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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Anche il bilancio sociale 2021 della Cooperativa Sociale Il Ponte ha l’intento di mettere in 
evidenza nel modo più nitido possibile l’immagine della cooperativa. 
Il bilancio sociale è uno strumento fondamentale e necessario a dare visibilità, trasparenza ed 
informazioni chiare sull’ impresa e l’attività che essa svolge. Principalmente assolve una 
funzione di comunicazione rivolgendosi in primo luogo agli stakeholder interni e in secondo 
luogo a quelli esterni all’impresa. 

Vuole essere uno strumento di condivisione in quanto rappresenta anche un’occasione per 
interrogarsi sul lavoro svolto e su quanto ci si ripromette di svolgere in futuro in un’ottica di 
vera partecipazione cooperativistica. 

Fin dalla nostra costituzione abbiamo deciso di prenderci cura delle persone, includendo -al 
tempo stesso- le loro “iniquità”, figlie di una società che emarginava il diverso 
accompagnandolo in un percorso di vita “misero“ e ghettizzato. La nostra mission include, tra 
gli obiettivi, quello di “rendere meno diverso il diverso”, andando oltre i consueti parametri ed 
è per questo che anche nel 2021 abbiamo portato avanti il tema dell’agricoltura sociale, 
proprio perché pensiamo che possa rappresentare un esempio concreto di un nuovo modo di 
sviluppo e del buon vivere. Dobbiamo scommettere con convinzione che è possibile produrre 
beni, servizi e relazioni mettendo al centro il rispetto della persona, della natura e 
dell’ambiente, continuando a puntare sul progetto di fattoria sociale e quindi produzione di 
ortaggi e piante officinali e aromatiche da utilizzare per autoconsumo interno degli ospiti del 
centro diurno e residenziale e soci della cooperativa.  Questo con l’obiettivo di curare anche 
l’aspetto dell’alimentazione dei nostri ospiti. 

Tutte le attività sono finalizzate a sviluppare negli utenti le proprie capacità individuali con 
specifico riguardo al rispetto di regole, degli orari e degli spazi, al mantenimento delle abilità 
manuali e cognitive, all’apprendimento di diverse mansioni e dell’autonomia gestionale, alla 
socializzazione all’interno e all’esterno della comunità, alla partecipazione attiva in percorsi di 
integrazione. 
Questo 2021 ci ha visti particolarmente attivi nelle ricerca di soluzioni abitative, le richieste di 
residenzialità assistita sono notevolmente aumentate e abbiamo deciso di investire sull’ 
"abitare sociale" per dare una soluzione di continuità ai nostri ospiti. Inoltre abbiamo orientato 
i progetti di raccolta fondi all'acquisto di un nuovo mezzo di trasporto, che ci ha permesso la 
realizzazione di un altro importante traguardo essenziale per i nostri spostamenti in sicurezza. 
Il fine ultimo di questi nostri grandi progetti è quello di garantire ai nostri ospiti, presenti e 
futuri, la migliore qualità di vita possibile per permettere loro un’inclusione e una coesione nel 
territorio come obiettivo essenziale a cui tendere.   

 

  
























































