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“Circa trent’anni fa abbiamo sognato 
di dare lavoro alle persone 

con disabilità e in situazione di disagio.
Lo abbiamo fatto.  

Abbiamo creduto che con loro 
si potessero offrire 

servizi di valore alle aziende e 
costruzione di valore condiviso.

È accaduto.

Koinè è lo spazio dei suoi capannoni 
ma è ancor più il luogo operoso 

e vivace di chi lo abita, 
dei pensieri che vi prendono forma, 
della condivisione di un perché che 
trova la sua risposta nel restituire 

un progetto di vita buona 
alle persone più fragili

dando valore al percorso fatto insieme:
tra colleghi e colleghe,
con le aziende clienti,
con i nostri partner,

nei territori.”

“
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Come ogni anno da Presidente sono chiamato 
a svolgere una relazione sull’attività svolta dalla 
cooperativa, mettendo in evidenza i risultati 
economici raggiunti e come questi si intrecciano 
con la nostra mission che resta il cuore e la 
motivazione d’essere della cooperativa.

Il 2021 per Koinè è stato un anno particolarmente 
positivo con una crescita del fatturato del 30% 
sull’anno precedente a mio avviso, i risultati 
che evidenziano la straordinaria ricchezza 
della nostra cooperativa si trovano anche e 
soprattutto nella qualità del lavoro sociale, dal 
quale viene richiesto un costante impegno, ma 
che genera un positivo clima di relazioni in 
azienda. È un aspetto importante che crea tanta 
serenità e senso di appartenenza nel personale 
coinvolto; il risultato è stato che, Koinè oltre a 
incrementare il numero dei soggetti operativi al 
suo interno, nel 2021, come in anni precedenti, 
ha potuto collocare soggetti con “fragilità” in 
altre aziende del territorio.

Per facilitare il clima relazionale in cooperativa 
vengono periodicamente organizzati momenti 
socializzanti del tempo libero finalizzati a 
consolidare il legame con la cooperativa e a 
stabilire un clima di amicizia fra tutto il personale; 
questi incontri extra lavorativi consistono nella 
partecipazione a spettacoli, cene, attività sportive 
e attività ricreative diverse.

Anni fa chiesi al nostro responsabile gestionale 
Marco Gritti come viveva la sua presenza in una 
cooperativa sociale, lui che proveniva da una 
multinazionale, dove occupava una posizione 
apicale. Mi colpì positivamente quando mi disse 
che, scegliendo di lavorare in una cooperativa 
sociale, a condizioni economiche più modeste, 
la scelta fu per lui ovvia fonte di preoccupazione, 
ma a distanza di oltre otto anni mi confermò 
di essere molto soddisfatto di quella scelta; 
la nuova responsabilità lo aveva colmato 

di una gratificazione umana e personale 
straordinaria, difficile da vivere in contesti 
industriali profit. Purtroppo quasi sempre, per 
evidenziare il motivo d’essere di una cooperativa, 
si tende molto a sottolineare i benefici che 
persone fragili fruiscono dall’essere parte della 
cooperativa, ma una riflessione più profonda, 
ci conduce a realizzare che, di ritorno, anche 
noi che ne partecipiamo a vario livello, ne 
siamo beneficiati, con la consapevolezza di 
aver contribuito, nel nostro piccolo, e con i nostri 
limiti, a un maggiore benessere di qualcun altro. 

Molte altre cose ci sarebbero da dire sul lavoro 
svolto nel 2021 ma desidero sottolineare 
il percorso appena iniziato di un piano di 
comunicazione, finalizzato a far conoscere il 
valore economico e sociale che la cooperazione 
sociale svolge, a beneficio non solo di chi fa più 
fatica, ma di tutta la società. Questo straordinario 
sforzo ci impegnerà per tutto l’anno in corso, e 
per quelli futuri, ma sono certo che ci consentirà 
di raccontare in modo più appropriato il lavoro 
e la passione umana che permeano e ispirano 
la vita della nostra cooperativa.   

Quale socio fondatore, nell’apprestarmi a 
stendere queste considerazioni, ho pensato al 
sogno che all’origine ci aveva spinti a tuffarci in 
un’avventura che, secondo i parametri economici, 
poteva essere considerata “fallimentare”; a quasi 
trenta anni di distanza possiamo con orgoglio 
affermare che, la dove c’è passione e la giusta 
determinazione, si possono realizzare obiettivi 
impensabili: tutto diventa possibile.

Giovanni Frigeni                                           
Presidente

PRESIDENTE
lettera del
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La cooperativa KOINÈ lavora per clienti di tutta la provincia di Bergamo, offrendo lavoro a personale 
svantaggiato che risiede preferibilmente nella zona della Valle Brembana e dell’Isola Bergamasca.

KOINÈ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in 
accordo con la legge 381/91, ha lo scopo di 
perseguire l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento 
di attività diverse - industriali o di servizi - 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate.
La cooperativa KOINÈ nasce nel luglio 1993 ed è 
una cooperativa sociale ONLUS di tipo B.

