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L’Opera Bonomelli è nata nell’alveo delle iniziative promosse in ambiente cattolico a sostegno delle persone più disagiate e 
in condizioni di particolare fragilità. Il Patronato San Vincenzo di Bergamo ne fu la culla per numerosi anni; successivamente, 
pur mantenendo fede ai valori cristiani originari, l’Opera ha voluto e saputo realizzare un felice connubio di questi valori con i 
valori di un’etica laica, entrambe unite da una visione di centralità della persona.
Partendo da una iniziale gestione di un Albergo e Mensa popolare si è progressivamente trasformata in una struttura di ospita-
lità e di recupero di persone in condizioni di grave marginalità consentendo loro, dopo lo svolgimento volontario di un periodo 
di recupero, di rientrare a pieno titolo nella comunità fornendo loro un’abitazione, avviandoli ad attività lavorative e sostenen-
doli poi nella loro nuova vita autonoma.
La missione dell’Opera Bonomelli è quindi orientata a realizzare concretamente il totale recupero della persona accompagnan-
dola in modo che nel medio periodo non venga fatalmente riassorbita in un nuovo ciclo di progressiva decadenza.
Per ottenere questi risultati collabora con le Istituzioni locali, in primis il Comune di Bergamo e con le Autorità sanitarie. Tali 
risultati sono stati raggiunti anche grazie ad una costante attività di progettazione e di stimolo culturale per favorire il progres-
sivo maturare, nelle Comunità locali e a tutti i livelli, di una visione sempre più matura ed efficace dei criteri e delle modalità di 
inclusione delle persone disagiate.
L’attività dell’Opera Bonomelli vuole essere testimonianza di una umanità che non divide ma unisce, che non emargina e non 
esclude ma rieduca e include.

INTRODUZIONE
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PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Giacomo Invernizzi
(Direttore dell’Opera Bonomelli)

Il bilancio sociale dell’attività svolta dall’Associazione Bonomelli nel 2018 si completa quest’anno con la presenza del conto 
economico. L’aggiunta di questo elemento descrittivo, in precedenza contenuto in un documento a parte, rende maggiormente 
leggibile nella sua completezza l’attività svolta dall’Associazione.
Altro elemento di novità presente nel bilancio è la descrizione dell’attività non in forma unica aggregata, ma suddivisa per le 
diverse Unità di Offerta.
Questo permette di evidenziare al lettore la varietà di servizi, gestiti dall’Associazione, rivolti alla popolazione in condizione di 
marginalità e agli enti che per compito sono tenuti alla cura o lo sono per specifica mission.
I dati aggregati per singola unità di offerta permettono inoltre di valutare la qualità dei servizi e la loro efficacia nel sostenere 
e accompagnare i cittadini che versano in condizione di marginalità verso il recupero di una dignitosa cittadinanza.
Infine questa presentazione specifica delle singole UDO permette di evidenziare un’evoluzione dell’organizzazione per una 
migliore risposta ai bisogni del territorio. I servizi inizialmente sono stati pensati in un’ottica di filiera: accoglienza - intervento 
progettuale - reinserimento. Oggi questa linearità delle progettualità è in parte mantenuta ma negli ultimi anni per rispondere 
in modo più adeguato alle richieste del territorio ogni UDO è diventata più autonoma nel gestire gli ingressi e le uscite degli 
ospiti. Allo stesso modo il rapporto interno tra le stese UDO da lineare è diventato maggiormente articolato.
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La comunità Accoglienza, che rappresenta per l’ospite il primo approccio con la struttura, è nata nel 2001 e si 
rivolge ad adulti, maschi, autosufficienti in condizione di marginalità che risiedono e/o gravitano sul territorio 
bergamasco. Si occupa di interventi mirati all’orientamento, accompagnamento e sostegno di persone in stato di 
disagio adulto grave. L’accoglienza è strutturata per ospitare persone senza dimora portatrici di un disagio rela-
zionale che può essere evoluto o in una forma di dipendenza (alcol, droga, gioco, affettiva, ecc.) o in un disagio 
psichico, che possa essere affrontato e gestito in una comunità a bassa protezione (Comunità Aperta)
Attualmente il percorso residenziale dispone di 15 posti letto.
I soggetti destinatari dell’intervento sono persone caratterizzate da:
1. Problemi di residenza. La perdita della residenza costituisce per molte persone un punto critico nel loro 

percorso di emarginazione, in quanto la residenza rappresenta l’elemento minimo indispensabile per l’ac-
quisizione dei diritti civili, dei documenti di riconoscimento, dell’ingaggio dei servizi sociali e garantisce la 
possibilità di una vita integrata nel territorio di appartenenza.

