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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 
La realizzazione di questa  Dodicesima 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 
 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2019-2020 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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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE 

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 2019. 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  18 giugno 2021 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
Informazioni generali: 

Nome dell’ente PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE 
O.N.L.U.S. 

Codice fiscale 01884560168 
Partita IVA 01884560168 
Forma giuridica e qualificazione 
ai sensi del codice del Terzo 
settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale via  Ghislanzoni,  41 - 24122 - BERGAMO (BG) - BERGAMO (BG) 
N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative A135657 

Telefono 035235039 
Fax 035235440 
Sito Web www.pandemoniumteatro.org 
Email info@pandemoniumteatro.org 
Pec pandemoniumteatro@pec.it 
Codici Ateco 90.01.01 

Aree territoriali di operatività 

Pandemonium Teatro ha attivato e cresciuto nel tempo una fitta rete di Comuni per 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: 
Alzano Lombardo 
Bottanuco 
Cardano al Campo (VA) 
Cisano Bergamasco 
Capriate San Gervasio-Villaggio di Crespi d’Adda 
(patrimonio UNESCO) 
Lallio 
Purtroppo a partire dal 23 febbraio 2020 con la 
chiusura forzata dei teatri a causa dell’emergenza 
sanitaria tante rassegne e spettacoli sono stati annullati. 

 
Nel Comune di Bergamo gennaio 2017 ha assunto la 
gestione diretta del Teatro 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 un’intensa attività laboratoriale extrascolastica rivolta ai 
bambini, adolescenti, giovani, adulti e docenti. 
 
L’attività laboratoriale e pedagogica si svolge quasi esclusivamente nel territorio provinciale, nel capoluogo e 
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anche in alcuni comuni lombardi.  
Di seguito l’elenco di alcuni comuni dove Pandemonium teatro svolge la sua attività. 

AGRATE	BRIANZA	 MILANO	

ALBINO	 MINERBIO	

ALZANO	LOMBARDO	 MIRA	

ASOLA	 MONZA	

ASSAGO	 MUGGIO'	

BAGNOLO	MELLA	 MUSSOLENTE	

BELLUNO	 NAPOLI	

BERBENNO	DI	VALTELLINA	 OSIO	SOTTO	

BERGAMO	 PANDINO	

BRENNA	 POGGIO	RENATICO	

BRENO	 PONTE	SAN	PIETRO	

BRESCIA	 PONTERANICA	

CALUSCO	D'ADDA	 PORTO	CERESIO	

CAPRIATE	SAN	GERVASIO	 PRADALUNGA	

CARDANO	AL	CAMPO	 QUINZANO	VERONESE	

CARPI	 RHO	

CASIRATE	D'ADDA	 ROBBIATE	

CASTEL	SAN	PIETRO	TERME	 ROMA	

CASTELLI	CALEPIO	 SEREGNO	

CESANO	BOSCONE	 SERIATE	

COLOGNO	AL	SERIO	 SERRA	SAN	QUIRICO	

CONCOREZZO	 SESTO	SAN	GIOVANNI	

CREMONA	 SPIRANO	

DALMINE	 SUISIO	

DALMINE	 SULBIATE	

FERRARA	 TARCENTO	

FIRENZE	 TARCENTO	

FOLLONICA	 TERNO	D'ISOLA	

FONTANELLA	 TORINO	

GANDINO	 TREVIGLIO	
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																					GAZZANIGA	 VERTOVA	

GORIZIA	 VIGNOLA	

LALLIO	 VILLA	D'ADDA	

LECCO	 VILLONGO	

LIMBIATE	 VOGHERA	

MAPELLO	 ZOGNO	

MEDA	

	
	

 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

 
La cooperativa ,  nell ' anno in corso ,  ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali  
attraverso : 
La cooperativa PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., 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 d’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 
• 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.  
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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.  

 
 
Nella nostra attività 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.  
 
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.  
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L'attività pofessionale 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. E' riconosciuto dalla Regione Lombardia quale il Sogetto Convenzionato di 
Rilevanza Regionale e da alcuni Enti Locali del territorio. 
 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo 
n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

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; 
Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la Cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative di propri soci, e 
ricorrere a collaborazioni esterne nei casi in cui si presenti l’esigenza. 
La Cooperativa svolge anche altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, compie tutti gli atti e 
conclude 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. 
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. 
 