Obiettivo della Cooperativa è promuovere 
percorsi d’inserimento socio occupazionale in 
favore di persone svantaggiate e disabili.
KOINÈ opera nel settore dell’assemblaggio di 
componenti meccanici, elettromeccanici ed 
elettromedicali per conto terzi, specializzandosi 
negli anni nella realizzazione di particolari 
meccanici ed elettromeccanici per conto di 
alcune delle principali aziende del territorio della 
provincia di Bergamo.

AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ

VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE 

INFORMAZIONI
GENERALI
sull’ente

Nome dell’ente KOINÈ COOPERATIVA SOCIALE A R. L.

Codice fiscale 02251880163

Partita IVA 02251880163

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore Cooperativa Sociale di tipo B

Indirizzo sede legale via Fratelli Calvi, 9 - 24018 - VILLA D’ALMÈ (BG) 

N° Iscrizione Albo Delle Cooperative A103767

Telefono 035.636079

Fax 035.6322211

Sito Web www.koine.coop

Email info@koine.coop - segreteria@koine.coop

Pec koine@pec.wmail.it

Codici Ateco 96.09.09
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Il laboratorio di assemblaggio è il settore 
che permette alla cooperativa di avviare gli 
inserimenti lavorativi.

Le lavorazioni effettuate in laboratorio sono 
di diversa natura e tipologia, da semplici 
assemblaggi manuali a lavorazioni più complesse 
e strutturate per cui è richiesto l’utilizzo di 
strumenti specifici, un collaudo funzionale, e 
ovviamente competenze più evolute.

L’obiettivo primario è di offrire alle persone 
svantaggiate percorsi mirati a individuare e 
valorizzare capacità e potenzialità di ogni singolo 
soggetto con progetti personalizzati, attraverso 

l’inserimento lavorativo in un ambiente protetto. 
Il laboratorio è un luogo privilegiato per lo sviluppo 
di capacità tecniche e manuali da poter spendere 
eventualmente in un futuro ambiente di lavoro 
esterno; rappresenta, inoltre, un momento di 
aggregazione, relazione e acquisizione delle 
regole sociali. Infatti, il lavoro è una componente 
importante per la costruzione di una propria 
progettualità di vita che non consiste soltanto 
nell’acquisizione di tecniche o abilità, ma si basa 
su proposte rivolte all’individuo nel suo insieme. 

La Cooperativa KOINÈ si avvale della rete di 
collaborazioni fra più servizi (aziende, istituzioni, 
servizi socio-sanitari) per individuare risposte 
efficaci ai diversi bisogni manifestati.

Koinè ha la convinzione che aderire a reti di 
imprese sia un valore aggiunto sia per il territorio 
sia per stimolare la capacità di innovazione della 
nostra organizzazione.
Da sempre investiamo nella partecipazione 

alle reti di rappresentanza e alle reti di imprese 
sociali del territorio, siamo promotori anche di 
un contratto di rete “Lavoro&impresa” che ha 
l’obiettivo di promuovere politiche attive per il 
lavoro.

Koinè è costituita nel 1993 - emanazione della 
cooperativa Lavorare Insieme fondata nel 1985 
- come cooperativa di tipo B, con l’obiettivo 
principale del reinserimento lavorativo 
di soggetti fragili attraverso attività di 
assemblaggio di componenti elettromeccanici 
per conto terzi.
L’avvio di Koinè è stato possibile anche grazie 
al supporto finanziario di Lavorare Insieme che 
per dieci anni ha concesso l’affitto gratuito degli 
spazi. A questo si è aggiunto il contributo dei 
soci che hanno sottoscritto un prestito a titolo 
gratuito promuovendo così lo sviluppo della 
neonata cooperativa.
Dopo una prima fase di avviamento, nella 
quale i rapporti con le aziende committenti 
erano basati su contratti di assemblaggio in 
conto lavorazione, successivamente, e grazie 
anche al consolidamento finanziario e alla 
implementazione di modelli organizzativi più 
evoluti, è stato possibile contrattualizzare 
relazioni industriali di fornitura di prodotti finiti 
alle aziende committenti.

Nel 2005, grazie all’essersi aggiudicata un 
contributo in conto capitale (Bandi Cariplo) per 
l’acquisto di un immobile destinato alle attività 
produttive, Koinè si trasferisce in un edificio 
industriale ad Almè (BG), da dove consolida le 
attività produttive e istituzionali.
Garantendo, soprattutto, la possibilità concreta 
di offrire opportunità di inserimento lavorativo a 
un numero sempre più ampio di soggetti fragili.

1 9
93
20
05

UN LAVORO IN RETE

Reti associative

Confcooperative 1996

Altre partecipazioni e quote 
(valore nominale)

OIKOS coop. Sociale 25.823 €

BCC Sorisole 516 €

Power Energia 25 €

Conai 5,16 €

Rete ”Lavoro&Impresa” 7.143 €

Consorzi
Consorzio La Cascina Soc. Coop 
Sociale A R.l. 38.734 €

Consorzio Sociale Ribes 100.000 €

STORIA DELL’
organizzazione
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Nel 2016 l’evoluzione organizzativa e la crescita 
economica rendono necessario il trasferimento in 
una struttura operativa più grande, che accoglie 
ancora oggi le attività della cooperativa.

