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Percorso e contenuti del Bilancio Sociale  

 

Gli obiettivi 

 

Obiettivi del Bilancio Sociale dell’azione che la Cooperativa svolge sono: 

 Rappresentare le politiche, i programmi e i risultati complessivi conseguiti; 

 Rendere conto dei processi di trasformazione delle strutture della 
Cooperativa; 

 Offrire un’occasione a chi opera al suo interno per analizzare il proprio 
operato alla luce degli obiettivi prefissati. 

 

Gli attori coinvolti 

 

Ai fini della realizzazione del progetto è stato costituito un Gruppo Bilancio 
Sociale con funzioni di coordinamento costituito dai consiglieri di 
amministrazione della Cooperativa e dai singoli responsabili delle aree. Al suo 
interno sono state condivise le logiche e gli obiettivi alla base del progetto. 

 

La struttura del documento 

 

Il Bilancio Sociale che viene qui presentato, giunto alla sua nona edizione, 
raccoglie il resoconto delle attività realizzate nel corso del 2016.  
Il documento si compone di 5 capitoli. Si apre con il numero I relativo all’identità 
della Cooperativa. Il capitolo II denominato “Le Risorse” descrive la struttura 
organizzativa operativa.  
Il capitolo III tratta delle attività della Cooperativa.  
Il capitolo IV prende in esamina i risultati ottenuti confrontandoli con gli obiettivi 
posti nell’anno precedente. 
Il conto economico è presentato nel capitolo V. 
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LA COOPERATIVA 

 
 

Informazioni generali 

 

Nome e forma giuridica: Gasparina di Sopra Società Cooperativa Sociale 
ONLUS 

 
Data di costituzione:   07 marzo1983 
 
Sede legale:   Viale Dante Alighieri 190, 24058    
     Romano di Lombardia (BG) 
 
Iscrizione all’Albo 
delle Cooperative:   n° A11406 del 11/03/2005 
 
Categoria:  Cooperative Sociali di tipo misto, ovvero di tipo A con 

la finalità di svolgere servizi alla persona e di tipo B 
con la finalità di inserimenti lavorativi di personale 
svantaggiato 

 
Sito web:    www.gasparina.org 
 
Telefono:    0363.90.12.74 
 
Fax:     0363.91.10.49 
 
Contatti e-mail:   gasparina.segreteria@gmail.com 

http://www.gasparina.org/
mailto:gasparina.segreteria@gmail.com
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La Mission 

 
La Cooperativa ha quali principi fondamentali della sua missione: 

1. Promuovere il potenziale sociale delle persone ossia promuovere 
l'integrazione e l'inclusione sociale, coinvolgendo i diversi portatori 
d’interesse del territorio nei servizi alla Persona ed alla Comunità; 

2. Sviluppare il principio della sussidiarietà ossia promuovere 
l'autorganizzazione dei cittadini. 

 
Ciò viene perseguito lungo linee direttrici che puntano a: 

1. Operare una presa in carico globale delle persone ed assicurare il presidio 
dell’intero ciclo di servizio, attraverso l’azione in rete e la connessione tra i 
servizi della sezione A e B della cooperativa; 

2. Fornire pacchetti riabilitativi integrati, personalizzati e dinamici e non 
singole prestazioni; 

3. Stimolare la partecipazione e il sostegno consapevole delle persone e delle 
loro famiglie; 

4. Finalizzare l’azione riabilitativa e l’inserimento lavorativo all’emancipazione 
e all’inclusione sociale; 

5. Assicurare sinergie di competenze, sistemi operativi, metodologie e 
opportunità d’innovazione attraverso l’appartenenza a CGM, pur 
valorizzando le originalità territoriali. 
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Settori specifici d’intervento 
 

 
 
 
 

  

GASPARINA 
DI SOPRA

Dipendenze

Lavoro

Richiedenti 
Asilo

Servizi 
Domiciliari
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Il contesto di riferimento 

 
Gasparina di Sopra aderisce a: 
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La cooperativa nel corso del 2016 ha avuto collaborazioni con:  
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La base sociale 
 

  
 

La base sociale di Gasparina di Sopra al 31 dicembre 2016 è formata da 43 soci, 
tutte persone fisiche dei quali 24 sono soci ordinari e 19 sono soci lavoratori. 
Complessivamente 31 uomini e 12 donne. 
Nel 2015 sono state indette 2 Assemblee ordinarie dei Soci. 
 

