BILANCIO SOCIALE 2016
(ad alta leggibilità)
Sarà difficile diventar grande, prima che lo diventi anche tu
tu che farai tutte quelle domande io fingerò di saperne di più ...
… sarà difficile dire tanti auguri a te
a ogni compleanno vai un po' più via da me …
A modo tuo andrai
a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai
sempre a modo tuo …
Sarà difficile vederti da dietro
sulla strada che imboccherai …
… sarà difficile mentre piano ti allontanerai
a cercar da sola quella che sarai …
Sarà difficile lasciarti al mondo e tenere un pezzetto per me
e nel bel mezzo del tuo girotondo non poterti proteggere …
(Luciano Ligabue)

BIG BANG COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Sede Legale: Via della Trisia, 3 Villaggio Violino •25126 Brescia• Italia
Tel. (+39) •030.3731416 Fax (+39) • 030.3736085
Sede Operativa: Viale Italia 13b Brescia Bs Italia Mobile 345 8227090
info@cooperativabigbang.it
P.I. e C.F. 03642310985
Big Bang è un’iniziativa del Centro Bresciano Down Onlus
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1. PARTE PRIMA
1.1 Lettera della Presidente
Voglio ringraziare per il grande lavoro svolto Simonetta Grasso, la prima Presidente della nostra
Cooperativa, e Mara Dotti con le quali ho passato due anni e mezzo di vita faticosi, intensi ed
emozionanti e tutti i Consiglieri di Amministrazione. Grazie ai lavoratori, ai volontari, agli
educatori, ai tirocinanti e ai clienti che, ogni giorno, fanno vivere il “21grammi”.
Il sogno è diventato realtà, è in buona salute economica ha generato un piccolo utile (grazie anche ai
donatori che ci hanno dato una mano).
Al “21grammi” da un anno ci sono 4 soci lavoratori con sindrome di Down con contratto di lavoro,
e 14 tirocinanti in formazione. Tutto questo grazie al lavoro e al sostegno degli educatori guidati da
Alessio Belleri.
Il “21grammi” ad oggi è il risultato di una gestione attenta, della cura del progetto formativo,
dell’impegno di tutti i lavoratori, di tutti i volontari, e dei rapporti con i clienti, i fornitori, le
aziende private, le cooperative sociali e le associazioni, gli Enti Pubblici, le Fondazioni, le Scuole, i
media, le banche, etc. Tutti questi rapporti ci fanno guardare al futuro!
Penso soprattutto alle persone con sindrome di Down che con il lavoro hanno un ruolo sociale che li
porta alla vera inclusione e stanno diventando adulti. Alcuni di loro, a questo punto, dopo anni di
preparazione ed “allenamento” al CBD, ci chiedono di progettare insieme a loro, e alle loro
famiglie, una vita il più autonoma possibile.
Questa voglia di “spiccare il volo”, permette a noi genitori, anche con le nostre paure e i nostri
limiti, di immaginare un “dopo di noi” più denso di speranze.
Forza e coraggio!

Giovanni Maggiori
Presidente della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus
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1.2 Metodo
Questo bilancio sociale 2016 è molto importante perché è il primo che serve per misurare la
possibilità che il nostro “21grammi” possa continuare per tanto tempo, ma anche che funzioni bene
per il lavoro delle persone con sindrome di Down.
Il bilancio sociale è stato fatto dai Consiglieri d’Amministrazione aiutati dalla Segreteria del CBD.
I Consiglieri sono 6 di cui 2 nominati dal CBD Onlus, socio della cooperativa.
Il Bilancio Sociale è lo strumento che comunica come la nostra Cooperativa opera, raggiunge gli
obiettivi economici e sociali a tutti quelli che hanno interesse (lavoratori, soci, volontari, clienti,
fornitori, media, banche e finanziatori pubblici e privati, enti pubblici, donatori pubblici e privati,
cooperazione sociale e associazioni) e che partecipano alla vita della cooperativa. Serve per
migliorare e per coinvolgere i lettori.
(Il termine sindrome di Down, è stato talvolta abbreviato da sD e Centro Bresciano Down Onlus
con CBD).

1.3 Comunicazione
Il bilancio sociale, come quello economico, sarà presentato:
- All’Assemblea dei soci
- Sul sito internet: www.cooperativabigbang.it
- alla Camera di Commercio di Brescia

1.4 Regole
Il bilancio sociale è stato fatto sulla base dei Principi di Redazione del Bilancio Sociale del Gruppo
Studio per il Bilancio Sociale (GBS) e degli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting
Initiative).
(RIFERIMENTI ALLE LEGGI: Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale
(24/01/08) contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle
organizzazioni che esercitano l’impresa sociale e Delibera della giunta regionale della Lombardia
n.5536/2007).
Per fare il bilancio sociale i Consiglieri hanno usato il Bilancio Economico 2016, lo Statuto della
Cooperativa, dei dati dei soci, dei lavoratori, dei volontari e dei donatori.
Il presente bilancio sociale è stato discusso e approvato (in forma estesa) dall’Assemblea dei soci
del 29 aprile 2017.
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2. LA NOSTRA COOPERATIVA
2.1 Informazioni sulla cooperativa
Nome: Big Bang Cooperativa Sociale Onlus
Indirizzo e sede legale: Via della Trisia 3 Vill. Violino 25126 Brescia Bs
Sede operativa (dal 25 febbraio 2016): Viale Italia 13b, angolo Via P. da Cemmo, 25126 Brescia Bs
Forma giuridica e modello di riferimento: S.r.l.
Tipo: Cooperativa di tipo B
Data di nascita: 14/07/2014
Codice Fiscale, P.IVA e Nr. Iscrizione al Registro Imprese: 03642310985
Telefono: 0303731416 (solo amministrativo) Mobile per prenotazioni: 345 8227090
Fax: 0303736085
e-mail amministrativa: info@cooperativabigbang.it
e-mail commerciale per prenotazioni: 21grammibs@gmail.com
Sito Internet: www.cooperativabigbang.it
Facebook https://www.facebook.com/ventunogrammibrescia
Nr. Iscrizione Albo Nazionale società cooperative: C102943
Nr. Iscrizione Albo Regionale cooperative sociali: Sez. B n. 911
Appartenenza a reti associative: Confederazione Cooperative Italiane Brescia, adesione 2015

2.2 Oggetto Sociale art. 4 Statuto (semplificato)
La Cooperativa potrebbe fare queste attività (coop di TIPO B):
a) gestione di punti di ristoro, bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa;
b) gestione spacci alimentari, e in genere spazi per vendita merce al dettaglio o all’ingrosso;
c) gestione biblioteche, ludoteche, centri di ricreazione e di socializzazione;
d) gestione di impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e privati, arenili, aree di balneazione,
stabilimenti balneari, centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze, ostelli, cinema e teatri;
e) gestione impianti sportivi e relativi servizi, aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli
in genere;
f) pulizie civili ed industriali;
g) manutenzione e ripristino di parchi e giardini, dei sentieri e dei manufatti, anche d’arte, che vi si
trovano, anche per la sola pulizia e il riordino;
h) fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi;
i) gestione attività agricole e florovivaistiche in genere, nonché interventi di riqualificazione e
conservazione ambientale e di aree verdi naturali.
La Cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività (coop di TIPO A NON ATTIVATA AL
MOMENTO – secondo le condizioni e i limiti previsti dallo statuto e dalle regole della Regione
Lombardia):
a) Servizi di assistenza domiciliare;
b) Centri diurni per persone con disabilità;
c) Comunità alloggio socio-sanitarie per persone con disabilità, residenze sanitarioassistenziali, istituti di riabilitazione;
d) Centri socio-educativi, comunità alloggio per persone con disabilità;
e) Servizi di pronto intervento per l’accoglienza di disabili, minialloggi protetti per disabili;
f) Servizi sanitari accreditati presso i competenti enti pubblici;
g) Servizi domiciliari e territoriali anche attraverso accreditamenti con gli EE.LL. e con lo
Stato per la gestione dei voucher sociali, socio-sanitari integrati e sanitari;
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h) Servizi di supporto all’inserimento lavorativo, accompagnamento e mediazione al lavoro di
persone con disabilità psichica;
i) Servizi di formazione all’autonomia;
j) Servizi per l’integrazione sociale dei disabili;
k) Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili;
l) Progetti per il sollievo come sostegno ai familiari del disabile;
m) Attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità;
n) Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per disabili finalizzato al
miglioramento della qualità della vita, nonché di altre iniziative per il tempo libero, la
cultura ed il turismo sociale;
o) Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di
renderle più consapevoli e disponibili all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato
di bisogno.
La cooperativa terrà una gestione separata delle attività esercitate.
La Cooperativa potrà anche essere parte di altre imprese per sostenere altre attività simili o
cooperative, osservando le regole dello Stato.
Il Consiglio di Amministrazione può fare le operazioni che ci sono nell’art. 2529 del codice civile
entro i limiti previsti.
La Cooperativa può emettere un regolamento approvato dall’Assemblea per raccogliere prestiti dai
soci per favorire spirito di previdenza e risparmio, ma e’ esclusa ogni attività di prestito pubblico
tipo banca.

