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NATIVI TEATRALI 

 

Entrare a scuola ed entrare in classe 
significa accedere a uno spazio 

ritualizzato e vissuto come luogo e 
momento dell’educazione: per questo si 
possono trovare profonde simmetrie tra 
la scuola e il teatro, entrambi luoghi che 
intendono creare un contesto adatto alla 

comunicazione… È necessario ricordarsi 
che la fase più autentica dell’interattività 

si realizza nel mondo-della-vita, nella 
condivisione e nella comunicazione tra 

esseri in carne ed ossa, nella scuola o al 
ristorante… Per non ridursi ad essere 

cavernicoli digitali che rispondono 
meccanicamente a stimoli audiovisivi 

ricordiamoci quindi che siamo molto più 
nativi teatrali che nativi digitali. Infatti, in 
fin dei conti, siamo dei nativi teatrali che 

comunicano tra loro condividendo il 
mondo, i nostri mondi simbolici e le 

nostre visioni di mondo. I bambini di oggi 
possono essere considerati nativi digitali, 
ma sicuramente vengono al mondo come 

i bambini di ieri, come gli esseri umani 
che ci hanno preceduto. E, con ogni 

probabilità, come quelli che verranno. 

 

La Caverna Digitale 

di Roberto Gris Ed. Erickson 
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1. PREMESSA 
1.1 Lettera agli stakeholder 

  
La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa 
PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. di 
affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione 
che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed 
ambientale) del valore creato dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del 
quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e 
conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola 
dimensione economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa  PANDEMONIUM 
TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. ha deciso di evidenziare le 
valenze  

•  Informativa 
•  Di governance 
•  Di comunicazione 
•  Di relazione 

 
Pertanto gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2017-18 del 
bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

•  Favorire la comunicazione interna 
•  Fidelizzare i portatori d'interesse 
•  Informare il territorio 
•  Rispondere all'adempimento della Regione 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli 
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle 
attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno 
in anno. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 

Il Presidente 
MARIO FERRARI 
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1.2 Metodologia 
La metodologia seguita per l’elaborazione del Bilancio Sociale si è fondata sullo sforzo di 
approfondimento e comprensione dei valori economici, materiali, educativi e morali 
rappresentati dalla cooperativa e dal suo progetto complessivo. 

Al Bilancio Sociale hanno lavorato prioritariamente i soci, coadiuvati però da diversi 
dipendenti, in particolare i responsabili e coordinatori di area. Ciò nella migliore tradizione 
di questa cooperativa che sempre ha gestito una relazione aperta e coinvolgente coi 
dipendenti, visti come interpreti di funzioni creative e propositive e non meramente 
esecutive. 

Iniziato il percorso di raccolta ed elaborazione dei dati durante il mese di ottobre 2017. Dopo 
incontri di cucitura delle varie note, informazioni e dati dei vari settori, il Bilancio Sociale è 
stato formalmente assunto dalla cooperativa sociale in data 23-07-2019. 

 

1.3 Modalità di comunicazione 
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Assemblea dei soci 

•  Copie disponibili per i visitatori presso gli Uffici 

•  Invio tramite emailing ai destinatari principali (docenti, famiglie, autorità, pubblici 
amministratori, media territoriali) 

•  pubblicazione sul sito della cooperativa 

 

1.4 Riferimenti normativi 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale;  

• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 23-07-
2019 che ne ha deliberato l’approvazione. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 
 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2018 
Denominazione PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 
Indirizzo sede legale via  Ghislanzoni,  41 

 24122 BERGAMO - BERGAMO 
   

Indirizzo sedi operative LARGO GUGLIELMO RONTGEN, 4 
 24128 BERGAMO - BERGAMO 
   

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo E' stata costituita il 6 settembre 1988 come 

società cooperativa a r.l. 
il 24 marzo 1998 si è trasformata in Piccola 
Società Cooperativa a r.l. 
il 27 luglio 2009 presso lo studio del Notaio 
Jean Pierre Farhat è diventata Società 
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

Tipologia Coop. A  
Data di costituzione 06/09/1988 
CF  01884560168 
p.iva 01884560168 
N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A135657 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 

1272 

Tel 035 235039 
Fax  035 235440 
Sito internet www.pandemoniumteatro.org 
Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

si 

Appartenenza a reti associative  
 Anno di adesione 

CONFCOOPERATIVE  2006 

Agis 1988 

C. d. O.  2004 

Assitej Italia 2014 
 

 

Codice ateco 90.01.01 
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Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 
La Cooperativa ha come oggetto, diretto e/o tramite appalto o convenzione con Enti Pubblici 
e Privati in genere, lo svolgimento delle attività educative, didattiche, pedagogiche, 
espressive, teatrali, linguistiche rivolte prevalentemente a minori, adolescenti e giovani in 
età scolare. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si intende compreso lo svolgimento, stabile o 
temporaneo, in proprio o per conto terzi, delle seguenti attività: 
a) produzione, promozione e distribuzione di servizi culturali, educativi, ricreativi e di 
animazione, rivolti a minori, adolescenti e giovani; 
b) ideazione, produzione, promozione ed organizzazione, compreso l’allestimento e la 
rappresentazione scenica di spettacoli, rappresentazioni teatrali ed altri eventi rivolti 
prevalentemente a minori e giovani; 
c) organizzazione, promozione e programmazione di rassegne, spettacoli teatrali e musicali, 
incontri, scambi ed iniziative culturali con particolare attenzione al teatro per l’infanzia e la 
gioventù; 
d) organizzazione e gestione di conferenze, giornate di studio, laboratori formativi per 
studenti, insegnanti, genitori, animatori ed educatori; 
e) attività grafica ed editoriale cartacea ed elettronica ivi compresa la produzione di bozze, 
locandine, manifesti, illustrazioni, la creazione, produzione e diffusione di bollettini, 
ciclostilati e mezzi audiovisivi nonché la pubblicazione di giornali, testi e/o riviste di 
formazione in armonia con gli scopi sociali; 
f) ideazione, realizzazione e gestione di campagne di interventi di pubblicità, promozione e 
comunicazione in genere per conto di enti pubblici e privati nell’ambito delle attività socio – 
educative; 
g) qualsiasi altra attività ed iniziativa inerente o correlata al settore scolastico - didattico, 
culturale e socio – educativo; 
h) progettazione e gestione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari e laboratori, sui 
diversi linguaggi espressivi, rivolti agli alunni, agli insegnanti ed al personale non docente 
della scuola di ogni ordine e grado; 
i) gestione di teatri, circoli, centri e/o spazi culturali in genere ivi compresa la gestione dei 
servizi accessori a tali strutture quali bar-caffetterie, ristoranti e spazi di ristoro, servizi di 
logistica e organizzazione in genere. 
Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la Cooperativa si avvale delle prestazioni 
lavorative di propri soci, e potrà ricorrere a collaborazioni esterne nei casi in cui si presenti 
l’esigenza. 
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra 
elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura 
immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi 
sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi.  
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La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri 
fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività 
sono definite con apposito regolamento approvato dall’assemblea sociale.  
E’ tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. 
 