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. 
 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

- Affitto Teatro di Loreto 
 - Affitto Teatro degli Storti 
 - Assistenze tecniche 
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Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Universita' Cattolica di Milano 2014 
ASSITEJ Associazione Internazionale Teatro 2014 
IN-BOX VERDE 2016 
Un passo avanti - Ipip Urra' 2020 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

6 Soci cooperatori lavoratori 
0 Soci cooperatori volontari 
0 Soci cooperatori fruitori 
0 Soci cooperatori persone giuridiche 
0 Soci sovventori e finanziatori 

Tutti i soci sono lavoratori 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 

Dati amministratori – CDA: 
Nome e Cognome 
amministratore 

Rappresentante di 
persona giuridica – 
società 

Sesso Età Data nomina Eventuale grado 
di parentela con 
almeno un altro 
componente 
C.d.A. 

Presenza in 
C.d.A. di 
società 
controllate o 
facenti parte 
del gruppo o 
della rete di 
interesse 

Indicare se ricopre la 
carica di Presidente, 
vice Presidente, 
Consigliere delegato, 
componente, e 
inserire altre 
informazioni utili 

Mario 
Ferrari 

Sì maschio 62 28/12/2018 Nessuno No Presidente 

Tiziano 
Manzini 

No maschio 62 29/12/2018 Nessuno No Consigliere 

Albino 
Bignamini 

No maschio 65 29/12/2018 Nessuno No Consigliere 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 
3 di cui maschi 
0 di cui femmine 
0 di cui persone svantaggiate 
3 di cui persone normodotate 
3 di cui soci cooperatori lavoratori 
0 di cui soci cooperatori volontari 
0 di cui soci cooperatori fruitori 
0 di cui soci sovventori/finanziatori 
0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 
0 Altro 
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Modalità di nomina e durata carica 

Verbale d'assemblea del 29/12/2018 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nell'anno 2019 - 2020 CdA si è riunito 8 volte con la partecipazione media di 100% 

Tipologia organo di controllo 

Non ci sono organi di conrollo 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 
partecipazione 

% deleghe 

2017 Assemblea 12/12/2017 Delibera ai sensi 
art.2364 CC 

100,00 0,00 

2018 Assemblea 05/03/2018 Comunicazione 
ricevuta di attestazione 
di revisione 
Confcooperative 

100,00 0,00 

2018 Assemblea 07/05/2018 Programmazione Estiva 
2018 

100,00 0,00 

2018 Assemblea 23/07/2018 Approvazione bilancio 
sociale  

100,00 0,00 

2018 Assemblea 06/09/2018 Conferma iscrizione 
Albo regionale delle 
Cooperative sociali 

100,00 0,00 

2018 Assemblea 29/12/2018 Delibera ai sensi 
art.2364 CC 

100,00 0,00 

2019 Assemblea 06/03/2019 Comunicazione 
ricevuta di attestazione 
di revisione 

100,00 0,00 

2019 Assemblea 06/05/2019 Programmazione Estiva 
2019 

100,00 0,00 

2019 Assemblea 23/07/2019 Approvazione bilancio 
sociale  

100,00 0,00 

2019 Assemblea 09/09/2019 Conferma iscrizione 
Albo regionale delle 
Cooperative sociali 

100,00 0,00 

2019 Assemblea 23/12/2019 Delibera ai sensi 
art.2364 CC 

100,00 0,00 

2020 Assemblea 02/02/2020 Comunicazione 
ricevuta di attestazione 
di revisione 

100,00 0,00 

- 
 
 

- 
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Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale linee attività, coordinamento e programma 
generale 

3 - Co-
progettazione 

Soci linee attività, coordinamento e programma 
generale 

5 - Co-gestione 

Finanziatori sovvenzioni istituzionali al complesso 
dell'attività; contributi a specifiche e circostritte 
iniziative 

1 - Informazione 

Clienti/Utenti scambi commerciali 1 - Informazione 
Fornitori acquisti di materiali e servizi 1 - Informazione 
Pubblica Amministrazione contributi e cooprogettazione 1 - Informazione 
Collettività partecipazione agli spettacoli, 5x1000, modesto 

concorso economico 
1 - Informazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 50,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

25 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

13 di cui maschi 
12 di cui femmine 
10 di cui under 35 
8 di cui over 50 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 25 24 
Dirigenti 0 0 
Quadri 0 0 
Impiegati 25 24 
Operai fissi 0 0 
Operai avventizi 0 0 
Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 25 24 
< 6 anni 9 8 
6-10 anni 4 4 
11-20 anni 5 5 
> 20 anni 7 7 
 
N. dipendenti Profili 

25 Totale dipendenti 
0 Responsabile di area aziendale strategica 
1 Direttrice/ore aziendale 
0 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 
5 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 
0 di cui educatori 
0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 