2. Multiproblematicità. La condizione di emarginazione grave è spesso derivante dalla compresenza di bisogni 
o criticità che rendono difficile alla persona definire con esattezza le priorità, le scelte da fare, i servizi da 
coinvolgere, le prassi da adottare.

3. Difficoltà di relazione con i servizi. Per la particolare tipologia di utenza e per la difficoltà ad individuare 
il servizio competente, i soggetti o non accedono ai servizi o vi ricorrono in modo improprio, determinando 
condizioni tali da pregiudicare I’intervento. Inoltre spesso si osserva il continuo “rimbalzare” dell’utenza da 
un servizio all’altro (servizi flipper) senza ottenere risposta al bisogno.

4. Assenza di legami significativi. Gran parte delle persone sono state segnate da dolorose esperienze af-
fettivo - relazionali a cui non sono state in grado di reagire in modo adeguato; spesso amici e familiari sono 
inesistenti poiché i rapporti si sono interrotti oppure restano altamente conflittuali. Rimane quindi una condi-
zione di vuoto relazionale compromessa da gravi difficoltà nel costruire rapporti significativi sul piano della 
comunicazione e della relazione affettiva. 

OBIETTIVI
La finalità dell’equipe Accoglienza è innescare nell’ospite un desiderio di cambiamento del proprio stile di vita 
cercando di motivarlo ad intraprendere un percorso educativo basato sulla conoscenza di sé e della propria 
biografia utilizzando come strumento il confronto tra le varie storie di vita degli ospiti presenti. La relazione con 
gli operatori e col gruppo di pari, ha quindi una funzione fondamentale poiché permette lo scambio e la valoriz-
zazione di esperienze, abilità e competenze in riferimento alle quali ricostruire la propria identità e progettualità. 
Il lavoro sull’identità è volto a ricostruire una appropriata e non illusoria coscienza del proprio sé, con tutte le 
conseguenti capacità di conoscenza, affezione, lavoro, sacrificio, importanti per il conseguimento di una autono-
mia possibile da parte del soggetto.
L’obiettivo principale che si intende perseguire nel periodo dell’Accoglienza, può essere così brevemente de-
scritto: Offrire alla persona possibilità di intravedere prospettive risolutorie alla sua situazione e motivarla ad es-
sere accompagnata in un percorso di aiuto che prenda vita a partire dalle capacità residue dell’individuo stesso.

COMUNITÀ PRIMA ACCOGLIENZA

      DATI RELATIVI ALL’UTENZA NEL 2018: 
presenti al 1/1/2018  17
n° ingressi nel 2018  71
n° usciti  nel 2018  59
n° totale utenti nel 2018  88

      CONSIDERANDO GLI USCITI NEL 2018:
Progettualità concluse positivamente  82
Abbandono/Interruzione/non definito  4
Decessi  2

      PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO

n. responsabile 1 tot. ore settimanali 20/18
su altri ruoli 

n. educatori 2 tot. ore settimanali 56
n. psicologi 1 tot. ore settimanali 10 
n. operatori generici 1  tot. ore settimanali 18
n. infermieri 2 tot. ore settimanali 6
n. volontari 4 tot. ore settimanali 8

     SERVIZI OFFERTI

Ci trovi in: Via Carnovali 95 - 24126 Bergamo 
Tel.  035 319800 - e mail: accoglienza@operabonomelli.it

Residenzialità presso 
struttura comunitaria

Assistenza sanitaria

Assistenza in risposta ai 
bisogni (igiene, vestiario, …)

Supporto individuale 
(educativo, psicologico, 
legale, …)

Attività di gruppo

Attività educative  
(artistico/espressive, 
ricreative, formative, 
di volontariato)

Tirocini e inserimenti 
lavorativi
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Comunità Pedagogico-Riabilitativa per persone con disturbo da uso di so-
stanze.

La Comunità Turbodiesel è un servizio autorizzato dal 1989 e, dal 2001, è 
accreditata con il servizio sanitario della Regione Lombardia come Unità 
d’offerta residenziale di tipo pedagogico-riabilitativo. 
Ha una capacità ricettiva di 10 posti. 
Accoglie adulti tra i 18 e 65 anni, maschi, con disturbi da uso di sostanze 
stupefacenti e in situazione di grave marginalità. 
Si tratta in prevalenza di persone con una prolungata storia di consumo 
di sostanze psicotrope con una situazione di assenza o di problematicità 
di legami sociali significativi, condizioni di salute spesso precarie, talvolta 
con forme di sofferenza/disturbo psichico. 

