvalore DEI NUMERI

AGGREGAZIONE ED EDUCAZIONE NON FORMALE

119148 ETÀ 
+60 0
46-60 6
31-45 0
19-30 10
14-18 146
11-13 54
6-10 51
0-5 0

ITALIANI  180 
STRANIERI  87

107
63

ETÀ 
+60 0
46-60 6
31-45 33
19-30 7
14-18 56
11-13 8
6-10 48
0-5 12

ITALIANI  103 
STRANIERI  67

PROGETTI EDUCATIVI:
portierato sociale, reti sociali, interventi territoriali 
anziani bg (grumello e loreto), percorsi formativi,
progetto giovani bg, scanzorosciate, villa d’almè, 
alzano, torre de’ roveri

scuola amica loreto

PROGETTI culturali:
csc monterosso, progetto sarpi musli, 
scambi giovanili all’estero

PROGETTI parrocchiali:
dalmine, villaggio sposi, mav 

12741310 ETÀ 
+60 189
46-60 200
31-45 290
19-30 190
14-18 288
11-13 654
6-10 750
0-5 23

ITALIANI  2160 
STRANIERI  424

641
ESTEMPORANEI 

626
SETTIMANALI 

1313
CONTATTO 

PROGETTI 
EDUCATIVI: 2584

14
ESTEMPORANEI 

138
SETTIMANALI 

17
CONTATTO 

1
RESIDENZIALI

PROGETTI 
culturali: 170

20
ESTEMPORANEI 247

SETTIMANALI 

PROGETTI 
parrocchiali: 267

Spumeggianti onde s’infrangono 
a ridosso delle scogliere
Una lieve brezza culla gli arbusti della riviera in fiore
C’è silenzio attorno a me e l’unica voce
Che riesco ad ascoltare 
è quella del mio cuore
Che in silenzio sa ancora amare

  ANGELINA
                  Ospite Comunità Residenziale Villa Fiorita

“

esterni 640
a titolarità condivisa esterni 120

a titolarità condivisa esterni 336
a titolarità condivisa

BILANCIO SOCIALE 20

Dati relativi all’utenza aggregati per aree tematiche. 
Per progetti interni si intende progetti a titolarità della cooperativa sociale AEPER.
Per progetti esterni  si intende a titolarità condivisa (consorzio, altri soggetti).

4
RESIDENZIALI 



ESSERE A CASA

52
RESIDENZIALI

9
SETTIMANALI 

3031 ETÀ 
+60 5
46-60 12
31-45 5
19-30 6
14-18 24
11-13 2
6-10 7
0-5 0

ITALIANI  52 
STRANIERI  9

56
PROGETTI INTERNI
a titolarità AEPER

2839
ETÀ 
+60 1
46-60 1
31-45 4
19-30 10
14-18 10
11-13 15
6-10 18
0-5 8

ITALIANI  51
STRANIERI  16

RESIDENZIALITÀ: 61
ACCOGLIENZA: 67

RESIDENZIALITÀ
Minori  
comunità l’aquilone, 
comunità piccola stella

adulti  
comunità villa fiorita, 
residenzialità leggera,
progetti per l’autonomia

ACCOGLIENZA E 
SOSTEGNO FAMILIARE

affidi psichiatrici tr07, 
rete famiglie affidatarie, 
diamoci una mano

Nella vita c’è quel che piace e quello che invece non piace.
È come quando i bambini dicono: “Che schifo la verdura!”, 
ma la mamma è adulta e sa cosa fa bene
perciò risponde: “Ma tu devi mangiarla perchè sennò non cresci!”.
Diciamo che le comunità non sono essenziali come le verdure,  
e se è per questo non sono nemmeno dolci come una torta, è vero, a quasi nessuno piace, ma fanno crescere.

È anche una via di fuga dalla solitudine, 
perché in comunità è impossibile stare da solo, in tutti i sensi.
È un piccolo mondo dove forse ci si sente abbandonati, dove a volte ci si sente alieni.
Ma è un mondo che nonostante i problemi di chi arriva, lo accoglie lo stesso 
e anche se certe ferite ci sembrano che non si chiuderanno mai, 

alla fine sono già diventate cicatrici.