16 
 

0 operai/e 
0 assistenti all'infanzia 
0 assistenti domiciliari 
0 animatori/trici 
0 mediatori/trici culturali 
0 logopedisti/e 
0 psicologi/ghe 
0 sociologi/ghe 
0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 
0 autisti 
0 operatori/trici agricoli 
0 operatore dell'igiene ambientale 
0 cuochi/e 
0 camerieri/e 
15 attori 
4 tecnici 
6 organizzativi 
 
 
N. Tirocini e stage  

2 Totale tirocini e stage 
2 di cui tirocini e stage 
0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 
0 Master di II livello 
7 Laurea Magistrale 
0 Master di I livello 
4 Laurea Triennale 
13 Diploma di scuola superiore 
1 Altro 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. partecipanti Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi sostenuti 

8 WEBINAR 
INSTAGRAM 
AVANZATO 

1 0,00 No 178,00 
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Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

1 Totale dipendenti indeterminato 1 0 
0 di cui maschi 0 0 
1 di cui femmine 1 0 
 
N. Tempo determinato Full-time Part-time 

24 Totale dipendenti determinato 24 0 
13 di cui maschi 13 0 
11 di cui femmine 11 0 
 
N. Stagionali /occasionali 

24 Totale lav. stagionali/occasionali 
13 di cui maschi 
11 di cui femmine 
 
N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 
0 di cui maschi 
0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

La cooperativa non ha soci volonari 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei 
rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Soci Retribuzione 102.884,00 
Organi di controllo Non definito 0,00 
Dirigenti Non definito 0,00 
Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: PER IL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO SCRITTURATO DAI 
TEATRI STABILI E DALLE COMPAGNIE PROFESSIONALI DI PROSA 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente 

286,00/28080,00 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, attivazione di risorse 
economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio disponibile o della ricchezza netta media pro 
capite: 
La cooperativa ha trovato risorse attraverso bandi nazionali, soprattuto nel periodo di emergenza sanitaria 
questa ricerca ha aiutato a fronteggiare difficoltà economiche. 
Sta partecipando a Bergamo alla  nascita del DESS - distretto di economia sociale e solidale in quanto la 
cultura è parte integrante del tema della sostenebilità. 

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder (stakeholder 
engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie negli organi decisionali (% di 
donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale negli organi decisionali sul totale dei componenti): 
33% dei componenti dell'assemblea dei soci è composta da donne. 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita professionale dei 
lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori oppure riduzione dell'incidenza di 
occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggiormente 
posseduto per svolgere quella professione sul totale degli occupati): 
Quasi la metà del personale è in posseso di una laurea triennale o magistrale, sebbene la professione di 
operatore teatrale o attore non richiede necesseriamente questo titolo di studio. 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere occupazione e aumento 
del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un 
anno dalavori instabili a lavori stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro 
a termine + collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo 
indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 
Quest'anno non c'è stato l'aumento desiderato a causa delle restrizione sanitarie che hanno costretto i teatri a 

una lunga chiusura. 

Cambiamenti sui beneficiari 
diretti e indiretti, benessere 
dei lavoratori svantaggiati e 
riduzione dello svantaggio e 
crescita personale delle 
persone svantaggiate: 
Non abbiamo l'obbligo di 
assunzione di persone 
svantaggiate, anche se i 
nostri attori svolgono 
laboratori teatrali nelle 
scuole dove spesso l'obiettivo 
finale è l'inclusione sociale. 

