Bilancio sociale 2018

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, di alcuni soci/e, utenti e volontari/e.
Particolare cura è stata posta alla partecipazione delle persone che,
con ruoli differenti, costituiscono la comunità di AEPER:
sono stati chiesti contributi narrativi e realizzate piccole clip per il lancio di questo bilancio.
Le fotografie sono di Rosita Poloni, Daniela Malvestiti e Giorgio Legler. La grafica di Maria Grazia Nilges.
In copertina: Alice, Fabrizio, Veronica, Sita, Martino, Sara, Giuseppe, Alessia e Silvia (volontari ed operatori della Rete Famiglie Affidatarie)
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Benvenuto!

Nuovo come un giorno che non c'era,
come la sera quando arriva gia'.
Nuovo come e' nuova la stagione
e il nuovo nome che la chiamera'.

Viviamo una situazione ambientale, di politiche sociali e di natalità
che certo non fa presumere che puntare sui giovani sia una buona strategia di mercato.
E si intravede chiaramente il rischio che nei prossimi anni
i giovani debbano adattarsi a vivere logiche precostituite,
con minori spazi di protagonismo e cambiamento, anche per una importanza minore
attribuita alla formazione morale e alla memoria storica,
che da sempre alimenta il legame con le proprie radici.
Proprio per questo vi è necessità di raccontare storie di giovani non eccezionali,
ma che stanno vivendo situazioni interessanti e cariche di futuro.
Magari con fatica, parziali, non in linea retta: ma vere, autentiche, con la volontà di provare e sperimentare,
di trovare strade nuove, che non siano già state tracciate da qualcuno e servite come belle e pronte.
Storie di giovani come tanti altri che provano percorsi che li portano a contatto con il disagio e la fatica,
maturando una nuova visione dell'essere prossimo di qualcuno.
Storie di giovani che vivono il volontariato come dimensione di crescita e realizzazione personale,
magari non totalizzanti e a volte provvisorie, ma molto feconde.
Storie di giovani che la fatica la vivono tutti i giorni dentro di loro,
perché le richieste del mondo ‘esterno’ (scuola, lavoro, casa, relazioni) sembrano sempre troppo grandi
per essere soddisfatte, e che trovano nuove opportunità, equilibri, autonomie.
Sono storie che portano segni di speranza, che ci fanno pensare che il qualunquismo di chi dice
‘le cose non migliorano mai’ verrà superato in modi che oggi forse non riusciamo ancora a vedere chiaramente.
Siamo tutti alla ricerca di sicurezze, ma ci affascina anche abbandonarci alla tentazione
di avere fiducia vera in queste nuove storie, perché possono costruire il futuro.
E questo anche in Cooperativa: i nostri servizi, il nostro modo di intendere l’intervento nel sociale,
la nostra stessa presenza cambieranno, facendo evolvere, e probabilmente in meglio,il modo di essere vicini a chi fa più fatica.
Perché di questo ci sarà ancora bisogno, domani e anche dopodomani, nella fiducia che sapremo sempre trovare strade nuove.
Grazie a tutti per un impegno che continua.
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raffaele
presidente

Presentazione
La produzione del Bilancio Sociale ogni anno
diventa occasione di esplorazione, racconto ed ascolto.
Raccogliamo tutti i dati, analizziamo alcune dimensioni trasversali,
facciamo letteralmente i conti.
Oltre alla componente quantitativa ci interessa
che questo documento permetta la reale condivisione di chi siamo e cosa facciamo,
di quali siano i principi che ci guidano e gli obiettivi che perseguiamo.
Un‘opportunità per fermarsi ad ascoltare e, genuinamente,
apprezzare processi, risultati, sfide del nostro lavoro.
Questo documento desidera dare voce e volto
alle presenze più giovani della nostra cooperativa
valorizzandone le energie, i punti di vista, i linguaggi.
Ci guida, nel farlo, il testo della canzone ‘Nuovo’ di Gianmaria Testa,
che in maniera semplice ed intensa
esprime la bellezza che si genera nel nuovo che nasce.
Percepiamo e apprezziamo la stessa bellezza nei nostri giovani
e nel loro vitale contributo all’identità di questa organizzazione.
Dal punto di vista grafico
si è scelto di valorizzare pertanto giovani soci/e, volontari/e,
lavoratori/trici e utenti ritratti nella loro quotidianità.
Nell’intreccio tra le loro parole e le parole della canzone
intuiamo la capacità creativa di cui sono generatori ed interpreti.
Gli oggetti che popolano la loro vita quotidiana
divengono veicolo di trasformazione: un cambiamento che crea,
plasma, modifica e respira nel nostro cammino condiviso.

‘Nuovo che se chiamo e non rispondi,
molto forte, molto più forte ti chiamerò’
Queste le parole che chiudono la canzone
e che riassumono il nostro convinto impegno a individuare
nel volto e nel nome di ognuno il desiderio di riconoscimento e di inclusione.
Molto forte ogni giorno lavoriamo affinché nessuno,
non visto - non ascoltato - non chiamato, rimanga indietro.
Buona lettura!
Ringraziamo di cuore Paola Farinetti, moglie del cantautore,
che ci ha permesso l’utilizzo gratuito del testo.

Ho iniziato a fare volontariato
su consiglio di mio papà,
che era un socio molto affezionato
di questa cooperativa.
Dopo un momento difficile
mi ha consigliato di dedicarmi
a qualcosa di diverso
che potesse arricchirmi.
Vengo una volta la settimana,
ritagliandomi un momento
tra l’università e il lavoro.
Mi piace il contatto con le persone,
mi piace ascoltare le storie
delle persone
di chi magari ha avuto
i suoi trascorsi nella vita.
Per me l’AEPER è stato un modo
per rampà fò de la crisi, si può dire?

francesca
volontaria
centro diurno cordata

Qui potete ascoltare
la canzone
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“

“

Organigramma

■ PRESIDENTE
Raffaele Casamenti

(Delega Area salute mentale)

ASSEMBLEA SOCI
Coordinamento

■ VICEPRESIDENTE
Claudia Curioni
(Delega Area NPI)

■ CONSIGLIERI
Fausto Gritti (Delega Area lavoro)
Gian Battista Maffioletti

■

Gruppo AEPER

(Delega Area minori e famiglie, Volontariato)

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.