Un mondo dove quasi tutto sembra diverso dal resto, dove sembra che sia la curiosità del futuro 
a spingere a diventare più grandi e la conoscenza del passato a far diventare più resistenti.
Resta l’idea che potrei anche farne a meno!!!

     fiamma
     Ospite Progetti per l’Autonomia

“

11
PROGETTI ESTERNI
a titolarità condivisa
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8179

CURA 

119219
ETÀ 
+60 1 
46-60 36 
31-45 60
19-30 51
14-18 66
11-13 35
6-10 44
0-5 45

ITALIANI  315 
STRANIERI  23

8179

TUTELA MINORI 

6273

ITALIANI  88 
STRANIERI  47

449

234
ETÀ 
+60 21
46-60 16
31-45 121
19-30 35
14-18 0
11-13 0
6-10 67
0-5 423

ITALIANI  662 
STRANIERI  21

184
ESTEMPORANEI 

499
SETTIMANALI 

SCUOLA E gioco
LUDOTECA

7496 ACCESSI

TOTALE: 683TOTALE: 135

TUTELA
punto più,
bergamo, dalmine, 
valle imagna, 
valle brembana, grumello
centro psicodiagnostico 
e clinico

SCUOLA E GIOCO

spazi gioco: berbenno, 
santomobono, selino basso
e villa d’almè-almè, 
rifiamo - laboratorio 
e scambio giochi, 
virgo lauretana 

29
14

ETÀ 
+60 8
31-45 10
19-30 2
14-18 0
11-13 8
6-10 15
0-5 0

ITALIANI  17 
STRANIERI  26

CITTADINANZA

TOTALE: 43TOTALE: 338 CURA
Minori: kaleido, 
centro geode
adulti: cordata, 
progetto innovativo tr05, 
senza paura, mai+violento, 
cpd 

CITTADINANZA
di casa in casa bonate sotto,
alzano

Progetti esterni 7691
a titolarità condivisa

ITALIANI  662 
STRANIERI  21

23
MINORI

20
ADULTI

190
MINORI

148
ADULTI

13
INTERNI
a titolarità AEPER122

ESTERNI
a titolarità condivisa

+
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ETÀ 
+60 0
46-60 2
31-45 3
19-30 2
14-18 18
11-13 30
6-10 48
0-5 32



8179

5
ESTEMPORANEA

1112
ETÀ 
+60 0
46-60 1 
31-45 8
19-30 9
14-18 5
11-13 0
6-10 0
0-5 0

ITALIANI  23 

5946

ETÀ 
+60 0
46-60 21
31-45 55
19-30 23
14-18 6
11-13 0
6-10 0
0-5 0

ITALIANI  58 
STRANIERI  47

54
ESTEMPORANEA

COWORKING
cross km rosso,  
ecoworking
nestwork

TUTORING
tutoring lavorativi,
servizio inserimento 
lavorativo per cittadini fragili

COWORKING: 23 TUTORING: 105

13
SETTIMANALE

13
CONTATTO

La comunità di Villa Fiorita la si può definire anche come “habitat familiare” 
dove gli ospiti respirano da qualche mese un’atmosfera che si chiama ‘Il tempo del nostro giardino”. 
Questo tempo ha valori di intimità familiare e di amicizia con la natura, un tempo che ci sembra remoto 
ed è invece recente, che ricompare con tenerezza davanti a noi non come tempo passato e dimenticato, 
ma come scoperta di un nido discreto che colora la stessa Villa Fiorita. 
Ci fa riscoprire che sotto il disturbo mentale si può trovare una luce personale di colori.

            paola
                      Ospite Comunità Residenziale Villa Fiorita

“

Nel 2006 sono entrata nella Cooperativa AEPER. Qui conobbi dei ragazzi che, come me, hanno problemi. 
Certi fanno un percorso per entrare nel mondo del lavoro. Io, con la mia invalidità, posso lavorare solo nelle Cooperative.
Qui ci sono degli operatori e la psicologa che cerca di risolvere i nostri problemi.
La mattina ci vengono a prendere in stazione, io faccio due giorni a settimana, il mercoledì e il venerdì.
Io faccio le rondelle e per la mia velocità sono soprannominata Miss Rondella. 
Il mercoledì lavoro con il Maglio, taglio dei nastrini che servono per le bomboniere. 
Alle 9 arrivano le volontarie e ci fanno preparare la merenda. 
Dopo le 10 io e le altre facciamo dei lavori, collane, borse e oggetti in pannolenci ecc. 
Qui in questa Cooperativa mi sento apprezzata, cosa che nel mio vecchio lavoro dovevo solo fare. 
A mezzogiorno arriva il pranzo fatto dalla cuoca Daria e poi ci riportano in stazione. 
Spero di lavorare ancora tanti anni per l’AEPER.
  Miss rondella
     Utente Cordata