COMUNITÀ TURBO DIESEL

      DATI RELATIVI ALL’UTENZA NEL 2018: 
presenti al 1/1/2018 10
n° ingressi nel 2018  12
n° usciti  nel 2018  12
n° totale utenti nel 2018  22

      CONSIDERANDO GLI USCITI NEL 2018:
Progettualità concluse positivamente  5
Abbandono/Interruzione  7

      PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO
n. responsabile 1 tot. ore settimanali 38
n. educatori 3 tot. ore settimanali 95
n. psicologi 1 tot. ore settimanali 10 
n. operatori generici   tot. ore settimanali
n. collaboratori 2 tot. ore settimanali 4
n. infermieri 2 tot. ore settimanali 12
n. volontari 4 tot. ore settimanali 30

     SERVIZI OFFERTI

Ci trovi in: Via Carnovali 95 - 24126 Bergamo 
Tel.  035 319800 - e mail: turbodiesel@operabonomelli.it

Residenzialità presso 
struttura comunitaria

Assistenza sanitaria

Assistenza in risposta ai 
bisogni (igiene, vestiario, …)

Supporto individuale 
(educativo, psicologico, 
legale, …)

Attività di gruppo

Attività educative  
(artistico/espressive, 
ricreative, formative, 
di volontariato)

Tirocini e inserimenti 
lavorativi
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La UDO Arcobaleno è un Servizio Specialistico per alcol e polidipen-
denze, accreditato da Regione Lombardia (DGR 12621/2003) a partire 
dall’anno 2014. 
Le 13 persone accolte, alla luce di un’età prevalentemente compresa tra 
i 40 e i 70 anni, portano spesso con sé una lunga storia di dipendenza e 
importanti compromissioni sanitarie. 
All’interno della UDO, grazie alla presenza di un’équipe multidisciplinare, 
viene offerto un percorso terapeutico volto, in una prima fase al raggiun-
gimento di una condizione di astinenza e alla presa in carico del più am-
pio quadro sanitario, in una seconda al reinserimento abitativo, sociale e, 
dove le condizioni di salute lo permettano, lavorativo. 

COMUNITÀ ARCOBALENO

      DATI RELATIVI ALL’UTENZA NEL 2018: 
presenti al 1/1/2018 13
n° ingressi nel 2018  9
n° usciti  nel 2018  10
n° totale utenti nel 2018  22

      CONSIDERANDO GLI USCITI NEL 2018:
Progettualità concluse positivamente  3
Abbandono/Interruzione  6

      PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO
n. responsabile 1 tot. ore settimanali 38
n. educatori 3 tot. ore settimanali 114
n. psicologi 1 tot. ore settimanali 14 
n. operatori generici 2 tot. ore settimanali 43
n. collaboratori 1 tot. ore settimanali 2
n. volontari 1 tot. ore settimanali 4

     SERVIZI OFFERTI

Ci trovi in: Via Carnovali 95 - 24126 Bergamo 
Tel.  035 319800 - e mail: arcobaleno@operabonomelli.it

Residenzialità presso 
struttura comunitaria

Assistenza sanitaria

Assistenza in risposta ai 
bisogni (igiene, vestiario, …)

Supporto individuale 
(educativo, psicologico, 
legale, …)

Attività di gruppo

Attività educative  
(artistico/espressive, 
ricreative, formative, 
di volontariato)

Tirocini e inserimenti 
lavorativi
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COMUNITÀ FIOR DI LOTO