2.2 Attività svolte  
 
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dal PANDEMONIUM TEATRO 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. durante l’esercizio - anno teatrale 
2017/2018 
 
Nuove produzioni nel periodo 
 
CAPPUCCETTI MATTI  
testo e regia di Tiziano Manzini 
con Giulia Manzini e Flavio Panteghini 
Continua, dopo I TRE PORCELLINI, 
PREMIATO CALZATURIFICIO CENERENTOLA 
e PIERONE E IL LUPO il percorso autorale di 
Tiziano Manzini di rivisitazione delle grandi fiabe 
classiche. 
Questa volta sotto la lente del divertimento e 
dell’ironia la fiaba per antonomasia: 
Cappuccetto Rosso, storia sulla cui riscrittura 
molti scrittori si sono cimentati. 
E proprio sfruttando queste rivisitazioni (alcune 
ormai classiche come quella di Bruno Munari, 
altre più recenti ma altrettanto sorprendenti 
come quella di Stefano Bordiglioni),  unite al 
sempre efficace gioco del teatro nel teatro, si è 
sviluppato il nostro CAPPUCCETTI MATTI. Un 
gioco, un esercizio per la mente, qualcosa in cui 
riconoscersi, qualcosa di cui sorprendersi: il 
teatro! Il lavoro è giunto a maturazione dopo le 
prove estive 2017 (a fine settembre) e ha 
iniziato la sua vita dai primissimi di Ottobre dello  
 
stesso anno per raccogliere durante l’anno teatrale i suoi primi riconoscimenti e favori da 
parte del pubblico delle scuole, delle famiglie e del quartiere in cui è collocato il Teatro che 
proprio dal gennaio 2017 è stato affidato in gestione da parte del Comune di Bergamo 
tramite apposita Convenzione. 
Lo spettacolo privilegia, sul piano scolastico, in particolare la Scuola Primaria. 
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E LUCE SIA… PER TUTTI! 
omaggio a Nikola Tesla 
a cura e con Tiziano Manzini 
I sognatori sono coloro che vedono un futuro 
diverso. Gli scienziati sono coloro che riescono 
ad immaginare come potrà essere il futuro. I geni 
sono coloro che riescono trasformare i sogni di 
oggi in futuro. 
Nikola Tesla non era solo uno scienziato che si 
occupava di “energia”: era un genio. 
Era un genio che ha dovuto combattere per tutta 
la sua vita contro coloro che non riuscivano a vedere la possibilità di un vero progresso 
nell’utilizzo dell’energia. 
Vogliamo fare “un po’ di luce” su alcune problematiche, più che mai attuali, parlando della 
vita di Nikola Tesla, “lo scienziato che ha inventato il XX secolo”, come scrive Robert Lomas. 
E lo abbiamo fatto con la stessa caparbia leggerezza scelta da Tesla per affrontare le 
difficoltà… alla quale abbiamo aggiunto un po’ di quell’ironia che possiamo permetterci a 
più di 100 anni dalle sue scoperte. 
Lo spettacolo è nato lungo prove e anteprime primaverili (2018) per debuttare ufficialmente 
nell’estate, all’interno della nostra progettazione legata a Bergamo Estate, con una tregioni 
presso il suggestivo antico palazzo che ospita lo storico Liceo Classico Paolo Sarpi, nel 
cuore della Bergamo Alta. E’ stata l’occasione per costruire un mini progetto fra sociale-
istruzione-arte-cultura tramite il coinvolgimento di docenti e studenti che per l’occasione 
hanno aperto agli spettatori-visitatori-turisti l’interessantissimo Mus.Li., il gabinetto 
scientifico del Liceo, di recente recuperato e reso fruibile alla cittadinanza. 
 
 
TUTTI IN TRENO 
si parte! in carrozza! 
con Tiziano Manzini/Flavio Panteghini 
testo e regia Tiziano Manzini 
Quale bambino non è rimasto incantato dallo 
straordinario spettacolo di un treno che corre sui 
binari? E chi non ricorda come un momento magico 
il suo primo viaggio in treno? 
Qualcuno ha definito il treno “il giocattolo più grande 
del mondo”! Forse perché non solo è il mezzo di 
trasporto che più permette ai suoi viaggiatori di stare 
insieme, incontrarsi, raccontare e raccontarsi; ma 
anche perché, nel suo attraversare paesi e paesaggi 
diversi, diventa strumento ad un tempo di 
conoscenza e socializzazione. 
'Tutti in Treno!’ rappresenta la seconda tappa del 
progetto produttivo dedicato al tema del viaggiare 
dopo la fortunata esperienza (sempre artisticamente titolare Tiziano Manzini) dello 
spettacolo 'Tutti al Mare!' (vari festival, Next Regione Lombardia 2014...). 
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Lo spettacolo ha iniziato le sue prime rappresentazioni nel periodo febbraio-maggio 2018, 
all’interno degli stessi spazi scolastici (per cui era stato pensato, con particolare riguardo 
alle Scuole dell’Infanzia). Ha anche iniziato i suoi primi incontri col pubblico misto 
intergenerazionale (famiglie) in rassegne e stagioni sia territoriali che nazionali. Avrà poi il 
suo sviluppo, anche quantitativo a partire dalla stagione 2018-19 (ne parleremo nel 
prossimo bilancio sociale!). 
 
 
Molte le riprese che compongono un ampio e solido repertorio. 