“

di cui esterni 94
a titolarità condivisa

lavoro
38

SETTIMANALE
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I DONATORI E LE DONATRICI *
FINANZIATORI ORDINARI 
E DI ALTRA NATURA
(Condivisione della mission e della vision 
della cooperativa)

amministrazione comunale valbrembilla

apostrofo grafica

associazione aiutiamoli

associazione andiamo malawi onlus

associazione arca di leonardo onlus

associazione il girasole onlus

associazione orizzonte malawi

az veicoli srl

banco alimentare

banco farmaceutico

bennet spa

bettoni edoardo

bossong spa

carm - edil srl geom. carminati giacomo

catellani & smith srl

cereria s. alessandro srl

comune di bergamo

coordinamento delle comunità alloggio

comunità montana valle brembana

cral banca popolare di bergamo

crippa vilse

csv bergamo

ecosviluppo cooperativa sociale onnlus

energy gas srl

euro d srl

facoetti debora

facchinetti edoardo

falzoni daniela parrucchiera

ferrari paolo - studio datei nani 
fondosviluppo spa

fondazione asm

fondazione banca popolare di bergamo

fondazione cariplo

fondazione comunità bergamasca 
fondazione credito bergamasco

fondazione istituti educativi

fondazione marcegaglia

fondazione mission bambini

fondazione peppino vismara 
fondazione rotary del club

fondazione sodalitas 
gierre srl

impresa paris giuseppe srl

laboratorio del fare

lidia e claudio

lions valle brembana 
lions valle seriana 
manzoni pier

meccanotecnica spa

milani angela in memoria di guido 
nuova conves

pamir srl

parrocchia s. carlo brugherio

ravasio ing. pierfrancesco

regione lombardia

rete famiglie affidatarie

rotary club bergamo ovest

rotary club della provincia di bergamo 
scarcella roberto

soqquadro di armellini

linda e matteo

sviluppo assicurativo srl

tris di baroni srl

ubi banca

volontarie parrocchia di ascensione 
volontarie di ambriola

un grazie speciale  
a quanti hanno aderito alle campagne 

#diventaregrandi, il dono di natale 
e a chi ha sostenuto il progetto colibrì  

laboratorio legno.

* Portatori d’interesse esterni 
con indicazione del tipo di relazione con AEPER

La casa è un luogo da abitare per le persone; 
la comunità locale e il territorio sono il luogo da abitare per le cooperative sociali. 
Ecosviluppo interpreta il proprio abitare il territorio come ecologia - cioè cura della casa - e dei luoghi di vita. 
Il progetto Casa dolce casa di AEPER è una delle proposte che abbiamo deciso di sostenere 
per alimentare e rendere concreta la reale attuazione della mutualità allargata prevista per le cooperative sociali. 
Stare nelle comunità locali con le comunità e la prima rete di comunità per noi sono le cooperative sociali 
con cui condividiamo l’esperienza consortile, ma anche le associazioni che condividono con noi 
iniziative che rendono uno spazio vitale abitato il nostro contesto di riferimento.

        beppe guerini

                                                                      Presidente Ecosviluppo Cooperativa Sociale Onlus

“
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I DONATORI E LE DONATRICI *

Lo scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio 
come base delle iniziative benefiche. 
Il progetto che abbiamo condiviso e sostenuto va proprio nella direzione auspicata 
dal Rotary International, organizzazione mondiale alla quale aderiscono i Club orobici. 
L’idea progettuale di livello elevato unita alla serietà dell’organizzazione AEPER 
e alla volontà dei Rotary Club bergamaschi di fare qualcosa di importante 
sul proprio territorio ci hanno motivati. 

              Vilse antonio crippa 
 past-Presidente del Rotary Club Bergamo Ovest*

* Rotary ha sostenuto la realizzazione di un’area sportiva realizzata 
   presso la comunità terapeutica per adolescenti Piccola Stella.

