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CURRICULUM
1984 - 2015

LA COOPERATIVA

La Cooperativa Il Cantiere nasce nel Dicembre 1984. Il nucleo originario è formato da persone provenienti da esperienze
vissute nel volontariato, nella cooperazione internazionale e da persone interessate ad una esperienza di lavoro
autogestito.
È un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ha lo scopo di sviluppare proposte educative indirizzate a
minori, adolescenti e giovani per favorirne la crescita e prevenire ogni forma di disagio. Persegue il suo scopo
sviluppando competenze pedagogiche attraverso l’interscambio quotidiano con ragazzi ed adulti.
La Cooperativa è a diretto contatto con la Comunità Locale della Valle Seriana in provincia di Bergamo, ambito
territoriale in cui opera prevalentemente. Negli ultimi anni ha amplificato il suo raggio d’azione anche in altre zone della
Provincia.
La base sociale comprende circa 40 soci, la gestione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 4
membri e l’organico conta circa 100 persone fra soci-lavoratori, dipendenti e collaboratori.
La Cooperativa il Cantiere, certifica di aver svolto, nei suoi venticinque anni di attività, presso pubbliche Amministrazioni,
i seguenti servizi:
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Interventi educativi nell’area minori

Sono lo specifico delle attività della Cooperativa. Sono consistite e consistono nella definizione e realizzazione di
progetti territoriali di prevenzione rivolti a bambini, preadolescenti ed adolescenti. In particolare si parla di spazi ed
opportunità di aggregazione, di sostegno educativo, dell’implementazione di prassi comunicative ed interazionali fra
agenzie del territorio che operano con e per i minori. Nello specifico si potrebbe parlare di

Progetti socio educativi e di animazione del tempo libero in strutture comunali, in collaborazione con
altre agenzie educative del territorio.
- Comune di Albino, dal 1985
- Comune di Gandino, dal 1986 al 1996
- Comune di Gazzaniga, nel 1989

Progetti di Aggregazione Giovanile

- Comune di Albino (CAG il C’entro), dal 1990 al 2010
- Comune di Colzate, dal 1990 al 2005
- Comune di Villa di Serio, dal 1996
- Comune di Albino nel 2015

Progetti di Animazione Territoriale rivolti alla fascia adolescenziale

- Comune di Ranica, dal 1998 al 2002; Comune di Fiorano, dal 1997 al 2001; Comune di Nembro, dal 1997 al 1999;
Comune di Villa d’Almè, dal 1998; Comune di Ubiale Clanezzo dal 2005 al 2008; Comunità Montana Basso Sebino–
Progetto L. 285, dal 1999; Comune di Zandobbio, anno 1998; Comune di Comun Nuovo, dal 1997-98; Comune di
Sarnico dal 2008 al 2014; Comune di Colzate dal 2010 al 2014
- Progetti di connesione fra teatro ed educazione (teatro dell’oppresso e altro) nei comuni di Fiorano al Serio, Villa
d’Almè, Sarnico e con gruppi di studenti del Liceo Artistico di Lovere e dell’ITIS di Gazzaniga e nella comunità alloggio
per minori Ca’ de Mondo di Semonte
- Nel 2004 ha cominciato a proporre interventi per la costruzione di reti di volontariato e mutuo aiuto adolescenziale

Progetti di sostegno educativo individualizzato, in ambito scolastico e/o domiciliare

Progetti realizzati soprattutto negli anni dal 1985 per i Comuni di Nembro, Aviatico, Alzano Lombardo, Pradalunga,
Albino, Cene, Fiorano, Leffe, Vertova, con interventi durati, generalmente, da 1 a 3 anni, in collaborazione con gli Uffici
dei S.S. dei Comuni e con gli operatori USSL – ASL.
Dal 1997, ad Albino si opera continuativamente perché gli interventi sono stati inseriti strutturalmente nel progetto.
Dal 1999 si è avviato anche l’intervento di contrasto a forme di disagio del Progetto Locale della L. 285.
Nel 2004 ha avviato la progettazione e gestione di uno spazio aggregativo diurno non solo compiti del Comune di Villa di
Serio.
Dal 2012 ha avviato la progettazione e gestione di uno spazio di sostegno compiti del Comune di Albino
Dal 2014 ha avviato la progettazione e gestione di spazi di sostegno compiti del Comune di Treviolo