■

Data nomina 20.05.2017.
La durata è per tre esercizi.

■

■

Cristina Renna

CONSIGLIERI DELEGATI
PER AREA
Sperimentazioni
territorio
Micaela Barni
Giovanni Candiani

■

Carla Burini

Organo di vigilanza

■

R. S. P. P.

COMITATO DI DIREZIONE
Presidente e Responsabili
di Area/Settore

Volontari
Giovanni Candiani

■

■

AREA POLITICHE GIOVANILI
E TERRITORIO

Luca Betelli

■

Logistica

■

Risorse umane e organizzazione

■

Amm. finanza controllo

■

Comunicazione e raccolta fondi

Giovanni Tosi
Emanuele Testa (su delega del CDA)
Giovanni Tosi (su delega del CDA)
Mariella Galessi

AREA LAVORO

AREA NPI (neuropsichiatria)
PER L’INFANZIA
E L’ADOLESCENZA

Micaela Barni

Mariella Galessi

Francesca Nilges

■

AREA MINORI
E FAMIGLIE

■

■

PRIMA INFANZIA
Claudia Curioni

PERCORSI
FORMATIVI

Giovanni Candiani

progettualità ANZIANI

Micaela Barni

■

progetti

■

Giuseppina Poma
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Micaela Barni

■

AREA SALUTE
MENTALE

Innovazione e Sviluppo

■

Christian Genco
Clemente Preda

(Delega Area politiche giovanili, Rapporti con i soci)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E PRESIDENTE

■

sindaci supplenti

■

Giovanni Morstabilini
Benedetta Stabilini
Silvano Mologni

Silvia Guadagni
■

COLLEGIO SINDACALE

EGA
Edizioni Gruppo AEPER

Marco Caraglio

Minori e famiglie
Giusi Poma

■

Comunità l’Aquilone

Dalmine: Micaela Barni
Villaggio Sposi, Mapello-Ambivere-Valtrighe
Conciliazione Villaggio Sposi: Anna Cattaneo
Progetti scolastici e aggregativi

Scuola Amica - Loreto (Bg): Nicoletta Rossi
Ciserano: Carlo Fusari
Progetti conciliazione per famiglie

Silvia Dradi
Progetti per l’autonomia

Marco Caraglio
Rete famiglie affidatarie

Daniela Malvestiti

Tempo sereno per la famiglia
e per il lavoro - Valle Imagna: Micaela Barni
Ci vediamo più tardi - Bg: Micaela Barni
Salti in banco - Alzano L.: Micaela Barni
Progetti cittadinanza giovanile

Punto Più

Patrizia Ubiali
Centro psicodiagnostico

Barbara Avanzi

Di casa in casa - Bonate Sotto: Micaela Barni
Di casa in casa - Mapello: Micaela Barni
Custodia sociale giovani - Alzano L.: Anna
Stancheris
educativa di strada

Tutoring Lavorativi

Marco Caraglio
tutela minori e famiglie

Ambito Valle Brembana
Daniela Malvestiti
Ambito 1 - Bergamo
Teresa Salvetti
Debora Zanchi

Curno: Micaela Barni
Uci Cinema Curno: Micaela Barni
Progetti erasmus+

SVE, Scambi giovanili: Rosita Poloni
Co-working solidali

Cross km rosso, Eco-Working: Micaela Barni
Reti sociali

Ambito Valle Imagna
Silvia Guadagni
Ambito Dalmine
Giusi Poma
Minori stranieri non accompagnati
Giusi Poma
SIA
(sostegno per l’inclusione attiva - mestieri)

Giusi Poma

■

Progetti giovani

Bergamo, Alzano: Anna Stancheris
Scanzorosciate: Anna Stancheris, Sergio Capitanio
Sedrina: Micaela Barni
Torre de’ Roveri: Antonia Quarteroni
Villa d’Alme: Micaela Barni
Progetti prevenzione

Goodnight: Eridania Peci

Francesca Nilges
Giovanni Brisone
Alessandro Ferrari
Debora Zanchi
Luca Betelli

Centro diurno Kaleido

Laura Marchesi e Dana Gatti
Centro Geode

Francesca Nilges

Salute mentale
Luca Betelli

Progetti culturali

Silvia Pedrini
Luca Betelli

Progett Mus.Li: Claudia Curioni
CSC Monterosso: Barbara Previtali

Centro diurno Cordata
Residenzialità leggera

Claudia Curioni

Asilo nido e Scuola dell’infanzia

Virgo Lauretana: Claudia Curioni
Spazio Gioco di Berbenno, Sant’Omobono,
Selino Basso,Villa d’Almè-Almè: Debora
Lazzarini
Rifiamo

Silvia Pedrini
Affidi psichiatrici tr07

Matteo Cortinovis

Progetto innovativo TR05

Raffaele Casamenti
mai più violento

Matteo Cortinovis

Debora Lazzarini

progetti riabilitativi territoriali

Ludoteche

Raffaele Casamenti

Bergamo: Claudia Curioni

Ega

Percorsi formativi
Formazione esterna

Edizioni Gruppo Aeper

Giovanni Candiani

Marco Caraglio

Anziani

■

Caffè sociale

Villa di Serio, Curno, Bonate Sotto:
Micaela Barni
intervento territoriale loreto