2.3 Attività, servizi e progetti del 2016
Inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down al “21Grammi”: il progetto
educativo e pedagogico.
Il 27 febbraio 2016 c’è stata l’’inaugurazione del “21Grammi” e il 29 febbraio il primo giorno di
apertura, e pochi giorni prima, l’assunzione del primo lavoratore con sD con un contratto a tempo
parziale (20 ore settimanali) per dodici mesi, già rinnovato fino a febbraio 2018.
Da maggio 2016 sono stati assunti altri 3 giovani adulti con sD con un contratto a tempo parziale
(20 ore settimanali e per 9 ore settimanali) per dodici mesi.
Inoltre fin da subito hanno prestato la loro opera come soci volontari altri due giovani adulti con sD
per 9/12 ore settimanali.
Al 31 dicembre 2016 su 11 lavoratori, 4 sono persone con sD. Da giugno 2016 abbiamo dato vita a
14 tirocini.
Da marzo 2016 è stato usato il modello pedagogico del “21Grammi” che ha dato la possibilità di
organizzare il lavoro del Team Educativo composto dal Dott. Belleri Alessio e dalla Dott.sa
Cambareri e preparare gli strumenti di osservazione per le autonomie personali, sociali e i
prerequisiti lavorativi, ma anche gli strumenti facilitatori per permettere al lavoratore di divenire
sempre più autonomo.
Nello stesso mese è iniziata la collaborazione con il progetto “On my Own … at Work” che ha
questo scopo:
-fornire strumenti facilitatori (attraverso una APP dedicata per smartphone e tablet) che aiutano i
tirocinanti con sD ad imparare,
-video tutorial per i colleghi di lavoro che indagano l’eventuale pregiudizio nella relazione
lavorativa con la persona con sD,
-possibilità di avere il marchio del network Valueable (rete di alberghi, hotel e ristoranti etici).
L’APP è stata sperimentata da un tirocinante che frequenta il servizio SFA e dopo è stato esteso ai
tirocinanti del “21Grammi” che ne avevano bisogno.
I video tutorial sono stati sperimentati nella formazione ai dipendenti e ai volontari.
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Nel mese di Marzo abbiamo partecipato alla trasmissione “La Vita in Diretta” (Rai Uno) e ad
Aprile a “Le Iene” (Italia Uno) che hanno fatto un servizio televisivo sul nostro progetto e i nostri
lavoratori.
Nel mese di Maggio abbiamo ospitato il rapporto sulla responsabilità sociale di Ikea Italia che ha
scelto il nostro ristorante poiché ha sostenuto il nostro progetto fin dall’inizio e ne condivide la
missione. Abbiamo collaborato con la manifestazione “L’ottavo giorno” (tema della disabilità) del
Comune di Gussago e con la “Diciannovesima Buca”, una gara/esibizione di golf promossa dal
negozio “Tempini 1921”.
Nel corso del 2016 abbiamo offerto l’opportunità di tirocinio “alternanza scuola-lavoro” a due
studenti degli Istituti scolastici “A. Mantegna” e Vargnano-Corzano - Tecnico e Professionale
Alberghiero, Tecnico e Professionale Agrario).
Nel mese di Giugno 2016 abbiamo fornito il catering alla polisportiva “No Frontiere” per
promuovere lo sport per le persone con disabilità intellettiva e fisica ed abbiamo partecipato
all’inaugurazione dei nuovi locali del Giornale di Brescia in collaborazione con il servizio catering
del ristorante Carlo Magno dello Chef Beppe Maffioli.
Il mese di Giugno 2016, inoltre, ha rappresentato un momento importante per la formazione dei
tirocinanti poiché il “21Grammi” ha iniziato le aperture domenicali.
Nel mese di Luglio 2016 i nostri tirocinanti hanno partecipato alla “Notte Bianca” di Ghedi con
buonissimi aperitivi.
Nel mese di Settembre 2016 i tirocinanti hanno partecipato all’evento organizzato dal Maestro di
Latte-Art Gianni Cocco nel quale hanno potuto apprendere l’arte della decorazione dei cappuccini e
della preparazione del caffè.
Grazie alla ditta Moretti Forni di Mondolfo (PU), alcuni lavoratori e tirocinanti del “21Grammi”
sono stati ospitati, nel mese di ottobre 2016, per un corso di formazione alla Pizza University, dove
hanno imparato l’impasto, la lievitazione e la cottura di pizze e focacce.
Nel mese di dicembre 2016, l’Università degli studi di Bologna ha organizzato un convegno e il
dott. Belleri Alessio e Francesco Zogno hanno partecipato come relatori. Alla fine del convegno, il
locale “21Grammi” è stato premiato come “Ristorante Etico” ed inserito nel gruppo di locali
chiamati “Valueable”.
Nel corso dell’anno ogni progetto formativo è stato verificato più volte attraverso riunioni dove
sono presenti i famigliari, il tirocinante, il pedagogista e il servizio sociale di riferimento. Questa è
una possibilità di crescita per tutti i partecipanti e analizza le relazioni che possono far bene agli
apprendimenti.
I rapporti tra il team educativo, i volontari e i dipendenti sono seguiti dal “Tavolo di Consulta
Tecnica” al quale partecipano il dott. Belleri, la Responsabile dei Volontari, e il Direttore
Commerciale del “21Grammi”. Lo scopo di questi incontri è di migliorare la comunicazione sulla
nostra missione per aumentare la partecipazione di tutti.
Rapporti con Istituzioni, la rete e raccolta fondi
I Consiglieri hanno continuato l’attività di raccolta fondi iniziata nel 2014-2015, necessaria per il
finanziamento della parte educativo-formativa del progetto “21grammi”: abbiamo inserito in
formazione 14 giovani adulti con sD, con i loro servizi sociali, e nel 2017 vogliamo arrivare ad
assumere un lavoratore con sD in più per l’apertura serale del ristorante (progetto “21grammi Primo
Piano” presentato alla Fondazione Cattolica Assicurazioni). Per ottenere aiuti abbiamo presentato il
“21grammi” al Fondo Visenzi, presso la Fondazione della Comunità Bresciana e alla Congrega
della Carità Apostolica.
I Consiglieri hanno mantenuto i rapporti con Fondazione ASM e Fondazione Adele e Cav.
Francesco Lonati, sostenitori del progetto, ottenuto sostegno economico da tre Banche, che hanno
dato i prestiti necessari per pagare i fornitori del cantiere in attesa dell’arrivo dei soldi del
finanziamento dalla Regione Lombardia (settembre 2016). Hanno anche continuato la preziosa
attività di coinvolgere le aziende private necessaria allo sviluppo economico del “21grammi” e
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hanno informato tutti i finanziatori dei progressi dei lavoratori con sD e delle persone in
formazione.
I Consiglieri, fra cui il Presidente del CBD Onlus, hanno incontrato il Sindaco e il Vicesindaco di
Brescia, l’Assessore ai Servizi Sociali di Brescia, la Consigliera di Parità della Provincia, il
Presidente della Fondazione Provinciale per l’Assistenza Minorile, la Presidente e la Direttrice della
Fondazione Casa di Dio e alcuni Consiglieri Comunali.
Sono stati in stretta comunicazione con il Presidente de La Mongolfiera Cooperativa Sociale Onlus,
principale sostenitore del progetto educativo innovativo del “21grammi”, e mantenuto relazioni con
Assocoop Srl e Confcooperative Brescia, con Cooperativa Anemone, Cauto Cooperativa Sociale
Onlus, Cooperativa Aeesse, etc.
In questo 2016, nel frattempo abbiamo continuato a ricevere sostegno e messaggi positivi da parte
di donatori, grande attenzione da parte dei media provinciali e nazionali ed il sostegno di tutti i
nostri soci che sono più di 70.
Comunicazione
Abbiamo fatto il sito www.cooperativabigbang.it e il sito www.ventunogrammi.it.
Abbiamo una pagina Facebook https://www.facebook.com/ventunogrammibrescia
I Consiglieri e anche i lavoratori, i volontari e gli educatori hanno fatto interviste con i giornali e le
TV per far conoscere il nostro progetto.