Corsi di avvicinamento o formazione professionale per adolescenti drop-out. Iniziative orientative rivolte
a preadolescenti di scuola media. Progetti di alternanza formazione-lavoro rivolti ad adolescenti.
Negli anni scolastici 1987/88 e ‘88/89 la Cooperativa ha gestito, in collaborazione con i comuni di Albino, Gandino e
Nembro e con il Centro di Formazione Professionale della Regione Lombardia di Nembro, percorsi formativi per soggetti
con esperienze di insuccesso scolastico, disagio familiare ed impatto negativo con il mondo del lavoro.
Nel 1990-91 è stato gestito un corso di formazione per adolescenti drop-out, con finanziamento del Fondo Sociale
Europeo, finalizzato alla definizione di un profilo professionale nell’ambito floro-vivaistico.
Dal 1996 la Cooperativa ha realizzato percorsi di orientamento con le scuole medie di Casnigo, Leffe (fino al 1998) e
Gandino a tutt’oggi.
Dal 1998 si è avviato un progetto del fondo sociale europeo di alternanza formazione-lavoro, per adolescenti, che ha
coinvolto adolescenti dei paesi della media-bassa Val Seriana.
Dal 2000 al 2003 ha gestito un progetto di orientamento con le scuole medie di Calusco d’Adda
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Dal 1999 al 2004 ha presidiato il progetto orientamento-transizioni relativo all’accordo di programma L.285 media bassa
Valle Seriana teso alla definizione di uno sportello transizioni e dal 2005 gestisce la stessa area per la Società Servizi
Sociosanitari Val Seriana nel progetto dell’Ufficio di piano L. 328
Dal 2007, per la Società Servizi Sociosanitari Val Seriana, gestisce il progetto “Terre dove andare”, progetto di
orientamento alla transizione dalla scuola al territorio per adolescenti in uscita precoce dal circuito formativo
Dal 2008, in collaborazione con la Società Servizi Sociosanitari Val Seriana, l’A.Ge. e alcuni Oratori gestisce il progetto
“Pit-stop”, progetto di sostegno scolastico e di orientamento alla transizione dalla scuola al territorio per adolescenti
affaticati dal circuito formativo

Attività estive per minori

Da diversi anni la Cooperativa è impegnata a condurre esperienze estive con bambini ed adolescenti,
Dirigendo Centri Ricreativi Estivi e Centri Ricreativi Estivi per adolescenti
- Comune di Colzate, dal 1989 al 2005
- Comune di Albino dal 1990 al 1996 e Parrocchia di Bondo nel 1998
- Comune di Cene, dal 1989 al 1996
- Comune di Fiorano, nel 1992 e 1993
- Comune di Spinone, dal 1998
- Comune di Treviolo dal 2015
Durante questi anni gli operatori della Cooperativa hanno svolto formazione ai propri operatori, agli operatori di altri
Centri Estivi, sia per conto proprio che per conto della Provincia di Bergamo

Organizzando vacanze per adolescenti

Negli anni dal 1989 al 2003 la cooperativa ha organizzato vacanze marine per gli adolescenti dei comuni di Colzate,
Albino, Gandino e Cene, Villa di Serio, Villa d’Almè
Gestendo villaggi vacanze
- Dal 1999 al 2003 la Cooperativa Il Cantiere ha gestito il villaggio vacanze Faisech, situato nel comune di Gaverina
(zona Colle Gallo) accogliendo bambini/e e ragazzi/e sia della zona che di altre zone d’Italia
- Nel 2005, in collaborazione con la Cooperativa l’Aquilone di Vilminore di Scalve ha gestito una nuova esperienza di
vacanza montana a Barzesto di Schilpario
- Dal 2011 al 2014 ha gestito l’Ostello di Villa d’Adda in convenzione con il Parco Adda Nord