 
 

La correlazione tra le 
categorie di socio o 
non socio dei 
lavoratori e l’anzianità 
di servizio media fa 
emergere una grossa 
differenza tra le due 
categorie. I 19 soci 
lavoratori presentano 
un’anzianità media di 
servizio di 12 anni e 

sono distribuiti prevalentemente nell’area dipendenze e amministrazione, 
mentre i lavoratori non soci, che sono la maggioranza hanno anzianità di servizio 
molto più ridotta e sono distribuiti in tutte le aree di intervento. 
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LE RISORSE 

Le risorse umane 

 
La Cooperativa al 31 dicembre 
2016 conta un totale di 47 
collaboratori in maggioranza 
lavoratori dipendenti. Di seguito 
alcuni grafici che ne 
rappresentano le caratteristiche. 
 

 

 

 

 
I due terzi dei lavoratori 
dipendenti della Cooperativa 
sono costituiti da donne, 
confermando il dato dell’anno 
precedente. 
 
 
 
 

 
 
Quasi il 90% dei dipendenti della 
Cooperativa ha un contratto a 
tempo indeterminato. 
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Complessivamente il numero di 
dipendenti full time equivalenti 
è di 36,65/44. 
La media dei contratti a tempo 
parziale è di 25 ore settimanali. 
La maggioranza dei lavoratori ha 
un contratto a tempo pieno. 
 
 
 

Più della metà dei lavoratori è 
in possesso di laurea e 
complessivamente il 90% è in 
possesso di un titolo specifico 
necessario per svolgere le 
funzioni assegnategli 
(assistente familiare, OSS, 
infermiere…). Il restante 10% 
non necessita di formazione 
specifica per lo svolgimento 
delle mansioni a cui è addetto. 

 
 
La fascia tra i 5 e i 
10 anni di rapporto 
lavorativo è la più 
presente e 
complessivamente 
l’anzianità media 
lavorativa è di 6 
anni e 9 mesi. 
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Gli sviluppi della 
Cooperativa che si 
sono avuti nell’ultimo 
periodo hanno portato 
ad un mutamento 
delle aree di impiego 
del personale, nel 
corso del 2016 vi   
sono state nuove 
assunzioni nelle aree: 
Dipendenze, Servizi 
Domiciliari, Lavoro e 
Richiedenti Asilo. 
 
 
 
 
 

 
  

Dati Risorse Umane 2016

Media 
dipendenti 

44

Infortuni   
2

Assenze 
per 

malattia 
1,01%

Assunti    
14

Dimessi     
8
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La presenza dei volontari 
 
All’interno della Cooperativa 
operano da diversi anni dei 
volontari che si sono costituiti in 
Associazione nel 2013. 
L’associazione Gruppo Volontari 
Gasparina (GVG) offre alla nostra 
realtà una presenza molto 
significativa. 
I volontari svolgono mansioni di 
sostegno nell’attività quotidiana. 
Danno un significativo aiuto 
nell’approccio al volontariato attivo 
degli ospiti, ad esempio un ruolo 
molto importante è quello della 
partecipazione ai momenti di 
tempo libero. 
Il significato della presenza dei volontari va però ricercato, soprattutto, nel loro 
porsi come modello di identificazione positiva. 
I volontari collaborano nella realizzazione di interventi di prevenzione e 
sensibilizzazione sul tema della dipendenza anche attraverso attività ludico 
ricreative rivolte al territorio organizzate dalle comunità terapeutiche o da altre 
organizzazioni. 
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LE ATTIVITÀ 

Area Dipendenze 
 
La Gasparina di Sopra è stata costituita ai suoi inizi per prendersi cura, integrare e 
promuovere le persone con problemi di dipendenza. Opera principalmente 
attraverso Unità Operative di tipo residenziale dette anche Comunità 
Terapeutiche e Housing Sociale. 
 
