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Carta dei servizi 

Questo documento definisce i principi e le caratteristiche del Servizi offerti 
da Il Barone Rosso Società Cooperativa Sociale operante nei territori degli 
Ambiti di: 
 

- Valle Imagna - Villa d’Almè  
- Valle Brembana 
- Bergamo 
- Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 

 

 

La Cooperativa 

Il Barone Rosso Società Cooperativa Sociale si costituisce come impresa 
sociale di inserimento lavorativo il 29 novembre 2004 al termine di un 
percorso progettuale finanziato da: “Sovvenzione Globale CRES”.  
La Cooperativa promuove e favorisce progetti personalizzati volti a 
incrementare l’occupazione di soggetti appartenenti all’area della fragilità 
(in particolare persone disabili o svantaggiate). 
Il Barone Rosso si propone pertanto di operare al fine dell’integrazione 
umana, sociale e lavorativa tramite: 
 

- Laboratori di assemblaggio e confezionamento  
- Servizi di pulizia e manutenzione del verde per Enti pubblici e 

privati 
- Gestione Piazzole Ecologiche e pulizia aree verdi 
- Inserimenti lavorativi e socio occupazionali personalizzati 

 
Grazie a queste attività la Cooperativa promuove “luoghi umani” in cui le 
diversità costituiscono elementi di crescita arricchente per donne e uomini 
che chiedono di essere parte integrante della società con pari diritti e 
responsabilità. 
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Funzionigramma della Cooperativa 
 

 
 

 

Utenza e destinatari 

Si possono distinguere due diverse tipologie di utenza: i destinatari diretti 
e quelli indiretti. 
Nel primo gruppo si individuano i primi destinatari dell’intervento di 
inserimento in cooperativa, conosciuti e in carico ai Servizi Sociali del 
comune di residenza e/o a Servizi specialistici per situazioni di fragilità e 
svantaggio. 
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Sono definiti in condizione di svantaggio, ai sensi della normativa vigente 
(art. 4 della L. 381/91,  L. 30/03 e L. 276/03): 
 

- disabili (organici e psichici) in possesso di certificazione di invalidità 
iscrivibili nella graduatoria provinciale del collocamento mirato; 

- persone con problemi di dipendenza; 
- ex detenuti o detenuti sottoposti a misure alternative alla 

carcerazione; 
- minori sottoposti alla misura della “messa alla prova”; 
- disoccupati di lungo periodo; 
- persone con svantaggi relativi a particolari situazioni di marginalità 

sociale. 
 
Sono considerati invece destinatari indiretti: 
 

- i comuni: la cooperativa si propone di svolgere servizio di 
consulenza e supporto rispetto all’integrazione lavorativa, ma 
anche sociale delle persone in carico; 

- le famiglie degli utenti: si prevedono momenti di incontro e 
confronto fra l’èquipe degli operatori della cooperativa e coloro 
che condividono il progetto nella vita quotidiana degli utenti 
inseriti;  

- le aziende: la cooperativa vuole essere punto d’incontro fra le 
dinamiche e le esigenze aziendali e il mondo della disabilità, dello 
svantaggio e della grave emarginazione; si propone inoltre come 
consulente a supporto delle aziende per l’attivazione di tirocini 
socio-occupazionali e di inserimento lavorativo in ambito non 
protetto. 
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Servizi Offerti 

- Progetti socio occupazionali  
- Tirocini di inserimento lavorativo 
 

 
 

Modalità di accesso ai Servizi della Cooperativa  

 
La presa in carico da parte della Cooperativa avviene tramite la 
compilazione e l’invio della scheda di segnalazione, appositamente 
predisposta e distribuita ai Comuni e ai Servizi Specialistici, da parte degli 
enti preposti.  Nella scheda deve essere evidente il motivo della 
segnalazione e il tipo di percorso da affrontare in base alle aspettative 
dell’Ente Inviante.  
 
La Cooperativa, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda 
analizza e valuta la pertinenza della stessa e predispone, in accordo con 
l’Ente Inviante (comune o Servizio specialistico), un percorso di 
osservazione e accoglienza (dalla durata variabile da 1 a 3 mesi) al fine 
della valutazione della compatibilità fra la domanda e l’offerta della 
cooperativa e la predisposizione di un progetto personalizzato redatto 
dall’equipe tecnica e condiviso con il referente dell’ente inviante. 
 
Si prevedono successivamente incontri periodici di valutazione del 
percorso fra la cooperativa e gli enti invianti e relazioni strutturate in base 
agli esiti delle osservazioni svolte in itinere e al termine delle diverse fasi 
del percorso. 
 
Tramite la stipula della convenzione e del progetto personalizzato si 
individuano le finalità, gli obiettivi e le metodologie operative dando così il 
via all’intervento. 
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Schema di presa in carico 
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Laboratorio TEMPI MODERNI Palazzago 

 
Via Brughiera, 35 – località Gromlongo - Palazzago 
Caratteristica della sede: laboratorio di 85 mq – NON raggiungibile con il 
mezzo pubblico. 
 
Attività:  

• confezionamento tramite macchina semiautomatica di posate (set 
coltello + forchetta + cucchiaio + tovagliolo) in materiale bio-
degradabile.  

• Confezionamento di vassoietti per la pasticceria sia tramite 
procedure manuali sia tramite macchina fardellatrice 
semiautomatica con forno termoretraibile. 

 
Orari:  Da lunedì a venerdì 8.15 – 12.15; 13.00 – 17.00. 
 
N° di settimane di apertura del servizio: 49 settimane/anno. 
 
Capienza massima  

- in situazione emergenza da COVID-19: 4 tirocinanti + 1 
educatore + 1 tutor di laboratorio. 

- in situazione di normalità: 6 tirocinanti + 1 educatore + 1 tutor 
di laboratorio 

  
Personale: Tutor di laboratorio costantemente presente; educatore 
professionale per 28 ore settimanali; coordinatore: 3 ore settimanali. 
 
Eventuali caratteristiche dell'utenza accolta: Presenza prevalentemente 
maschile; disabilità fisiche psichica e sensoriale, oligofrenia anche gravi. 
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Sede legale - Via San Bernardino, 59 - Bergamo   

C.F. e P.IVA 03170240166      

Tel. e Fax 035.334366  

 

 

 

Presidente: Gianangelo Piazzalunga – 335.5200868 

E-mail: presidente@ilbaronerosso.it 

 

Responsabile Educativo/Responsabile risorse umane:  

Chiara Bigatti – 347.9653893 

E-mail: risorseumane@ilbaronerosso.it 

 

mailto:presidente@ilbaronerosso.it