Cambiamenti sui beneficiari 
diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento 
del livello di benessere personale degli utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria 
vita (soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un 
punteggio di soddisfazione per la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più): 
Durante la pandemia abbiamo svolto laboratori e spettacoli online sia per gruppi privati che per le scuole 
ricevendo moltI feedback positivi sopratutto dagli adolescenti e dai docenti. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita (familiari) e riduzione 
dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al lavoro familiare dalla donna di 25-44 
anni sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner per 100?): 
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Sia nel caso di una giovane donna che nel caso di un padre impegnato nello staff tecnico la coperativa ha 
dato la disponibilità di flessibilità e riduzione oraria. 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi e costruzione di 
un sistema di offerta integrato: 
Durante lockdown abbiamo offerto i servizi online, letture teatrali al telefono sia per bambini che anziani e 
letture sulle nostre pagine social, aumentando quindi l'accessibilità dell'offerta verso i maggiori destinatari. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community building e aumento 
della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno 
una attività di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più): 
Dopo i primi mesi in cui abbiamo proposto le nostre letture e i nostri spettacoli online abbiamo chiesto ai 
gruppi di adolescenti chiusi in casa di proporre a loro volta dei video teatrali. Questi hanno trovato spazio e 
grande rissononza sulle nostre pagine social. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della comunità e aumento 
della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che ritiene che gran parte della gente sia degna di 
fiducia sul totale delle persone di 14 anni e più): 
Esiste un collegamento tra i partecipanti agli spettacoli per l'infanzia che nel loro breve futuro partecipano 
agli laboratori. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e aumento della 
consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono stato di conservazione sul totale degli 
edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di 
vita (% di persone di 14 anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 
degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 
La cooperativa ha ristrutturato un teatro in convezione con il comune di residenza e questa ristrutturazione 
agevola la relazione con gli adolescenti e le loro famiglie. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento del tasso di 
innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che hanno introdotto innovazioni di 
prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale delle imprese con almeno 10 addetti): 
Abbiamo creato nuove relazioni con scenografi e allestitori professionisti che hanno dato un nuovo impulso 
alle produzioni teatrali e nell'ultimo periodo si è prodotto uno spettacolo in sinergia con un'altra cooperativa 
teatrale. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e aumento dell'incidenza 
dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 
8) in professioni scientifico-tecnologiche (isco 2-3) sul totale degli occupati): 
La coperativa si occupa di cultura teatrale e le professioni Scientifiche - Tecnologiche si risolvono in 
colloborazione con fornitori esterni. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di natura pubblica da 
riallocare: 
Il teatro per ragazzi ha risore limitate anche per i biglietti d'ingresso con prezzi agevolati; i contributi pubblici 
si rendono quindi indispensabili per il buon andamento della cooperativa.  

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e stabilizzazione dei 
processi di co-programmazione e co-progettazione: 
Gestiamo due teatri comunali in convenzione con il comune di Bergamo e in concessione con il comune di 
Alzano Lombardo. La rassegna che si svolgono sono tutte in collaborazione con questi due enti. 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del conferimento dei 
rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti): 
Non produciamo rifiuti da portare in discarica 

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di vista ambientale e 
aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% di persone di 14 anni e più molto o 
abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul 
totale delle persone di 14 anni e più): 
La ristrutturazione del teatro ha elevato il livello di soddisfazione per la situazione ambientale. 
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Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema 
attraverso l'utilizzo di tecnologie: 
Abbiamo creato un nuovo gestionale ad hoc che rende il lavoro più smart e collaborativo 

Output attività 

 - Produzione spettacoli 
 - Letture teatrali 
 - Formazione attraverso laboratori per le scuole e pubblico generico 
 - Organizzazione rassegne teatrali presso le proprie sedi e nei vari comuni della provincia 
 - Tourneè teatrale  
- Gestione teatri e affittanze sale 
 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Laboratorio CPS Trescore Balneario 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 25 
Tipologia attività interne al servizio: Laboratorio teatrale 

N. totale Categoria utenza 
0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
10 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-

detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
0 Minori 

Nome Del Servizio: Timidi ribelli 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 100 
Tipologia attività interne al servizio: Laboratorio e lettura teatrale 

N. totale Categoria utenza 
4 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-

detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
50 Minori 

Nome Del Servizio: Laboratori presso le scuole 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 100 
Tipologia attività interne al servizio: Laboratorio teatrale 

N. totale Categoria utenza 
20 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-

detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
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0 Anziani 
300 Minori 

Nome Del Servizio: Spettacoli tearali in rassegna e tournée 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 128 
Tipologia attività interne al servizio: Recitazione 

N. totale Categoria utenza 
200 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-

detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
10000 Minori 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità locale) 

Numero attività esterne: 1 

Tipologia: Incontri e convegni in occasione della Giornata Interazionale dell'Infazia e Adolescenza 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti 

La festa dei nonni 2 ottobre in collaborazione con il centro terza età del quartiere dove risiede il teatro. 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Fino all'inzio della pandemia il rapporto con gli adolescenti e i loro genitori è stato molto attivo e proficuo 
grazie ad una rassegna teatrale denominata YoungAdult e uno spettacolo teatrale sul tema degli hikikomori e 
dell'isolamento sociale. 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti) 

Riconscimento dal MiBACT dell'attività legata al 20 novembre nel circuito Patrimoio Culturale. 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori 
risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi 
programmati 

Fino al febbraio 2020 conoscevamo una crescita di pubblico alle rassegna teatrali, crescita che si è interotta a 
causa della chiusura forzata dei teatri. 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure 
poste in essere per prevenire tali situazioni 