 

 
 

• Comunità residenziale maschile (24 posti) a Romano di
Lombardia (BG)

Gasparina

• Comunità residenziale maschile (24 posti) a Romano di
Lombardia (BG)

Reinserimento

• Comunità residenziale femminile (21 posti) a Cologno al Serio(BG)

Casa Aurora

• Cologno - 2 appartamenti (6 posti) Servizio a bassa intensità
assistenziale a Cologno al Serio (BG)

• Manara - 2 appartamenti (4 posti) Servizio a bassa intensità
assistenziale a Romano di Lombardia (BG)

• San Giorgio - 2 appartamenti (4 posti) Servizio a bassa intensità
assistenziale a Romano di Lombardia (BG)

@home
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Nel 2016 i servizi residenziali per le dipendenze hanno inserito al loro interno un 
totale di 148 persone, la suddivione è riportata nel grafico sottostante.  
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I Servizi Residenziali 

Dal punto di vista dell’apertura di nuovi servizi, a febbraio 2016 è arrivata la 
delibera regionale per le unità operative relative alla bassa intensità assistenziale 
denominate @home, che ha portato a buon fine l’obiettivo di accreditamento 
del progetto sperimentale Rolling Stones. 
L’anno 2016 è stato particolarmente interessato dal punto di vista delle 
evoluzioni e delle applicazioni della legge 23, relativa alla riforma del servizio 
socio-sanitario della regione Lombardia. A livello territoriale il tavolo storico del 
Enti Gestori di Servizi accreditati è stato sciolto e contestualmente sostituito dal 
Comitato Territoriale Area Dipendenze, rivedendone compiti, composizioni ed 
afferenza. Tale Comitato è in capo alla direzione sociosanitaria dell’ATS di 
Bergamo. Si tratta di un organo consultivo avente funzioni di indirizzo e di 
verifica. La Cooperativa Gasparina è uno dei componenti del comitato. La finalità 
prioritaria è quella di supportare la Direzione Sociosanitaria dell’ATS nell’attività 
di programmazione al fine di garantire un’offerta sempre più adeguata ai 
cambiamenti della domanda espressa sul territorio e coerente con le evidenze di 
efficacia riscontrabili in letteratura. Le regole di sistema per l’anno 2017 
deliberate a dicembre 2016 prevedono la riapertura degli accreditamenti per 
tutte le tipologie di unità d’offerta socio-sanitaria, ma non a contratto, dando 
indicazione alle ATS di fare un’analisi dei bisogni territoriali. L’ATS ha definito che 
tale analisi verrà effettuata in concerto con gli enti accreditati istituendo uno 
specifico tavolo di lavoro che potrà comportare la modifica dei classici servizi 
residenziali esistenti. 

 

Servizi Domiciliari ADI – SAD 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)  
Gasparina di Sopra, in collaborazione con Itaca, gestisce il servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata affidatogli dal Consorzio Territoriale Cum Sortis presso i 
comuni degli ambiti territoriali di Romano di Lombardia (17 comuni) e Treviglio 
(18 comuni). 
L’ADI assicura alle persone in carico assistenza socio-sanitaria adeguata alle loro 
condizioni di salute volta ad evitare e rallentare l’allontanamento dai propri cari 
per mezzo di prestazioni a domicilio che hanno il fine diretto di prendersi cura 
della persona fragile direttamente a casa, dove mantiene abitudini personali e il 
legame con l’ambiente familiare. 
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Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)  
Gasparina di Sopra, in collaborazione con Itaca, gestisce il Servizio di Assistenza 
Domiciliare (SAD) affidatogli dal Consorzio Territoriale Cum Sortis nei comuni 
degli ambiti territoriali di Romano di Lombardia e Treviglio. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito dal complesso di interventi 
di natura socio-assistenziale prestati a domicilio di persone in condizioni di 
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fragilità, al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, evitando 
lo sradicamento dal contesto socio-relazionale di appartenenza ed evitare 
istituzionalizzazioni o ospedalizzazioni improprie. 
 
Servizio di Assistenza Familiare 
Nel 2016, dopo aver mostrato il proprio interesse allo sviluppo di una filiera di 
servizi nell’area domiciliare, la Cooperativa ha acquisito dal proprio consorzio di 
riferimento il Servizio di Assistenti Familiari che vedeva già attivo un caso 
nell’ambito di Romano di Lombardia. Dal mese di ottobre è stato attivato il 
servizio anche presso un utente nell’ambito di Treviglio. 
 