“
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COLLABORAZIONI *

Committenti/
ISTITUZIONI PUBBLICHE
(Co-progettazione, monitoraggio e 
valutazione servizi e progetti)

COMUNITÀ EUROPEA - 
AGENZIA NAZIONALE 
PER I GIOVANI

AMMINISTRAZIONI COMUNALI
AGNADELLO
AIDONE
AIRUNO
ALME’
ALZANO LOMBARDO
ARCENE
BAREGGIO
BERBENNO
BERGAMO
BLELLO
BOLGARE
BOLTIERE
BONATE SOTTO
BOVEZZO
BRESCIA
CASAZZA
CASSANO D’ADDA
CASTELLI CALEPIO
CAVENAGO DI BRIANZA
CESANO MADERNO
CLUSONE
COMUN NUOVO
CORNATE D’ADDA
CREDARO
CURNO
DALMINE
ERBUSCO
LALLIO
LENNA
LENTATE SUL SEVESO
LEVATE
LUMEZZANE
MAPELLO
MELZO
MILANO 
MONTICELLO BRIANZA
MONZA
MUGGIO’

NEMBRO
OPERA
ORIO AL SERIO
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
PADERNO FRANCIACORTA
POLESELLA
PONTERANICA
PONTIROLO NUOVO
PREDORE
RANICA
ROMANO LOMBARDIA 
S.GIOVANNI BIANCO
SCANZOROSCIATE
SERIATE
SERINA
SOLZA
STEZZANO
TELGATE
TORRE BOLDONE
TORRE DE ROVERI
TREVIOLO
TREZZO SULL’ADDA
VARESE
VERDELLINO
VILLA D’ALME’
VOGHERA
ZOGNO

AZIENDE PUBBLICHE

AZIENDA SPEC.CONS. 
   VALLE IMAGNA
AZIENDA SPEC. CONS. 
   TERNO D’ISOLA
COMUNITA’ SOCIALE   
   CREMASCA A.S.C
RISORSA SOC.
   GERA D’ADDA AZ.CONS.
S.D.S. DELLA LUNIGIANA
SERV. SOCIO SANITARI  
   VAL SERIANA

AZIENDE SANITARIE  
AG. TUTELA SALUTE

ASST BERGAMO OVEST
ASST PAPA GIOVANNI XXIII
ATS DI BERGAMO
ATS MILANO

COMUNITA’ MONTANE

LAGHI BERGAMASCHI
VALLE BREMBANA

IST. COMPR. / SCUOLE

IST. COMPRENSIVO  
   SANT’OMOBONO T.
LICEO SCIENT. STATALE  
   F. LUSSANA
SCUOLA PRIM. PARIT.  
   C. CITTADINI

PARROCCHIE/ORATORI 
S.GIUSEPPE SPOSO MV 
   villaggio sposi 
B.V. MARIA 
   loreto 
S. GIOV. BATTISTA  
   campagnola

S.GIUSEPPE  
   dalmine

PARROCCHIE
   mapello - ambivere - valtrighe 
S.MARIA ASSUNTA  
   S.GIOV.BATTISTA  
   clusone

SANTA MARIA ASSUNTA 
   locatello

S. GIORGIO MARTIRE  
   fiorano al serio

consorzi territoriali
(Partnership per gestione di servizi e 
progetti; erogazione servizi)

CONSORZI
IL SOLCO DEL SERIO 
LODIGIANO SERV. PERSONA
MESTIERI LOMBARDIA 
RIBES
SERVIZI VAL CAVALLINA
SOL.CO CITTA’ APERTA 

fondazioni
(Sostegno e condivisione progetti)

ANGELO CUSTODE ONLUS
ALLIANZ UMANA MENTE
BENEFATTORI  
   CREMASCHI ONLUS
CENTRO D. INTEGRATO  
   SERAFINO CUNI

CREDITO BERGAMASCO
DON PRIMO BONASSI

comunità locale
(Attivazione, partecipazione e reti; 
lettura dei bisogni)

ASSOCIAZIONI
ITALIANA CASE MANAGER
CULTURALMENTE
BERGAMO SMART CITY  
   & COMMUNITY
GENITORI I.C. SANTA LUCIA
IPAZIA AMICI BIBLIOTECA 
   COSTA SERINA
RETE FAMIGLIE  
   VAL CAVALLINA
COORD.COM. ALLOG. 
   RETI FAM. PROV. BG
FEDERAZ. 
   CURE PALLIATIVE ONLUS
   “QUERCE DI MAMRE”
AIUTIAMOLI
IL GIRASOLE ONLUS