Fra queste segnaliamo: 

1. VIA DA LÌ -  storia del pugile zingaro 
2. MIOTUONOSTRO 
3. TUTTI AL MARE! 
4. RACCONTAMI, MUSA – l’Odissea attraverso le voci femminili 
5. E’ NATALE, BAMBINI! 
6. LA MUCCA E L’UCCELLINO 
7. BULLI E PUPI 
8. IL CUBO MAGICO 
9. PELUCHE - CECCO L’ORSACCHIOTTO 
10. OLOCAUSTI  
11. I TRE PORCELLINI 
12. GIULIETTA E ROMEO - LOSTINLOVE 
13. BACI DI CARTA–ED INTORNO FILO 

SPINATO 
14. BARBABLU’ 
15. GIOVANNI XXIII – una finestra sul mondo 
16. I SEGRETI DI BABBO NATALE 
17. AAHHMM…PER MANGIARTI MEGLIO! 
18. COME HANSEL E GRETEL – briciole di plastica (riallestimento per festival naz.li) 
19. IL BAMBINO DAI POLLICI VERDI 
20. URLA DALLE FOIBE 
21. PIERONE E IL LUPO 

 

Fra novità e riprese Pandemonium Teatro ha frequentato 10 regioni italiane: Lombardia, 
Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Friuli Venezia Giulia, 
Umbria, Trentino Alto Adige per un totale di ben 89 piazze, con una forte attenzione al 
territorio lombardo. 

Durante la stagione 2017/2018 abbiamo totalizzato 221 recite di produzione e 83 recite 
ospiti per un totale di 304 recite facenti capo al Progetto. 
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Settori di attività 
 Territoriale Diurno 

Stranieri, in particolare di provenienza 
extracomunitaria 

X X 

Educazione e servizi scolastici X X 

Famiglie X X 

Minori e giovani X X 

Pazienti psichiatrici ed ex degenti in 
istituti psichiatrici 

X X 

   
 
 
 

  

2.3 Composizione base sociale 
Base sociale anno 207-2018 
 

 
 
 

 
Variazione nel tempo base sociale: 
Con decorrenza novembre 2017 è variata la composizione della base sociale a seguito 
dell'ingresso di un nuovo socio (Walter Maconi); tutti i soci sono pienamente occupati 
nell'attività della cooperativa. I soci nel periodo 2017-18 sono 5 (4 nei due esercizi 
precedenti). 
 
 
 
 

Lavoratori
100%

TIPOLOGIA	SOCI
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2.4 Territorio di riferimento 
 
Pandemonium Teatro ha attivato e cresciuto nel tempo una fitta rete di Comuni per i quali/coi 
quali realizza progetti e programmazioni per le scuole e le famiglie del territorio. Molte delle 
attività sono realizzate in regime di convenzione, così come in molte situazioni la 
responsabilità delle programmazioni ci viene affidata dalle sale teatrali sotto forma di 
incarico in esclusiva. 
Nel periodo relativo al Bilancio Sociale l’elenco dei Comuni coinvolti sul piano istituzionale: 
Cisano Bergamasco 
Cardano al Campo (VA) 
Bottanuco 
Capriate San Gervasio-Villaggio di Crespi d’Adda (patrimonio UNESCO) 
Bergamo 
Lallio 
Alzano Lombardo (avvio sperimentale collaborazione primavera-estate 2018 che porterà 
poi alla stesura di una Concessione del Teatro Comunale nel periodo del successivo 
Bilancio Sociale) 
Pandino (programmazione estiva Castello Visconteo) 
 
Nel Comune di Bergamo si opera in regime di 
convenzione-esclusività nel settore Teatro 
Ragazzi con i proprietari del Teatro del Borgo, per 
il cui utilizzo Pandemonium Teatro corrisponde un 
canone di utilizzo. In tale sala viene collocata una 
parte della programmazione cittadina riservata alle 
scuole. Tale programmazione si distingue anche 
per una occupancy quasi al massimo dei posti 
disponibili (300), è ormai la prima realtà del 
capoluogo soprattutto per le scuole secondarie.  
Inoltre da gennaio 2017 PT ha assunto la gestione 
diretta del Teatro Auditorium nel quartiere di Loreto 
attraverso una convenzione sottoscritta con il 
Comune di Bergamo (proprietario dell'immobile). 
In tale spazio PT ha iniziato importanti investimenti di rilancio e qualificazione e 
gradualmente collocherà in maniera crescente la propria programmazione di spettacoli per 
le scuole e la famiglia, nonché una intensa attività laboratoriale extrascolastica rivolta a 
bambini, adolescenti, giovani, adulti e docenti. 
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L’attività laboratoriale e pedagogica si svolge quasi esclusivamente nel territorio provinciale, 
nel capoluogo e anche in alcuni comuni lombardi.  
Di seguito l’elenco di alcuni comuni lombardi dove Pandemonium teatro svolge la sua attività 
(in questa sede non riportiamo il lungo elenco dei comuni relativi alle altre regioni 
frequentate): 
 
AGRATE BRIANZA 
ALZANO LOMBARDO 
BAGNATICA 
BERBENNO 
BERGAMO 
BERZO SAN FERMO 
BONATE SOTTO 
BOTTANUCO 
BRENNA 
BRESCIA 
CALUSCO D'ADDA 
CAPRALBA 
CAPRIATE S.GERVASIO 
CARAVAGGIO 
CISANO BERGAMASCO 
CIVIDATE CAMUNO 
COLZATE 
COMUN NUOVO 
CURNO 
DALMINE 
FIORANO AL SERIO 
GANDELLINO 
GANDINO 
GAZZANIGA 
GREZZAGO 
LIMBIATE 
LOVERE 
MANERBIO 
MAPELLO 
MEDA 
PADERNO DUGNANO 
PALADINA 
PEIA 
POGNANO 
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PONTE SAN PIETRO 
POZZUOLO MARTESANA 
PREGNANA MILANESE 
RHO 
ROGENO 
SALTRIO 
SAN ZENO NAVIGLIO 
SCANZOROSCIATE 
SCHILPARIO 
SEREGNO 
SOLTO COLLINA 
SOLZA 
TREVIGLIO 
VERDELLINO 
VERTOVA 
VILLA D'ADDA 
VILLONGO 
VIMERCATE 
ZANICA 
 
 