Interventi relativi ai servizi per l’infanzia e di nuova tipologia per l’infanzia (Nidi, Spazi gioco…)
- Dal 1995 la Cooperativa gestisce lo Spazio Gioco (3-10 anni) del Comune di Spinone al Lago
- Dal 2000 al 2007 ha gestito lo Spazio Gioco (0-3 anni) e di sostegno alla genitorialità, del Comune di Villa d’Adda;
- Nel 2004 è stata avviata, con il Comune di Villa di Serio, la gestione dello Spazio Gioco (0-3 anni) e di sostegno alla
-
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genitorialità, del Comune;
Dal 1999 al 2004 gli operatori della cooperativa gestiscono le attività di formazione e consulenza nell’ambito dei
servizi innovativi per la prima infanzia del progetto L. 285 accordo di programma Isola Bergamasca (9 ludoteche e
spazi gioco)
Nel 2001 c’è stata la partecipazione a parte del lavoro di ricerca sulla valutazione e qualità negli asili nido e sulla
sperimentazione di spazi gioco della provincia di Lodi, curata dallo studio Dedalo di Milano (studio di prassi
pedagogica).
Dal 1 settembre 2009 ha avviato il servizio di co-progettazione dei nidi e degli spazi gioco dei Comuni di Alzano
Lombardo, Nembro e Fiorano al Serio
Dal 2011 gestisce, per il Comune di ComunNuovo, lo Spazio Gioco (0-3 anni) e di sostegno alla genitorialità
Dal 2012 al 2014 ha gestito i servizi per la prima infanzia (Nido, Spazio Gioco, Circolino e mini CRE) per il Comune
di Leffe
Dal 2012 gestisce il Centro Infanzia per il Comune di Ranica
Nel 2013-2014 ha collaborato, con una propria operatrice, alla redazione della rivista “Bambini” ed. Junior –
Spaggiari Edizioni
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Progetti L.285/97 e L.328/2000

Nel 1998 la Cooperativa è stata ingaggiata da alcuni Comuni e da alcune Comunità Montane per presidiare o
partecipare alla gestione di progetti territoriali della L. 285/97.

-

Dai Comuni dell’accordo di programma media-bassa Valle Seriana ha ricevuto l’incarico di co-progettare e
presidiare i progetti sulle aggregazioni adolescenziali e sulla rete di solidarietà familiare;
Per conto del Comune di Spinone al Lago partecipa al gruppo di lavoro sui progetti infanzia-adolescenza della
Comuinità Montana Valle Cavallina;
Dalla Comunità Montana del Basso Sebino Monte Bronzone ha ricevuto l’incarico di partecipare alla progettazione e
gestione del progetto di aggregazione adolescenziale (nella parte di incontro con gli adolescenti) riguardante i
Comuni di Predore, Tavernola B.sca, Vigolo, Parzanica e Foresto Sparso
Partecipa alle attività di animazione territoriale per adolescenti dell’accordo di programma con ente capofila il
comune di Dalmine
Compartecipa ad alcune azioni relative al progetto dell’accordo di programma con Ente Capofila il Comune di Almè

Alcuni degli operatori della Cooperativa partecipano ai Gruppi Tecnici di Coordinamento Provinciale ex.-L.285/97 nelle
aree “Adolescenza”, “ Genitorialità”, “Disagio” ed a gruppi provinciali di raccordo delle comunità alloggio.
Dal 2004 la Cooperativa il Cantiere è referente, per il mondo della cooperazione, del tavolo minori nel Piano di Zona
della Media Bassa Valle Seriana.

Interventi per la L.45/99 “Prevenzione alle dipendenze”