Micaela Barni

■

Paolo Amigoni

Prima infanzia

Micaela Barni

■

Comunità Piccola Stella

Comunità Villa Fiorita

Portierato sociale curno

Micaela Barni

Neuropsichiatria
per l'infanzia e l'adolescenza

Bergamo: Elettra Berlendis

Progetti prima infanzia

Politiche giovanili
e territorio
Micaela Barni

Progetti parrocchiali

■

Lavoro

Mariella Galessi

■

Laboratorio legno
Il Colibrì

Mariella Galessi
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Soci e socie
Relazione sintetica della vita associativa
Nel corso del 2018 si sono svolte due assemblee ufficiali dei Soci:
quella del 20/01/18 con 31 soci presenti fisicamente o per delega
prevedeva l’approvazione del bilancio preventivo 2018,
delle integrazioni alla nota integrativa al bilancio consuntivo 2016
e del regolamento del prestito soci;
quella del 19/05/18 con 40 soci presenti fisicamente
o per delega prevedeva l’approvazione del bilancio consuntivo
2017 e del bilancio sociale 2017.
Si sono inoltre tenuti altri tre incontri dei soci
sui nuovi progetti della Cooperativa
(Piccola Stella, progettualità area neuropsichiatria,
Scanzorosciate, Maresana).

22

ALTRI

7

66

LAVORATORI DIPENDENTI
E/O COLLABORATORI

39

56

96

SOCI
totali

ETÀ 			
+50
38
41-50
28
31-40
24
18-30
5

VOLONTARI

1

PERSONE
GIURIDICHE

RISPETTO AL 2017
+ 1 socio
+ 3 soci
stabile
+ 3 soci

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 Volontari: attività di volontariato
Soci e persone giuridiche: collaborazione nella progettazione e gestione dei progetti
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“

Fin dal primo giorno ho sposato
i principi cardine della cooperativa,
tra i quali apprezzo maggiormente l’accoglienza
riservata a persone con fragilità
e il reinserimento nel contesto sociale,
nel mio caso i minori.
Dal 2018 ho scelto di diventare socio,
una scelta dettata in primis dall’ambizione
che caratterizza una persona giovane come me
e soprattutto dalla volontà di non rimanere ancorato
alla mia zona di comfort.
Come socio sento di avere un canale informativo
molto più diretto che mi ha permesso
di conoscere tutte le varie realtà
del Gruppo AEPER e non solo quelle in cui lavoro.
Oggi sono maggiormente coinvolto
in alcuni processi decisionali e pertanto
percepisco un maggior senso di responsabilità.
Al mio esordio da socio,
in una delle consuete assemblee,
sono rimasto affascinato da come si riesca
ad associare il senso di familiarità e la professionalità.
Sono motivato a portare il mio entusiasmo,
a dare il mio contributo e a cogliere punti preziosi
per la mia crescita professionale grazie al confronto
con le figure storiche dell’AEPER.

angelo

socio e infermiere
comunità piccola stella

“

Lavoratori e lavoratrici
Nuovo di promessa mantenuta,
nuova la voce sconosciuta che la tiene e la terra'.
Nuova questa mano che ti tocca,
nuova la bocca che ti parlera'.

“

118

CONTRATTI
TEMPO IND.

32

194

CONTRATTI
TEMPO DET.

LAVORATORI
totali

33

11

CONSULENTI

COLLABORATORI

50

144

ESTERNI

ETÀ
+50
41-50
31-40
18-30

44
49
63
38

eta' media
40,9

■

Sono qua da tre anni,
è stato il mio primo contatto con un’organizzazione
e io sono cresciuto qua dentro, iniziando come tirocinante
e poi Garanzia Giovani, poi il tempo determinato,
un po’ di Partita Iva e ora sono qui
con un contratto a tempo indeterminato.
Sono cresciuto io, personalmente e professionalmente,
nel senso che mi sento cambiato dentro AEPER,
ho appreso il modo di stare dentro un’organizzazione
e crescendo e vedendo anche altre realtà
devo dire che mi sento fortunato a partire in questo contesto
perché ci sono delle dimensioni valoriali molto forti
in termini di famiglia, accoglienza, cultura
che non si trovano facilmente altrove.
AEPER per me è una grande famiglia,
una grande organizzazione
dove la dimensione etica e valoriale
è molto presente e sono fiero di farne parte.

francesco
lavoratore,
Risorse Umane
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“

Lavoratori e lavoratrici
“

alcuni numeri del settore
risorse umane

■

604 Curricula Vitae pervenuti
180 Colloqui Conoscitivi
85 Colloqui di valutazione
con i responsabili
di riferimento

AEPER per me è stata il cambiamento,
mi ha veramente cambiato la vita
perché ha fatto sì che mi mettessi in gioco
e portassi avanti qualcosa di mio.
Mi sono avvicinata alla cooperativa
grazie ad un progetto di volontariato
che si chiama ‘Di casa in casa’.
Questo progetto ha permesso
a me e all’altra volontaria con cui
condividevo l’appartamento,
di realizzare alcuni piccoli progetti:
per esempio abbiamo aperto
le porte della Casa della carità,
abbiamo organizzato
delle cene e un cineforum
invitando chi volesse partecipare,
giovani di Bonate Sotto e in generale
membri delle comunità interessate.
Oggi vivo ancora qui e sono l’educatrice
del Caffè sociale, uno spazio dedicato
agli anziani del paese in cui si incontrano,
svolgono alcune attività
e chiacchierano in compagnia.

arianna

“

lavoratrice

Politiche Giovanili del Territorio
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Volontari e volontarie
volontari totali 237

RETE FAM. AFFID.
PROGETTI AUTONOMIA
L’AQUILONE
CORDATA
VILLA FIORITA
PROGETTO GIOVANI
torre de’roveri

16
1
25
18
6
7

RIFIAMO
LUDOTECA
redona
PROGETTO SARPI MUSLI
PG SCANZOROSCIATE
PG CISERANO
PROGETTI EUROPEI
GEODE
PICCOLA STELLA
SCUOLA AMICA loreto