Amministrazione e Contabilità
I Consiglieri con la segreteria del CBD e lo Studio Monticelli hanno tenuto il libro dei soci,il libro
dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, hanno organizzato i progetti, hanno
tenuto l’archivio in generale, hanno curato gli aspetti economico-contabili dei lavoratori, dei
collaboratori, dei professionisti, dei fornitori.
Hanno registrato i soldi entrati con le attività e le donazioni, hanno verificato le spese, determinato
il preventivo di spesa e la rendicontazione dei progetti. Hanno fatto inoltre questo Bilancio Sociale.

2.4 Il nostro territorio
La Big Bang Cooperativa Sociale Onlus ha la sede nel Comune di Brescia, ma i suoi lavoratori e i
suoi volontari vengono da tutta la Provincia di Brescia, tiene relazioni con cooperative sociali e
aziende del territorio, con i servizi sociali dei Comuni di tutta la Provincia e con le Scuole.
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2.5 Obiettivo generale
Con il “21grammi”, i suoi prodotti e il suo sevizio, la nostra cooperativa ha lo scopo di dare una
possibilità di lavoro, di inclusione e di formazione alle persone con sindrome di Down.

2.6 I nostri valori
La nostra cooperativa ha come principi di base la solidarietà, la democraticità, l’impegno,
l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito della comunità e buoni rapporti con lo
Stato, la nostra Regione, la nostra Provincia e il nostro Comune - Brescia.
Siamo democratici e imparziali.
La nostra cooperativa ha tanti soci (74 soci al 31/12/2016). I Consiglieri sono nominati dai soci e
possono essere rimossi sempre dall’Assemblea dei soci.
Siamo trasparenti perché la nostra Cooperativa fa vedere come usa le entrate con il Bilancio
Economico e con il Bilancio Sociale.
Ad ognuno il suo compito: la cooperativa non vuole sostituire la Regione, la Provincia, i singoli
Comuni, i servizi di inserimento lavorativo, o i servizi sociali, ma rappresenta una opportunità in
più per tutti questi enti, suggerisce nuove strade e condivide con gli altri quanto imparato.
La cooperativa promuove l’autodeterminazione e l’autonomia delle persone con sindrome di Down
e delle loro famiglie per essere cittadini giusti, attivi e consapevoli.
Siamo una squadra: i soci dividono insieme le difficoltà, i momenti felici, i risultati economici. Fare
squadra per crescere insieme più forti vuol dire anche promuovere e tutelare i diritti delle persone
con sindrome di Down.

2.7 Cosa vogliamo fare (la missione)
Vogliamo essere un punto di inserimento lavorativo, di autonomia e di inclusione sociale per le
persone con la sindrome di Down.
Con creatività, ricerca, qualità e solidarietà vogliamo trasformare il lavoro in una occasione di
inclusione e in un servizio per tutti. Questo attraverso la vendita dei prodotti e del servizio del
“21grammi” con i suoi progetti e attività.

2.8 La storia
A partire dal 2009 fino al 2013 il Presidente Marco Colombo del CBD ha spinto i soci del Centro
Bresciano Down a parlare del lavoro per le persone con la sindrome di Down, a portare bisogni e
idee nuove.
Dalle esperienze di alcuni giovani adulti con sindrome di Down, i Consiglieri del CBD alla fine del
2013 hanno pensato di far nascere una Cooperativa Sociale di Tipo B (per l’inserimento di
lavoratori svantaggiati - L. 381/91), per creare un bar e ristorante.
Gennaio-Dicembre 2014.
L’idea è stata di creare una azienda che potesse durare nel tempo, che produce e vende ai clienti
senza perdere soldi e che sia in grado di far crescere le persone con sD inserite al lavoro.
La cooperativa deve essere anche un punto di formazione e deve facilitare i rapporti tra la famiglia,
i servizi sociali, l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il Collocamento Mirato per poter
trovare delle possibilità di lavoro presso altre aziende.
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Su invito del CBD, il suo Presidente Marco Colombo e alcuni Soci e Consiglieri, hanno iniziato a
lavorare su un piano di tre anni che spiegava cosa e come avrebbe prodotto e venduto il
“21grammi”, quali sarebbero stati i punti forti e deboli, le modalità da seguire e i soldi necessari.
Il piano è stato subito sostenuto dalla Fondazione Adele e Cav. Francesco Lonati tanto importante
da spingere tutti a lavorare con maggior impegno per trovare una sede adatta all’attività pensata:è
stata scelta Brescia per facilitare i percorsi in autonomia con i mezzi pubblici dei futuri lavoratori.
Il 14 Maggio 2014 il Consiglio del Centro Bresciano Down Onlus ha approvato la costituzione della
Big Bang Cooperativa Sociale Onlus e messo i soldi necessari.
Poco dopo tutti i giovani adulti con sindrome di Down che partecipano ai progetti di autonomia e di
autonomia residenziale hanno scelto “BIG BANG” come nome della Cooperativa che ricorda a tutti
entusiasmo e potenza di un’esplosione che crea qualcosa di straordinario.

A giugno 2014 la Fondazione Casa di Dio ci ha permesso di usare per 12 anni la sede del
“21grammi” in Viale Italia 13b.
Il 14 Luglio 2014 con il Notaio Ambrosini, a Brescia, i primi 10 soci (CBD, Gabriella Danesi,
Claudia Rossi, Ermanno Gatta, Romina Molina, Simonetta Grasso, Fabrizio Faccioli, Alberto
Mariani, Pierangelo Orizio e Giovanni Maggiori) hanno fatto nascere la Big Bang Cooperativa
Sociale Onlus. E’ stato anche nominato dai soci il primo Consiglio di Amministrazione della
cooperativa:
Presidente Sig.ra Simonetta Grasso, Consiglieri Sig. Giovanni Maggiori e Sig.
Alberto Mariani.
Sempre a Luglio 2014 l'Architetto Stefano Bona ha avuto l’incarico di studiare il progetto del locale
“21grammi” e l’Architetto Francesco Sigalin ha prestato il suo aiuto gratuito in alcune fasi.
Tutti i Consiglieri hanno lavorato su diversi punti: la progettazione dei locali, trovare i fondi
presentando il nostro piano a più fondazioni e imprese private, trovare i futuri lavoratori, ricercare
le attrezzature più adeguate, etc.
Il 16 di Dicembre 2014 Finlombarda S.p.A. - Regione Lombardia, che ha valutato positivo il nostro
piano, ci ha dato un finanziamento che ha permesso di fare i lavori di ristrutturazione del locale,
all'acquisto delle attrezzature di cucina, laboratorio e di sala, e degli arredi. Questo prestito dovrà
essere restituito in sei anni a partire da giugno 2017.
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Febbraio 2015
Il progetto di ristrutturazione del “21grammi” è stato depositato al Comune di Brescia per essere
approvato e fare i necessari lavori di ristrutturazione edile secondo le regole.
Per formare i futuri lavoratori con sD abbiamo pensato di fare un breve corso sia teorico che
pratico sulle norme di igiene e sicurezza e sulle basi del servizio di Sala e di Cucina.
Grazie all’Istituto Scolastico Superiore “A. Mantegna”, del Preside Prof. Giovanni Rosa, dei
Professori Galli, Pelizzoli, Antonelli, Palazzo e Stradaioli, della Coop. Soc. La Mongolfiera, della
Fondazione Provinciale per l’Assistenza Minorile, abbiamo così fatto il progetto L.A.B. (Lavoro,
Abilità, BenEssere).
I primi tre incontri hanno formato i ragazzi sulla sicurezza, sulle regole di igiene, sui termini e sugli
strumenti che si usano, e orientato le persone a scegliere la formazione di Sala o di Cucina.
Negli altri sei incontri il gruppo “Sala” si è formato sull’accoglienza e sul servizio al cliente, sulla
preparazione della tavola e sul caffè. Allo stesso modo il gruppo “Cucina” ha preparato torte e
biscotti, per la colazione, primi piatti con pasta fresca per la pausa pranzo, e pizze e focacce per
l’aperitivo.
L’ultimo incontro è stato un “apericena” con invito speciale ai sostenitori pubblici e privati della
Big Bang Cooperativa Sociale Onlus e in cui tutti hanno potuto vedere quanto imparato dai
partecipanti.
Ci sono stati anche alcuni incontri tra la nostra cooperativa, le famiglie e La Mongolfiera Società
Cooperativa Onlus, come un incontro tra i 19 giovani adulti con sD partecipanti, gli educatori e gli
insegnanti per presentarsi, fare domande e scambiare informazioni, fiducia e responsabilità.