Nell’anno 2000 l’ASL di Bergamo, tramite il il Ser.T.di Gazzaniga, ha inteso avvalersi della collaborazione della
Cooperativa, in collaborazione con altre realtà affini, per la realizzazione del progetto triennale “IN-DIPENDENZE E
SCUOLA. Prevenzione dei comportamenti di abuso nelle Scuole Superiori della Valle Seriana”.
La Cooperativa aveva già collaborato in precedenza, con gli stessi soggetti e nello stesso ambito, ad “Iniziative
sperimentali per la promozione e lo sviluppo del sistema di intervento per le tossicodipendenze”, art.16 L.R. 51/88, con
il progetto DISCO (Divertimento e salute nella comunità territoriale).
Nel 2002 ha proseguito l’attività di prevenzione con il progetto “DIPENDE DA CHE DIPENDE” e nel 2003 con il progetto
“INCONTRI STUPEFACENTI” allargando la progettualità all’ambito delle scuole medie, ai contesti extrascolastici, della
promozione fra parie e della sensibilizzazione e formazione ai genitori;
Dall’anno 2001 partecipa alla realizzazione dei progetti d.p.r. 309/90 – L. 45/99 (interventi per la lotta alla droga e alle
dipendenze) della Comunità Montana Monte Bronzone e Basso Sebino: GIOVANI SULLA RIVA, IL VERO SBALLO E’
DIRE NO, NIGHT AND DAY e ORIENTANDO INDIPENDENZE, attraverso interventi di prevenzione e sostegno
orientativo con gruppi di adolescenti.

Progetti nell’area delle politiche migratorie (minori)

Dal 2000 ha gestito, nell’ambito del progetto L.285 media basse Valle Seriana i progetti di formazione all’interculturalità
per insegnanti di scuola materna, elementare e media e per i volontari delle scuole di alfabetizzazione (Caritas)
Nel 2003, 2004, 2005, 2006 ha collaborato con GLI Enti Gestori della L. 40, con il CFP di Albino e con lo sportello
stranieri delle scuole delle media bassa Valle Seriana alla realizzazione di progetti di orientamento e di sostegno
all’esperienza scolastica di studenti delle scuole medie (soprattutto di recente migrazione).

Progetti L.R. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia”

Dall’anno 2000 la Cooperativa ha progettato, nell’ambito della L.R. 23/99 in collaborazione con i Comuni di Ranica e di
Villa di Serio e in collaborazione con l’Associazione genitori e il Comune di Colzate, due iniziative a sostegno
dell’educazione alla prima infanzia ed alla genitorialità diffusa (lo sviluppo di un’idea di Banca del tempo pedagogico ed il
sostegno ad uno spazio di incontro per bambini organizzato con una forte partecipazione dei genitori).
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Dall’anno 2007, collabora con l’Osservatorio Nuove Generazioni della Comunità Montana Monte Bronzone-Basso
Sebino, con le Associazioni Familiari Ages, UGO (Unione Genitori Organizzati) e Laboratorio Famiglie Solidali alla
progettazione, promozione e realizzazione di interventi di sostegno alla genitorialità e genitorialità sociale
Dal 2010 al 2013 ha collaborato con altre realtà dell’Ambito di Dalmine alla gestione di progetto di sostegno,
orientamento e motivazione allo studio per studenti dell’Istituto Einaudi di Dalmine

Progetti di educazione ambientale
-

-

Dal 2000 al 2003, presso il centro di educazione ambientale Faisech, ha proposto e gestito percorsi di educazione
ambientale e all’alimentazione per bambini di scuola materna, elementare e media
Nel 2003 e 2004, con le scuole elementari di Bolgare, si sono realizzati progetti di educazione ambientale su
tematiche relative al rapporto con i rifiuti e con l’acqua
Nel 2002, 2003 e 2004, in collaborazione con quattro plessi dell’Istituto Comprensivo di Casazza e con i comuni del
lago di Endine sono state progettate e realizzate azioni di educazione ambientale e di progettazione partecipata
all’interno della costituzione del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del comune di Spinone al Lago
Nel 2003, 2004, 2005 con il comune di Villa d’Almè, ha realizzato il progetto “In vacanza, al lavoro” che ha coinvolto
gruppi di adolescenti, attraverso borse lavoro, in interventi di cura e manutenzione del verde pubblico, in
collaborazione con i volontari della protezione civile.
Nel 2005-2006 ha condotto e tutorato, per conto della Comunità Montana Monte Bronzone e Basso Sebino e in
collaborazione con il Centro EDA di Villongo, il corso di formazione di 100 ore, AMBIENT-AZIONE GIOVANE TRAMONTI E LAGO, Piste di ricerca per giovani animatori dell’ambiente del Basso Sebino
Nel 2009-2010 ha collaborato con la Fondazione ISB (Istituto Sordomuti di Bergamo) alla realizzazione del progetto
"Il territorio visto dai giovani: idee, progetti, sperimentazioni e lavori. Il protagonismo giovanile allo sforzo sistemico
di rilancio turistico della Bergamasca" relativo al Bando "Nuova generazione di idee. Le politiche di intervento per i
giovani di Regione Lombardia"
Dal 2011 al 2013 ha gestito percorsi di Educazione Ambientale in alcune classi della scuola primaria di Villongo