Area Richiedenti Asilo 
 
Nel marzo 2016 la Cooperativa ha collaborato con Cooperativa Ruah 
nell’apertura di un CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) per persone 
richiedenti asilo a Romano di Lombardia. Il centro inizialmente impostato per 
accogliere 54 persone richiedenti nel corso dell’anno è stato ampliato per 
accogliere fino a 64 persone. 
La Cooperativa da dicembre 2015 aderisce alla “Carta della buona accoglienza 
dei migranti” promossa da Alleanza delle Cooperative Italiane Lombardia 
Welfare, che prevede un impegno a gestire l’accoglienza nel rispetto di legalità, 
diritti e doveri. 
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Area Lavoro 
 
I tirocini lavorativi sono un’importante possibilità di messa alla prova in ambiente 
protetto in termini di valutazione generale delle capacità residue, recupero dei 
tempi lavorativi, recupero della gestione delle relazioni sul posto di lavoro. 
Le persone coinvolte nei tirocini nell’anno di riferimento sono segnalazioni 
pervenuteci dai servizi sociali del territorio, dal CPS di Romano, da Caritas 
Diocesana Bergamasca, dall’Associazione Carcere e Territorio e ospiti delle 
strutture della Cooperativa (servizi di housing 
sociale e comunità terapeutiche). 
Anche nel 2016 si è integrato un gruppo di persone 
disabili del centro diurno della Cooperativa Sociale 
ACLI Servizi di Bariano che nel periodo estivo, 
insieme agli educatori, si sono occupate di alcune 
attività semplici nel settore agricolo.          e-commerce www.cascinagasparina.com 
 

http://www.cascinagasparina.com/
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Agricoltura Sociale
• Produzione Ortofrutta

• Commercializzazione Ortofrutta

• Commercio Equo e Solidale

• Gestione di 2 punti vendita

• E-commerce www.cascinagasparina.com 

Cura e Gestione del Verde

Attività di Pulizie

Consegna Prodotti Farmaceutici

Volantinaggio e Logistica

Sgombero e Traslochi

Tinteggiatura e Piccola Edilizia

Laboratorio di Assemblaggio
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Attività sul territorio 

 
Il 29 gennaio 2016, con partenza ed arrivo presso la 
comunità Gasparina, si è svolta la 6° Marcia per la Vita 
denominata CENTO PASSI, manifestazione podistica non 
competitiva a passo libero, che ha visto la partecipazione di 
più di 1.600 persone. La manifestazione ha visto il 
patrocinio del comune di Romano di Lombardia, del Parco 
del Serio.  
 
 
 

Il 12 e 13 febbraio 2016 abbiamo contribuito con i nostri 
volontari alla Giornata della Raccolta del Farmaco 
organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus 
presso una Farmacia del territorio che ha aderito 
all’iniziativa. 

 
 
 
 
Il 24 maggio la Cooperativa ha partecipato ad un ciclo di 
incontri sulla sostenibilità “ViviRomano 
Sostenibilmente”. 
Si è occupato in particolar modo della serata 
riguardante “scelte etiche e consum-attori presentando 
l’attività agricola e di inserimento lavorativo. 
 
 

 
La 8° Edizione di: “In Marcia per la 
Vita – no drugs be free” ha visto la 
straordinaria partecipazione di 
diverse tra comunità e Centri per la 
lotta alla droga e al disagio giovanile 



  

 

 23 

sia pubbliche che private.  
La Gasparina di Sopra ha aderito come comunità organizzatrice in collaborazione 
con la FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per tutti) occupandosi del tratto 
Romano-Monza in data 27/05/2016. 
La Marcia è stata l’occasione di portare centinaia di ragazzi in programma nelle 
strade, in mezzo alla gente e attraverso lo sport di riscoprire emozioni e gioie 
assopite dall’uso di droghe. 
 

Il 27 maggio ci ha visto co-organizzatori del Convegno  
"ABITARE È CITTADINANZA" -  HOUSING FIRST IN 
LOMBARDIA: POSSIBILI PROSPETTIVE 
Stimolati dal confronto con le iniziative internazionali 
che si ispirano ai principi di “Housing first” (“prima di 
tutto la casa”) i servizi sociosanitari e le reti sociali locali 
hanno condiviso che per persone con una storia di 
grave marginalità può prendere avvio un’originale 
cambiamento se esse hanno la possibilità di vivere una 
casa. 
 
 

Il 12 giugno 2016 si è svolto il consueto Torneo di Pallavolo Mista organizzato in 
collaborazione con il Comune di Romano di Lombardia. Hanno partecipato 16 
squadre, quattro delle quali composte dagli ospiti della Comunità. 
Il Torneo è rientrato nella rassegna “Social-mente”, organizzata dalle realtà del 
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territorio che si occupano di 
salute mentale e lotta allo 
stigma. 
Giovedì 30 giugno 2016 
abbiamo partecipato ad una 
serata di approfondimento sul 

tema “Le dipendenze oggi, cosa sono, da dove vengono e cosa fare” presso 
l’Oratorio di Martinengo. Sono intervenuti il Dott. Loda, Presidente della 
Cooperativa e il Dott. Beretta in qualità di Psicologo. 
 