Cooperative sociali
(Partnership e cogestione di 
progetti)

ALCHIMIA 
AMANDLA 
BIPLANO
CASCINA NUOVA   
   DELL’AGRO 
GHERIM
IL PUGNO APERTO
IN CAMMINO
INTRECCI
ITACA
KALEIDOS
LA BONNE SEMENCE
L’ALIANTE 
L’IMPRONTA 
SEBINA 
SER.E.N.A. 
SOGNO

aziende
(Partner che condivide i valori 
della cooperativa)

ALLEGRINI S.P.A.
AMBROSINI FRESCHI S.R.L.
ANESA S.R.L.
BETATRON S.N.C.
BIRRIFICIO  
   MOVIDA S.R.L.S.
BOSSONG S.P.A.
CERERIA  
   S. ALESSANDRO S.R.L.
DOC SERVIZI 
F. LLI BERETTA S.P.A.
F.LLI CALVI S.N.C.
GESTORE  
   SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
GRUPPO DIMENSIONE  
   COMUNITA’ S.R.L.
IL CORTILE  
   DI MUSITELLI SIMONE
JOSEPHMARY S.R.L. 
   DI BRUGALI GEMINIANO
LA PETA COOP.  
   SOCIETA’ AGRICOLA
MAGGIONI S.A.S. 
   DI MAGGIONI ARCH.
MC LORE S.R.L.
NUTOPIA S.R.L.
OSTERIA DOGANA  
   VJERDHA LEONARD
PERSICO GROUP
REFRIND SRL 
   DEI F.LLI BETTINI
SANTINI PUBBLICITÀ S.R.L.
SINTEMA  
   DI LUIGI REGOGLIOSI S.A.S.
SPAZIO BEZZI S.R.L. 

* Portatori d’interesse esterni 
con indicazione del tipo di 

relazione con AEPER
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BILANCIO ECONOMICO           BILANCIO D’ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO ANNO 2017

45.142
1.380.650

77.579
225.742
207.857

1.936.970

800
133.808

3.590.669
155.939

3.880.416

STATO PATRIMONIALE passivo

Rimanenze
Crediti verso clienti
Crediti verso altri
Liquidità
Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Debiti verso fornitori
Debiti verso banche
Debiti diversi
Debito verso dipendenti
Debiti previdenziali
Debiti tributari
Ratei e risconti

TOTALE PASSIVITÀ A BREVE TERMINE

Capitale sociale
Riserve
Risultato d’esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDO RISCHI
Fondo Tfr
Mutui e Finanziamenti chirografari
Finanziamento soci

TOTALE PASSIVITÀ M/L TERMINE
398.700
267.283
156.381
435.060
105.054
72.757

247.481

1.682.716

150.925
912.718
179.222

1.242.865
25.000
227.832

2.493.647
146.126

2.867.605

TOTALE ATTIVO 4.622.0255.818.186

TOTALE passivo 4.622.0255.818.186

ANNO 2017

ANNO 2016

54.538
1.409.787

98.412
58.201

166.959

1.787.897

5.550
174.294

2.546.463
107.821

2.828.578

352.389
404.321
264.735
406.623
109.537

52.547
266.115

1.856.267

147.725
823.992

91.470

1.063.187
-

265.447
1.298.069

139.055

1.702.571

ANNO 2016
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10.893
751.642

3.740.994
56.235
85.291

273.362
69.491

9.174

*VALORE DELLA PRODUZIONE-DETTAGLIO

CONTO ECONOMICO ANNO 2017

1.310.017
1.846.624

3.156.641

157.378
257.627

-69.503
188.124

-
188.124

8.902

415.005

5.814.120
2.242.474

3.571.646
Costo per il personale soci
Costo per il personale non soci
TOTALE COSTO DEL PERSONALE

AMMORTAMENTI
REDDITO OPERATIVO
GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA
SVALUTAZIONI
RISULTATO ESERCIZIO ANTE IMPOSTE
Imposte d’esercizio

VARIAZIONI RIMANENZE -9.398
Affitti attivi
Risarcimenti danni
Arrotondamenti, Plusvalenze, Proventi straordinari
Omaggi
Interessi attivi
Recupero spese
TOTALE ALTRI RICAVI
Banche
Fondazioni/Enti per progetti
Enti pubblici
Altri donatori diversi
Incentivi energetici
5 x mille
TOTALE CONTRIBUTI

