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Lettera del Presidente 

 

Carissimi soci, 

il nostro primo bilancio sociale si colloca in un periodo delicato e difficile, in cui la pandemia ci ha 

coinvolto tutti, con risvolti più o meno importanti, incidendo sulla vita di ciascuno di noi e stravolgendo 

le nostre le abitudini. 

Anche la nostra cooperativa è entrata in questo faticoso processo e nonostante al suo interno siano 

proseguiti i lavori per preparare il terreno alla realizzazione del suo primo importante progetto, lo ha 

fatto in un contesto ferito e spesso rallentato da ciò che stava accadendo. 

Tuttavia non ci siamo fermati e oggi “abbiamo casa”: il primo passo concreto che ci parla ancora una 

volta di futuro e a cui vi invito a guardare con fiducia. 

Per compiere il nostro primo passo “dentro” la comunità e per la comunita’,creando valore sociale, 

rigenerando relazioni tra le persone e mettendo in campo i principi di solidarietà e mutualità che ci 

appartengono, collocando al centro le persone e i loro progetti di vita. 

In un momento in cui abbiamo più che mai la consapevolezza che la fragilità non è solo “dell’altro” , così 

come il welfare, bene comune per eccellenza , che ci riguarda da vicino e ci chiama a partecipare per il 

benessere dei territori e delle comunità, auspico alla nostra Cooperativa di avere la capacità di  

raccogliere la sfida e tradurla  in forza per dare una risposta ancora più incisiva ai territori, con positività 

e resilienza, capaci di andare con slancio verso il futuro guardando “oltre” e con sguardo innovativo.   

Con il tempo, tutti insieme. 

 
         La Presidente 
         Patrizia Tironi 
Seriate (BG), li maggio 2021 
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Decreto 4 luglio 2019
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Principi di redazione del Bilancio Sociale:

RILEVANZA

COMPLETEZZA

TRASPARENZA

NEUTRALITA’

COMPETENZA DI PERIODO

COMPARABILITA’

CHIAREZZA

VERIDICITA’ E VERIFICABILITA’

ATTENDIBILITA’

AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI



CARTA D’IDENTITA’ 
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Denominazione e Forma 

Giuridica

ABITARE - Società Cooperativa Sociale a 

responsabilità limitata

Codice Fiscale e Numero 

Iscrizione al Registro delle 

Imprese di Bergamo

04458530161 dal 07.07.20

Numero REA BG - 464463

Data Atto di Costituzione 30.06.2020

Indirizzo Sede Legale SERIATE (BG) VIA CESARE BATTISTI,100

CAP 24068

PEC coop-abitare@pec.it



SOCI al 31.12.20
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PERSONE GIURIDICHE 2

PERSONE FISICHE 8

TOTALE 10

Composizione CDA

Nel 2020 è stata svolta 1 Assemblea dei Soci

Tironi Patrizia - Presidente

Perego Giulia - Vicepresidente

Brusamolino Simona - Consigliere

Nominato in data 30.06.20 – in carica fino 
approvazione del bilancio al 31/12/2022

Non si è proceduto alla nomina di alcun Organo di controllo



Valori e finalità
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Abitare Cooperativa Sociale è un’Impresa Sociale di Comunità

che ha l’obiettivo di incrementare il benessere, la coesione sociale

e la qualità di vita delle persone e delle famiglie con cui abita il

territorio; si propone come attore insieme agli altri soggetti nei

processi di co-progettazione di politiche sociali inclusive e

sostenibili nel tempo, coltivando relazioni, collaborazioni e legami

di prossimità che accorcino le distanze e favoriscano la costruzione

di luoghi di ascolto e dialogo con le risorse ed i bisogni delle

Comunità.
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Alleanza tra le Cooperative sociali 

L’Impronta e Generazioni FA

rispondere in modo creativo ed 

innovativo ai nuovi bisogni 

dell’ABITARE

PERSONA

al centro

MUTUALITA’

FILIERA dei 

Servizi

PROGETTAZIONE 

COMUNITARIA



Relazioni
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ABITARE

GENERAZIONI FA L’IMPRONTA

Comune di 

Scanzorosciate



Attività da Statuto
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a. attività di accompagnamento all'abitare, di progettazione e gestione di servizi di housing sociale

b. servizi in favore dell'infanzia e dei minori

c. servizi a favore degli adolescenti e dei giovani

d. servizi a favore di minori con disabilità o in situazione di svantaggio socio familiare in età scolare

e. servizi a favore di persone con disabilità in età  adolescenziale, giovanile ed adulta

f. servizi in favore degli anziani e delle persone fragili a carattere sociale, socio sanitario e sanitario

g. servizi a carattere animativo ed aggregativo delle comunità locali entro cui opera la Cooperativa al fine di coinvolgerle 

attivamente e renderle più disponibili all'accoglienza delle persone in stato di bisogno

h. consultori familiari, a sostegno dei singoli e delle famiglie fragili

i. interventi di tipo formativo, culturale, di consulenza e orientamento, anche attraverso il supporto e la collaborazione delle

associazioni del volontariato locale, aventi come fine la promozione e lo sviluppo degli scopi sociali

j. conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti,centri e 

circoli ricreativi, locali ricreativi in genere

k. la gestione di questi servizi avviene in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere



Attività 2020
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 La Cooperativa Abitare ha acquistato nel corso dell’esercizio un immobile residenziale nel

comune di Scanzorosciate, primo passo per la realizzazione di un progetto di residenzialità

leggera.

 La cooperativa al 31.12.2020 risulta ancora INATTIVA, ciononostante l’anno 2020 è stato

caratterizzato da intensa attività propedeutica all’avvio dei lavori legati al progetto di Scanzo:

revisioni progettuali, analisi economico-finanziarie sulla sostenibilità dell’intervento e

all’impostazione di attività di fundrising, interlocuzione con gli stakeholders (Amministrazione,

Banche, Consulenti,etc).

 Il risultato di esercizio evidenzia al 31.12.2020 una perdita di (€1.564,00)



Attività 2021/2022
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 Nel biennio 2021/2022 proseguiranno le attività propedeutiche all’inizio dei lavori per la

realizzazione della residenzialità leggera di Scanzorosciate ,

con di ipotesi avvio a GENNAIO 2022.

 Contestualmente la Cooperativa avviera’ il processo di conoscenza e nascita di possibili

collaborazioni con altre realtà –anche del terzo settore- presenti sul territorio di Scanzorosciate

finalizzato alla promozione del progetto e al suo inserimento in una cornice

INTERGENERAZIONALE e di COMUNITA’