Nel 2012 il nuovo management si dedica 
a rinforzare le attività di assemblaggio di 
componenti elettromeccanici per garantire 
un’offerta più ampia e di maggior qualità ai clienti 
e per attuare una diversificazione merceologica. 
La collaborazione con aziende multinazionali 
chiede di soddisfare nuovi standard di lavoro. Le 
loro necessità diventano per Koinè occasione di 
miglioramento continuo.

Nel 2019 Koinè è stata insignita del prestigioso 
Itema Premium Partner, durante l’annuale 
Itema Top Supplier Meeting, da ITEMA s.p.a, 
multinazionale italiana leader nella fornitura di 
soluzioni per la tessitura all’avanguardia, inclusi 
telai, ricambi e servizi integrati, come miglior 
fornitore dell’anno: 

“Ricercavamo un partner affidabile al quale 
commissionare l’assemblaggio di parti 
meccatroniche delle nostre macchine: in Koinè 
abbiamo trovato affidabilità, reattività e flessibilità. 
Koinè è un partner strategico per il Gruppo Itema e 
fa parte dei nostri TOP SUPPLIERS ormai da diversi 
anni. Nel 2019 Koinè Koinè sposa perfettamente i 
nostri valori etici, sociali e di sostenibilità.” 
Matteo Facchetti - Group Purchaising Director

Tali sforzi hanno permesso alla cooperativa di 
ottenere nel 2013 l’importante certificazione 
ISO 9001 che attesta la capacità organizzativa 
di un’azienda in termini di garanzia di qualità e 
soddisfazione del cliente.

20
21

20
61

20
31

20
91

Infine, occorre ricordare che la nascita della 
cooperativa è stata frutto di un pensiero comune 
del mondo cooperativistico locale, nel quale Koinè 
si è inserita come soggetto e oggetto interattivo. 
La matrice iniziale Aclista non ha soltanto ispirato 

ideologicamente l’iniziativa della cooperativa, 
ma si è concretizzata anche con supporti di tipo 
istituzionale, economico, con e attività pratiche 
volte al raggiungimento del fine sociale, obiettivo 
ultimo di Koinè. 
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L’attuale CdA resterà in carica fino all’approvazione 
del bilancio al 31/12/2023.
Il CdA della cooperativa KOINE’ nell’anno 2021 si 
è riunito 4 volte e la partecipazione media è stata 
del 94%.

STRUTTURA,
GOVERNO E

amministrazione

LA BASE SOCIALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PERSONE GIURIDICHE

Numero Tipologia soci

9 Soci cooperatori lavoratori

1 Soci cooperatori volontari

2 Soci cooperatori persone giuridiche

39 Soci sovventori e finanziatori

Nominativo Tipologia
Coop. sociale 
OIKOS Cooperativa sociale

1
APS Associazione di Promozione 
Sociale

FRIGENI GIOVANNI

CORTINOVIS GIANFRANCO

GRITTI MARCO

NORIS MICHELE
PRESIDENTE - nominato il 01/07/2021

CONSIGLIERE - nominato il 01/07/2021

CONSIGLIERE - nominato il 01/07/2021

CONSIGLIERE - nominato il 01/07/2021

BARABANI FERRUCCIO
CONSIGLIERE - nominato il 01/07/2021

MINOLA DAVIDE

GIULIANI FERDINANDO

CASTELLI MARCO ANGELO

QUADRI GIUSEPPE
VICE-PRESIDENTE - nominato il 01/07/2021

CONSIGLIERE - nominato il 01/07/2021

CONSIGLIERE - nominato il 01/07/2021

CONSIGLIERE - nominato il 01/07/2021
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persone
Se “valutare” significa “dare valore” e non 
meramente misurare, ci sono eventi, istanti che 
hanno valore profondo per chi li vive e hanno la 
sola misura di uno sguardo che cambia. 

Di una vita che, a piccoli passi si fa nuova, a partire 
dalla possibilità di rimettersi al lavoro: di imparare 
cose nuove, di gestire il tempo, la responsabilità, 
le nuove relazioni ad esso connesse.

Ha valore dunque il lavoro, insegnato, garantito, 
fatto bene, quello in grado di promuove il talento 
di ogni persona, permettendo una nuova visione 
di sé e un miglior accesso alle altre cose belle 
della vita.

In Koinè, a partire dall’avere un lavoro, c’è chi ha 
potuto scegliere di andare a vivere da solo/a, chi 
si è potuto comprare un’auto, chi ha ritrovato 
il coraggio per rimettersi a studiare, chi ha 
ricostruito la fiducia in se stesso e con questo 
anche i suoi rapporti con gli altri.

Qui, dove il lavoro per molti è un’occasione mai 
avuta prima a causa delle proprie disabilità e di 
disagi spesso profondi, ogni possibilità che si 
apre è un valore straordinario. Per i lavoratori 
e le lavoratrici e anche per le loro famiglie che 
vedono una possibilità concreta di vita autonoma 
per i propri cari. Un valore enorme per chi 
credeva non sarebbe mai accaduto.