Marzo 2015
Il 20 marzo 2015 per la Giornata Mondiale della sindrome di Down a Palazzo Loggia sede del
Comune di Brescia, la Presidente della cooperativa, Simonetta Grasso, con il Consigliere Alberto
Mariani, ed il Presidente del CBD, Marco Colombo, insieme al Sindaco di Brescia Emilio Del
Bono, al Vicesindac, la Consigliera di Parità della Provincia, la Presidente della Fondazione Casa di
Dio, il Presidente del Gruppo Lonati e membro del Consiglio della Fondazione Adele e Cav.
Francesco Lonati”, e del Presidente del Banco di Brescia hanno fatto una conferenza stampa per
presentare a tutta la città e a tutta la Provincia il progetto “21grammi”.
L’agenzia “Rossa D-Thinking Agency” ha fatto per noi il logo del “21grammi”, un personaggio
chiamato “Ventuno” e ci ha insegnato come usare la nostra pagina Facebook.
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Aprile 2015
Abbiamo presentato e vinto con il nostro progetto il Bando Sociale 2015 della Fondazione della
Comunità Bresciana.
Settembre-Febbraio 2016
Verso fine settembre abbiamo avuto il permesso e abbiamo iniziato il cantiere e i lavori di
ristrutturazione.
A Natale la parte del Laboratorio è stata finita, mentre entro Febbraio 2016 abbiamo finito la sala
bar, la sala nel soppalco, gli arredi, lo spazio fuori, i bagni dei clienti e abbiamo fatto
l’inaugurazione il 27 febbraio 2016.
Nello stesso tempo con La Mongolfiera e il CBD abbiamo fatto il PROGETTO SKILL per
orientare i primi giovani adulti con sindrome di Down che hanno iniziato la formazione e
l’inserimento lavorativo al “21grammi”.
Il progetto ha previsto incontri tra gli educatori, la persona e la sua famiglia per raccogliere
informazioni, conoscere le motivazioni, le aspettative e capire quali sono le competenze, le
autonomie ed esperienze. Ha inoltre previsto una collaborazione con i Servizi Sociali della persona
interessata.
Abbiamo anche pensato alla squadra di educatori professionali per la formazione dei lavoratori con
sD, dei colleghi e dei del “21grammi”.
Alcuni giovani con sD hanno partecipato, con i più esperti artigiani fornai della nostra Provincia, a
“Pane in Piazza” per una settimana in Piazza Duomo dove alcuni hanno fatto la vendita al pubblico
e altri gli impasti, la lievitazione, e la cottura di vari tipi di pane e prodotti da forno.
Abbiamo concluso anche il piano di assicurazione.
2016:
Oltre a tutte le attività di cui abbiamo già parlato in questo bilancio sociale, ricordiamo che nel mese
di settembre un membro del CdA ha partecipato come relatore al Convegno “Pensami adulto … è la
verità” Gardone Riviera (Bs) e abbiamo ospitato presso il locale l’inaugurazione dello Shop Atelier
Cek Bike aperto a pochi metri di distanza.
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L’11 novembre abbiamo organizzato una cena “Stellata” su prenotazione grazie alla collaborazione
a titolo volontario delle Pastry Chef, Annalisa Borella e Francesca Fogliata, che lavorano presso i
ristoranti stellati Villa Feltrinelli (Chef Baiocco) e Due Colombe (chef Cerveni), che è stata
l’occasione per tutti i nostri lavoratori di accrescere la loro professionalità e le loro competenze, per
la nostra organizzazione di sperimentare l’apertura serale del “21Grammi” e per i nostri clienti di
degustare un menù e dei dolci fantastici.
Nel mese di dicembre 2016, l’Università degli studi di Bologna, Dipartimento Scienze
dell’Educazione, ha organizzato un convegno all’interno del Master di primo livello sulla disabilità
intellettiva. Il dott. Alessio Belleri e il tirocinante Francesco Zogno hanno partecipato in qualità di
relatori. Alla fine del convegno, il locale “21Grammi” è stato premiato come “Ristorante Etico” ed
inserito nel network “Valueable”.
Il 22 dicembre il “21Grammi” ha ospitato il Sindaco di Brescia e altre autorità cittadine per
l’inaugurazione del riqualificato Parcheggio Italia e della relativa conferenza stampa; il 23 dicembre
abbiamo concluso il primo anno di attività organizzando per i soci, per i sostenitori e per i clienti
del “21Grammi” un aperitivo per augurare un Buon Natale a tutti.
Durante tutto l’anno abbiamo accolto in visita almeno una quindicina di Associazioni di Persone
con sD o altre disabilità e dei loro famigliari e di Cooperative Sociali interessate ad avere
informazioni su come poter iniziare una attività economica di tipo sociale come la nostra.
Abbiamo inoltre ospitato alcune scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola materna alla scuola
superiore), alcuni gruppi di Volontariato (Gruppi Scout, Oratori, etc.) che hanno chiesto la nostra
collaborazione per effettuare visite guidate e per sperimentare nel nostro laboratorio-cucina.
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3. COME SIAMO ORGANIZZATI
3.1 Organizzazione della nostra Cooperativa
La Big Bang Cooperativa Sociale Onlus ha tre anni, ma questo è il suo primo vero anno di apertura:
è cresciuta insieme ai clienti da marzo a maggio 2016 ed è stata poi sistemata rispetto alle richieste
del mercato portando 6 persone con sindrome di Down a lavorare (4 soci lavoratori e 2 soci
tirocinanti) al “21grammi”.
Le persone che nel 2016 hanno lavorato nei servizi, nelle attività e alla realizzazione dei progetti
della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus sono:
a)
b)
c)
d)
e)

Soci Volontari (membri precedenti ed attuali del Consiglio): 8
Soci Volontari che lavorano al “21grammi”: 25
Volontari in convenzione con il CBD: 47
Professionisti e Consulenti esterni: 6
Dipendenti o collaboratori con voucher: 11 dipendenti (3 donne e 8 uomini, di cui 4 con
sD); nel corso del 2016 hanno contribuito con voucher 4 persone (di cui 1 donna e 3
uomini).

Assemblea dei Soci

Consiglio di amministrazione
G. Maggiori
A. Mariani
M. Colombo
R. Paolisso
E. Bettera
E. Gatta

Presidente
G. Maggiori

Resp. Servizi alla persona

Servizio Sicurezza e Ambiente

Dott. Alessio Belleri

Consigliere Delegato E. Gatta

Direttore e Responsabile
commerciale "21grammi"
M. Faini

Resp. HACCP e
Somministrazione Alimenti e
Bevande

(da Marzo 2017 C. Bonetti)