 
Castello Visconteo di Pandino – programmazione estiva per famiglie 
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2.5 Missione 
La cooperativa PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
O.N.L.U.S., in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:  

• Concorrere alla formazione di uno spirito critico e capacità di sguardo nei confronti 
dell’arte e della cultura fin dalla primissima età scolastica (scuola dell’infanzia) 

•  Erogare servizi di consulenza e partenariato nei confronti delle istituzioni scolastiche 
e formative in genere 

•  Organizzare spazi di aggregazione tra famiglie e generazioni diverse 
•  Promuovere la cultura e l’educazione al teatro 

 
La cooperativa, sempre in accordo con la legge 381/91, ha svolto le seguenti finalità 
istituzionali:  

• Erogazione di servizi di consulenza e partenariato nei confronti delle istituzioni 
scolastiche e formative in genere 

• Organizzazione di spazi di aggregazione tra famiglie e generazioni diverse 

• Concorso alla formazione di uno spirito critico e capacità di sguardo nei confronti 
dell’arte e della cultura fin dalla primissima età scolastica (scuole di ogni ordine e grado) 

• Promozione della cultura e dell’educazione al teatro 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 
impresa sociale: 
• Organizzazione di incontri, seminari; partecipazione in qualità di relatori e testimoni 
di ‘buone pratiche’ a convegni regionali e nazionali 
• Rafforzamento dell’offerta ai destinatari (scuola, famiglia) attraverso il potenziamento 
della base occupazionale e quindi delle possibilità di soddisfacimento delle richieste 
• Partecipazione a Reti fra soggetti omologhi e soggetti delle Pubbliche istituzioni 
nonché ad aggregazioni sostenute da altri organismi privati a funzione pubblica  
• Consolidamento dell’immagine dei luoghi utilizzati (identificabilità immediata e piena) 
per l’erogazione dei servizi 
 
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 
valori: 
• La cultura e l’educazione come diritto del cittadino, oltre che area di movimentazione 
materiale di economia e lavoro 

• La centralità della persona e della comunità di riferimento 
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• Il linguaggio artistico come strumento del ‘bello’ – la bellezza come nuova categoria 
culturale utile a concorrere alla coesione sociale ed evoluzione sana del gusto e dello 
sguardo 

• Il valore della funzione pubblica di un progetto indipendentemente dalla caratteristica 
societaria del soggetto: sussidiarietà fra pubblico e privato in un disegno unitario e condiviso 
al servizio della comunità 

 

2.6 Storia 
 

Pandemonium Teatro è una compagnia teatrale con sede a Bergamo ed operante su tutto 
il territorio nazionale. I suoi spettacoli sono stati visti nei principali festival e programmati dai 
più importanti Centri di produzione teatrale italiani.  
 
Pandemonium Teatro nasce nel 1988 per iniziativa di alcuni artisti ed operatori attivi in Italia 
da oltre un decennio nel settore Teatro Ragazzi e Giovani. L’occasione della sua fondazione 
è stata il “Ray Bradbury Festival”, manifestazione nella quale, per la prima volta in Italia, 
sono state prodotte e rappresentate opere teatrali e non del grande maestro americano di 
letteratura “fantasy”. Il festival impose una nuova riflessione drammaturgica, tanto che i suoi 
promotori decisero di proseguirla fondando proprio il Pandemonium Teatro.  
 
Il nostro lavoro, in questi anni, è stato 
caratterizzato dalla ricerca di una 
nuova drammaturgia e da una 
crescente attenzione per la 
narrazione teatrale come spazio e 
luogo dove favorire una nuova 
funzione di attore-creatore.  
 
L’oralità, la nuova drammaturgia e la 
riflessione sullo spazio teatrale sono quindi gli elementi-base delle nostre produzioni, che 
spaziano dal comico al drammatico. Potremmo definire questo un “teatro di confine”, dove 
il confine è la linea di contatto tra diversi territori, uno spazio dove si parlano più lingue.  
 
Nella nostra attività, tuttavia, non c’è solo la produzione, ma anche l’organizzazione di 
laboratori rivolti alle scuole e al territorio, di iniziative con cui si affrontano temi legati alla 
drammaturgia e al rapporto fra teatro ed educazione, di rassegne dedicate alle scuole ed al 
pubblico delle famiglie.  
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Pandemonium Teatro è stato inoltre tra i fondatori dell’Associazione Scenario, che 
organizza da anni l’omonimo Premio, con la collaborazione e il sostegno dell’ETI.  
Ha organizzato dal 1994 al 2000 la manifestazione estiva “La Luna e le Stelle”; ha 
coprodotto e sostenuto l ’attività produttiva di altre compagnie tra la fine degli anni ’80 e 
primi ’90. E’ citato nel Dizionario dello Spettacolo del ‘900 (Baldini & Castoldi) e nell’Atlante 
del Teatro Ragazzi in Italia (Titivillus). 
 
Gli attori del nucleo storico del 
Pandemonium Teatro, professionisti 
dalla seconda metà degli anni 
settanta formatisi originariamente 
alle scuole del Teatro alle Grazie di 
Bergamo e del Piccolo Teatro di 
Milano, hanno lavorato e collaborato, 
fra gli altri, con Kaya Anderson del 
Roy Hart Theatre, Julie Stanzak della 
Compagnia di Pina Bausch, Toni 
Comello, Moni Ovadia, Marco 
Baliani, Giovanna Marini, Marisa 
Fabbri, Gigi Dall’Aglio, Giuseppe 
Manfridi e Mamadou Dioume. 
Hanno inoltre firmato la regia di 
spettacoli prodotti da altre 
compagnie italiane, registrato letture 
e narrazioni per la televisione, condotto esperienze teatrali nella Casa Circondariale di 
Bergamo e presso strutture impegnate nell’area del disagio sociale; sono stati coinvolti in 
seminari e convegni nazionali dedicati al rapporto fra teatro, educazione e pubblico 
giovanile. Da sempre impegnati sul piano della formazione e della pedagogia teatrale, 
hanno sviluppato una personale modalità di intervento per mezzo di attività laboratoriali 
collocate soprattutto nel mondo della scuola.  
 
L'attività professionale di Pandemonium Teatro è stata più volte oggetto di tesi di laurea 
(università di Torino, Milano, Bologna, Bergamo, Brescia...).  
 