6
1
2
2
1
6
1
7
19

■

VILLAGGIO DEGLI SPOSI
17
PROGETTO MAV
44
Parrocchie Mapello,
Ambivere, Valtrighe
PROGETTO GOODNIGHT
1
DI CASA IN CASA
Bonate Sotto
3
CSC MONTEROSSO
6
ORATORIO DALMINE
20
scuola materna
VIRGO LAURETANA
1
KALEIDO
6
SVE Servizio Vol. Europeo
1
CUSTODIA GIOVANI alzano
3
CAFFÈ SOCIALE villa di serio 5
INTERVENTO TERRITORIALE
loreto
12

La mia principale esperienza di volontariato
con AEPER è legata agli scambi giovanili.
Ho cominciato queste esperienze
come partecipante e l’anno scorso per la prima volta
ho ricoperto il ruolo di youth leader, ossia di accompagnatore.
All’inizio l’idea un po’ mi preoccupava,
non avevo mai fatto nulla del genere.
Infatti i primi giorni sono stati frenetici
ed ero preso dall’ansia che tutto andasse bene...
Da subito ho sentito di avere una responsabilità importante,
ma con il passare dei giorni credo di essere riuscito
a rendere ciò che all’inizio era un peso,
un piacere maturando così il mio ruolo.
AEPER per me è l’opportunità
per mettermi alla prova
E sperimentare nuove sfide…

Oltre ai volontari/e che prestano il loro servizio
con continuità durante tutto il corso dell’anno,
ci sono due eventi che catalizzano la presenza volontaria
in maniera concentrata:
la Festa di Prima Estate e l’iniziativa Un giorno in dono.
La Festa di Prima Estate è la sagra del Gruppo AEPER
realizzata per raccogliere fondi
e promuovere le attività del gruppo.
Nel 2018 sono state coinvolte circa 178 persone,
di cui 93 donne, dai 10 agli 85 anni.
Un giorno in dono è un’iniziativa della Fondazione Sodalitas
che permette a dipendenti di UBI Banca
di offrire un giorno di ferie ad un’attività di volontariato,
l’ente poi monetizza il totale dei giorni devoluti in una donazione.
Già da quattro anni AEPER accoglie ogni primavera
diversi volontari/e UBI che spendono una giornata
in varie attività nei nostri servizi:
un’opportunità molto preziosa per farci conoscere da vicino.
Nel 2018 sono stati coinvolte 15 persone di cui 3 donne.
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“

federico

volontario
scambi giovanili europei

103 volontari INTERNI

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

134 volontari ESTERNI

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

FAMIGLIE
48 famiglie affidatarie RETE AEPER
12 famiglie amiche L’AQUILONE
9 famiglie affidi PSICHIATRICI

“

Servizi civili
Tirocini

“

Ho iniziato come volontario
e oggi sono in Servizio civile
in AEPER.
Lo trovo un mondo meraviglioso,
mi ha aperto molte porte
e fatto scoprire parti di me
che ignoravo,
cose nuove come per esempio
imparare a relazionarsi
in modo diversi
con chi mi è attorno.
Esistono persone con difficoltà,
ho imparato che arrivano
all’incontro con me
da un proprio percorso
antecedente,
che io non devo giudicare
ma tenere in considerazione.

“

fabrizio

volontario
in servizio civile
rete famiglie affidatarie

Sve
Leve civiche

“

Ho scoperto AEPER
perché l’anno scorso
cercavo una realtà nel sociale
nella quale provare a fare del volontariato
e mettere del mio in qualcosa di bello.
Ho conosciuto la cooperativa
grazie a una ragazza del mio paese
che lavora nel Gruppo da alcuni anni
e ho provato a buttarmi:
prima come volontaria
e da gennaio come Servizio Civile.
Sto scoprendo e dando voce a lati di me
che prima erano un po’ nascosti
e che sto cercando
di migliorare e consolidare.
Affiancare e relazionarsi con dei minori
sia a scuola
che nei momenti dei compiti,
a volte può risultare faticoso ma,
quante soddisfazioni!

veronica

volontaria
in servizio civile
rete famiglie affidatarie

“

Servizi civili, tirocini,
leve civiche, Sve

Nuovo da lasciare un gusto in gola,
nuovo come la parola che non so.
Nuovo che se chiamo e non rispondi,
molto forte, molto piu' forte ti chiamero'.

6

SERVIZIO CIVILE

32

1

SVE

48

9

LEVE CIVICHE

totali

TIROCINI

“

Sono Marius, ho 21 anni e vengo dalla Francia, da Bordeaux.
Sono qui in Italia adesso da sei mesi,
e faccio lo SVE (Servizio ) a Bergamo, a Mapello.
Lavoro con AEPER nelle Politiche Giovanili: con i bambini/e e gli adolescenti.
Sto imparando l’italiano e a gestire i ragazzi.
Per me è una nuova esperienza perché sono in autonomia,
mentre prima vivevo con i miei genitori, quindi è tutto nuovo e mi piace gestirmi da solo.

marius

volontario
servizio volontario europeo
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.