P. Ruiu

3.2 Soci
La Big Bang Cooperativa Sociale Onlus è fondata sulla partecipazione dei suoi soci che speriamo
aumenti.
Il numero dei soci non ha limiti e non può essere inferiore a 9. Possono diventare soci cooperatori
persone delle seguenti categorie:
a) Soci lavoratori.
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b) Soci volontari.,
c) Soci cooperatori (anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto
il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle Cooperative sociali).
Ogni socio è iscritto in una parte del Libro dei Soci.
Per diventare soci le persone con sD da 18 anni in poi, con l’amministratore di sostegno hanno
chiesto ed ottenuto l’autorizzazione del giudice tutelare, mentre quelle senza amministratore di
sostegno hanno presentato la loro richiesta scritta al Consiglio che, in tutti i casi, l’ha accolta.
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell’art. 2527
comma tre, del codice civile, il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni
caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
Chi vuole essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda
scritta che dovrà contenere:
a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, e indirizzo di posta
elettronica (e-mail) o numero di fax;
b) attività svolta, condizione o capacità professionale, specifiche competenze possedute in
relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
c) La quota di capitale che propone di sottoscrivere (non inferiore né superiore al limite di
legge);
d) La categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
e) La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti
sociali o di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) L’espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli
articoli 37 e 38 dello statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera
Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti
dovrà, inoltre, indicare nella domanda di ammissione:
a,1) l’effettiva attività svolta, la condizione o capacità professionale, le specifiche
competenze possedute in relazione ai requisiti dello statuto;
b,1) l’impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale.
Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti,
dovrà indicare nella domanda di ammissione:
a, 2) l’impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale;
b, 2) l’indicazione delle specifiche competenze possedute.
Al 31 dicembre 2016 i soci della cooperativa sono 74.
Ecco alcuni dati sui nostri soci al 31/12/16: 2 soci sovventori persone giuridiche e 72 soci
cooperatori di cui 7 soci lavoratori, 31 soci volontari e 34 soci sovventori (categoria speciale art.6
dello statuto).
al 31/12/2016
SOCI LAVORATORI
SOCI VOLONTARI
SOCI SOVVENTORI
TOT. SOCI COOPERATORI
SOCI SOVVEN. PERSONE GIURIDICHE
TOT. SOCI
% femm. sui soci cooper.

Uomini

Donne

6
15
11
32

1
16
23
40

44,44%

55,56%

TOTALE

% sui soci cooperatori
7
9,72
31
43,06 max 50%
34
47,22
72
2
74

15

80
70
60
50
40
30

Maschi

20

Femmine

10

TOTALE

0

3.3 Il Governo
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci decide a maggioranza, secondo le regole dello Stato e dello statuto, e le sue
decisioni valgono per tutti i Soci, anche se non presenti o non d’accordo.
E’ l’assemblea che decide il programma, che approva il bilancio economico, quello sociale e che
nomina o revoca il Consiglio d’ Amministrazione (nel Consiglio poi si vota per il Presidente).
Il Presidente
Il Presidente è in carica fino a quando decide l’Assemblea dei Soci, come tutto il Consiglio. Fa
funzionare quanto deciso dal Consiglio d’Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci, è il legale
rappresentante della cooperativa, tocca a lui firmare ogni documento e convocare il Consiglio. Il
Presidente controlla che si osservi lo Statuto e i Regolamenti della cooperativa. Garantisce che tutto
sia pubblicato secondo le regole. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio economico e
sociale, con corrette relazioni. Può delegare alcune cose ad altri consiglieri con decisione presa nel
Consiglio d’Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è formato oggi da 6 persone, e l’Assemblea dei soci quando lo
nomina può stabilire che la Cooperativa sia amministrata da un Amministratore Unico o in
alternativa da un Consiglio d’Amministrazione (da 3 a 9 membri). Una parte su tre del Consiglio
d’Amministrazione è decisa dal Centro Bresciano Down Onlus. Il Consiglio dura in carica fino alla
decisione dell’Assemblea dei soci e dopo la nomina elegge al suo interno il Presidente. Si riunisce
almeno una volta al mese e ogniqualvolta almeno un terzo dei Consiglieri lo richieda.
Il Consiglio ha i seguenti compiti:
a) Lavorare per raggiungere gli scopi della cooperativa.
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Realizzare il programma e portare avanti quanto deciso dall’Assemblea dei soci.
Gestire il patrimonio della cooperativa.
Curare l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
Fare e presentare all’Assemblea dei soci il programma di attività della Big Bang
Cooperativa Sociale Onlus, il bilancio economico e sociale ciascuno corredato da una
relazione.
Delle decisioni prese viene scritto un verbale a disposizione dei soci ordinari.
Chi fa parte del Consiglio o degli organi della cooperativa non è pagato.
b)
c)
d)
e)

3.4 Il Controllo
Per ora la cooperativa non ha il Collegio Sindacale per avere meno costi.
Ogni anno, come previsto dalla legge, un Revisore dei Conti di Confcooperative Brescia, per conto
del Ministero dello Sviluppo Economico (nel 2016 in data 14 settembre e verbale del 23 ottobre), ha
controllato che la cooperativa sia trasparente, che funzioni correttamente e che segua scopi
mutualistici.

3.5 Vita Istituzionale 2016
Nel corso del 2016 ci sono state tre Assemblee dei Soci, sempre presso la sede legale di Via della
Trisia 3 a Brescia.
In data 5 febbraio 2016 per raccontare ai soci lo stato del cantiere, per organizzare l’inaugurazione
del “21grammi” (sabato 27 febbraio 2016) e per spiegare a tutti i soci il progetto educativoformativo previsto per le persone con sD e in generale per tutti i lavoratori (hanno partecipato circa
il 26% dei soci).
Il 30 aprile 2016 per approvare il bilancio economico e sociale 2015 e, soprattutto, per presentare il
responsabile del progetto educativo, Dott. Belleri, e per spiegare con alcuni esempi il mansionario
visivo e testuale semplificato. E’ stato presentato tale metodo alle famiglie, ai giovani adulti con sD
ed ai rispettivi educatori che li seguono durante le attività presso il locale; sono stati coinvolti anche
i colleghi di lavoro e il gruppo di volontari (la formazione prevede più incontri).
La Presidente Grasso in assemblea ha ricordato che il “21grammi” ha anche sperimentato, con la
collaborazione del Dott. Belleri e del Sig. Francesco Zogno, una “APP” che serve da mansionario e
lista dei compiti ai giovani con sD (progetto europeo di AIPD nazionale OMO - ON MY OWN …
AT WORK).
Ha ricordato che il progetto nato dal Cbd e dalla Big Bang è esempio importante per la missione di
inclusione sociale, attraverso la formazione lavorativa, riconosciuto, osservato e copiato in Italia.
Non ha nascosto anche i problemi incontrati anche in parte dovuti alla apertura al pubblico del
locale il 29 febbraio senza aver sperimentato un periodo di prova (hanno partecipato il 33,8% dei
soci).
L’8 ottobre 2016 si è tenuta una Assemblea dei Soci, fatta per dare la possibilità ai soci di approvare
o meno il Consiglio rimasto in carica dopo le dimissioni della Presidente Sig.ra Simonetta Grasso e
del Consigliere Sig.ra Mara Dotti, e quindi del nuovo Presidente Sig. Giovanni Maggiori.
L’assemblea ha anche deciso di aumentare il numero delle persone nel Consiglio per avere più forze
ed energie così ha nominato tre nuovi Consiglieri (hanno partecipato circa il 40% dei soci).
Da gennaio a dicembre 2016 il Consiglio si è riunito 17 volte, decidendo su argomenti di economia
e finanza, di controllo dei costi, del personale, degli obiettivi futuri, di programmare le attività, di
mantenere le relazioni con le reti e con i portatori di interessi, di organizzazione, di comunicazione
e di raccolta fondi. I Consiglieri già dopo il primo mese hanno fatto documenti interni per
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controllare i costi, e da giugno in poi anche dei piani per migliorare le entrate per poi poter restituire
nel 2017 parte del capitale del finanziamento regionale FRIM Linea 7.