I numeri si fanno storie e hanno nomi propri 
che per cura scegliamo di non svelare: ci sono 
persone che dopo un tempo giusto (diverso 
per ognuno/a) hanno iniziato un lavoro presso 
aziende del territorio. L’80% di chi viene ricollocato 
all’esterno - dopo un lavoro individuale attento 
alle possibilità di ciascuno - resta soddisfatto 
e inizia un percorso nuovo di vita e lavoro. 
Qualcuno preferisce rientrare, perché il mondo 

fuori talvolta spaventa un po’ e la cooperativa, lo 
sanno, accoglie le loro ansie.

Lavorare con persone fragili significa dare tempo 
all’ascolto, comprendere che anche le cose più 
piccole possono diventare montagne da scalare; 
significa organizzarsi al meglio per rispondere 
prontamente alla fatica di qualcuno, senza 
interrompere il lavoro e continuando a rispettare 
i tempi di consegna e la qualità dei servizi.

Vuol dire accompagnarli nelle cose importanti 
della vita: affittare casa, cadere, fidanzarsi, 
prendere un cane, ammalarsi.

Il “valore del resto”, sta nel tempo dedicato 
all’organizzazione di momenti belli da passare 
insieme: una castagnata, una partita di pallavolo, 
un aperitivo al bar, una serata a teatro. 

Sta negli occhi di un/a responsabile che coglie 
il momento per andare a fare due passi, per 
prendersi cura di una persona alla volta, dei suoi 
sogni, delle debolezze, di qualche segreto da 
condividere.

È valore quel che ognuno si porta a casa la sera, 
chi è più fragile ma soprattutto chi si crede forte.

In cooperativa si sperimenta ogni giorno 
la gratitudine, anche attraverso un regalo 
improvvisato, fatto da chi non dice grazie con le 
parole. C’è cura reciproca e se manca qualcuno 
tutti si preoccupano un po’.

E ogni giorno, ci si dice “buongiorno”.

Per dirla con le parole giuste: quel che ogni giorno 
accade nei laboratori di Koinè, tra le persone 
che vi lavorano, ha un impatto enorme ma non 
basterà mai un solo numero per raccontarlo.

tutto
IL VALORE DEL

Il lavoro di Koinè è reso possibile soprattutto 
grazie alla preziosa rete di partner e compagni 
di viaggio. 
Le persone in situazione di bisogno - i dipendenti  
e le loro famiglie - sono al centro del nostro lavoro 
e dei nostri sforzi e a loro dedichiamo sempre il 
massimo impegno.
Con le altre cooperative, il consorzio, gli enti locali 
e i network di cui siamo parte,  ci impegniamo a 
imparare cose nuove, a implementare attività, 
a condividere esperienza e conoscenze. Si può 

far  meglio solo insieme e il confronto costante è 
vitale per tutti noi.
Con le aziende clienti e con i fornitori lavoriamo 
per la costruzione di fiducia e per dare valore 
al loro e al nostro lavoro. Il dialogo continuo ci 
permette di comprendere meglio le loro esigenze 
e adottare strategie e strumenti per rispondere 
al meglio.
La sempre maggior cura di queste relazioni - 
nel 2021 - è motivo del nuovo progetto sulla 
comunicazione.

MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER

STAKEHOLDER

Tipologia di stakeholder Modalità coinvolgimento  Grado d’intensità

Personale
Riunioni periodiche in gruppo, colloqui individuali o di 
gruppo Consultazione e Co produzione

Soci Assemblee periodiche Informazione e Consultazione

Finanziatori Incontri periodici al bisogno NA

Clienti/Utenti

Visite periodiche presso i clienti di produzione e inviti perio-
dici presso la cooperativa. 
Per gli utenti si organizzano attività ludiche e culturali

Co- Progettazione e 
Co- Produzione

Fornitori

Condivisione disponibilità materie prime, pianificazione 
forniture e connessione con nostri clienti per possibili 
collaborazioni

Consultazione e 
Co-Progettazione

Pubblica Amministrazione Incontri di monitoraggio e di verifica dei progetti educativi Informazione – Consultazione

Collettività
Momenti di condivisione e festa, partecipazione a iniziative 
ACLI

Informazione, 
COINVOLGIMENTO

1

2

3

4

5

Personale

Collettività

Pubblica Amministrazione

Fornitori

Clienti/Utenti

Soci
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Le cessazioni sono dovute a 2 persone che hanno 
raggiunto l’età per il pensionamento. Una che ha 
trovato una collocazione esterna.
Negli ultimi anni si è cercato di inserire al lavoro 

in Koinè personale femminile, che era molto 
poco occupato in cooperativa, nel tempo si 
stanno raggiungendo percentuali di occupazione 
femminile significative.

La cooperativa, nell’anno 2021, ha investito 2.705€ per sostenere i costi della formazione dei dipendenti 
sopra descritta.