“

Novita'
maresana

Nel 2018 hanno preso avvio i lavori di ristrutturazione e adeguamento
dell’edificio che ospiterà il ‘Maresana, centro salute mentale AEPER’.
Intensi per tutto l’autunno e l’inverno gli interventi che ci consentiranno
di accogliere in questa meravigliosa cornice i servizi dedicati alla salute mentale.
Nel corso del 2019 avranno luogo i traslochi e l’inaugurazione.
■

ARCABAS

due nuovi siti con e-commerce

Nel corso del 2018 abbiamo deciso di dedicare maggiore spazio a quanto creiamo.
Sono nati i siti di Colibrì Laboratorio Legno e delle opere che Arcabas ci ha donato.
Sono entrambi frutto del desiderio di condividere quanto produciamo sotto il segno della bellezza,
per renderla accessibile e fruibile, sostenendo così la partecipazione e l’inserimento di persone con fragilità.
Li trovi qui: www.colibrilaboratoriolegno.it e www.arcabas.it

COLIBRÌ

adozione di un regolamento lavoratori

La nostra crescita dimensionale è stata accompagnata dalla costruzione di linee comuni
per la gestione delle risorse umane che in essa vivono e lavorano.
Le scelte adottate negli ultimi anni sono state raccolte nel 2018 in un regolamento,
nel quale sono state riportare - ad esempio - le modalità con le quali viene preservato
il diritto allo studio, favorita la formazione interna, garantita la sicurezza
e la salute nei posti di lavoro, tutelata la maternità, riconosciuti i rimborsi chilometrici
per lo spostamento tra i servizi e sui territori nei quali si svolge la propria attività lavorativa.
Non mancano ovviamente dettagliate indicazioni sui comportamenti che la Cooperativa
richiede alle sue lavoratici e ai suoi lavoratori, per uno svolgimento del proprio servizio
improntato a qualità delle prestazioni, rispetto delle persone e degli ambienti,
rigore organizzativo, trasparenza nelle comunicazioni, riservatezza delle informazioni.
Uno stile che si fa cultura.
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■

le nostre donazioni

Come di consueto anche nel 2018 si è scelto di godere di una cena natalizia
di cooperativa più semplice, per poter devolvere
parte del budget tradizionalmente ad essa dedicato ad un progetto di solidarietà.
Quest’anno si è trattato dei progetti educativi di Suor Liliana in Albania,
un’amica del nostro caro medico del lavoro dott. Rondalli, scamparso nel mese di giugno.
Un piccolo dono per onorare il suo ricordo.
***

Durante la Festa di Prima Estate è stata destinata una serata ad una raccolta fondi
per la comunità di Scanzorosciate.
D’accordo con le agenzie educative del territorio si è infatti deciso di sostenere
il coinvolgimento di un giovane nei progetti destinati agli adolescenti del paese.
■

i primi pensionamenti in cooperativa

La nostra cooperativa cresce in maturità ed età… così come alcuni dei suoi dipendenti!
L’anno 2018 ha visto realizzarsi i primi pensionamenti dell’organizzazione.
Abbiamo salutato Rita Leghi, educatrice, e Mauro Tonani, ASA,
entrambi attivi presso la Comunità Villa Fiorita.
Buona pensione e buon riposo a chi ha contribuito per tanti anni con passione!
■

welfare

La conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro è da molti anni un punto di attenzione
della Cooperativa Sociale Aeper per le sue lavoratrici e i suoi lavoratori.
Il 2018 si è caratterizzato come il primo anno di attività di un sistema di Welfare di Cooperativa che consente
alcune agevolazioni, quali la cessione solidale di ferie e permessi retribuiti tra lavoratrici e lavoratori, anticipo di stipendio
o di TFR (con percentuali di maggiore favore rispetto a quelle previste dalla legge), l’avvio di una banca del tempo.
Vi è inoltre la possibilità di aderire a un fondo finanziato dalla Cooperativa che consente
- con una modesta contribuzione da parte di chi si iscrive - di beneficiare di rimborsi spesa, per prestazioni a proprio favore
o di familiari a carico,come ad esempio spese di oculistica e odontoiatria, per l’acquisto di libri di testo scolastici,
per l’assistenza di familiari in stato di bisogno o per consultazioni in ambito psicologico.
Un modo concreto di alleggerire e favorire la solidarietà interna.
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Valore dei numeri

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).

aggregazione ed educazione non formale
679

230

475

SETTIMANALI

ESTEMPORANEI

RESIDENZIALI

397

3389

totali

totali

2235

247

24

ESTEMPORANEI

12

CONTATTO

di cui esterni a titolarità condivisa 1393

PROGETTI CULTURALI

■

■

di cui esterni a titolarità condivisa 181

PROGETTI EDUCATIVI

totali

1798

3561
492

■

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

217
240
595
864
604
859
651
23

PROGETTI PARROCCHIALI

■

portierato sociale, reti sociali,
interventi territoriali anziani bg e loreto,
percorsi formativi, progetto giovani bg, scanzorosciate, villa d’almè,
alzano, torre de’ roveri, sedrina, ciserano
scuola amica loreto
caffè sociale bonate sotto, curno
progetto di prevenzione goodnight
PROGETTI culturali

csc monterosso, progetto sarpi musli,
scambi giovanili all’estero
formazione
PROGETTI parrocchiali

dalmine, villaggio sposi, mav
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267

SETTIMANALI

PROGETTI EDUCATIVI

ITALIANI
STRANIERI

ESTEMPORANEI

131

CONTATTO

2255

20

SETTIMANALI

lavoro

essere a casa

16

62

RESIDENZIALITÀ.

56

59

115

totali

53

ITALIANI
98
STRANIERI 17

TUTORING

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

3
16
6
10
42
17
16
5

12

16

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

28

totali

12

COWORKING

ACCOGLIENZA

ITALIANI
26
STRANIERI 2

0
1
05
6
16
0
0
0

RESIDENZIALITÀ

Minori: comunità l’aquilone, comunità piccola stella
adulti: comunità villa fiorita, residenzialità leggera,
progetti per l’autonomia
ACCOGLIENZA E SOSTEGNO FAMILIARE

tutoring lavorativi, talentlab

scuola e gioco

tutela minori

408

INTERNI

A TITOLARITÀ AEPER

SETTIMANALI

79

61

140
totali

121

ESTERNI

cross km rosso, ecoworking, nestwork
TUTORING

affidi psichiatrici tr07, rete famiglie affidatarie
diamoci una mano

19

COWORKING

ITALIANI
98
STRANIERI 42

A TITOLARITÀ CONDIVISA

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

0
0
0
1
29
29
52
29

211

404

615
totali

207

ESTEMPORANEI

+ 6526

LUDOTECA ACCESSI

ITALIANI
592
STRANIERI 23

ETÀ
+60
19
46-60 27
31-45 121
19-30
39
14-18
0
11-13
0
6-10
50
0-5
359

■

progetti esterni a titolarità condivisa: 110

TUTELA

punto più, bergamo, dalmine, valle imagna,
valle brembana

SCUOLA E GIOCO

spazi gioco: berbenno, sant’omobono, selino basso
e villa d’almè-almè
rifiamo - laboratorio e scambio giochi, virgo lauretana
scuola infanzia berbenno
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Valore dei numeri