Progetti di educazione alla cittadinanza
- Nel 2003, 2004, 2005, 2006 con il comune di Villa d’Almè, ha realizzato il progetto “In vacanza, al lavoro” e nel 2006

-

-

con il Comune di Villa d’Adda, in collaborazione con la Cooperativa LINUS, il Progetto “Cicale e Formiche” progetti
che hanno coinvolto gruppi di adolescenti, attraverso borse lavoro, in interventi di cura e manutenzione del verde
pubblico e degli arredi urbani, in collaborazione con i volontari della protezione civile; in interventi di alternanza fra
esperienze di volontariato e di propedeutica formativa all’esperienza lavorativa.
Nel 2010-2011 con alcuni comuni della Media ValSeriana e con i piccoli comuni del Basso Sebino cogestisce i
progetti “Volontariato Volentieri” e “Veci e Bocia”, progetti realizzati nell'ambito di Giovani Energie in Comune,
promosso dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'ANCI -Associazione
Nazionale Comuni Italiani. I progetti sono proseguiti anche dopo la chiusura del bando ministeriale
Nel 2014 ha gestito, per conto del Tavolo Politiche Giovanili del Comune di Sarnico, il progetto Ciao Ragazzi Ciao di
accompagnamento di un gruppo di adolescenti in condizioni di abbandono e/o dispersione scolastica in
un’esperienza di lavoro socialmente utile

Formazione, ricerca e consulenza

In questi anni, la Cooperativa si è occupata di
Formazione rivolta a gruppi di genitori su problematiche delle relazioni con i figli adolescenti
Dal 1989 ad oggi la Cooperativa ha realizzato interventi formativi più o meno lunghi per i Comuni di Cene, Nembro,
Pradalunga, Fiorano, Colzate, Casnigo, Costa Volpino, Endine Gaiano, Spinone, Chiuduno, Premolo, Parre e diversi altri
in Provincia.
La Cooperativa ha gestito e gestisce interventi di consulenza nell’area degli interventi per l’infanzia e per l’adolescenza
per i Comuni di Chiuduno (nel 1995) e di Spinone (dal 1995)
Dal 1996 si occupa costantemente della formazione dei genitori del progetto di Albino e dal 1998 al 2003 delle attività d
consulenza, compresa la gestione di un Centro di Consulenza Pedagogica
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Dal 1997 al 2000 si è occupata di percorsi formativi per i genitori di Calusco d’Adda.
Dal 1999 ha avuto incarico, dalla Provincia di Bergamo, di curare alcuni interventi di formazione e ricerca inseriti nel
progetto provinciale L. 285, Genitori e genitorialità. Da allora partecipa attivamente al Gruppo di Studio Provinciale
Genitori e Genitorialità
Dal 2001 al 2005 ha partecipato, nell’ambito delle azioni a sostegno delle funzioni educative adulte, progetto L.285
media bassa Valle Seriana, alla sperimentazione di un progetto integrato scuola-famiglia sullo “Star bene a scuola”
Dal 2005 collabora con il Servizio Famiglia della Società Servizi Sociosanitari Val Seriana per la realizzazione di
interventi sui temi del rischio, delle regole che coinvolgono genitori di allievi/e delle scuole elementari e medie
dell’Ambito di Zona L. 328