Pandemonium Teatro è sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali quale 
Centro di Produzione Teatrale per l'Infanzia e Gioventù (ex Teatro Stabile d'innovazione). 
E' riconosciuto dalla Regione Lombardia quale Soggetto Convenzionato di Rilevanza 
Regionale e da alcuni Enti Locali del territorio. 
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3. GOVERNO E STRATEGIE 

 

3.1 Tipologia di governo 
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa: 

 

Nome e cognome Carica Altri dati  

MARIO FERRARI Presidente  residente a BERGAMO   

ALBINO BIGNAMINI componente  residente a CAPRINO B.SCO  

TIZIANO MANZINI componente  residente a LALLIO   

 

La società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Pandemonium Teatro si caratterizza come 
organismo articolato su più figure professionali, diversificate a seconda dei vari fronti del 
servizio erogato. 

Figure organizzative: elementi che operano per promuovere il servizio nei confronti dei 
destinatari, nei confronti delle istituzioni, della Scuola e in genere delle strutture Educative. 
Oltre alla promozione (informazione e divulgazione) tali figure gestiscono la relazione fra 
destinatari e operatori addetti alle attività, assumono gli impegni amministrativi, rilascio 
permessi, sovrintendono alla logistica in generale. 

Figure tecniche: elementi che portano la responsabilità degli allestimenti (fonica, ambiente, 
forniture elettriche, services tecnici in generale) per la realizzazione di laboratori, saggi, 
conferenze, dimostrazioni di lavoro fatte da bambini e adolescenti. 

Figure artistico-educative: elementi centrali nell’erogazione del servizio, sono i protagonisti 
principali della prestazione assumendo l’onere dei contenuti. Sono coloro che 
materialmente gestiscono e coordinano laboratori, intervengono nei convegni, redigono testi 
per saggi e dispense scientifiche, curano progetti di creazione per comunità, scuole, enti 
locali, biblioteche ecc. 

La media annuale dell’attività comporta la realizzazione di oltre 4.000 giornate lavorative 
(inquadramento Inps ex Enpals, più Inail per le figure d’obbligo). L’organico è mediamente 
così composto: 6 figure organizzative-amministrative, 4 figure tecniche, 12 figure educative. 
Vi sono poi collaborazioni con figure esterne alla cooperativa, coinvolte in progetti delimitati 
nel tempo, circoscritti sul piano tematico, cui ci si rivolge per l’apporto specialistico che 
diversamente la cooperativa non sarebbe in grado di erogare con sue figure interne. 
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Nel caso della nostra cooperativa, la figura del Direttore Generale coincide con quella del 
Presidente-Legale Rappresentante. Ciò facilita il coordinamento di tutta l’area lavorativa 
legata alla "vita materiale" e alla elaborazione progettuale della cooperativa stessa nonché 
alla sua rappresentanza nei confronti di terzi, fornitori, Istituzioni pubbliche varie. 

Gli altri due amministratori rivestono incarichi nel nucleo artistico. Tramite questa fusione di 
tipicità professionali, il CdA rappresenta una sintesi corretta ed equilibrata dell’articolato 
campo d’azione della cooperativa. 

 

3.2 Organi di controllo 
Il controllo sull’attività e sulla correttezza delle azioni anche di carattere amministrativo, 
economico, legale, fiscale ecc, vengono assunte dall’assemblea dei soci, senza 
demandare ad altro organo (es. sindaci, revisori…). Ciò in virtù della struttura snella e 
agile della cooperativa, che consente di affrontare diverse responsabilità tramite 
strumenti sobri ma comunque assai efficaci. 

 

3.3 Struttura di governo 
 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
 
Per quanto riguarda l’assemblea il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è ben 
visualizzato dalla tabella sottostante: 

 

Anno Data % partecipazione % deleghe Odg  

2015 06/11/2015 100% 0% Conferma 
iscrizione Albo 
regionale 
cooperative sociali 

 

2015 17/11/2015 100% 0% Esiti 
partecipazione 
progetto Next 2015 

 

2015 22/12/2015 100% 0% Delibera ai sensi 
art.2364 CC e 
rinnovo cariche 
sociali 
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2015 28/09/2015 100% 0% Esiti 
partecipazione 
Bando emanato da 
Fondazione 
comunità 
Bergamasca 

 

2016 01/12/2016 100% 0% Delibera ai sensi 
art.2364 CC 

 

2016 16/03/2016 100% 0% Comunicazione 
ricevuta di 
attestazione di 
revisione 
Confcooperative 

 

2016 21/07/2016 100% 0% Approvazione 
bilancio sociale 
anno 2015 

 

2016 28/12/2016 100% 0% Comunicazioni su 
assegnazione 
contributi da Enti 
Vari 

Aggiornamento 
percorso gestione 
Centro Sociale 
Loreto 

 

2017 09/09/2017 100% 0% Conferma 
iscrizione Albo 
regionale delle 
Cooperative sociali 

 

2017 14/03/2017 100% 0% Comunicazione 
ricevuta di 
attestazione di 
Confcooperative 

 

2017 14/05/2017 100% 0% Programmazione 
Estiva 2017 

 

2017 19/07/2017 100% 0% Approvazione 
bilancio sociale 
2016 

 

2017 21/12/2017 100% 0% Delibera ai sensi 
art.2364 CC 

 

2018 05/03/2018 100% 0% Comunicazione 
ricevuta di 
attestazione di 

 



  Bilancio Sociale 2017-2018   

Pandemonium Teatro Società Cooperativa Sociale Onlus     22 

revisione 
Confcooperative 

2018 07/05/2018 100% 0% Programmazione 
Estiva 2018 

 

2018 23/07/2018 100% 0% Approvazione 
bilancio sociale 
2017 
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Il CdA della cooperativa  PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
O.N.L.U.S. nell’anno  2017/2018 si è riunito  11 volte e la partecipazione media è stata del 
100%. 
Alcune riunioni hanno assunto, così come per l'Assemblea, il valore di incontri di lavoro 
(mentre le riunioni formali hanno poi trovato testimonianza nei verbali riportati sull’apposito 
libro). 
Nell'esercizio 2017/2018 l'assemblea della Cooperativa Sociale Pandemonium Teatro si è 
riunita 4 volte con una partecipazione pari al 100%. 
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3.4 Processi decisionali e di controllo 
3.4.1 Struttura organizzativa 