4. RELAZIONE SOCIALE
4.1 Portatori di interessi
PORTATORI DI INTERESSE INTERNI
Assemblea dei soci

Centro Bresciano Down
giuridica sovventore)

Onlus

Soci Lavoratori (soci e non soci)

Soci Volontari

Tipologia di relazione
Assemblee dei soci di febbraio 2016, aprile
2016 e ottobre 2016 con la presentazione
dell’apertura del “21grammi”, l’approvazione
del bilancio e del bilancio sociale 2015, e nuovi
Consiglieri.
(persona Dialogo costante e relazione periodica con il
Presidente e con il Consiglio Direttivo del CBD.
Collaborazione continua per progetti di
autonomia e per il mantenimento della
convenzione in essere tra i due enti.
Costante, con due incontri formativi con il
responsabile del progetto educativo e con due
incontri con i membri del Consiglio
Costante e con due incontri formativi con il
responsabile del progetto educativo e un
incontro con i membri del Consiglio

Nel 2016 abbiamo cercato di avere più stretta relazione con tutti i soci, lavoratori, volontari e
sovventori convocando più assemblee, con presentazioni ed incontri formativi condotti da relatoritestimoni e tramite lo strumento della lettera (2 nel 2016) indirizzata ai principali portatori di
interessi.
PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI
Clienti
Altre Cooperative Sociali
Cooperative non Sociali
Associazioni di rappresentanza
Altre organizzazioni del terzo settore
Fornitori
Finanziatori
Mass media e comunicazione
Istituzioni Pubbliche

Tipologia di relazione
Dialogo continuo nel locale, comunicazione
“social”
Dialogo continuo e collaborazione per progetti
ad hoc
Dialogo tramite Confcooperative
Partecipazione dalla base
Collaborazione per progetti ad hoc
Dialogo continuo
Vicinanza, ascolto e comunicazione risultati
Comunicazione di eventi
Dialogo
continuo,
collaborazione
e
sperimentazione

Per quanto riguarda i clienti, oltre al dialogo continuo al ”21grammi”, nei primi mesi del 2016 è
stato messo online il nuovo sito www.ventunogrammi.it e sono state fatte sempre comunicazioni
“social” (https://it-it.facebook.com/ventunogrammibrescia). I finanziatori hanno potuto rimanere
aggiornati visitando il sito www.cooperativabigbang.it e hanno ricevuto due lettere che spiegano
come va il progetto “21grammi” sia dal punto di vista economico, che educativo-formativo e di
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inserimento lavorativo di persone con sD (la prima comunicazione a maggio e la seconda insieme
all’invito per lo scambio degli Auguri di Natale).

4.1.1 La rete a cui apparteniamo
La Big Bang Cooperativa Sociale Onlus, fa parte di Confederazione Cooperative Italiane Brescia, e
quindi alla Confederazione Cooperative Italiane Nazionale che riunisce e rappresenta molte delle
cooperative italiane.
Siamo anche uniti alla rete del CBD Onlus, la nostra associazione.

4.1.2 La nostra rete

Istituzioni

MASS MEDIA

Clienti

BIG BANG
COOPERATIV
A SOCIALE
ONLUS
Partner e
Imprese
Sostenitrici

Terzo Settore:
Cooperative,
Associazioni,
Fondazioni,
etc.

Fornitori e
Professionisti

Istituzioni Pubbliche
Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. - Provincia di Brescia e Assessorato Provinciale ai
Servizi Sociali – C.C.I.A.A. di Brescia - Collocamento Mirato della Provincia di Brescia Consigliera di Parità della Provincia di Brescia - Comune di Brescia – Sindaco di Brescia Assessorato ai Servizi Sociali di Brescia – INAIL Brescia – Università degli Studi Alma Mater
Bologna - Istituto Scolastico Superiore “A. Mantegna” di Brescia (Professionale Alberghiero e
Tecnico Turistico) – Istituto Scolastico Superiore V. Dandolo di Bargnano-Corzano (Tecnico e
Professionale Alberghiero, Tecnico e Professionale Agrario).
Imprese sostenitrici
Arch. Stefano Bona - Pedrali S.p.A. - Ubi Banca – Banca di Credito Cooperativo di Brescia –
Banca Valsabbina – Rossa D-Thinking Agency – Effe 3 - FAR Arreda – Caldera General Impianti
S.p.A. - Consorzio Franciacorta - Sei Consulting S.r.l. – SEC Servizi S.r.l. – Fonte Tavina S.p.A. –
Dott. Maurizio Monticelli e Studio Monticelli - Elcom S.r.l. – MediaInteractive di Ricca Stefano Centrale del Latte Brescia - Ilcar di Bugatti S.r.l. – Tempini 1921 – D&M Impresa Edile - Camozzi
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S.p.A. – Francesconi F.lli & C. S.r.l. – Ikea Italia Retail S.r.l. – Stellina S.r.l. – Bini Roberto
Tinteggiature - Antinfortunistica Srl – Bormioli Luigi – Dalani Home&Living – OMF S.r.l. –
Idraulica Romanenghi Ivan – Studio Valente – Ing. Emanuele Bertocchi - Architrend Studio
Associato – Ristoteam S.r.l. Professional Electrolux Partner – CIMA S.rl. - Baldassare Agnelli
S.p.A. – Sanelli Coltelleria - Unitable Universo Tavola – Caffè Agust S.r.l. - Giblor’s – VCB
Securitas – QLS S.n.c. e SicurLive – Med-Line S.r.l. – Moretti Forni - NewLab – Your Solution
S.r.l. - San Filippo S.p.A – Vocal Project Comboni – Cartografica Lombarda – Effebi – Ronchi
Fiori – Tradizioni Padane – Caseificio Carioni – Azienda Agricola 1701 – Cooperativa Antica Terra
- Agust.
Terzo Settore: fondazioni, reti, associazioni e gruppi di volontariato
Centro Bresciano Down Onlus – Fondazione Adele e Cav. Francesco Lonati – Fondazione Casa di
Dio – Fondazione della Comunità Bresciana – Fondazione della Comunità Bresciana Fondo
Marcello Gabana - Fondazione ASM - Fondazione Provinciale per l’Assistenza Minorile - La
Mongolfiera Cooperativa Sociale Onlus – Consorzio di Cooperative InRete.it (S.I.L. con sede a
Ospitaletto) – Anemone Cooperativa Sociale Onlus – Associazione Nazionale Alpini Gruppo di
Pavone Mella e Gruppo di Ospitaletto – AIPD Nazionale progetto OMO - Sindacato Panificatori
della Provincia aderente a AssoArtigiani – Pallamano Leonessa Brescia ASD – Confederazione
Cooperative Italiane Brescia – Associazione Brescia Tricolore - Associazione Mandacarù –
Scuderia Ferrari Club – Gruppo dipendenti Camozzi S.p.A. - Down Lombardia – G.A.M. Team
Brescia ASD - Cauto Cooperativa Sociale Onlus - Futura Cooperativa Sociale Onlus.
Professionisti e Fornitori 2016
A2a Spa - Aesse Cooperativa Sociale - Alpori Festa & Sas - Antichi Rimedi – Artebianca Arthemia Srl - Assocop srl - Azienda Agricola Averoldi Francesco - Azienda Agricola Vedrina Azienda Agricola Emilio Stroppa - Baldassare Agnelli Spa - Bertanza Formaggi Spa – Ing.
Bertocchi Emanuele - Bettera Marco Sas - Biemme Frigo Riparazioni di Bani Massimo - Biesse Srl
– Bisicur - Bolis Vini – Arch. Bona - Bonometti Paolo - Bormioli Luigi Spa – Bresciani Forneria –
Coonfcooperative Brescia - Caffe Agust Srl - Caldera General Impianti S.p.A - Cancelli Ferdinando
Srl - Caterline Spa - Cattolica Assicurazioni - Centrale del Latte Brescia - Centro Servizio Impresa
Srl - Chimical Sas - Chs Group - Cima Srl - Clarense Tipolotigrafia - Cold Baker Srl - Colombo
Fiorenzo - Condiparma di Biacchi Stefano - Consolaro Forniture Alberghiere - Csp Srl - D&M
Impresa Edile - Dac Spa - Distillerie Peroni - E3 Elettronica - Edicola20 - Fondazione Casa di Dio Effe3 Sistem - Effeci di Fantoni - El Forner Sas - Elcom Srl – Esselunga - FGS Brescia Srl - Far
Arredamenti - Ferrozzo Coltelleria - Ing. Matteo Finamanti - Finardi Dario - Finazzi Samuele
Lavasecco – F.lli Francesconi Srl - Franzini Carni Srl - Garden Il Pioppo - Geom. Bruno Micheli Giblor’s – Gioittica - Granone Srl - Guerra Computer Srl - HotDog Pubblicità - I Vanazzi Srl – Ikea
- Infotre Srl - Ingros Carta Giustacchini – Italmark - La Butiga Srl - La Collina Srl - La Curtense
Snc - La Mongolfiera Cooperativa Sociale Onlus - Lac Cioccolato e Pasticceria Srl - Le Sincette di
Brunori Srl - Lem Carni Spa - Leroy Merlin - Lonati Spa – Metro - Molino Braga Srl - Newlab
Photo – Obi - Orobica Pesca - Panservice Srl – Pedrali Spa - Presto Service di Colombo Mauro Printberg Srl - QLS Snc – SicurLive - QS Quality Service di Maiocchi – Randstad – Ristoteam Romanenghi Ivan Idraulica – Rossa D-Thinking Agency Srl - Salumificio Bertoli - Sanelli
Coltelleria – Siae - Sic Forniture – Sicurzone - Società Agricola 1701 Srl - Società Bertoni Srl Stellina Srl - Studio Monticelli - Taccolini Distribuzioni – Tecnopulizie - Tempini 1921 - Tessuti
Vimercati Srl – Tim - Tinteggiature Bini Roberto - Tradizioni Padane - Trame Srl - Unitable
Universo Tavola Srl - Med-Line S.r.l.
Mass Media
https://it-it.facebook.com/ventunogrammibrescia
www.cooperativabigbang.it
–
www.ventunogrammi.it - www.cbdown.it – Giornale di Brescia – BresciaOggi – Corriere della Sera
Brescia – La Voce del Popolo – Avvenire - I Girasoli – https://it-it.facebook.com/centro.down https://twitter.com/socialCBD - Teletutto – Brescia PuntoTv - Rai1 “La Vita in Diretta” – Italia Uno
“Le iene” – Telecolor - RTB “1000 Sfumature di Rosa” - TeleBoario – Radio Vera - Convegno
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Regione Piemonte “IoLavoro” – Convegno “Pensami adulto … è la verità” Gardone Riviera (Bs) –
Convegno Università Alma Mater di Bologna Master Primo Livello Disabilità Rimini.