Formazione rivolta ad insegnanti di scuola elementare, media e media superiore

Dal 1995 sono stati realizzati interventi formativi presso le scuole elementari di Castelli Calepio, di Bolgare, presso le
scuole medie della Val Gandino, presso Centri di Formazione Professionale di Bergamo, per conto dell’IREF, presso
l’ITC di Albino, presso un isituto tecnico di Trezzo e presso l’isituto Canina di Bergamo.
Nel 2001-2002 la cooperativa ha progettato e gestito percorsi formativi per insegnanti delle scuole medie inferiori e
superiori della media-bassa Valle Seriana sui temi dell’orientamento e delle transizioni.
Su tematiche relative all’animazione, alla narrazione e al gioco si sono fatti diversi interventi in scuole elementari della
provincia e di province limitrofe.
Nel 2004 e nel 2005 ha realizzato degli interventi di tipo residenziale di 3 giornate che hanno coinvolto
contemporaneamente insegnanti, genitori e ragazzi/ragazze delle scuole medie di Tavernola Bergamasca sui temi
relativi all’agio/disagio dell’andare a scuola
Nel 2006 ha gestito un intervento di formazione per insegnanti di scuola materna, elementare e media dell’Istituto
Comprensivo di Ponte Nossa sui temi dell’Orientamento
Dal 2005 collabora con il Servizio Famiglia della Società Servizi Sociosanitari Val Seriana per la realizzazione di
interventi sui temi del rischio, delle regole che coinvolgono insegnanti delle scuole elementari e medie dell’Ambito di
Zona L. 328
Dal 2008 collabora, per conto dell’Osservatorio Nuove Generazioni Comunità Montana Monte Bronzone-Basso Sebino,
con l’Istituto Superiore Serafino Riva di Sarnico, per progetti di Educazione alla salute, per il progetto Lucignolo di
contrasto alla dispersione scolastica
Formazione rivolta ad animatori, educatori di adolescenti
Dal 1992 alcuni operatori della Cooperativa sono stati impegnati nella formazione di animatori ed educatori, per conto
della Provincia di Bergamo (Ciclo “Adolescenti sulla soglia”), per la Provincia di Brescia, per gli Oratori Bresciani, per
l’Oratorio di Chiuduno, per l’Oratorio di Ponte Nossa.
Dal 1996 alcuni operatori sono stati coinvolti nella conduzione di laboratori e nella docenza all’interno dei corsi della
scuola per animatori dell’ENAIP di Bergamo e di Crema, presso la scuola per animatori ed educatori professionali ESAE
di Milano e presso corsi dell’IREF Regione Lombardia.
Per la Comunità Montana Alta Valle Seriana, nel 1999, la Cooperativa ha gestito, in collaborazione con un'altra
cooperativa, momenti di formazione per operatori di territorio impegnati in attività per adolescenti.
La Cooperativa ha gestito corsi di formazione per operatori di altre cooperative e, in proprio, un percorso rivolto ad
educatori ed insegnanti, sulla conduzione dei gruppi educativi, ed uno rivolto a coordinatori e responsabili di cooperative
e di enti pubblici, sulla funzione di coordinamento e sull’impresa sociale.
Dal 1988 organizza e gestisce percorsi formativi su disagio a scuola, affettività, legalità, rischio e sicurezza, espressionecomunicazione-corporeità, bullismo
Nel 2005 ha partecipato, con docenze e tutoraggio, al CORSO DI FORMAZIONE NELLE TECNICHE DI GESTIONE
DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE (Progetto n° 239724) del CFP di Albino nel quadro di un
progetto formativo Fondo Sociale Europeo / Ministero del Lavoro / Regione Lombardia
Nel 2005, per conto di Irecoop Lombardia Soc. Cooperativa Istituto di Formazione della Confcooperative Lombardia, uno
dei responsabili della Cooperativa, ha condotto il percorso formativo “Il Lavoro di Assistenza Educativa scolastica.
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Ripensare al prendersi cura con professionalità per imparare a prendersi cura della propria professionalità - Proposta
formativa per Assistenti Educatori di soggetti disabili operanti nei Comuni del Monte Bronzone Basso Sebino”
Nel 2005-2006 ha gestito dei percorsi formativi per operatori di comunità della Provincia di Brescia su tematiche relative
alle dimissioni dalla comunità
Dal 2005-2006, collabora con la Società Servizi Sociosanitari Val Seriana nella gestione del Servizio Famiglia, dal
singolo alla comunità, servizio promosso dai Comuni dell’Ambito di zona, gestendo interventi di consulenza pedagogica
nelle scuole, con genitori e nei territori
Nel 2006 la cooperativa ha realizzato, per conto della Comunità Montana del Monte Bronzone Basso Sebino, un lavoro
di formazione al gruppo di responsabili (resp. Area minori C.M.; A.S., Psicologa, Coordinatrice) sull’area ADM
Nel 2006 la cooperativa ha realizzato, per conto della Comunità Montana del Monte Bronzone Basso Sebino, un lavoro
di formazione-consulenza al ruolo di coordinamento degli interventi di educativa domiciliare
Nel 2011 ha realizzato, per conto della Cooperativa S. Martino, un lavoro di formazione rivolto a 14 operatori del CDD e
dell’Assistenza Educativa Scolastica
Nel 2012, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Sarnico e Villongo ed in collaborazione con l’Ambito del Basso
Sebino, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ha progettato e realizzato un percorso formativo per Assistenti
Educative Scolastiche e Insegnanti di Sostegno
Nel 2014 ha progettato e realizzato un percorso formativo per Assistenti Educative Scolastiche
Dal 2006 ha gestito percorsi formativi per insegnanti e per studenti dell’Istituto Serafino Riva di Sarnico