Emergenza sanitara, con la chiusura dei teatri, ha compromesso il raggiungimento dei fini istituzionali da 
noi previsti ma siamo riusciti a diffendere buoni livelli occuoazionali e a chiudere il bilancio civilistico in una 
situazione di disvanzano contenuto entro livelli di sostenibilità e attingendo a strumenti di supporto per 
affrontare la pandemia (bandi, occurata gestione amministrativa, finanziamenti agevolati…). 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi 

105.905,00 € 138.711,00 € 171.990,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie di 
servizi (manutenzione verde, pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

44.502,00 € 73.395,00 € 75.652,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 71.190,00 € 126.837,00 € 135.494,00 € 
Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Contributi pubblici 277.124,00 € 261.283,00 € 284.729,00 € 
Contributi privati 9.027,00 € 85.000,00 € 42.213,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 29.532,00 € 28.232,00 € 28.232,00 € 
Totale riserve 349.333,00 € 115.061,00 € 112.284,00 € 
Utile/perdita dell'esercizio -26.279,00 € 4.165,00 € 2.863,00 € 
Totale Patrimonio netto 352.591,00 € 140.758,00 € 144.380,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio -26.279,00 € 4.165,00 € 2.863,00 € 
Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) -18.683,00 € 9.909,00 € 10.783,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 29.532,00 € 28.232,00 € 28.232,00 € 
capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del conto 
economico bilancio CEE) 

523.173,00 € 726.727,00 € 729.419,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico 
Bilancio CEE) 

270.934,00 € 420.177,00 € 403.957,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto 
Economico Bilancio CE) 

186.555,00 € 237.152,00 € 241.035,00 € 

Peso su totale valore di produzione 87,45 % 90,45 % 88,43 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2019 - 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Prestazioni di servizio 105.905,00 € 115.693,00 € 221.59800 € 
Lavorazione conto terzi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Altri ricavi 0,00 € 15.422,00 € 15,422,00 € 
Contributi e offerte 270.665,00 € 9.027,00 € 279.682,00 € 
Grants e progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Altro 6.469,00 € 0,00 € 6.469,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2019 - 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 383.029,00 € 73,00 % 
Incidenza fonti private 140.296,00 € 26,00 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Art bonus 
5x1000 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle 
stesse 

Social network 
Newsletter settimanali 
Interazioni con pubblico presente in sala durante gli spettacoli 
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INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 
COMUNITARI 

Tipologia di attività 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito attraverso la 
loro realizzazione 

Riqualificazione del Teatro di Loreto in gestione tramitte convenzione con il comune di Bergamo con un 
impegno di spesa di oltre 300.000,00 € sostenuto dalla cooperativa. 
 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 
Comune di Bergamo 

Alzano Lombardo 

Crespi d'Adda 

Cardano al Campo 

Lallio 

Coinvolgimento della comunità 

 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset comunitari 

Titolo Eventi/iniziative Tema Luogo Destinatari 

Teatro delle Meraviglie bambini Bergamo/Alzano 
Lombardo 

famiglie 

Young Adult adolescenti Bergamo adolescenti e genitori 
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione 
sociale 

Non ci sono state delle controversie 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 

La cooperativa nella sue rassegne organizza e promuove spettacoli che toccano temi sociali quali la parita di 
genere, rispetto dei diritti umani, la lotta alla mafia, tema del razzismo e della Shoah 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, 
numero dei partecipanti 

Tutti i soci partecipano hanno partecipato alla riunione di approvazione del bilancio assistiti dal consulente 
Dott. Commecialista c he ha illustrato tecnicamente il bilancio.  

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Il problema del Covid e della chiusura dei teatri ha condizionato tutta l'attività, quindi ci siamo dovuti 
addattare giorno per giorno, settimana per settimana alle norme imposte dalla situazione sanitaria. 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? 
No 
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9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

 

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso mediante la 
relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio sociale per gli 
ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto 
esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme 
codicistiche, in qualità di società cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio 2019, che ha ritenuto non 
applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di 
organi di controllo interno, con la conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al 
monitoraggio sul bilancio sociale). 

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle 
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8) 

• esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per finalità civiche 
solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, 
nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle 
previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal 
decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;  

• rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di 
verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida 
ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;  

• perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo 
di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento 
dell'attività statutaria;  

• l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a 
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, 
tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e); 

Relazione organo di controllo 

La cooperativa non presenta un'organo di controllo 