Nel 2016 si è consolidata l’azione 
dell’associazione dei volontari che svolgono 
la loro attività per e con la Cooperativa 
Gasparina di Sopra.  
 Anche il 2016 ha visto lo svolgimento di 
“Immagini di notte di mezz’estate” 
appuntamento che è ormai diventato fisso 
nel calendario estivo di Romano di 
Lombardia. 
Cinque sono state le serate proposte, 
l’ultima organizzata presso la sede di 
Romano di Lombardia durante la quale è 
stata proposta una cena a buffet prima della 
visione dell’ultimo film in programma. La 
serata ha riscosso grande successo ed ha 
visto una buona affluenza di romanesi oltre che la presenza di alcuni rappresenti 

dell’amministrazione comunale che ha sponsorizzato e 
patrocinato l’iniziativa. 
 
 
In data 29 luglio in collaborazione con diverse realtà 
del territorio abbiamo promosso la “Marcia per la 
pace” a Romano di Lombardia 
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Domenica "SENZA FRENI"! 
Siamo stati una delle due tappe della 
biciclettata di 10 Km nella campagna 
lungo il Serio, organizzata 
dall’Associazione PRO.G. di Romano 
di Lombardia. 
 

 
 
 
Il 18/09 abbiamo dato supporto logistico alla 6 
Marcia non competitiva “Facciamoci strada” 
organizzata dalla Cooperativa Sociale “Acli Servizi” di 
Bariano e dall’Azienza Speciale Consortile “Solidalia” 
di Romano di Lombardia. 
 
 
 
 

 
 
Il 01/10 in occasione delle giornate 
“Puliamo il Mondo” di Legambiente, 
abbiamo partecipato a “Puliamo sul 
Serio” iniziativa collegata e 
organizzata dall’Amministrazione 
Comunale e dall’Associazione Pro.G. 
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IL CONTO SOCIALE 

 

 COLLABORAZIONE COL TERRITORIO: La Cooperativa si è 

adoperata per cercare di mantenere attivo il legame con il territorio di 
riferimento attraverso l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione 
alle proposte comunitarie. 

 

 RAPPRESENTANZA: Sono continuate le azioni messe in atto riguardo 

al tema rappresentanza (CEAL, Cum Sortis, Federsolidarietà, 
Confcooperative) ai fini di un aggiornamento costante sulle politiche sociali 
e di instaurare relazioni significative anche intersettoriali. 

 

 AREA DIPENDENZE: É stato istituito un gruppo di lavoro che ha 

iniziato un’analisi del funzionamento e tenuta dell’U.O. che ha avuto una 
diminuzione di budget, con attenzione sia ai processi interni che ai bisogni 
del territorio.  

 

 AREA SERVIZI DOMICILIARI: È stato formulato e presentato a Cum 

Sortis un piano d’impresa per la gestione dei servizi, che include la 
progettazione di una filiera rivolta all’utenza attuale e potenziale. 

 

 AREA LAVORO: Vi è stata una maggior strutturazione del ramo 

d’azienda con obiettivi specifici riguardanti l’area agricola e l’offerta di altri 
servizi per percorsi di inserimento lavorativo. 

 

 AREA RICHIEDENTI ASILO: Si è instaurata una solida relazione con 

altre realtà del territorio impegnate nel governo del fenomeno per la 
cogestione di un centro di accoglienza sul territorio di riferimento. 
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IL CONTO ECONOMICO 

Rendiconto economico dell'anno 2016 

 
Nel bilancio sociale i dati economici contabili riclassificati esprimono la loro 

valenza sociale in termini di valore aggiunto; la Cooperativa nel conseguire i 

propri fini istituzionali crea una ricchezza a favore di tutti i portatori di interesse 

sia interni che esterni: soci, lavoratori dipendenti e autonomi e tirocinanti. 

Anche le risorse impegnate dalla Cooperativa per attività di formazione, al fine di 

migliorare le condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, sono da 

considerarsi valore aggiunto prodotto. 

 

Il valore aggiunto rappresenta il 67,7% dei ricavi. 