* Totale cessazioni anno di riferimento* Totale lavoratori subordinati occupati anno di riferimento

11 2

4

26 6

25

donne

3 Full-time

8 Part-time

donne

2 Part-time

tirocini 
extracurricolari 

uomini

Full-time 11

Part-time 15

uomini

Full-time 4

Part-time 2

TIS (Tirocini 
per l’Inclusione 

Sociale)

Tempo indeterminato Tempo determinato

Tirocini e stage

37 8

29

4

4

over 50

Cessazioni

donne

35

9

31

13

over 50

under 35

uomini

Occupazioni

donne

44* 4*

Tipologie contrattuali e flessibilità

36
RISCHIO ALTO 
formazione 
specifica salute e 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro ai sensi del 
D.LGS 81/08 E S.M.I.

corso di 
aggiornamento 
rischi specifici 
STRESS LAVORO 
CORRELATO

12

3 97

32 8
amministrazione e 
gestione aziendale

privacy (reg. UE 
2016/679-GDPR)

aggiornamento 
rischi specifici

competenze 
digitali per 

l’impresa 4.0

Formazione professionale Formazione salute e sicurezza

Formazione salute e sicurezzaFormazione salute e sicurezza

8
aggiornamento 
primo soccorso

27

8

30 8

12
FAD - generale

corso per addetti 
antincendio 

RISCHIO MEDIO

FAD aggiornamento 
MMC

RISCHIO BASSO 
formazione 

specifica salute e 
sicurezza nei luoghi 

di lavoro ai sensi del 
D.LGS 81/08 E S.M.I.

aggiornamento 
sicurezza: la 

prevenzione delle 
patologie vertebrali 

e muscolari

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

PERSONALE PER INQUADRAMENTO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

N. dipendenti Profili

44 Totale dipendenti

1 Direttrice/ore aziendale

3 Responsabili di produzione

1 Responsabile amministrativo

1 Educatori

33 Operai/e

1 Autisti

3 Impiegata

1 Addetta pulizie

FOCUS SU LAVORATORI SVANTAGGIATI

TIPOLOGIA LAVORATORI CON SVANTAGGIO CERTIFICATO E NON

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE REALIZZATE

22*

* Pari al 51% sul totale dipendenti

Lavoratori con 
svantaggio 
certificato              

(n. 381/1991, ecc)

N. totale Tipologia svantaggio dipendenti tirocinio/stage

51 Totale persone con svantaggio 22 29

5 Persone con disabilità fisica e/o sensoriale L 381/91 5 -

39 Persone con disabilità psichica L 381/91 16 23

1 Persone con dipendenze L 381/91 1 -

6

Persone con disagio sociale (non certificati) o molto 
svantaggiate ai sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti nell’elenco - 6

2 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
16 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato
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Il 2021 è stato un anno caratterizzato dagli 
strascichi della gestione della pandemia: la 
cooperativa Koinè ha fronteggiato questa 
situazione di criticità con politiche industriali 
attive, in questo modo è riuscita ad aumentare i 
valori di fatturato preservando l’occupazione a 
tutti i dipendenti e collaboratori, e garantendo 
a loro i supporti economici necessari. Inoltre, 
un fatto di assoluto rilievo è stato il collocamento 
di due persone: una in azienda ed una in una 
Cooperativa. È stato così confermato un quadro 
di resilienza alle condizioni economiche e sociali 
avverse da parte della Cooperativa.

La governance della cooperativa prevede e 
conferma la presenza di quattro soci lavoratori 
nel consiglio di amministrazione, permettendo 
in questo modo una rappresentanza significativa 
dei lavoratori nell’organo direttivo.

L’occupazione femminile ha raggiunto 
una percentuale del 33%, confermando il 
trend di crescita degli ultimi anni, e ponendosi 
come obiettivo minimo per il 2022 una quota 
del 35%.L’attenzione al miglioramento del 
livello di conoscenze dei collaboratori si 
è concretizzato anche con l’offerta di corsi 
specifici.La Cooperativa Koinè si pone, tra gli 
obiettivi primari, la sicurezza dei lavoratori, da 
perseguire con l’implementazione dei sistemi e 
procedura specifiche e con l’organizzazione di 
corsi di aggiornamento continuativi; l’insieme di 
queste misure ha consentito di raggiungere il 
risultato di zero infortuni sul lavoro.

L’attenzione alle persone non si è limitata 
all’ambito stretto della Cooperativa, ma continua 
anche con interventi all’esterno di essa. Koinè 
ha una collaborazione aperta con i Servizi 
Psichiatrici della ASST Giovanni XXIII di 
Bergamo e con 24 comuni dell’hinterland con 
l’obiettivo di agevolare l’assistenza e la cura delle 
persone bisognose, con eventuale inserimento 
protetto e mirato delle stesse all’interno di Koinè. 
Il perimetro di assistenza si estende anche ai 

rapporti che Koinè mantiene con le famiglie 
dei soggetti fragili interessati, nonché alla 
organizzazione e partecipazione di eventi sociali 
e ricreativi, funzionali al consolidamento delle 
relazioni tra i diversi portatori di interesse.

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, 
creatività e innovazione:

L’avvio della produzione di Goliath ha permesso 
di consolidare ed estendere nuove competenze 
tecniche ad una parte di lavoratori della 
Cooperativa aumentando la loro professionalità.