 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2018 è la seguente: 
 
Presidente, Direzione Generale 
Mario Ferrari 
 
Nucleo Artistico 
Albino Bignamini e Tiziano Manzini 
(anche consiglieri di amministrazione), 
Lisa Ferrari, Walter Maconi 
 
Amministrazione-contabilità 
Inna Mudrey 
 
Promozione Scuole, Territorio  
Maria Scaravilli 
 
Formazione, Progetti Speciali, Bandi 
Elena Gatti 
 
Promozione Spettacoli e Letture 
Laura Lipari 
 
Comunicazione 
Patricia Bracamonte 
 
Staff Tecnico 
Massimiliano Giavazzi, Paolo Fogliato, Graziano Venturuzzo, Matteo Gusmini 
 
Equipe Artistico-Pedagogica 
Albino Bignamini, Lisa Ferrari, Tiziano Manzini (nucleo storico), Walter Maconi, Emanuela 
Palazzi, Giulia Manzini, Lucio Guarinoni, Mirko Lanfrendini, Giulia Costantini, Flavio 
Panteghini, Luca Giudici, Matteo Zenatti 
 
Ufficio Stampa 
Francesca Parisi 
 
 

 
MARIO FERRARI 
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Immagine Grafica 
Ettore Novelli 
 
Fotografo di Compagnia 
Gianfranco Rota / Studio UV 
 
Videomaker 
Elena Maggioni 
Alice Ponzoni 
 
Consulenza informatica  
Claudio Castelli 
 
 
 

3.4.2 Strategie e obiettivi 
 
 
 Strategia Obiettivi operativi 

Struttura organizzativa valorizzazione della ‘qualità 
democratica’ del processo; 
gratificazione della ‘qualità individuale’ 
del responsabile di settore; aiuto e 
controllo da parte della ‘comunità 
professionale’ nei confronti del singolo 
per sostenerlo nella gestione del peso 
della scelta e della responsabilità; 
qualificazione del parterre di soggetti 
esterni (associazionismo d’impresa, 
dottori commercialisti, studi legali…) 
per migliorare lo sguardo e il controllo 
sulla correttezza, funzionalità ed 
efficenza delle scelte dell’impresa. 

crescita qualitativa delle competenze 
interne; riduzione del rischio materiale 
in consonanza con la crescita della 
tenuta territoriale dei servizi erogati (più 
l’impresa è solida, più è certo e stabile 
il flusso dei servizi); tempestività 
dell’assunzione delle scelte senza 
impoverimento democratico o aumento 
del rischio d’impresa; graduale 
aumento della base occupazionale e 
progressivo trasferimento del sapere 
nei confronti di giovani operatori 
(preparazione e governo del ricambio 
generazionale) 

I soci e le modalità di partecipazione c c 

Ambiti di attività c c 

L'integrazione con il territorio Migliorare la crescita del settore al 
livello territoriale; evidenziare il 
fabbisogno di sviluppo del territorio; 
rafforzare la collaborazione con le 
proprietà pubbliche e private; trovare 
l’equilibrio tra stabilita nel territorio, 
radicamento, relazione costante coi i 
destinatari e attività di diffusione. 

Molte delle recite in sede gestite 
direttamente in teatri del territorio e in 
alcune piazze. 
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La produzione, le caratteristiche o la 
gestione dei servizi 

Fidelizzazione giovani professionisti 
inseriti nella base occupazionale 

Possibilità di progettare e programmare 
lungo termine e mantenimento livello 
qualitativo 

Il mercato Potenziamento strumenti di 
comunicazione, studio di un piano 
d'offerta inedito 

Consolidamento livello di fatturato e 
apertura nuove opportunità 

I bisogni Maggiore alfabetizzazione informatica e 
nuove tecnologie 

Miglioramento gestionale sul piano 
amministrativo e organizzativo. 
Verifiche e monitoraggi in tempo reale 

La rete Consolidare i rapporti con le istituzioni 
pubbliche 
e altri servizi interessati. 

Fitta rete tra i comuni per realizzazione 
dei progetti per le scuole e famiglie; 
realizzazione delle attività in regime di 
convenzione, ottimizzazione della 
spesa 

La pianificazione economico-finanziaria c c 

L'assetto patrimoniale Intercettazione strumenti di sostegno 
alla patrimonializzazione 

Aumento del capitale sociale 

Inserimento lavorativo Atelier permanente per giovani 
artisti/educatori 

Allargamento equipe professionale 

   
   

 
Tutti i vari obiettivi hanno beneficiato dell'avvio di azioni concrete derivanti dalle strategie 
adottate. Alcuni degli obiettivi registrano già oggi buoni risultati, mentre altri presenteranno 
esiti migliorativi a partire dal 2018/19 

 

4. PORTATORI DI INTERESSI 
 

Riportiamo nelle tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 
Portatori di interesse interni 
 Tipologia di relazione 
Assemblea dei soci governo societario 

Soci lavoratori linee attività, coordinamento e programma generale 

Lavoratori non soci responsabilità (e apporto creativo) proprie mansioni 

Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc. partecipazione a iniziative in campo formativo per stesura 
proprie tesi di laurea o primi elementi di 
professionalizzazione 

Fruitori parteciapazione ai laboratori, seminari, convegni, corsi, 
spettacoli, meeting 
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Portatori di interesse esterni 
 Tipologia di relazione 
Altre cooperative sociali scambi commerciali e cooprogettazione 

Cooperative non sociali scambi commerciali e cooprogettazione 

BCC fornitura servizi finanziari 

Associazione di rappresentanza discussione problemi, elaborazione proposte, esercizio 
rappresentanza 

Istituzioni locali contributi e cooprogettazione 

Comunità locale fruitori (scuola, famiglia, quartiere...) 

Committenti/clienti scambi commerciali 
Fornitori acquisti di materiali e servizi 

Finanziatori ordinari sovvenzioni istituzionali al complesso dell'attività 

Finanziatori di altra natura contributi a specifiche e circoscritte iniziative 

Donatori 5x1000, modesto concorso economico 

Mass media e comunicazione conferenze stampa/interviste/servizi 
  
  

 

5 RELAZIONE SOCIALE 
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 
ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.  