La Comunità alloggio, i servizi e gli interventi di cura e affidamento

Dal 1996 al 2013 la Cooperativa ha gestito la Comunità Alloggio Ca’ de Mondo di Semonte, che ha accolto minori
(capacità di accoglienza di 8 minori), dall’età di scuola dell’obbligo fino al proseguo amministrativo (21 anni), in
convenzione con Comuni della provincia.
Dal 1998 si è attivato un progetto di sensibilizzazione e costituzione di Reti di Solidarietà Familiare finalizzato alla
formazione di famiglie accoglienti ed al coinvolgimento di potenziali famiglie affidatarie in una rete associativa,
professionalmente supportata dalla Cooperativa. Un’operatrice della Cooperativa conduce il tavolo provinciale delle reti
famiglie affidatarie
Dal 2001, in collaborazione con il Distretto ASL, si è dato avvio al Servizio di Visita Protetta per bambini e bambine con
genitori separati per il cui incontro il Tribunale per i Minori richiede una presenza educativa di supporto e mediazione.
Dal 2005, in collaborazione con il Distretto ASL, ha aperto un Centro Diurno per minori a disagio, servizio previsto nel
Piano di Zona dell’Ambito media bassa Valle Seriana
Dal 2005, in collaborazione con la Società Servizi Sociosanitari Val Seriana gestisce un nucleo di interventi di
Assistenza Domiciliare Minori, alcuni progetti relativi alla L.289 di sostegno alla natalità, un servizio di incontri protetti e
di tutoraggio familiare
Nel 2005 in collaborazione con l’UONPI locale e la Comunità Montana ha gestito un laboratorio informatico e sostegni
individualizzati per bambini e bambine affetti da disturbi specifici dell’apprendimento.
Nel 2006 ha riavviato il laboratorio per circa 20 bambini/e. ragazzi/e con l’intenzione di trasformarlo in un laboratorio
informatico permanente per sostegni individualizzati rivolti a soggetti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento.
Dal 2007 ha riavviato il laboratorio per 60 bambini/e. ragazzi/e che sta continuando a gestire
Dal 2012 ha programmato e gestito, per il Comune di Nembro, uno spazio compiti dedicato a bambini e bambine affetti
da disturbi specifici dell’apprendimento
Dal 2006 al 2009 ha aperto e gestito la Comunità Alloggio La Rondine di Gazzaniga che ha accolto bambini/e in età di
scuola dell’obbligo, in convenzione con Comuni della provincia.
Dal 2008 gestisce, in collaborazione con la Società Servizi Sociosanitari Val Seriana, il Progetto Tandem, finanziato
dalla Fondazione Cariplo, di presidio al rapporto con e fra famiglie fragili e famiglie risorsa
Dal 2009 ha avviato una sperimentazione di Laboratori Esperienziali di gruppo con famiglie problematiche
Dal 2010 al 2012 ha gestito il Progetto “Legami per Crescere” finanziato dalla Fondazione Cariplo, per la promozione e
sensibilizzazione di famiglie per l’affido. Una parte del Progetto prosegue per conto dell’Ambito della Media Bassa Valle
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Seriana
Dal 2011 gestisce il servizio di Assistenza Domiciliare Minori e di incontri protetti per conto dell’Ambito Basso Sebino,
Da ottobre 2014 partecipa alla realizzazione del progetto “Mi fido di te” finanziato dalla Fondazione Cariplo, per la
promozione e sensibilizzazione dell’affido (Ambiti Val Cavallina - Basso Sebino)
Dal 2012 un operatore della Cooperativa presiede il Coordinamento delle Comunità Alloggio e Reti Familiari della
Provincia di Bergamo
Nel 2015, in collaborazione con la Parrocchia di Boario di Gromo, cogestisce il progetto “La casa di Marta” che accoglie
una mamma con due bambine per un percorso di affiancamento educativo
Dal 2014, nell'ambito del Servizio di ADM gestito in collaborazione con la Società Servizi Sociosanitari Val Seriana,
partecipa alla sperimentazione P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, risultato
di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Laboratorio di Ricerca e Intervento in
Educazione Familiare dell’Università di Padova)