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio 
per la p.a. e aumento delle risorse di natura 
pubblica da riallocare:

Sebbene non esistano indicatori statistici precisi 
per misurare il risparmio delle risorse pubbliche 
da riallocare in altri interventi nel welfare, è 
estremamente evidente che le attività istituzionali 
della Cooperativa Koinè generano reddito utile 
da destinare al welfare dei singoli soggetti fragili, 
liberando così risorse da destinare ad altri 
interventi della pubblica amministrazione. Tutto 
questo, senza fruire di finanziamenti o contributi 
di qualsiasi tipo da parte della p.a.

Possesso di certificazioni di organizzazione, di 
gestione, di qualità:

Koinè Società Cooperativa è una azienda 
certificata ISO 9001 dall’aprile del 2013.L’Ente 
certificatore ha riconosciuto la validità, l’efficacia 
e la qualità del metodo di lavoro di Koiné.

La certificazione è stata ottenuta per le seguenti 
aree di lavoro:

1. SERVIZI DI ASSEMBLAGGIO DI PARTICOLARI 
MECCANICI ED ELETTROMECCANICI

2. GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

OBIETTIVI E

attività
DIMENSIONI DI VALORE E OBIETTIVI DI IMPATTO 
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Obiettivo Verifica

Mantenimento della certificazione di qualità Mantenuta certificazione con audit RINA 
Contenere la riduzione del fatturato rispetto al 2020 e perdita 
commesse

Registrato un incremento del fatturato 
del 27.8 %

Incremento clienti (1 cliente) Inserito due nuovi clienti 

Inserimenti di 2 persone in aziende profit e/o in cooperativa
Inserito 2 risorse una in azienda e una in altra 
cooperativa 

Formazione professionale (2 corsi)
Abbiamo individuato e frequentato due corsi 
attinenti alle nostre necessità

Mantenere il N° dei R.N.C. e delle segnalazioni dei clienti in linea 
con l’anno precedente (N.C.≤ 4)

Registrato n°7 rapporti di non conformità e 
n°5 segnalazioni

Organizzare iniziative culturali (almeno 3)
Organizzato castagnata e partita di pallavolo 
con cena 

Rendere oggettivo e introdurre come sistematica il monitoraggio 
performance lavorative individuali

Individuato postazioni campione e iniziato 
monitoraggio non raggiunto l’obbiettivo

Ottimizzare Layout produzione 
Iniziato aggiornamento di alcune postazioni 
ottimizzando Lay-out 

Avere una presenza femminile superiore al 35% Occupazione femminile al 33.3%

Installare ascensore Non realizzato
Pianificare riunioni specifiche per primi livelli per individuare 
opportunità di miglioramento (input riesame direzione) Obiettivo non realizzato
Migliorare visibilità e comunicazione della cooperativa alle parti 
interessate (incarico società specializzate)

Concluso primo step con definizione nuovo 
logo e company profile

GOLIATH - BREVE RESOCONTO DI UNA NUOVA IMPRESA

Goliath è il nome commerciale di una innovativa 
macchina utensile a controllo numerico per la 
lavorazione di superfici piane, ideata dalla start 
up Springa s.r.l., e realizzata in collaborazione con 
Koinè, a partire dalla metà 2019.

Il contributo offerto da Koinè, si è articolato in 
modalità e contenuti diversi, e ha consentito 
il completamento - alla fine del 2021 - della 
fase di industrializzazione del prodotto, alla 
quale sono seguite le fasi di montaggio, collaudo, 
logistica e tracciabilità integrata del prodotto 
finito. 

Le competenze rese disponibili dai tecnici 
e manager della cooperativa, si sono 
concretizzate nella assistenza ai progettisti 
di Springa, migliorando diverse soluzioni 
tecniche, standardizzando la componentistica, 
suggerendo la scelta dei fornitori, 
organizzando le Design Review gestionali e 
coordinando le fasi di prototipazione, preserie 
e produzione. A tutte queste complesse attività di 

industrializzazione, si è aggiunta anche l’esigenza 
di un aggiornamento della organizzazione 
della logistica esterna ed interna: tra le altre 
cose, si è resa necessaria l’implementazione di 
nuove procedure gestionali e l’utilizzo di una 
ulteriore area di produzione e magazzino, 
che è stata identificata nel piano sottostante a 
quello dove Koinè svolge normalmente le proprie 
attività di assemblaggio.

È evidente, che tutto questo ha comportato un 
cambio di paradigma della organizzazione e in 
genere nel posizionamento di Koinè, che la pone, 
non solo per i suoi “assemblaggi di valore”, 
ma anche come ideale partner tecnologico e 
industriale, per le imprese che ne richiedessero 
la collaborazione.

Tutto questo compone il quadro di una 
cooperativa sociale, che persegue le sue finalità, 
anche con la valorizzazione e la crescita del 
patrimonio umano attraverso il continuo 
miglioramento organizzativo e delle proprie 
conoscenze tecnologiche.