4.2 Lavoratori
Al 31 dicembre 2016 sono in forza 11 lavoratori (8 uomini e 3 donne), tutti con cittadinanza
italiana. I soci lavoratori sono 6 (5 uomini ed 1 donna). 6 lavoratori hanno un contratto di lavoro a
tempo pieno (3 uomini e 3 donne) e 5 un contratto di lavoro part-time (tutti uomini).
Su 11 lavoratori sono inseriti 4 lavoratori con sindrome di Down (tutti uomini) che hanno tutti un
contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi. Due persone hanno un contratto part-time per
20 ore settimanali, mentre le altre due coprono turni da 9 ore settimanali.
Abbiamo utilizzato lo strumento dei Voucher per remunerare e tutelare n. 3 persone che hanno
prestato la loro opera lavorativa in casi di sostituzione di ruoli in emergenza per malattie o per
picchi nelle esigenze di servizio, come la fornitura di servizio catering all’esterno.
Per ottemperare agli obblighi di legge il CdA ha delegato la sig.ra Paola Ruiu come persona in
possesso dei requisiti morali e professionali per la vendita e la somministrazione di alimenti e
bevande, mentre il Direttore e Responsabile commerciale è stato il sig. Massimo Faini (da fine
marzo 2017 è subentrato nel medesimo ruolo il sig. Cristian Bonetti).
Il 23 febbraio 2016 è stata assunta la prima persona con sindrome di Down, ed entro maggio 2016
di altri tre adulti con sD.
Nello stesso periodo, con la gradualità necessaria studiata dal team educativo, sono entrati come
tirocinanti, attraverso i loro servizi sociali di riferimento, altri 14 giovani adulti con sD. Inoltre la
nostra cooperativa ha dato la possibilità di sperimentare l’alternanza scuola-lavoro in sala ad un
giovane con sD dell’Istituto Alberghiero V. Dandolo (Alberghiero di Bargnano-Corzano) e ad una
giovane dell’Istituto Scolastico Superiore A. Mantegna (Alberghiero di Brescia).
Questa collaborazione con le scuole superiori del territorio continuerà anche nel 2017.
Le ore di formazione sostenute dalla nostra cooperativa a favore dei lavoratori e dei volontari sono
state in totale 810.
donne
soci lavoratori
dipendenti non soci
TOTALE LAVORATORI

uomini
1
2
3

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

totale
5
3
8

6
5
11

dipendenti non soci
soci lavoratori

donne

uomini
21

donne
lavoratori con sD
altri lavoratori
TOTALE LAVORATORI

uomini
0
3
3

totale
4
4
8

4
7
11

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

altri lavoratori
lavoratori svantaggiati

donne

uomini

soci
lavoratori con sD
altri lavoratori
TOTALE LAVORATORI

non soci
4
2
6

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

totale
0
5
5

4
7
11

altri lavoratori
lavoratori svantaggiati

soci

non soci

22

donne
lavoratori part time
lavoratori tempo pieno
TOTALE LAVORATORI

uomini
0
3
3

totale
5
3
8

5
6
11

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

lavoratori tempo pieno
lavoratori part time

donne

uomini

part
time
lavoratori con sD
altri lavoratori
TOTALE LAVORATORI

tempo
pieno
4
1
5

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

totale
0
6
6

4
7
11

altri lavoratori
lavoratori svantaggiati

part time

tempo pieno
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4.3 Volontari e altre risorse umane
I volontari che hanno prestato la loro opera nel Consiglio d’Amministrazione nell’esercizio 2016
sono stati 8 (2 dimessisi il 23 maggio 2016, 6 attualmente in carica). In particolare si sono occupati
di gestione e amministrazione, della progettazione e dell’organizzazione dell’apertura del locale, del
marketing e del miglioramento continuo del servizio alla clientela.
Nel nostro terzo bilancio sociale abbiamo voluto dare importanza anche al lavoro dei volontari,
senza i quali, la nostra Cooperativa non sarebbe nata. Infatti il tempo speso dai soci volontari nelle
attività, nei servizi e nei progetti della nostra Cooperativa, essendo totalmente gratuito, non trova
spazio nel bilancio economico.
Abbiamo stimato in 1600 ore/uomo l’impegno volontario da parte dei membri del CdA resosi
necessario per organizzare la nascita della Cooperativa e la sua successiva gestione.
Abbiamo inoltre rilevato circa 720 ore dedicate alla cooperativa da parte dei suoi soci volontari,
mentre sono state 1130 ore quelle donate dai volontari associati all’Associazione Centro Bresciano
Down Onlus con la quale abbiamo stipulato apposita Convenzione.
Il dato dimostra quanto i volontari abbiano lavorato insieme a tutti per raggiungere gli obiettivi
comuni e quanta dedizione e passione abbiano messo.
ORE DI VOLONTARIATO
volontari membri del CdA
volontari soci cooperativa
volontari Cbd Onlus in convenzione

%
40,49
23,33
36,18

Ore
1600
922
1430
3952

ORE DI VOLONTARIATO %
40,49%

36,18%

volontari membri del CdA
volontari soci cooperativa
volontari Cbd Onlus in convenzione

23,33%
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N° Volontari soci cooperativa
N° Volontari Cbd Onlus in convenzione
TOTALE VOLONTARI

31
47
78

VOLONTARI
40%

Volontari soci cooperativa
Volontari Cbd Onlus in convenzione

60%

4.4 Donatori di contributi a fondo perduto
Nel 2016 abbiamo ricevuto, presentando il nostro progetto sociale, un contributo del Comune di
Brescia, che impiegheremo per ripagare
la ristrutturazione. Inoltre abbiamo ricevuto i
finanziamenti previsti dalle fondazioni. E’ continuato anche il sostegno di alcune importanti aziende
e banche della provincia.
Sono stati vicini, inoltre, l’Associazione Mandacarù, il Gruppo Alpini di Ospitaletto ed alcune
persone tra cui i sempre presenti Vincenzo e Laura Martinelli.
4.5 Tutela della Privacy, della Sicurezza e dell’Ambiente
Privacy
Big Bang Cooperativa Sociale Onlus segue le regole della Legge Privacy per i dati personali e
sensibili dei propri dipendenti, clienti, fornitori e donatori. Non è più obbligatorio il Documento
Programmatico sulla sicurezza dei dati per la Privacy.
Sicurezza
La nostra cooperativa rispetta le regole della Legge 81/08 e cioè il Testo Unico in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
Nel 2016, con il supporto di QLS S.n.c., SicurLine e Med-Line S.r.l., abbiamo nominato il medico
competente, nominato RSSP del “21grammi” il Consigliere Delegato Ermanno Gatta e abbiamo il
DVR del locale (che viene aggiornato). Abbiamo già organizzato un corso base sulla sicurezza dei
lavoratori per tutti i lavoratori (nel 2017 è in programma un secondo corso per i nuovi dipendenti e
per i volontari non in possesso). Tutti i dipendenti e i volontari sono stati formati per le norme
HACCP (tre corsi nel 2016). Sono state formate la squadra Antincendio e del Primo Soccorso, con
la relativa formazione, ed è stato eletto dai lavoratori stessi l’RLS (Sig.ra Paola Ruiu).
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Ambiente
Il 25 febbraio 2016 abbiamo inviato al SUAP la SCIA che contiene tutte le richieste di
autorizzazione all’attività del “21grammi” e abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie.
Naturalmente seguiamo le regole Nazionali e Regionali per smaltire i rifiuti speciali e/o
recuperabili, e a quanto stabilito dal Comune di Brescia per la raccolta differenziata (Tari azzerata il
primo anno di attività).