L’Assistenza Educativa Scolastica, i servizi e gli interventi di cura nell’Area della disabilità

Nel dicembre 2006 vince la gara d’appalto biennale per la gestione del servizio di Assistenza Educativa Scolastica di
soggetti disabili in età scolare della Comunità Montana Monte Bronzone e Basso Sebino (circa 40 bambini/e, ragazzi/e e
altrettante Assistenti Educatrici) e dall’1 gennaio 2007 lo gestisce fino al 2010. Dal 2011 riprende la gestione del servizio
fino all’estate del 2015

La Sperimentazione Nazionale di Progetti Adolescenti

Dal 1992 al 1995 la Cooperativa è stata impegnata, a nome e per conto dei Comuni di Gandino e di Albino, nella
Sperimentazione Nazionale Progetti Adolescenti della Direzione Generale dei Servizi Civili del Ministero dell’Interno che
ha coinvolto, per 4 anni, circa 30 esperienze sul territorio nazionale per sperimentare modelli di progetti adolescenti.

Le collaborazioni
La Cooperativa Il Cantiere è federata al C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), Associazione
Nazionale formata da circa 200 enti e cooperative che operano in campo educativo, assistenziale e riabilitativo.
Ha rapporti di consulenza e formazione con “DEDALO, studio di prassi pedagogica” di Milano e con “Studio APS-Analisi
Psico Sociologica” di Milano.
All’occorrenza si è avvalsa e si avvale di professionisti di settore scelti a seconda del bisogno.
La Cooperativa è intenzionata, come da Statuto, art. 3, a continuare nei prossimi anni, ad investire per “perseguire
l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi, senza alcuna finalità speculativa o di lucro… gestendo, stabilmente o
temporaneamente, in proprio o per conto terzi:
a) Attività educative, ricreative, ludiche, assistenziali, formative e sportive rivolte a minori e giovani, in gruppo e in
situazione di rapporto individualizzato, anche a domicilio;
b) Comunità ed attività di accoglienza ed educative in genere, asili nido, scuole materne, centri socio-educativi, …
nonché centri sociali, culturali e ricreativi;
c) Corsi professionali per studenti, lavoratori ed operatori sociali; corsi di specializzazione, orientamento ed
educazione permanente; attività formative e di insegnamento nei vari comparti in cui è articolata l’istruzione
scolastica; servizi consultoriali pedagogici e psicopedagogici nonché attività di ricerca sociale
…favorendo l’organizzazione e lo sviluppo di un’intensa e partecipata vita associativa…privilegiando modelli di
intervento mirati alla prevenzione del disagio e dell’emarginazione
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