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).

cura

149

ADULTI

345

228

117

196

MINORI

totali

ITALIANI 309
STRANIERI 36

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

2
37
61
49
79
34
52
31

CURA

minori: kaleido, centro geode
adulti: cordata, progetto innovativo tr05, senza paura,
centro psicodiagnostico e clinico

cittadinanza

55

41

MINORI

83

totali

42

28

ADULTI

ITALIANI
STRANIERI

54
29

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

0
7
14
7
32
8
15
0

“

Per me AEPER è l’affido
e l’affido è una possibilità
per affrontare una situazione della vita
che in quel momento non puoi sopportare;
l’affido è la mano che ti può aiutare.
La famiglia che ti prende in affido
vede le qualità in te che tu non vedi
e ti aiuta con tutte le sue forze
a sentirti a tuo agio,
e se tu non hai avuto una famiglia
ma non come quella,
ti aiuta a prenderla a esempio,
ti aiuta a capire, ti apre gli occhi,
perché forse tu eri abituato male
e capisci che invece funziona diversamente.
È come avere un jolly sempre in tasca
perché la famiglia affidataria
ti aiuta sempre dove tu non arrivi.

emanuele
fruitore

CITTADINANZA

di casa in casa bonate sotto, mapello
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progetto la casa abitata

“

Bilancio economico
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

		

BILANCIO D’ESERCIZIO

ANNO 2018
600
106.549
3.853.679
144.095

ANNO 2017
800
133.808
3.590.669
155.939

4.104.323

3.880.416

57.456
1.390.037
102.908
367.760
233.716

45.142
1.380.650
77.579
225.742
207.857

TOTALE ATTIVO

2.151.877
6.256.800

1.936.970
5.818.186

STATO PATRIMONIALE passivo

ANNO 2018

ANNO 2017

151.100
1.086.566
111.516

150.925
912.718
179.222

1.349.182
-

1.242.865
25.000

218.541
2.621.463
166.421

227.832
2.493.647
146.126

3.006.425

2.867.605

384.063
355.746
110.391
448.712
124.959
55.589
421.733

398.700
267.283
156.381
435.060
105.054
72.757
247.481

1.901.193

1.682.716

6.256.800

5.818.186

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Rimanenze
Crediti verso clienti
Crediti verso altri
Liquidità
Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

Capitale sociale
Riserve
Risultato d’esercizio

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

TOTALE PASSIVITÀ M/L TERMINE
Debiti verso fornitori
Debiti verso banche
Debiti diversi
Debito verso dipendenti
Debiti previdenziali
Debiti tributari
Ratei e risconti

TOTALE PASSIVITÀ A BREVE TERMINE
TOTALE passivo
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CONTO ECONOMICO
Valore della produzione*
Costi di produzione

ANNO 2018

ANNO 2017

5.751.461
2.242.556

5.814.120
2.242.474

VALORE AGGIUNTO

3.508.905

3.571.646

TOTALE COSTO DEL PERSONALE
MARGINE OPERATIVO LORDO

3.154.823
354.082

Costo per il personale soci
Costo per il personale non soci

AMMORTAMENTI

1.261.608
1.893.215

143.889

REDDITO OPERATIVO

210.193

RISULTATO GESTIONE ORDINARIA

136.474

GESTIONE FINANZIARIA
SVALUTAZIONI

RISULTATO ESERCIZIO ANTE IMPOSTE
Imposte d’esercizio

RISULTATO D’ESERCIZIO
VALORE DELLA PRODUZIONE-DETTAGLIO

*

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

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
VARIAZIONI RIMANENZE
Affitti attivi
Risarcimenti danni
Arrotondamenti, Plusvalenze, Proventi straordinari
Omaggi
Recupero spese

ALTRI RICAVI

Banche
Fondazioni/Enti per progetti
Enti pubblici
Altri donatori diversi
Incentivi energetici
5 x mille

CONTRIBUTI

VALORE DELLA PRODUZIONE

*

-73.719
11.914

1.310.017
1.846.624

3.156.641
415.005
157.378

257.627
- 69.503

188.124
-

124.560

188.124

13.044

8.902

111.516

179.222

ANNO 2018

ANNO 2017

24.724
828.280
4.025.678
34.058
52.289
167.178
108.771
4.735

36.976
829.912
3.880.031
37.456
65.959
190.735
86.160
1.905

5.245.713

5.129.134

12.315

- 9.398

18.000
2.220
50.256
596
9.975

16.500
2.378
94.365
1.735
23.689

81.047

138.667

6.400
96.946
117.923
163.060
14.047
14.010

2.000
165.829
116.779
248.069
8.191
14.849

412.386

555.717

5.751.461

5.814.120
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Collaborazioni

Committenti/
ISTITUZIONI PUBBLICHE

(Co-progettazione, monitoraggio e valutazione
servizi e progetti)