Focus Progetti

23KOINÉ BILANCIO SOCIALE 2021



24 KOINÉ BILANCIO SOCIALE 2021

COMUNICARE IL VALORE

Comunicare è l’unico modo che una qualsiasi 
azienda profit o non profit ha di farsi conoscere 
e di raccontare la propria storia al mondo fuori.
Comunicare significa “mettere in comune”, 
non solo informare, ma condividere e costruire 
relazioni uniche e speciali.

Per questi motivi, e per la necessità di ampliare il 
proprio raggio d’azione, la cooperativa ha deciso 
di rinnovare il suo stile comunicativo avviando 
un percorso molto articolato, iniziato nel 2021, 
attraverso il coinvolgimento di alcuni consulenti 
provenienti dall’impresa e dal terzo settore.

Koinè è una cooperativa di tipo B con la prioritaria 
missione sociale dell’inserimento lavorativo   delle 
persone in situazione di svantaggio e, pertanto, 
deve essere in grado di dialogare sia con il mondo 
cooperativo, istituzionale e della società civile, sia 
con le aziende clienti grazie alle quali è possibile 
raggiungere gli scopi statutari.

Quindi, da un lato è necessario un lavoro volto 
alla promozione delle attività e dei servizi offerti 
alle imprese - i nostri “assemblaggi di valore” 
appunto - con un linguaggio spesso tecnico e 
molto concreto, dall’altro resta di grande rilevanza 
raccontare l’impatto sociale della cooperativa 
sulle persone con disabilità, sulle loro famiglie e 
sulla comunità tutta. Per sostenerne lo sviluppo e 
la sostenibilità nel futuro e anche per condividere 
la propria esperienza con altre realtà simili. Per 
imparare cose nuove e anche per ispirare nuovi 
progetti.

Rinnovare la comunicazione significa dotarsi 
di nuovi strumenti (logo, sito, company profile, 
social network ecc.) e altresì trovare nuovi 
linguaggi che possano intercettare ed essere 
attraenti e comprensibili per pubblici tra loro 
molto diversi.

Nel caso di Koinè, si tratta dunque di raccontare 
l’impresa sociale sottolineando la sua doppia 
anima di promotrice di assemblaggi di qualità 
per le imprese, e di creatrice di valore sociale 
per i territori.

Nel 2021 ci si è dedicati ad un’approfondita analisi 
del mercato di riferimento, di come si muove, 
dove si incontra, di come parla e di quali mezzi 
utilizza (on e offline). 

In sintesi, ci siamo domandati: come possiamo 
farci trovare da chi ha bisogno di un partner 
affidabile per il proprio business? Come 
raccontiamo le nostre competenze? Come 
condividiamo il senso del nostro lavoro? Come 
possiamo far sapere alle famiglie delle persone 
con disabilità che ci siamo?

Da qui si è proceduto individuando collaboratori 
e fornitori e avviando la fase di realizzazione 
degli strumenti, anche attraverso una scelta di 
temi, punti di forza e di un’immagine coordinata 
e riconoscibile.

Nel 2022 avremo un nuovo sito che sarà in grado 
di dialogare con le aziende, ma anche dedito a 
raccontare le esperienze, le opportunità per 
chi cerca una nuova chance di lavoro e di vita, 
e dimostrare l’efficacia del nostro operato. Ci 
impegneremo a ideare nuovi modi di relazione 
ed eventi utili alla condivisione della nostra storia 
e soprattutto del grande valore delle persone che 
ne fanno parte.

Attraverso il blog parleremo del lavoro, 
dell’impatto sociale, delle collaborazioni con 
le istituzioni, con le aziende, con il consorzio 
di cui siamo parte, con le altre cooperative e 
i network del territorio, con l’ambizione e la 
volontà di costruirne altri e di ampliare i servizi e 
le opportunità già in essere.

Si tratta per Koinè di un importante investimento 
di tempo e di risorse economiche che crediamo 
sarà ripagato da nuove possibilità di lavoro e da 
un maggior riconoscimento presso le imprese e 
la comunità territoriale.

Questa prima fase del lavoro è stata coordinata 
e realizzata dal presidente, dal direttore e 
da alcuni consiglieri della cooperativa che 
oltre a partecipare attivamente alle riflessioni 
preliminari, hanno condiviso le scelte strategiche 
e gli obiettivi. 

Il percorso sarà monitorato in itinere con 
particolare attenzione ai risultati raggiunti e al 
rispetto dell’identità della cooperativa e delle sue 
persone.

Focus Comunicazione
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Fonti delle entrate 2021

2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Prestazioni di servizio 55.273 68.194                123.468  

Lavorazione conto terzi -          2.501.590           2.501.590  

Contributi e offerte               82.922 -       82.922

Grants e progettazione -                    2.927                  2.927 

Altro -             27.201               27.201 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021 2021

Incidenza fonti pubbliche               138.195               5%

Incidenza fonti private               2.599.912               95%

CAPACITÀ DI DIVERSIFICARE I COMMITTENTI

2021 2020 2019

Ricavi e proventi
Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, socio-sanitari 
e socio-educativi 55.273 15.224               26.975 
Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie di servizi 
(manutenzione verde, pulizie, …) - -               23.698 