5.1 Lavoratori 
 
Soci e non soci 
Il totale dei lavoratori è:  22 
 

 
 

SOC I 	 UOM IN I

SOC I 	 DONNE

NON 	 SOC I 	 UOM IN I

NON 	 SOC I 	 DONNE

4

1

9

8

LAVORATORI
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Consolidamento della base lavorativa. Ciò si è reso possibile grazie ad una occultata 
gestione delle risorse, all’attuazione di uno dei valori di riferimento (il lavoro come ‘luogo’ di 
affermazione del proprio talento e opportunità di relazione con gli altri), allo sfruttamento 
intelligente e non aggressivo delle chances offerte man mano dal mercato di riferimento. 
Inoltre fondamentale è stato il sostegno ricevuto da progetti esterni mirati all'avviamento al 
lavoro di giovani under 35. 
 
 
Lavoratori svantaggiati 
Al momento non sono occupati nella cooperativa lavoratori svantaggi 
 
 
Anzianità lavorativa 

 
 
 
Classi di età 

 

 
Consolidamento della base 
occupazionale "storica" a cui 
si affianca un nutrito gruppo 
di lavoratori sotto i due anni di 
relazione. Questo secondo 
segmento rappresenta lo 
sforzo della cooperativa nel 
formare nuove/giovani leve. 
  

 
Si deduce dalla forte 
presenza di under 35 che 
l'affermazione precedente 
relativa al numero lavoratori 
fra i due e cinque anni di 
relazione è veritiera e 
corrispondente al recente 
investimento sui giovani. 
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Rapporto lavoro  
 
La contrattualistica del settore e le consuetudini generali del lavoro in ambito artistico - 
educativo non ci hanno consentito di applicare il tempo indeterminato. Da ciò la totalità del 
modello a tempo determinato. 
 
Titolo di studio 

 
 
Livello contrattuale 
 
All’interno della cooperativa si applica il C.C.N.L. dei lavoratori dello spettacolo (Agis-Parti 
Sociali). Le qualifiche prevalenti sono: attore-educatore, formatore, impiegato, tecnico. 
Non esistono livelli tipici di altre contrattualistiche dove si prevedono scatti di anzianità, 
accantonamenti ecc. Le retribuzioni lorde (calcolate in base alle prestazioni giornaliere) 
sono già comprensive di quota ferie, TFR ecc. 
 
Cittadinanza 
Questa stagione teatrale nella cooperativa hanno lavorato 20 dipendenti italiani e 2 
stranieri.  
 
Formazione 
Nell’anno 2018 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di 
aggiornamento sono stati  4 su un totale di  22 lavoratori. 
Attività formazione e aggiornamento 
 N° lavoratori partecipanti Di cui non soci 

Corsi di formazione 4 4 
   
 
 
 

  

Oltre il 30% degli occupati 
è in possesso della 
laurea, il resto di maturità 
superiore. Una buona 
qualificazione scolastica 
che, con il graduale 
inserimento di giovani 
neolaureati, è destinata a 
crescere ulteriormente. 
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Mutualità  
Centrale nella filosofia e nella pratica quotidiana l’esercizio di una forma di ‘mutualità 
permanente’. L’ambiente e, diremmo, il clima del lavoro è predisposto a mettere in comune 
esperienze, opportunità, elementi critici, così che nell’esercizio della singola mansione il 
lavoratore e il socio possa contare sul sostegno e supporto degli altri elementi coinvolti. 
Ciò si manifesta non solo nella definizione e gestione delle linee progettuali ma anche nel 
governo dell’economia di impresa: attenzione ai bisogni, anche straordinari e imprevedibili, 
che possono colpire il singolo. Ciò perché la filosofia del ‘non lasciare soli’ è uno degli 
elementi distintivi della buona gestione (dove il termine ‘buona’ manifesta non solo il 
significato ricorrente -ovvero valida, positiva, efficace- ma acquista anche un significato 
legato ai sentimenti e al portato emotivo che sono parte integrante e fondamentale della 
persona. 
 
5.2 Fruitori 
 
Attività 
Minori e giovani 
 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 
Tipologia 

A Scuole del territorio di 
ogni ordine e grado 

2.495 Oltre 43 fra laboratori, 
corsi aggiornamento, 
seminari, conferenze 

Diurno 

B Teatri e città a livello 
locale e nazionale 

43.498 304 recite di produzione 
e ospitalità per scuole e 
famiglie 

Diurno 

C Scuole di ogni ordine e 
grado e biblioteche 

3.255 Circa 83 incontri di 
animazione alla lettura 

Diurno 
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5.3 Rete sistema cooperativo 
 
 Forme di collaborazione 

COOPERATIVA CITTA' ALTA - Bergamo scambi commerciali 

TIB Teatro -Belluno scambi commerciali 

COESI - Bergamo consulenze 

IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Scambi commerciali 

LA BARACCA DI MONZA COOP TEATRALE A R.L. Scambi commerciali 

COOP TEATRALE PROMETEO - Bolzano Scambi commerciali 

DEDALOFURIOSO SOC. COOP - Dueville Scambi commerciali 

INDUSTRIA SCENICA SOC. COOP ONLUS Scambi commerciali 

COOP TEATRALE IL MELARANCIO COOP SOC ONLUS - 
Bernezzo 

Scambi commerciali 

ACCADEMIA PERDUTA/  Romagna teatri Soc. Coop. S.r.l - 
Ravenna 

scambi commerciali 

TEATRO DELL'ARGINE SOC COOP SOCIALE - San 
Lazzaro di Savena 

Scambi commerciali 

FONTEMAGGIORE SOC COOP - Perugia Scambi commerciali 

IL TELAIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - Brescia scambi commerciali 

A. ARTISTI ASSOCIATI SOCIETA’ COOPERATIVA - Gorizia Scambi commerciali 

CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC COOP A R.L. - 
Cuneo 

Scambi commerciali 

MOMOM SOC COOP SOCIALE - Olgiate Comasco Scambi commerciali 

RUOTALIBERA Soc. Coop. Sociale ONLUS - Roma Scambi commerciali 

TEATRO BLU - Cadegliano Scambi commerciali 

FASOLMUSIC COOP. SOCIALE Scambi commerciali 

HG80 SOC COOPERATIVA SOCIALE Scambi commerciali 

TEATRO DEL BURATTO -Milano scambi commerciali 

ZEROVENTI COOPERATIVA SOCAILE ONLUS  Scambi commerciali 

DOC SERVIZI SOC COOP - Verona Scambi commerciali 

SMartIt - Milano scambi commerciali 
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5.4 Clienti/committenti 