La comunità alloggio “Disagio Generico - Fior di Loto” è una comunità au-
torizzata prot. 1974 del 2000 presente all’interno dell’Associazione Opera 
Bonomelli ONLUS.
L’utenza è di uomini adulti, solitamente dai 30 anni in su, che si trovano 
in una situazione di disagio e fragilità. Infatti la comunità Fior Di Loto si 
caratterizza per rispondere al bisogno di reinserimento sociale (lavorativo, 
abitativo, relazionale) manifestato dall’utenza attraverso l’individuazione, 
insieme al servizio sociale comunale inviante e all’ospite, di percorsi edu-
cativi individualizzati. 
Tali percorsi hanno come scopo quello di riacquisire competenze e recu-
perare abilità organizzative come la gestione degli orari giornalieri, dei 
propri impegni quotidiani, la cura di sé, la gestione del proprio reddito, la 
gestione dell’emotività e il recupero delle abilità sociali attraverso attività 
comunitarie, gruppi educativi e psicologici e lavoro di rete. 
È proprio attraverso le attività comunitarie, i gruppi educativi e psicologici, 
il lavoro di rete e la creazione di momenti informali che l’equipe Fior Di Loto 
basa il proprio lavoro: attraverso la condivisione con i propri pari dell’espe-
rienza di vita marginale, si può innescare quel processo di cambiamento 
che può portare il singolo a trovare un equilibrio di vita sostenibile. 
Lo scopo di ogni progetto educativo individuale è quello di permettere 
all’ospite di raggiungere un equilibrio di vita a lui sostenibile e che gli con-
senta un reinserimento all’interno del territorio. 

      DATI RELATIVI ALL’UTENZA NEL 2018: 
presenti al 1/1/2018 16
n° ingressi nel 2018 17
n° usciti  nel 2018 21
n° totale utenti nel 2018 37

      CONSIDERANDO GLI USCITI NEL 2018:
Progettualità concluse positivamente  14
Abbandono/Interruzione  7

      PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO
n. responsabile 1 tot. ore settimanali 25
n. educatori 2 tot. ore settimanali 58
n. psicologi 1 tot. ore settimanali 7 
n. collaboratori 1 tot. ore settimanali 30

     SERVIZI OFFERTI

Ci trovi in: Via Carnovali 95 - 24126 Bergamo 
Tel.  035 319800 - e mail: fiordiloto@operabonomelli.it

Residenzialità presso 
struttura comunitaria

Assistenza sanitaria

Assistenza in risposta ai 
bisogni (igiene, vestiario, …)

Supporto individuale 
(educativo, psicologico, 
legale, …)

Attività di gruppo

Attività educative  
(artistico/espressive, 
ricreative, formative, 
di volontariato)

Tirocini e inserimenti 
lavorativi
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COMUNITÀ GRUPPO AFFARI

La Comunità Alloggio Gruppo Affari è una comunità residenziale autorizza-
ta con delibera n. U0107398 del Comune di Bergamo del 14 dicembre 2016 
che può accogliere fino a 13 persone. 
È un servizio rivolto a persone in condizione di marginalità correlata ad una 
sofferenza psichica, spesso diagnosticata dal servizio psichiatrico. Il no-
stro intervento si struttura in collaborazione con il servizio sociale inviante 
e cerca di far emergere e valorizzare le competenze residue, prendendosi 
cura delle sofferenze espresse e non, per tornare ad essere cittadini che 
appartengono ad un contesto. 
Lavoriamo attraverso un’equipe multidisciplinare, la progettualità si svi-
luppa attraverso interventi sia di tipo educativo (colloqui, gruppi, accom-
pagnamenti e strutturazione di attività quotidiane e laboratoriali) che psi-
cologici (individuali e gruppali). 

      DATI RELATIVI ALL’UTENZA NEL 2018: 
presenti al 1/1/2018 12
n° ingressi nel 2018  12
n° usciti  nel 2018  12
n° totale utenti nel 2018  24

      CONSIDERANDO GLI USCITI NEL 2018:
Progettualità concluse positivamente  10
Abbandono/Interruzione  2

      PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO
n. responsabile 1 tot. ore settimanali 7
n. educatori 2 tot. ore settimanali 70
n. psicologi 1 tot. ore settimanali 10 
n. collaboratori (servizio civile) 1 tot. ore settimanali 30
n. volontari 2 tot. ore settimanali 5

     SERVIZI OFFERTI

Ci trovi in: Via Carnovali 95 - 24126 Bergamo 
Tel.  035 319800 - e mail: gruppoaffari@operabonomelli.it

Residenzialità presso 
struttura comunitaria

Assistenza sanitaria

Assistenza in risposta ai 
bisogni (igiene, vestiario, …)

Supporto individuale 
(educativo, psicologico, 
legale, …)

Attività di gruppo

Attività educative  
(artistico/espressive, 
ricreative, formative, 
di volontariato)

Tirocini e inserimenti 
lavorativi
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PROGETTO ROLLING STONES

Il progetto Rolling Stones è una Unità d’Offerta accreditata dalla Regione. 
Ospita 13 uomini, ciascuna con una lunga presa in carico dai Servizi Spe-
cialistici per le dipendenze, distribuiti in 5 appartamenti nella città di Ber-
gamo. Risponde ai criteri della DGR 3945/2015 sui servizi residenziali “a 
bassa intensità assistenziale” in quanto gli ospiti sono messi in condizione 
di vivere in semi autonomia nella gestione di tutti gli aspetti di vita quoti-
diana dell’abitazione. Obiettivo è sperimentare e incrementare competen-
ze e benessere dentro un contesto sociale che permetta di vivere come 
cittadini a pieno titolo avendo come supporto una normale abitazione.