Ricavi da Privati-Imprese 2.539.440          1.998.540          2.045.627 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 30.344                    900               26.510 

Ricavi da altri 27.201             238.291               33.584 

Contributi pubblici 82.922               53.722               22.284 

Contributi privati 2.927                 5.963                 4.829 

Patrimonio

Capitale sociale 16.250                 16.265                 16.239 

Totale riserve 1.178.451                 961.955                 907.794 

Utile/perdita dell’esercizio 92.597                 223.150                 55.836 

Totale Patrimonio netto 1.287.298 
                

1.201.307                 979.870 

Conto Economico

Risultato Netto di Esercizio 92.597                 223.150                 55.836 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 94.539                 227.598                 60.790 

SITUAZIONE 
ECONOMICO

finanziaria

2021 2020 2019

Composizione Capitale Sociale

Capitale versato da soci cooperatori lavoratori 225 258               258 

Capitale versato da soci sovventori/finanziatori 1.000 930 904 

Capitale versato da soci persone giuridiche 15.025          15.026          15.026 

Capitale versato da soci cooperatori fruitori 0                    0 0

Capitale versato da soci cooperatori volontari 25 52 52

Valore della produzione

Valore della produzione (voce A5 del Conto Economico bilancio CEE) 2.738.108 2.312.638 2.183.507

Costo del lavoro

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico Bilancio CEE) 985.487                  906.685                 946.079 
Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto Economico 
Bilancio CE) 39.886                  32.058                 42.059

Peso su totale valore di produzione 37% 41% 45%
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Il 2022 pur se iniziato con un apprezzabile 
contenimento della pandemia, tuttavia ancora 
presente, ha poi visto, purtroppo, l’insorgere del 
conflitto tra Russia e Ucraina.  

Questo, oltre ad esser fonte di preoccupazione 
per la crisi umanitaria, ha innescato situazioni 
critiche e di lunga durata nell’ambito del lavoro e 
con cui dovremo convivere.

Prima fra tutte la difficoltà nel reperire materie 
prime e l’incremento dei prezzi che ci chiederanno 
sforzi e strategie nuove per raggiungere i nostri 
obiettivi principali: il mantenimento del fatturato 
dell’anno precedente e la certificazione di qualità 
ISO 9001.

Questo sono le due condizioni irrinunciabili 
per poter conservare il livello occupazionale, 
permetterci nuovi investimenti e garantire nuove 
opportunità per la cooperativa.

Dal 1993 ci impegniamo per garantire lavoro a 
persone svantaggiate e cerchiamo, ogni anno, 
di aumentare il numero dei nuovi inserimenti: 
per far questo anche nel 2022 sarà importante 
da un lato incrementare il parco clienti, 
dall’altro impegnarsi a consolidare i rapporti e 
le collaborazioni già esistenti fornendo servizi 
nuovi e aggiornati e mantenendo alti standard 
qualitativi.

Lavoreremo quindi per inserire almeno una 
nuova persona e un nuovo cliente. Nella certezza 
che se ne dovessero arrivare di più, saremo 
tempestivi nel rispondere ai cambiamenti e nel 
cogliere le opportunità che si presenteranno.

Per questo lavoreremo con passione per 
aumentare e diffondere le competenze del 

personale presente in cooperativa, fornendo loro 
strumenti e percorsi di crescita. 

Parallelamente, manterremo alta l’attenzione e 
la formazione sulla sicurezza, implementando 
attività come l’Introduzione della procedura di 
gestione near miss per ridurre al minimo il rischio 
d’infortunio.

Per essere più presenti e più efficaci metteremo 
in campo un nuovo piano di comunicazione e 
nuove collaborazioni territoriali a sostegno della 
nostra mission e della condivisione dei nostri 
valori.

Inoltre, porteremo a termine l’acquisto del 
capannone sottostante, sistemando spazi e 
attrezzature per offrire nuove possibilità ai clienti 
e di conseguenza nuove opportunità di nuovi 
inserimenti lavorativi.

Infine, proprio perché crediamo nel valore 
di ognuno, cercheremo nuove possibilità di 
finanziamento delle attività del tempo libero dei 
nostri dipendenti e dei tirocinanti - alcune delle 
quali già attive come detto precedentemente - 
ma non sempre sostenute economicamente. 

Sosterremo sempre il valore del tutto, e per questo 
lavoreremo senza sosta ogni giorno, per chi ci è 
affidato e con chi ci sta accanto… e ci gratifica con 
un sorriso o un abbraccio!

Marco Gritti                                                   
Direttore

2022: DARE VALORE
conclusioni



Carissimi Presidenti Gianni e Oliviero,

da poco siete partiti 

per il vostro ultimo viaggio 

lasciandoci tutti un po’ più soli. 

Quello che ci avete insegnato in questi anni 

rimarrà a orientare i nostri percorsi, 

nella certezza che ci accompagnerete sempre.



Koinè Cooperativa Sociale S.r.l.
Via Fratelli Calvi, 9
24018 Villa D’Almè (BG)
T. 035 636079
F. 035 6322211

info@koine.coop
segreteria@koine.coop

www.koine.coop 
www.assemblaggikoine.it