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

AGNADELLO
AIDONE
AIRUNO
ALMENNO S. SALVATORE
ALZANO LOMBARDO
ARCENE
BERBENNO
BERGAMO
BOLGARE
BOLTIERE
BONATE SOTTO
CASSANO D’ADDA
CASTELLI CALEPIO
CAVENAGO DI BRIANZA
CESANO MADERNO
CHIUDUNO
CLUSONE
CORNATE D’ADDA
CREDARO
CURNO
DALMINE
ERBUSCO
FIORANO AL SERIO
GRASSOBBIO
LALLIO
LENNA
LENTATE SUL SEVESO
LEVATE
LUMEZZANE
MELZO
MILANO
MONTICELLO BRIANZA
NEMBRO
ORIO AL SERIO
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
PADERNO FRANCIACORTA
PONTE S. PIETRO
PONTERANICA
PRADALUNGA
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*

RANICA
ROMANO LOMBARDIA
S.GIOVANNI BIANCO
S.PAOLO D’ARGON
SCANZOROSCIATE
SEDRINA
SERIATE
SOLZA
STEZZANO
TELGATE
TORRE BOLDONE
TORRE DE ROVERI
TREVIOLO
TREZZO SULL’ADDA
VERDELLINO
VILLA D’ALME’
VILLA DI SERIO
VOGHERA
AZIENDE PUBBLICHE

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

PARROCCHIE/ORATORI

S.GIUSEPPE SPOSO MV
villaggio sposi

B.V. MARIA
loreto

S. GIOV. BATTISTA
campagnola

S.GIUSEPPE
dalmine

PARROCCHIE
mapello - ambivere - valtrighe
consorzi territoriali
(Partnership per gestione di servizi
e progetti; erogazione servizi)

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

(Sostegno e condivisione progetti)

ALLIANZ UMANA MENTE
CARIPLO
CASA AMICA
COMUNITÀ BERGAMASCA
CREDITO BERGAMASCO
DON PRIMO BONASSI
ISTITUTI EDUCATIVI
MISSION BAMBINI
comunità locale
(Attivazione, partecipazione e reti;
lettura dei bisogni)
ASSOCIAZIONI

AZIENDE SANITARIE
AG. TUTELA SALUTE

ASST BERGAMO OVEST
ATS DI BERGAMO
ATS BRIANZA
ATS MILANO
COMUNITA’ MONTANE

LAGHI BERGAMASCHI
IST. COMPR. / SCUOLE

IST. COMPRENSIVO
SANT’OMOBONO T.

AIUTIAMOLI
BERGAMO SMART CITY
& COMMUNITY
CULTURALMENTE
RETE FAMIGLIE
VAL CAVALLINA
PICCOLI PASSI PER

CASCINA NUOVA
DELL’AGRO
CASTELLO ONLUS
GIOVANI ORME
IL PUGNO APERTO
IN CAMMINO
INTRECCI
ITACA
KALEIDOS
LA BONNE SEMENCE
L’IMPRONTA
SEBINA
SER.E.N.A.
aziende

(Partner che condivide i valori
della cooperativa)

ANESA S.R.L.
AZ VEICOLI GROUP S.R.L.
BANCO FARMACEUTICO ONLUS
BETATRON S.N.C.
BOSSONG S.P.A.
CERERIA
S. ALESSANDRO S.R.L.
GESTORE
SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
GRUPPO DIMENSIONE
COMUNITA’ S.R.L.
LA PETA COOP.
SOCIETA’ AGRICOLA
MAGGIONI S.A.S.
DI MAGGIONI ARCH.
MC LORE S.R.L.
SPAZIO BEZZI S.R.L.

Cooperative sociali

(Partnership e cogestione di progetti)

ALCHIMIA
AMANDLA
BIPLANO

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

Donatori e donatrici
FINANZIATORI ORDINARI
E DI ALTRA NATURA
(Condivisione della mission e della vision
della cooperativa)

ALE E FRANZ
ANNA BORRONI E ANTONIO PERROTTA
AGENZIA NAZIONALE
PER I GIOVANI
AMBULATORIO GASTRONOMICO
DI BENIGNI PAOLO
APOSTROFO GRAFICA
ASSOCIAZIONE ARCA
DI LEONARDO ONLUS
ASSOCIAZIONE
QUERCE DI MAMRE
ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI
ASSOCIAZIONE ORIZZONTE MALAWI
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE
E RICREATIVA PER LA TERZA ETÀ
DI COLOGNOLA
ASSOCIAZIONE
VORREI PRENDERE IL TRENO
A TAVOLA DA PATRI DI PATRIZIA GALESSI
AZ VEICOLI SRL
BANCO ALIMENTARE
BANCO FARMACEUTICO
BOSSONG SPA
CARM-EDIL SRL
GEOM CARMINATI ANTONIO
CASTAGNA CARLO
CASTELLO SOC. COOP. SOC. ONLUS
CATELLANI & SMITH SRL
CERERIA S. ALESSANDRO SRL
COORDINAMENTO
DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO
COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
COLUCCIA DANIELA
CRAL BANCA POPOLARE DI BERGAMO
CSV BERGAMO
DEL PRATO IVAN
ENERGY GAS SRL
EURO D SRL
FACCHINETTI EDOARDO
FERRARI PAOLO - STUDIO DATEI NANI
FONDAZIONE BANCA POPOLARE
DI BERGAMO

*

FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE COMUNITÀ BERGAMASCA
FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO
FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI
FONDAZIONE MISSION BAMBINI
FONDAZIONE PEPPINO VISMARA
FRATELLI BERETTA SPA
GAMBIRASIO FULVIO
GIERRE SRL
IMPRESA PARIS GIUSEPPE SRL
MAGGIONI NATALINO
MECCANOTECNICA SPA
MELIO IACOPO
NUOVA CONVES
PEDRINI LORENZO E CILLY
PERSICO GROUP
RAVASIO ING. PIERFRANCESCO
REGIONE LOMBARDIA
RETE FAMIGLIE AFFIDATARIE
ROTARY BERGAMO SUD
SCARCELLA ROBERTO
SELLA GIOVANNA
TRIS DI BARONI SRL
UBI BANCA
VENIER ANNA
VIATASSOCAFE LORI
VILLA DAVIDE
ZATTONI ALBERTO

Nuovo come un'altra volta ancora,
per chi non c'era e non sapeva gia'.
Nuovo com'e' nuova la canzone
per ogni voce che la cantera'.
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
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Donatori e donatrici
LA STANZA DELLE EMOZIONI
Nel mese di giugno è stata inaugurata presso la Comunità
l’Aquilone di Curnasco la nuova stanza delle emozioni.
Il Distretto di Città Alta del Rotary Club ha generosamente donato alla nostra comunità con minori un luogo in cui
poter lasciar emergere le proprie emozioni, esprimerle,
bonificarle. Grazie in particolare al dott. Marco Rossini per
aver creduto in questo progetto.