 

 
 
 N° assoluto clienti Fatturato complessivo 

Pubblico 125 €  171.990,00 

Privato no profit 68 €  40.344,00 

Privato profit 22 €  24.255,00 

Spettatori  €  75.652,00 
   
   

5.5 Donatori e contributi a fondo perduto 
Prevalenza grandi istituzioni sovracomunali (Regione Lombardia e Mibact); buona relazione 
con Fondazioni di origine bancaria. Minuscolo rapporto da donatori singoli/persone fisiche 
tramite 5x1000, anche a causa di assenza campagne promozionali (non sostenibilità 
economica di tali campagne) 
 
 N° assoluto donatori/contributi Importo complessivo 

Privato no profit 2 €  85.000,00 

Pubblico 3 €  261.283,00 
   
   

 
 
 

Pubblico
55%

Privato	no	profit
13%

Privato	profit
8%

Spettatori
24%

Pubblico Privato	no	profit Privato	profit Spettatori



  Bilancio Sociale 2017-2018   

Pandemonium Teatro Società Cooperativa Sociale Onlus     32 

 

6. DIMENSIONE ECONOMICA 
6.1 Valore della produzione 

 
 
 2016 2017 2018 

Privati e famiglie 104.348 86.968 75.652 

Imprese private 65.555 88.855 135.494 

Enti pubblici e aziende 
sanitarie 

161.988 181.052 171.990 

Contributi pubblici 235.626 252.861 261.283 

Finanziatori 105.650 117.529 85.000 

Totale €  673.167,00 €  727.265,00 €  729.419,00 
    
    

 
Relativa continuità per voci e dimensioni, con alcuni spostamenti a mo' di vasi comunicanti: 
le tipologie degli apporti sono storicamente definite e acquisite. 
 
 2016 2017 2018 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

6.195 5.268 10.851 

Fornitori di beni da economie 
esterne 

235.944 248.318 273.988 

Totale €  242.139,00 €  253.586,00 €  284.839,00 
    
    

 
 

Privati	e	famiglie
10%

Imprese	private
18%

Enti	pubblici	e	
aziende	sanitarie

24%

Contributi	pubblici
36%

Finanziatori
12%
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6.2 Distribuzione valore aggiunto 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta: 
 
 2016 2017 2018 
 
Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita 26.938 -9.881 2.863 

Totale €  26.938,00 €  -9.881,00 €  2.863,00 
 
Enti pubblici    

Tasse 2.518 0 175 

Totale €  2.518,00 €  0,00 €  175,00 
 
Finanziatori    

Finanziatori ordinari 4.223 3.063 7.946 

Totale €  4.223,00 €  3.063,00 €  7.946,00 
 
Lavoratori    

Dipendenti soci 122.750 224.035 154.433 

Dipendenti non soci 235.525 213.634 228.128 

Occasionali 15.372 2.155 337 

Totale €  373.647,00 €  439.824,00 €  382.898,00 
 
Sistema cooperativo    

Centrale cooperativa 877 1.755 732 

Totale €  877,00 €  1.755,00 €  732,00 
 
Fornitori    

Fornitori di beni 9.750 9.206 13.836 

Fornitori di servizi 203.943 217.137 240.794 

Per godimento beni dei terzi 22.251 21.975 19.116 

Totale €  235.944,00 €  248.318,00 €  273.746,00 
 
TOTALE  €  644.147,00 €  683.079,00 €  668.360,00 
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Distribuzione valore aggiunto 2018
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6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
 

 
 
Leggero aumento del capitale sociale (ingresso di un nuovo socio), conferma delle riserve, 
realizzazione di un leggero utile di esercizio. 
 
 

6.4 Il patrimonio  
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7. PROSPETTIVE FUTURE 
7.1 Prospettive cooperativa 

Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti 
nei punti seguenti: 
Gli obiettivi a medio termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti nei 
punti seguenti: 
• Consolidamento della capacità di spesa e investimento a favore del capitale-lavoro 
• Aumento del capitale sociale con investimento dei soci 
• Sfruttamento opportunità rappresentate dai bandi delle Fondazioni di origine 
Bancaria a sostegno   dell’innovazione e della buona gestione d’impresa 
• Valorizzazione del repertorio e definizione di un progetto produttivo triennale 
• Ammodernamento del parco strumentale utilizzato per la produzione dei servizi 
• Qualificazione del personale tramite mirati progetti di formazione e approfondimento, 
con particolare riguardo anche alle politiche Comunitarie e agli scambi con Paesi UE 
• Avvio progettazione (con tutto quello che è collegato) della ristrutturazione e 
riqualificazione del Teatro di Loreto e di alcuni spazi accessori che la cooperativa ha in 
gestione su incarico (Convenzione) del Comune di Bergamo 
 

7.2 Il futuro del bilancio sociale  
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 
specifiche: 

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 
specifiche: 

• Approfondimento delle opportunità rappresentate dal bilancio sociale non solo nelle 
sue risultanze ma anche nel suo processo di costruzione ed evoluzione nel tempo 

• Assegnazione di un ‘valore guida’ al bilancio sociale: specchio reale dello stato 
dell’impresa e indicatore della prospettiva, ovvero strumento vincolante per l’azione dei soci 

• Diffusione pubblica del bilancio sempre più capillare e qualificata verso i destinatari 
e fruitori ma anche nei confronti del mondo istituzionale, politico, mediatico 

• Valorizzazione dei risultati e dell’identità d’impresa di cui il bilancio sociale è interprete 
attraverso azioni di interlocuzione con le istituzioni pubbliche e l’associazionismo di impresa 
(con particolare attenzione al Terzo Settore, al mondo no-profit e dei servizi alla persona) 
per favorire una forma di ‘pedagogia sociale’ che aiuti la politica e chi governa la cosa 
pubblica ad essere vicina e amica di chi si spende per gli altri e per una qualità della vita 
che non sia fondata esclusivamente sul possesso e sul consumo di beni materiali 

.       Bilancio Sociale inteso anche come pratica di partecipazione non solo della base 
sociale ma della base occupazionale tutta. 