Il risultato di gestione – utile – rappresenta il 1,7% dei ricavi. 

 

Le attività svolte dalla Cooperativa negli anni hanno permesso la costituzione di 

un Patrimonio Netto solido e confortante che continua a crescere gradualmente. 

La Cooperativa risulta sufficientemente capitalizzata e ha a disposizione riserve 

adeguate. Il Capitale Sociale è un segnale di solidità che è importante venga 

incrementato nel tempo. 
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PRODUZIONE DI RICCHEZZA ECONOMICA              € 1.900.332,00 

RICAVI SERVIZI RESIDENZIALI €   1.282.352,00 

RICAVI PER PRESTAZIONI DOMICILIARI €      290.827,00 

RICAVI AREA B €      207.321,00 

RICAVI AREA RICHIEDENTI ASILO €         87.957,00 

CONTRIBUTI RICEVUTI      €        27.849,00 

ALTRI RICAVI        €          4.026,00 

COSTI DI GESTIONE            € 582.874,00 

 MERCI E MATERIALI DI CONSUMO    €      251.983,00 

 SERVIZI         €      210.993,00 

 GODIMENTO BENI DI TERZI     €        24.945,00 

AMMORTAMENTI E ACC.TO RISCHI    €        57.341,00 

ONERI DIVERSI        €        23.440,00 

ONERI FINANZIARI       €       14.172,00 

DISTRIBUZIONE RICCHEZZA                     € 1.285.775,00 

 SOCI LAVORATORI        €  615.425,00 

DIPENDENTI        €        511.182,00 

 LAVORATORI AUTONOMI      €        111.470,00 

 BORSE LAVORO        €          37.698,00 

 DIVIDENDI DISTRIBUITI (ristorni)     €         10.000,00 

RISULTATO DI GESTIONE UTILE             € 31.683,00 
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VALUTAZIONI 

 

 
 

Il bilancio di responsabilità etica sociale presentato quest’anno ha come 
parte centrale la presentazione delle persone. Persone che sono state 
coinvolte nelle azioni della cooperativa e persone che queste azioni le hanno 
operate. Azioni quotidiane che accolgono, che curano, che fanno evolvere, 
che accompagnano. 

 
Per ricordare da dove veniamo e come ci eravamo lasciati, riporto la 

citazione che chiudeva l’edizione dello scorso anno: “una volta che sei 
diventato maestro in una cosa, diventa allievo in un’altra”. 

 
Tante le storie e i volti incontrati nelle comunità, e tanto l’impegno messo 
anche quest’anno per far sì che queste storie potessero svilupparsi in meglio. 
Allo stesso tempo ciò che all’inizio dell’anno era in una fase di germinazione 
in termini di nuove collaborazioni e impegni con il territorio è cresciuto nel 
corso dei mesi rispondendo ai bisogni di nuovi soggetti. 
 
Si sta delineando una cooperativa sociale in sviluppo che cresce nel numero 
di lavoratori, nel numero di servizi e aree di intervento, nel numero di 
partners e che a volte fatica a coniugare il già conosciuto con il nuovo. 
 
Al termine del primo anno del suo mandato, il consiglio di amministrazione 
riconosce gli sforzi e le fatiche richieste a chi ogni giorno ha operato nei 
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servizi della cooperativa, e ha individuato per gli anni a venire il bisogno di 
dotarsi di nuovi strumenti per un’impresa sociale che si sta sviluppando. 
 
Le persone coinvolte nel 2016 in percorsi di recupero, accoglienza, 
accudimento, integrazione e inserimento nei servizi che Gasparina di Sopra 
gestisce in modo autonomo o in collaborazione con altre realtà, sono state 
circa 500. Un numero che dice più di molte parole. 

 
Un caloroso ringraziamento va ai soci, ai lavoratori e ai volontari che 

quest’anno hanno saputo mostrare la propria collaborazione in questi 
percorsi. 
 
           

Per il consiglio di amministrazione 
Il presidente 

         Fabio Loda 
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GASPARINA DI SOPRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Viale Dante Alighieri n.190 – Cascina Gasparina di Sopra 
24058 Romano di Lombardia (BG) 

Tel. 0363.901274    fax 0363.911049 
www.gasparina.org – gasparina.segreteria@gmail.com 

 
Cooperativa Sociale di Tipo A e B  

Aderente a  

http://www.gasparina.org/
mailto:gasparina.segreteria@gmail.com