5. DIMENSIONE ECONOMICA
Questa parte serve per collegare il bilancio economico a quello sociale e per capre la capacità della
cooperativa di gestire in modo efficiente le proprie risorse, punto di partenza per continuare nel
tempo.
Questo è il primo bilancio che abbraccia quasi un anno intero di attività della cooperativa, e non è
possibile fare paragoni con gli esercizi precedenti (non avevamo ancora aperto nel 2014-2015).

5.1 Valore della produzione
I ricavi nel 2016 sono stati divisi per categorie per mostrare come la cooperativa ha trovato le
proprie risorse economiche e il modo in cui queste sono state utilizzate per raggiungere gli obiettivi.
Nella tabella sono riassunti i costi amministrativi e le spese generali della cooperativa, parte delle
consulenze progettuali dei vari tipi di impianti, elettrico, termoelettrico, etc., ma soprattutto le
forniture di beni e/o servizi, gli ammortamenti delle attrezzature e impianti già installati e della
gestione finanziaria (oneri bancari).
Valore della Produzione (al netto delle variazioni di rimanenze prodotti,
semilav.)
Ricavi gestione caratteristica
contributi c/o capitale portati in esercizio
contributi c/o esercizio
donazioni da terzi
proventi finanziari (interessi attivi bancari)

%
68,83
8,06
6,55
16,55
0,01

euro
340295
39834
32369
81821
64
494383
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VALORE DELLA PRODUZIONE %
16,55%

0,01%
Ricavi gestione caratteristica

6,55%
68,83%

8,06%

contributi c/o capitale portati in
esercizio
contributi c/o esercizio
donazioni da terzi
proventi finanziari (interessi attivi
bancari)

5.2 Distribuzione del Valore Aggiunto
Il valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’anno, in riferimento ai portatori di
interesse che ricevono benefici.
Il valore aggiunto sociale viene generalmente utilizzato per sapere quanta ricchezza è stata prodotta
dall’azienda, come è stata prodotta e come viene distribuita a chi collabora con essa e quindi è utile
per capire gli impatti economici che l’azienda produce nella società.
%
TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO
Valore Economico distribuito ai Fornitori
Valore Economico distribuito ai Dipendenti
Valore Economico distribuito ai Soci
Valore Economico distribuito alla Collettività e all'Ambiente
Valore Economico distribuito ai Finanziatori
TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
Ammortamenti, accantonamenti, rettifiche e riprese contabili
Utile destinato a riserve
TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

50,29
47,15
0,00
2,04
0,53
75,32
24,68

EURO
498431
228795
214488
0
9262
2393
454938
32758
10735
43493

(L’utile destinato a riserve è già stato decurtato nel prospetto da quanto andrà versato al Fondo Mutualistico di riferimento in quanto aderenti a
Confcooperative ed aumentata di conseguenza la parte distribuita alla Collettività e all’Ambiente).
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VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO %
0,00%

2,04%

0,53%
Valore Economico distribuito ai
Fornitori
Valore Economico distribuito ai
Dipendenti
Valore Economico distribuito ai Soci

50,33%

47,15

Valore Economico distribuito alla
Collettività e all'Ambiente
Valore Economico distribuito ai
Finanziatori

5.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
RICCHEZZA PATRIMONIALE
Capitale Sociale
Utile di esercizio

euro
27300,00
11067,00

Produzione e Distribuzione Ricchezza
Patrimoniale
30000,00
20000,00

euro

10000,00
0,00
Capitale Sociale

Utile di esercizio

5.4 Investimenti effettuati e Finanziatori
INVESTIMENTI EFFETTUATI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

euro
102047,00
106936,00
25017,00

In questa tabella le immobilizzazioni immateriali sono state contabilizzate secondo i principi del
bilancio CEE.
28

Finanziatori 2016
Centro Bresciano Down Onlus
Centro Bresciano Down Onlus
Fido bancario UBI
Fido Bcc di Brescia
Fido bancario Banca Coop. Valsabbina
Scadenza Prima Rata rimborso giugno
2016

euro
5000
30000
40000
20000
30000

Finanziamento Frim
FinLombarda Spa-Regione Lombardia
Ubi Banca

tipologia
finanziamento infruttifero triennale rinnovabile
finanziamento infruttifero per ottenere fideiussione bancaria x FRIM
(revisione trimestrale, estinzione a revoca)
Estinto in data 31/12/16
Estinto in data 31/12/16

totalmente erogato per 250.000 su 320.000 rendicontati

175000
75000

6. IL FUTURO
6.1 Le prospettive future della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus e della sua organizzazione
Anche se qualche anno fa ci sembrava perfino impossibile immaginare di poter essere qui, di aver
creato una cooperativa per l’inserimento lavorativo, la formazione e l’inclusione non possiamo oggi
accontentarci dei risultati raggiunti, del sostegno e della fiducia ricevuti.
E’ stato un compito complesso, faticoso, ma anche ricco di soddisfazioni ed emozionante.
Emozionante come le parole di speranza, attesa e desiderio che abbiamo sentito pronunciare da
alcuni giovani lavoratori e tirocinanti che stanno sperimentando sia la formazione che l’inserimento
lavorativo vero e proprio! Siamo sicuri che queste emozioni sono identiche a quelle provate dai loro
colleghi di lavoro (sia lavoratori che volontari).
Il lavoro duro, difficile e costante però è iniziato dal 29 febbraio 2016, primo giorno di apertura del
“21Grammi”: la vera sfida per tutti noi soci è iniziata e le forze, le energie e le risorse di tutti vanno
utilizzate nel miglior modo possibile.
I due principali obiettivi della cooperativa saranno: a) competere sul mercato con profitto cercando
di soddisfare al meglio i clienti; b) inserire al lavoro alcune persone con sD, sia presso il nostro
locale, che, grazie alla formazione effettuata, anche presso altre aziende. Il secondo ci anima nel
profondo, ma senza l’aiuto del del primo non può durare.
L’inserimento lavorativo, con l’indipendenza economica che ne deriva e il senso di appartenenza
alla società che genera l’inclusione, dopo un anno ha portato ad esprimere il desiderio di vivere in
autonomia (fuori dalla famiglia). Non ci resta che raccogliere la “sfida” e proprio in questi primi
giorni del 2017 stiamo preparando un progetto innovativo di potenziamento dell’autonomia
residenziale.

6.2 Le prospettive del Bilancio Sociale
Per il futuro l’obiettivo del Bilancio Sociale è quello di far capire e migliorare le informazioni
contenute nel bilancio economico, mettendo in luce la missione sociale e le scelte operate.

6.3 Come donare alla Big Bang Cooperativa Sociale Onlus
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Le donazioni a favore della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus possono essere effettuate nei
seguenti modi:
a) bonifico a favore della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus sui seguenti c/c bancari:
n. 40137 UBI BANCA IBAN IT98F03111154540000000040137
n. 3298 BANCA VALSABBINA IBAN IT03T0511611203000000003298
n. 022000058651 BCC DI BRESCIA IBAN IT85V0869211203022000058651
b) assegno bancario o circolare intestato a Big Bang Cooperativa Sociale Onlus;
c) lascito testamentario a favore della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus.

Cinque per mille
Per scegliere di destinare il cinque per mille alla Big Bang Cooperativa Sociale Onlus, quando si
compila il modello integrativo CU,il modello UNICO, o il modello 730 per la dichiarazione dei
redditi, bisogna:
- firmare nel riquadro “Sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’art.10, c.1, lettera a, del D.Lgs. n.460 del 1997;
- inserire il codice fiscale della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus, e cioè 03642310985.
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