16.500
2.378

94.365
1.735
1.012

23.689
139.679

2.000
165.829
116.779
247.057

8.191
14.849

554.705

MARGINE OPERATIVO LORDO

Valore della produzione*

Costi di produzione
VALORE AGGIUNTO

Associazioni, Fondazioni, Enti
Consorzi
Enti pubblici e aziende sanitarie
Cooperative sociali
Parrocchie
Privati
Privato aziende profit
Scuole

ANNO 2017

36.976
829.912

3.880.031
37.456
65.959

190.735
86.160
1.905

RISULTATO D’ESERCIZIO 91.470179.222

*VALORE DELLA PRODUZIONE 5.469.8005.814.120

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 4.997.0825.129.134

ANNO 2016

162.054
194.446

-62.854
131.592

-40.122
91.470

-

1.304.343
1.806.098

3.110.441

5.469.800
2.002.859

3.466.941

ANNO 2016

-162
15.750
6.361

20.895
-
-

12.579
55.585

9.300
215.014
47.633

121.528
7.938

15.882
417.295

356.500
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5 OPERATORI smontano 
dal turno di notte

89 OPERATORI iniziano 
la loro giornata: 

7 in comunità, 55 sui territori

7  
36 UTENTI 

si svegliano nelle nostre 
comunità e fanno 

colazione insieme

ore 11
2 cuoche 

cucinano 
per i nostri utenti

12

ORE

ORE

pranzo: serviti 63 pasti 
per operatori e utenti

circa 150 bambini 
e giovani si sperimentano 

nei centri diurni, nelle comunità,
nei progetti territoriali

11 operatori 
sono impegnati in 

incontri di territorio

2268 followers 
leggono le novità 

sulla pagina facebook

UNA GIORNATA IN AEPER

si abbassa 
l’ultima tapparella 
degli uffici di via Rovelli

4
ORE

rave: 5 OPERATORI  
entrano in contatto

con più di 1000 ragazzi, 
200 si fermano alla chill out

 15 UTENTI sono a scuola,
21 fanno attività in comunità 

e 27 operatori lavorano in ufficio

zzzzzzz..
.
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 ore 9,30
120 BAMBINI e GENITORI 

utilizzano gli SPAZIO GIOCHI

 ore 9

ore 15

ore 16
ore 17 ore 18  ore 18,45

 ore 8

ore 10
83 operatori e utenti 
in pausa caffè

3 équipe
si confrontano 

nelle riunioni di staff

70 SOCI si incontrano
 in assemblea

 ore 18,45

61 FAMIGLIE AFFIDATARIE
 rimboccano le coperte 
ai loro bimbi in affido

 ore 23



LE REALTÀ DEL
GRUPPOAEPER

Il gruppo aeper nasce alla fine degli anni ’70 grazie al desiderio di un gruppo di volontari/e di 
aiutare persone in difficoltà: persone in situazione di marginalità, di disagio, di fragilità sono 
quelle che Aeper ha scelto allora e sceglie oggi di sostenere.
Nel corso del tempo quello che era un gruppo spontaneo è andato organizzandosi, è sorta una 
comunità di vita, un’associazione di volontariato, poi le cooperative, l’azienda agricola e infine la 
Fondazione don Primo Bonassi.

ASSOCIAZIONE AEPER
È un’associazione di volontariato nata nel 1980 da un gruppo di sognatori, un giovane prete 
“scomodo”, tante persone, soprattutto giovani, che vivevano con crescente disagio le 
trasformazioni sociali dell’epoca. Giovani e meno giovani, abili e disabili, nell’agio e nel disagio, 
uniti dalla voglia di crescere, di abbattere le barriere, di essere felici sotto il segno della gratuità.

COMUNITÀ NAZARETH
La Comunità Nazareth è un’esperienza che coinvolge persone in ricerca sul piano personale 
e spirituale. Nasce nel 1978 come comunità di vita con l’obiettivo di esprimere, nella realtà 
di tutti i giorni, gli stili della condivisione e dell’accoglienza con una particolare attenzione 
per le persone in difficoltà.