LA BOTTEGA DELLE PROFESSIONI
Anna ed Antonio si sono sposati nel mese di Aprile.
Ai loro invitati hanno chiesto una donazione per far partire
il progetto ‘La bottega delle professioni’, una serie di workshop dedicati ad adolescenti con fragilità, che permette
loro di sviluppare autostima personale ed abilità tecniche.
Un modo generoso e concreto di vivere il proprio matrimonio.

FESTA DEL PD
Nel mese di Agosto ha avuto luogo la Festa del PD di
Brembate. Quest’anno ha scelto di dedicare spazio ai
nostri progetti, in particolare quelli della campagna
#diventaregrandi non è sempre una festa e di devolverci parte dei ricavi degli incassi.
Un dono prezioso per cui ringraziamo di cuore Andrea,
Daniele e tutto il gruppo di volontari/e che l’ha reso
possibile. Il ricavato è stato finalizzato ai progetti di
www.sostieniaeper.it .

#DIVENTAREGRANDI
NON È SEMPRE UNA FESTA
Per il secondo anno consecutivo l’associazione socio culturale ricreativa per la terza età di Colognola ha ospitato
una nostra bancarella natalizia per tutto il mese di dicembre e ha sostenuto con generose donazioni i nostri progetti dedicati ad adolescenti in difficoltà e a rischio emarginazione dei nostri servizi.
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*

“

Abbiamo conosciuto
la cooperativa AEPER tramite passaparola.
Ogni anno, infatti, chiediamo a chi ci segue
di inviarci segnalazioni
riguardo progetti ritenuti meritevoli,
in modo che possiamo fare una piccola donazione “extra”
rispetto alle nostre attività in programma:
così la sorella di un ragazzo
con disabilità cognitive, che è vostro ospite,
ci ha mostrato i servizi da voi offerti.
Tra tutti, ci ha colpito il laboratorio del legno “Colibrì”.
Promuoviamo infatti spesso
l’importanza del lavoro come diritto
per raggiungere l’indipendenza
ed essere cittadini attivi e partecipi all’interno della società,
abbiamo pensato fosse in linea con la nostra missione.
Dato che avevamo raccolto
durante la campagna di Natale
qualche fondo in più rispetto ai necessari
per coprire l’anno 2019,
abbiamo dunque devoluto
un piccolo contributo pari a 500 €
con la speranza che il “Colibrì”
possa acquistare il materiale necessario
per alleggerire indicativamente un anno di spese.
Certi che farete cose belle,
restiamo con piacere a disposizione
per collaborazioni future.
Vi porgiamo i nostri sinceri saluti,

iacopo melio
presidente

#Vorreiprendereiltreno Onlus

“
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Ale e Franz “
Nel corso del 2018 si è attivata
la campagna ‘Un posto in più’
per cercare famiglie da coinvolgere
nel progetto La casa abitata (affidi psichiatrici).
Natalino Maggioni, della coop. soc. Castello
di Trezzo sull’Adda, ci ha donato
la realizzazione dello spot
in cui ha coinvolto Ale&Franz,
oltre ad un gruppo di giovani volontari/e.
A tutti loro, che hanno regalato
la propria immagine
e la propria professionalità,
il nostro grazie più sincero.
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Abbiamo deciso di sostenerequesta campagna
perché è un progetto bellissimo,
come è bella la prima frase che si dice nello spot:
oggi più che mai è arrivato il momento
di aprire le porte e fare spazio.
È un bel modo per condividere, fare comunità,
aprirsi agli altri, integrarsi ed integrare persone.
Il mondo conosce poco della psichiatria
e questa campagna può dar modo
di avvicinarsi ad una realtà che ci appare lontana.
Una bella iniziativa, questa degli affidi,
fatta con degli specialisti che ti affiancano.
Siamo contentissimi e felici
di prestare il nostro volto ad un’idea innovativa.

“
franz

Le realta' del gruppo Aeper
Il gruppo AEPER (Animazione, Educazione, Prevenzione e Reinserimento) è un insieme di
organizzazioni di Bergamo nato da un’esperienza di vita e di accoglienza alla fine degli anni ’70.
Animato dal desiderio e dalla responsabilità sociale di occuparsi del bene comune, dedica
particolare attenzione a persone in situazione di fragilità, di marginalità o di disagio.
Il Gruppo AEPER oggi è composto dalla comunità Nazareth, dall’associazione AEPER, dall’azienda
agricola La Pèta, dalla cooperativa sociale AEPER e dalla 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 AEPER
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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Via Rovelli, 28/L - 24125 - Bergamo
Telefono: 035.243190 · Fax: 035.4132266
E-mail certificata: coopaeper@legalmail.it
E-mail: cooperativa@aeper.it
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siti web

www.cooperativaaeper.it · www.sostieniaeper.it · www.aeper.it
www.arcabas.it · www.colibrilaboratoriolegno.it · www.centrogeode.it

social media

Facebook: Gruppo Aeper Instagram: Gruppo 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 · danielamalvestiti@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
12. Punto Più - incontri facilitati
c/o Parrocchia di Boccaleone · via S. Bartolomeo, 11 · 24125 Bergamo