      DATI RELATIVI ALL’UTENZA NEL 2018: 
presenti al 1/1/2018 13
n° ingressi nel 2018 7
n° usciti  nel 2018 7
n° totale utenti nel 2018 20

      CONSIDERANDO GLI USCITI NEL 2018:
Progettualità concluse positivamente  6
Abbandono/Interruzione  1

      PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO
n. responsabile 1 tot. ore settimanali 6
n. educatori 3 tot. ore settimanali 62
n. volontari 1 tot. ore settimanali 2 

      SERVIZI OFFERTI

Ci trovi in: Via Carnovali 95 - 24126 Bergamo 
Tel.  035 319800 - e mail: retieterritorio@operabonomelli.it

Residenzialità in 
coabitazione

Assistenza sanitaria

Assistenza in risposta ai 
bisogni (igiene, vestiario, …)

Supporto individuale 
(educativo, psicologico, 
legale, …)

Attività di gruppo

Attività educative  
(artistico/espressive, 
ricreative, formative, 
di volontariato)

Tirocini e inserimenti 
lavorativi
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HOUSING SOCIALE

L’area ABITARE (housing) offre spazi di sperimentazione abitativa nei per-
corsi di reinserimento sociale e la possibilità per persone a basso reddito 
di accedere ad una abitazione. L’équipe Reti&Territorio gestisce 18 alloggi 
che, in varie forme di supporto educativo, ospitano adulti provenienti dalle 
Comunità del NAP o inseriti da Servizi Sociali Comunali o Servizi Specialisti 
per le dipendenze. Questi ultimi si rivolgono al Servizio accreditato Rolling 
Stones che ospita 13 adulti che necessitano di una cosiddetta “bassa in-
tensità assistenziale” ai sensi della DGR 3945/2015 di Regione Lombardia. 
Nel complesso degli appartamenti, per il 90% distribuiti nei quartieri di 
Bergamo città, le persone vivono in semi autonomia e, nel 60 % dei casi, si 
tratta di coabitazioni, particolare è quella del progetto DireFareAbitare tra 
utenti e giovani volontari. 

      DATI RELATIVI ALL’UTENZA NEL 2018: 
presenti al 1/1/2018 36
n° ingressi nel 2018 14
n° usciti  nel 2018 14
n° totale utenti nel 2018 50

      CONSIDERANDO GLI USCITI NEL 2018:
Progettualità concluse positivamente  11
Abbandono/Interruzione  2

      PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO
n. responsabile 1 tot. ore settimanali 30
n. educatori 3 tot. ore settimanali 70

      SERVIZI OFFERTI

Ci trovi in: Via Carnovali 95 - 24126 Bergamo 
Tel.  035 319800 - e mail: retieterritorio@operabonomelli.it

Residenzialità

Assistenza sanitaria

Assistenza in risposta ai 
bisogni (igiene, vestiario, …)

Supporto individuale 
(educativo, psicologico, 
legale, …)

Attività educative  
(artistico/espressive, 
ricreative, formative, 
di volontariato)

Tirocini e inserimenti 
lavorativi
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PERCORSI LAVORATIVI

Nel corso del 2018 sono stati presentati 50 ospiti per la valutazione di un reinse-
rimento lavorativo. Tale opportunità si colloca all’interno del più ampio percorso 
comunitario promosso in modo individualizzato da ogni settore. 
Il percorso di riavvicinamento al mondo del lavoro segue prassi ben definite e 
condivise: 

•	 un primo colloquio tra il coordinatore di comunità e il soggetto scrivente, refe-
rente dell’area lavoro, per condividere un’ipotesi progettuale, 

•	 colloqui con il soggetto coinvolto,
•	 colloquio di restituzione, all’utente e al coordinatore, degli elementi emersi 

che aiutano nella stesura del percorso di reinserimento lavorativo.