COOPERATIVA LA PÈTA SOCIETÀ AGRICOLA
La Pèta è un’azienda agricola situata a Costa Serina, in provincia di Bergamo. Da circa 
vent’anni in questo luogo si coniugano le attività dell’agriturismo (ristorazione, ospitalità, 
allevamento di capre, maiali, cavalli, asini e animali di bassa corte e produzione di formaggi) 
con un progetto educativo dedicato all’accoglienza.

FONDAZIONE DON PRIMO BONASSI
La Fondazione don Primo Bonassi nasce nel 2009 dalla volontà comune delle diverse organizzazioni 
del Gruppo Aeper e della Diocesi di Bergamo.  Intitolata a don Primo Bonassi, la Fondazione è 
attiva nell’ambito culturale ed in quello sociale.

COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.
La Cooperativa Sociale Aeper è nata nel 1986 per declinare in forma imprenditoriale le 
esperienze e la passione del Gruppo. La cooperativa sociale si occupa del benessere dei 
cittadini e delle comunità locali, articolando il proprio intervento nell’ambito dei minori, 
delle famiglie, dei giovani, della salute mentale. La cooperativa gestisce nella provincia di 
Bergamo progetti e servizi di tipo educativo, sociale e sanitario, e costruisce opportunità per 
l’inserimento lavorativo di persone con svantaggio sociale.
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COOPERATIVA SOCIALE 
AEPER
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Rovelli, 28/L - 24125 - Bergamo
Telefono: 035.243190 · Fax: 035.4132266
E-mail certificata: coopaeper@legalmail.it
E-mail: cooperativa@aeper.it
C.F. e P.IVA 01727120162
N. Iscr. Reg. Imprese Bg 01727120162
Iscr. Albo Coop. N. A137 513 - R.E.A. N. 231985 

SITI WEB
www.cooperativaaeper.it · www.centrogeode.it · www.aeper.it · www.sostieniaeper.it

SOCIAL
Facebook: Gruppo Aeper   Twitter: coopaeper   UIDU: cooperativa sociale Aeper

SEDI OPERATIVE
1.  Comunità psichiatrica ad alta assistenza (CPA) Villa Fiorita

 Via Cariboni, 14 · 24012, Val Brembilla, Bergamo
 Tel. 0345.99548 · Fax 0345.53938 · villafiorita@aeper.it

2.  Comunità terapeutica per adolescenti Piccola Stella
 Via Torre, 21 · 24030, Medolago, Bergamo · Tel. 035.4948430
 piccolastella@aeper.it

3.  Comunità educativa residenziale con minori L’Aquilone
 Via Bergamo, 19 · 24048, Treviolo, Bergamo
 Tel. 035.19911041 · Fax 035.19911042

4.  Centro diurno psichiatrico Cordata – Il Colibrì laboratorio legno
 Via Casale, 31 · 24060, Torre de’ Roveri, Bergamo
 Tel. 035.581300 · cordata@aeper.it

5.  Centro diurno per adolescenti Kaleido
 Via C. Correnti, 45 · 24122, Bergamo · Tel. 035.0740272 · kaleido@aeper.it

6.  Residenzialità leggera, appartamenti protetti
 Via Bregni, 6 · Fraz. Somendenna · 24016, Zogno, Bergamo 
 Tel. 0345.99548 · villafiorita@aeper.it

7.  Centro Geode 
 Centro di neuropsichiatria e psicologia clinica per bambini, adolescenti e famiglie
 Via Innocenzo XI, 3 · 24128, Bergamo · Tel. 035.19912410 
 infogeode@aeper.it · www.centrogeode.it · Facebook: geodeaeper

8.  Rete famiglie affidatarie 
 Via Papa Giovanni XXIII, 45 · 24060, Torre de’ Roveri, Bergamo 
 Tel. 035.19912411 · giudittatasca@aeper.it

9.  Edizioni Gruppo AEPER
 Via Papa Giovanni XXIII, 45 · 24060, Torre de’ Roveri, Bergamo
 Tel. 035.243190 · edizioni@aeper.it

10.  Appartamento Progetti per L’Autonomia
  Via Bergamo, 19 · 24048 Treviolo, Bergamo · marcocaraglio@aeper.it

11.  Centro Psicodiagnostico e Clinico
  Via Papa Giovanni XXIII, 45 · 24060, Torre de’ Roveri, Bergamo
  centropsicodiagnostico@aeper.it

Visita il trailer
“MA CHE SCHIFO 

LA VERDURA!”