I colloqui svolti con l’ospite hanno avuto come focus il Bilancio di Competenze, 
al fine di approfondire valori professionali, attitudini e capacità trasversali, duran-
te gli incontri è stata approfondita la storia lavorativa con particolare attenzione 
all’analisi del fallimento e quindi alla causa dell’interruzione lavorativa. Quest’ul-
timo aspetto è stato fondamentale poiché nella maggior parte dei casi è stato 
necessario tematizzare e accettare un possibile cambiamento dell’immagine di 
sé lavorativa, anche solo per una questione di età e di peggiore condizione fisi-
ca. Questo aspetto ha richiesto, in alcune situazioni, un lavoro congiunto con la 
psicologa della comunità che ha ripreso e approfondito tale tematica in modo più 
costante. 

Alla luce degli elementi emersi durante i colloqui è stato individuato un contesto 
lavorativo che potesse ospitare un tirocinio osservativo solitamente per 3 mesi 
iniziali, la scelta del contesto e della mansione è sempre stata cercata in relazione 
alle abilità della persona, al fine di poter stendere nel progetto formativo di obiet-
tivi sperimentabili e possibili da realizzare.
Nel corso del anno 2018 sono stati attivati 40 tirocini, così suddivisi: 

•	 7 presso Biorto 
•	 4 presso portineria dell’Ass. Opera Bonomelli
•	 2 presso cucina dell’Ass. Opera Bonomelli
•	 2 interni 
•	 16 in cooperative sociali di tipo B
•	 3 in azienda
•	 6 presso bagni di Città Alta 

Durante tutto il percorso di tirocinio si sono mantenuti colloqui di monitoraggio e 
verifica del percorso al fine di utilizzare massimamente il tempo a disposizione per 
aggiustare eventuali criticità.

Gli esiti dei percorsi sono stati così differenziati: 

•	 3 persone sono state valutate idonee per un progetto più legato al manteni-
mento del benessere quotidiano (in attesa di un PRR da parte del comune di 
appartenenza)

•	 2 persone sono state valutate idonee per un contesto lavorativo protetto
•	 4 persone sono state valutate idonee per un contesto aziendale
•	 7 persone hanno abbandonato il progetto per peggioramento della loro situa-

zione psico- fisica
•	 1 persona esterna alla struttura ha raggiunto il termine del tirocinio come da 

accordi
•	 18 persone hanno ricevuto una proroga in corso
•	 2 persone hanno ottenuto l’assunzione in partenza a gennaio 2019

Nel anno 2018 ci sono state 7 assunzioni; 

•	 5 in cooperativa a tempo determinato per 1 anno 
•	 1 in azienda a tempo indeterminato (l’azienda in questo caso ha scelto di ac-

compagnare per gli anni rimanenti il sig. N. alla pensione).
•	 1 interna all’Ass. opera Bonomelli onlus

Per tutto il 2018  ci si è avvalsi della collaborazione di enti accreditati ai servizi al la-
voro del territorio di Bergamo (Sportello Mestieri Lombardia Bergamo, Brembate, 
Albino) al fine di valutare dei percorsi formativi per rendere i profili maggiormente 
professionalizzati e quindi più spendibili. A tal proposito sono stati promossi corsi 
di assistente familiare, orientamento al lavoro, patentino del muletto e informatica 
base. Per alcuni la partecipazione al corso ha poi permesso l’accesso al tirocinio, 
sfociato in assunzione.

Alla luce del buon lavoro svolto nel corso del anno 2018 si può constatare un 
incremento delle collaborazioni con il territorio e quindi una maggior possibilità di 
promuovere il profilo di ospiti. Il lavoro quindi è divenuto lo strumento attraverso 
il quale l’ospite si è potuto ripensare come cittadino autonomo con un reddito e 
quindi con un’abitazione, che da tempo aveva perso. 



14 15

BIORTO

Il progetto Biorto nasce nel 2011 come sperimentazione 
imprenditoriale agricola per favorire opportunità con-
crete di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Questo progetto è una derivazione dell’Associazione 

Opera Bonomelli e ne eredita la mission, da sempre attenta a restituire 
ruoli e valori a chi per svariate ragioni è stato nell’arco della propria vita 
escluso e messo ai margini in condizioni di fragilità.
Biorto è collocato a Curnasco di Treviolo, un terreno che per anni era stato 
abbandonato è tornato così ad essere utilizzato per la coltivazione di or-
taggi biologici con certificazione Icea. Infatti tutti i prodotti che coltiviamo 
nel nostro orto sono coltivati con pratiche biologiche senza l’utilizzo di pro-
dotti chimici di sintesi, a basso impatto ambientale e che quindi propongo-
no al consumatore finale una qualità eco-sostenibile.  La scelta di puntare 
sul biologico nasce da una naturale convergenza tra il perseguimento di 
finalità sociali ed il rispetto dell’ambiente trovando nell’assunzione di una 
forma di responsabilità verso la collettività una radice comune: responsa-
bilità sociale da un lato e ambiente dall’altro. Il terreno di cui disponiamo 
è di ettari 5, abbiamo la possibilità di utilizzare 6 serre che ci permettono 
di poter svolgere la nostra attività anche nel periodo invernale mentre per 
la superficie restante la coltivazione è a campo aperto.  La lavorazione dei 
terreni in particolare per l’aratura, la fresatura e la rullatura viene fatta con 
appositi macchinari acquistati duranti questi anni di progetto mentre per 
assicurare la sopravvivenza della popolazione microbica e di tutti i prota-
gonisti che garantiscono la fertilità del terreno, e per ridurre e ritardare 
la crescita delle erbe spontanee ci avvaliamo dell’utilizzo della pacciama-
tura. Per quanto riguarda la semina, il trapianto e la raccolta tutto viene 
fatto a mano senza l’utilizzo di particolari attrezzature. L’attività lavorativa 
agricola di Biorto si svolge fondamentalmente dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7.00 alle ore 13.00 mentre per quanto riguarda l’organizzazione com-
merciale l’attività viene organizzata in base ad un calendario condiviso.

      PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO
n. responsabile 1 tot. ore settimanali 25

n. collaboratori 4 tot. ore settimanali 80

Ci trovi in: Via Ghandi - Curnasco di Treviolo 
Tel.  035 319800 - e mail: biorto@operabonomelli.it
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SINTESI DI BILANCIO

BUDGET 2019 BILANCIO 2018 BILANCIO 2017 variaz. 2018 variaz.
18/17 18/BUDGET

Valore della produzione 1.911 1.849 1.771 79 1.750 99
Quote associative e donazioni 40 2,1% 40 2,1% 84 4,8% -45 50 2,9% -10
Ricavi delle prestazioni 1.467 76,8% 1.464 79,2% 1.387 78,3% 77 1.400 80,0% 64
Ricavi connessi a progetti e contributi 
diversi 198 10,3% 123 6,6% 114 6,4% 9 112 6,4% 11

Ricavi connessi ad attività marginali 147 7,7% 129 7,0% 109 6,2% 20 127 7,3% 2
Ricavi diversi di gestione 60 3,1% 93 5,0% 77 4,3% 16 61 3,5% 32

Costi della produzione 1.937 1.858 1.778 80 1.775 83
Acquisti di materie prime, suss, di consumo 183 9,4% 193 10,4% 159 9,0% 34 170 9,6% 23
Ospiti 246 12,7% 233 12,5% 219 12,3% 14 235 13,2% -2
Servizi 246 12,7% 253 13,6% 238 13,4% 15 228 12,8% 25
Personale 1.206 62,3% 1.123 60,4% 1.053 59,2% 70 1.075 60,6% 48
Ammortamenti 34 1,8% 30 1,6% 28 1,6% 2 29 1,6% 1
Oneri diversi di gestione e acc. ai F.di 
Rischi 22 1,1% 26 1,4% 81 4,5% -55 38 2,1% -12

Differenza tra valore e costi della produzione -26 -9 -8 -2 -25 16
Gestione finanziaria 6 -3 1 6 -9
Risultato caratteristico -20 -12 -7 -6 -19 7
Donazioni/Eredità 194
Stanziamento Fondo Progetti -160
Util./Stanziamento  Fondo Benefattori 12 -28
Risultato di periodo -20 0 0 -0 -19 19

Risultato caratteristico - Donazioni e Q.A. -60 -52 -91 39 -69 17

Fondo Benefattori 765 785 798 -12 779 7

Posizione bancaria netta 149 256 252 4 152 104
Investimenti Finanziari 685 717 779 -62 785 -68
DISPONIBILITÀ 834 973 1.031 -58 937 36
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ORGANIGRAMMA - OPERA BONOMELLI ONLUS
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B I L A N C I O
S O C I A L E 
2 0 1 8

La presentazione del bilancio sociale per Unità di Offerta evidenza la nuova modalità organizzativa e di erogazione dei 
servizi da parte dell’Associazione Opera Bonomelli. Questo permette di evidenziare anche le linee di sviluppo che la stessa 
Associazione persegue per una maggiore attenzione ai bisogni delle persone in condizione di marginalità:

1. L’associazione ha in atto un processo di ampliamento, attraverso affitti da Aler e privati, del patrimonio immobiliare 
da mettere a disposizione degli utenti per la fase di reinserimento sociale. In modo interessante questo processo sta 
avvenendo in collaborazione con alcuni ambiti del territorio bergamasco

2. Visto l’aumento delle richieste di accoglienza di soggetti con condizioni sanitarie fortemente necessitanti di cura 
adeguata, l’Associazione si è mossa per individuare all’interno del Nuovo Albergo Popolare uno spazio da destinare, 
dopo adeguata ristrutturazione e adeguato arredo, a questa tipologia di accoglienze post-acute o pre-acute

3. Il buon esito della sperimentazione della attività imprenditoriale, destinata al reinserimento lavorativo di alcuni utenti 
Biorto, ha portato l’associazione a fare un ulteriore investimento in questa attività potenziando da una parte l’attività 
produttiva con avvio di una piantagione di piccoli frutti e con la realizzazione di un locale, presso la sede centrale 
Nuovo Albergo Popolare, per la commercializzazione dei prodotti di Biorto.

Le prospettive dell’Associazione per il futuro vanno nella direzione di articolare maggiormente l’offerta dei servizi nell’ottica 
di una risposta maggiormente adeguata ai bisogni dell’utenza e nella prospettiva di aumentare le prospettive di accesso 
alla piena cittadinanza da parte dei soggetti fragili.

CONSIDERAZIONI FINALI



20

Sostieni l’Opera Bonomelli Onlus
vai sul sito

www.operabonomelli.it

Dona ora!
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Donazioni 
Sostieni i servizi e le progettualità con una 
donazione mediante

Bonifico a uno dei seguenti conti bancari,  intestati a Opera 
Bonomelli Onlus, via Carnovali, 95 - 24126 Bergamo:

UBI Banca - Filiale di Bergamo Sede
IBAN  IT 25 G0311 111101000000086845
BANCO BPM S.P.A. - Filiale di Bergamo/via Zanica 
IBAN  IT 10 J 05034 11105000000004454 
versamento sul c/c postale n. 10325249  
(IBAN IT46S0760111100000010325249) 

intestato a  Opera Bonomelli Onlus  
via Carnovali, 95 - 24126 Bergamo

Inoltre, dal sito internet www.operabonomelli.it, è possibile 
effettuare donazioni attraverso Paypal

5x1000 
Nel tuo Mod. 730 riquadro "Sostegno delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale..." inserire il codice fiscale 
80021830163 dell'Associazione Opera Bonomelli Onlus 
e ricordati di mettere la tua firma.

C.F. 8 0 0 2 1 8 3 0 1 6 3
Associazione Opera Bonomelli Onlus

Informazioni dettagliate sull’Opera Bonomelli e i progetti 
 e servizi sono disponibili nel sito web: 

www.operabonomelli.it

5x1000

Posta Elettronica Certificata (PEC) napbg@pec.it
Direzione       direzione@operabonomelli.it
Segreteria e informazioni generali segreteria@operabonomelli.it  
Risorse Umane - Valutazione curricola, domande 
lavoro, tirocini, stage, servizio civile risorse.umane@operabonomelli.it

Organismo di vigilanza organismodivigilanza@operabonomelli.it
Comunità Prima Accoglienza accoglienza@operabonomelli.it
Comunità Arcobaleno   arcobaleno@operabonomelli.it
Comunità Fior di Loto   fiordiloto@operabonomelli.it
Comunità Turbodiesel     turbodiesel@operabonomelli.it
Comunità Gruppo Affari     gruppoaffari@operabonomelli.it
Housing retieterritorio@operabonomelli.it
Suore Poverelle c/o NAP     suorepoverelle@operabonomelli.it
Biorto (Produzione e vendita verdure Bio a Km 0) biorto@operabonomelli.it
Infermeria infermeria@operabonomelli.it
Volontariato volontariato@operabonomelli.it

Recapiti e Contatti

ASSOCIAZIONE OPERA BONOMELLI  ONLUS 
via Carnovali, 95 - 24126  Bergamo (presso Nuovo Albergo Popolare)
tel. 035 319 800 - fax 035 321 839 - www.operabonomelli.it
Codice fiscale 80021830163     Partita IVA 01495190165 

Contatti e-mail

Opera Bonomelli


